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COMUNE E COMUNITA' DI BUGGIANO (XIV SEC. - 1808)

Il territorio del comune di Buggiano si trova lungo il confine nordorientale della Val-

dinievole, all’incirca a metà strada fra le città di Lucca e Pistoia.

Area di popolamento ligure in età preromana, il territorio comunale fu probabilmente

colonizzato dai veterani delle guerre ligustiche intraprese da Roma fra il III e il II secolo a. C.

I coloni romani si insediarono in quest’area senza dare origine, come invece assai probabil-

mente avvenne altrove in Valdinievole, a strutture abitative stabili ma si limitarono a popolare

il territorio in forma sparsa, facendo capo alle vicine colonie romane di Lucca e Pistoia unite

dalla via Cassia Clodia, che collegava queste ultime a Luni e al Tirreno.
1

                                                          
1
 La bibliografia recente che si è accumulata sulla storia antica e medievale della Valdinievole negli ultimi anni

inizia ad essere di mole notevole. Se ne dà qui solo un saggio schematico, elencando i lavori principali.

Sull'assetto idrografico e, in senso più ampio, orografico e geografico, cfr. il datato ma sempre valido

lavoro di M. P. PUCCINELLI, La Valdinievole, Roma 1970, che rappresenta il primo studio organico moderno

su tali argomenti. Esso era stato preceduto da alcuni studi specifici o di carattere generale, i più utili dei quali so-

no E. PADERI, Variazioni fisiografiche del bacino di Bientina e della pianura lucchese durante i periodi storici,

nel vol. coll. Scritti vari sulla geografia fisica e antropica d'Italia, Roma 1932, pp. 90 ss.; G. BARBIERI, Me-

moria illustrativa alla carta dell'utilizzazione del suolo della Toscana, Roma 1966, p. 89; ID.,, Toscana, Torino

1972, pp. 252-253; E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze 1833, vol. II, p.

566; vol. IV, p. 13. Più recente la raccolta di studi compresa in Atti del convegno sulla viabilità della Valdinie-

vole dall’antichità ad oggi, (Buggiano, giugno 1981), Bologna 1982, con particolare riguardo agli interventi di I.

MORETTI, La viabilità medievale in Valdinievole,  pp. 45-62, e di M. AZZARI-L. ROMBAI, La viabilità della

Valdinievole in età leopoldina, pp. 63-111. Altre informazioni interessanti nel volume, assai più recente, Atti del

convegno su l’identità storico-geografica della Valdinievole (Buggiano, giugno 1995), Buggiano 1996, con par-

ticolare riguardo agli interventi di M. P. PUCCINELLI, La Valdinievole. L’unità della regione nei suoi asetti

fisici. Gli insediamenti e le vicende storiche dalle origini al XVIII secolo, pp. 17-34 e di L. ROMBAI, La costru-

zione storica di una regione geografica: l’organizzazione amministrativa della Valdinievole in età moderna e

contemporanea, pp. 93-115.

La problematica archeologica fu affrontata organicamente una prima volta nel bel saggio di M. PA-

SQUINUCCI, Alcune considerazioni sul popolamento antico e medievale della Valdinievole, nel volume curato

da C. VIOLANTE e A. SPICCIANI, Pescia  la Valdinievole nell'età dei Comuni, Pisa 1996, pp. 19 ss.; questo

volume raccoglie gli atti dell'omonimo convegno tenutosi a Pescia i giorni 23-25 ottobre 1986. Del saggio di Pa-

squinucci si segnala la bibliografia citata in nota, che rappresenta la quasi competa rassegna degli studi disponi-
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All'epoca dell'invasione dei Longobardi il territorio di Buggiano fronteggiò la linea di

resistenza organizzata dai Bizantini lungo il crinale appenninico e controllò il traffico lungo la

via Cassia Clodia scorrente ai suoi piedi per divenire, in un secondo tempo, parte integrante

del ducato longobardo di Lucca nonché della diocesi lucchese .
2

In esso svolsero funzioni di governo feudale i membri della famiglia discendente da un

tal Sighifredo del fu Teudegrimo detto Teuzio che prese il nome di 'da Buggiano'
3
 proprio

perché dal possesso di questo luogo derivava la sua autorità.

I poteri e le competenze di questi signori feudali erano nel complesso piuttosto limitati

e collegati essenzialmente al possesso di grandi estensioni di terre. Il frazionamento del patri-

monio fra gli eredi attenuò il già limitato potere della famiglia favorendo una precoce nascita

                                                                                                                                                                                    

bili all’epoca della sua stesura. Cfr. poi A. VANNI DESIDERI - A. DANI, Archeologia del territorio di Fucec-

chio, Fucecchio 1985;  D. DESIDERI - N. FREDIANI, Ritrovamenti di archeologia classica fra Valdinievole e

Valdelsa, "Erba d'Arno", 40-41, 1990, p. 35; N. RAUTY, Monsummano dalle origini all'età comunale, in SO-

CIETA' PISTOIESE DI STORIA PATRIA, "Quaderni del territorio pistoiese", n. 8, Pistoia 1989, p. 2; G. BER-

TI, Larciano dalle origini all'età comunale, ivi, n. 5, Pistoia 1987, pp. 1-2; R. BERRETTI - G. FLORI - E. PIE-

RI, Tombe a incinerazione in Valdinievole, Larciano 1979, pp. 31-37; G. CIAMPOLTRINI, Un ritrovamento

archeologico del Settecento nei pressi di Pescia, "Bullettino storico pistoiese", LXXXIII (3a serie, XVI), pp. 127

ss.; S. PETRUCCI, L'industria epipaleolitica di Pian delle Bombole, in Preistoria d'Italia alla luce delle ultime

scoperte, Atti del convegno (Pescia, 1984), Pescia 1987, vol. IV, pp. 9 ss.  Cfr. anche ID., (in collaborazione con

F. VIANELLO), Segnalazione della scoperta di una industria di facies sauveterroide in località Casa Finucci

(LU), ivi, pp. 15 ss. Quando queste righe vedranno la luce, saranno pubblicati gli atti del convegno di Buggiano

sull’archeologia della Valdinievole, tenutosi nel giugno del 1996, nel corso del quale sono stati resi pubblici i ri-

sultati delle campagne di scavo intraprese dal prof. Marco Milanese in collaborazione colla Sovrintendenza Ar-

cheologica per la Toscana, il Gruppo autonomo di ricerca scientifica e il Comune di Pescia a partire dal 1991.

Sulla questione delle centuriazioni romane nel Pistoiese o nelle aree territoriali adiacenti cfr. anzitutto

N. RAUTY, Storia di Pistoia, cit., pp. 16-18 (e altre notazioni sul sistema stradale ivi sviluppatosi nel cap. II.3,

La rete stradale: chiese, monasteri, ospizi, pp. 119 ss.); più specifico G. BERTI, Tracce di centuriazione romana

nel territorio pistoiese, "Bullettino storico pistoiese", LXXXVII (1985), pp. 3-26; v. anche N. RAUTY, Agliana

dalle origini all'età comunale, "Quaderni del territorio pistoiese", n. 1, Pistoia 1986, pp. 1-6; L. GAI, Quarrata

dalle origini all'età comunale, "Quaderni del territorio pistoiese", n.2, Pistoia 1986, pp. 13-15.
2
 Sulla questione cfr. N. RAUTY, Il limes bizantino in Valdinievole, in Atti del convegno su i castelli in Valdi-

nievole (Buggiano, giugno 1989), Buggiano, Comune, 1990, p. 44, ripreso da A. M. ONORI in Massa e Cozzile

dalle origini all'età comunale, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1989, ("Quaderni del territorio pistoie-

se", 9) e ID., Uzzano dalle origini all’età comunale, Società pistoiese di storia patria, 1991, ("Quaderni del ter-

ritorio pistoiese", 11), con la bibliografia ivi indicata. Cfr. anche, dello stesso autore, il suo ampio intervento Or-

ganizzazione territoriale  e assetto istituzionale della Valdinievole fino al passaggio sotto Firenze in Atti del

convegno su l’identità storico-geografica, cit., pp. 59-85.
3
E. COTURRI, Buggiano dalle origini all’età comunale, p. 8; ID., Le famiglie feudali della Valdinievole (secc.

XII-XIV), in I ceti dirigenti dell'età comunale nei secc. XII-XIII, Atti del convegno di studi (Firenze, dicembre

1979), Pisa 1982, p. 269; A. SPICCIANI, Le vicende dell'abbazia di S. Maria di Buggiano dalla fondazione ai

tempi di papa Onorio III (1038-1217),in Atti del convegno sulla Valdinievole nel periodo della civiltà agricola

(I) (Buggiano, giugno 1983), Bologna 1984, pp. 22-23; ID., Le istituzioni pievane e parrocchiali nella Valdinie-

vole fino al XII secolo in Allucio da Pescia: un santo laico nella Chiesa lucchese postgregoriana, Atti del con-

vegno di studi (Pescia, aprile 1985), Roma 1991; R. PESCAGLINI MONTI, Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche

in Valdinievole tra XI e XII secolo, ivi, pp. 225 ss.; ID.,, I conti Cadolingi, in I ceti dirigenti in Toscana nell’età

precomunale, Atti del I convegno di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, (Firenze, dicembre 1978); Pi-

sa 1981, pp. 191 ss.; ID., Le dipendenze polironiane in diocesi di Lucca, in L’Italia nel quadro dell’espansionee

uropea del monachesimo cluniacense, Atti del convegno internazionale di storia medievale (Pescia, novembre

1981), Cesena 1985, pp. 143 ss.; ID., Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole tra il 1113 e il 1250,

in C. VIOLANTE - A. SPICCIANI (a cura di), Pescia e la Valdinievole nell’età dei Comuni, Atti del convegno

(Pescia, ottobre 1986), Pisa 1996, pp.    ss.
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del comune rurale che si trovò a operare, senza controversie, sotto l'influenza, poi sotto il do-

minio del comune cittadino di Lucca.
4

Nel 1329 Buggiano si unì contro Lucca, assieme ad altri centri della Valdinievole; do-

po un momentaneo riprendersi del dominio lucchese, fra il 1338 e il 1340 Buggiano, assieme

con le terre di Stignano, Colle e Borgo che attorno ad esso gravitavano a formare una comu-

nità policentrica, passarono sotto il controllo di Firenze.
5
 I primi statuti risalgono al 1378 e

ancora in essi la comunità risulta composta dai popoli dei castelli di Buggiano e delle altre tre

terre sopra citate. Questo carattere di policentricità resta per Buggiano un dato costante per

tutta l’epoca ancien régime.

Il dato della policentricità è abbastanza comune per i comuni rurali di Valdinievole nel

Medioevo. Policentrico è ad esempio il territorio del comune di Massa e Cozzile, che sino nel

suo stemma porta le insegne delle tre località di Massa, Cozzile e Verruca, federatesi ai primi

del Trecento in una sola comunità; policentrico fu, nel Settecento il territorio della cosiddetta

Comunità delle Due terre di Valdinievole (Monsummano e Montevettolini),  policentrico, per

certi versi, è il territorio del comune di Uzzano, che riconosceva al castello della Costa una

certa autonomia nell’ambito dei propri statuti comunali. Analogamente, policentrico è il ter-

ritorio buggianese, che si configura sin dai suoi statuti più antichi come una vera e propria fe-

derazione di castelli cui, nel corso del Cinquecento, si aggiunse il villaggio di nuova fonda-

zione di Ponte Buggianese. Quest’ultimo però fu sempre avvertito come un corpo distinto e

sotto certi aspetti estraneo al tessuto sociale e culturale storicamente determinatosi come ‘co-

mune di Buggiano’, tanto che, alla fine del XIX secolo, esso chiese e infine ottenne di reggersi

a comune autonomo.
6

Ciascuna delle quattro ‘terre murate’ si identificava con un territorio corrispondente a

quello della propria parrocchia e si integrava con le altre in una sola comunità mediante il si-

stema rappresentativo delle vicinanze. Ognuna di esse aveva come centro di aggregazione la

chiesa parrocchiale, riconosceva nel proprio seno i propri membri in funzione della loro resi-

denza e del proprio patrimonio terriero, per quanto esiguo esso fosse, ed esercitava con pari

dignità nell’ambito del comune le proprie competenze amministrative secondo criteri rigoro-

samente proporzionali.
7
 Ognuna di esse si esprimeva sul piano istituzionale nello statuto

                                                          

4
 Cfr. sulla questione A. M. ONORI, Massa e Cozzile, cit., pp. 12-22 e la bibliografia ivi riportata.

5
 G. CALAMARI, La lega dei Comuni di Valdinievole e la loro pace con Firenze, "Bullettino storico pistoiese",

XVIII (1926), pp. 144 ss.; ID., I Comuni di Valdinievole dalla pace con Firenze alla loro definitiva sottomissio-

ne, Pistoia s. d. (ma 1926); R. PIATTOLI, Appunti sull'espansione di Firenze nel territorio pistoiese e in Valdi-

nievole dopo la morte di Castruccio, "Bullettino storico pistoiese", LXXIV (1972), pp. 23 ss; C. GUASTI (a cu-

ra di), I capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto, Firenze 1866, t. I, pp. 68-69. Ora cfr. anche R PE-

SCAGLINI MONTI, Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche, cit., e G. PINTO, Il Vicariato della Valdinievole e Val-

leriana alla metà del Trecento: considerazioni sull’organizzazione interna e sull’amministrazione della giusti-

zia, in Atti del convegno su i comuni rurali nella loro evoluzione storica con particolare riguardo alla Valdinie-

vole, (Buggiano, giugno 1982), Bologna 1983, pp. 21-28; ID., Il vicariato fiorentino della Valdinievole e il raf-

forzamento dell’identità territoriale (secc. XIV-XV) ,  in Atti del convegno su l’identità storico-geografica, cit.,

pp. 85-92.
6
  A. M. ONORI, Massa e Cozzile, cit.; ID., Uzzano, cit.;  P. FRANZESE (a cura di), Inventario dell’archivio

prenuitario del comune di Monsummano, Pistoia 1990, pp. 89 ss.;  R. PAZZAGLI, Famiglie e paesi. Mutamento

e identità locale in una comunità toscana: Buggiano dal XVII al XIX secolo, Venezia 1996, pp. 28 ss.
7
 R. PAZZAGLI, Famiglie e paesi, cit., pp. 30-31;  Archivio storico del comune di Buggiano (d’ora in avanti

ASCB), Comune e comunità di Buggiano, Statuti, n. 4, rubb. I-XVI.
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dell’opera pia collegata alla chiesa parrocchiale della propria terra e, tramite la riscossione

delle quote di iscrizione all’opera stessa, godeva di una specie di autonomia fiscale, mettendo

a diposizione della collettività un significativo ammontare di risorse che venivano impiegate

non solo in  opere di beneficenza o di solidarietà sociale e spirituale ma in opere pubbliche di

notevole importanza. Ecco per quale motivo, presumibilmente, gli archivi delle opere delle

quattro terre federate nel territorio di Buggiano non furono versati, dopo il 1865, negli archivi

delle rispettive parrocchie come avvenne altrove in Toscana in quell’epoca ma rimasero cu-

stoditi nell’archivio del comune che le esprimeva come unica entità di fronte al governo fio-

rentino.

Non è questa la sede per affrontare con l’adeguata ampiezza un argomento tanto inte-

ressante e complesso. E’ però importante segnalare la particolarità istituzionale di enti che,

altrove in Toscana, hanno rivestito un ruolo assai diverso e che, sul piano archivistico, hanno

prodotto una documentazione per certi aspetti simile ma nel suo significato di fondo radical-

mente differente.
8

Fino alla riforma leopoldina del 1772 il comune di Buggiano, articolato nei quattro

‘luoghi’ federati più il villaggio di Ponte Buggianese, come si è visto sopra, fu comune ap-

partenente al Distretto dello Stato vecchio fiorentino, vicariato di Valdinievole, sede di pode-

steria e di un cancelliere ‘fermo’ dei Nove. Il motuproprio del 23 gennaio 1775 istituì in Bug-

giano la comunità leopoldina riformata, secondo il regolamento generale delle comunità del

distretto. Il suo territorio comprendeva i popoli dei SS. Maria Maggiore e Niccolò di Buggia-

no, S. Pietro Apostolo del Borgo, S. Andrea Apostolo di Stignano, S. Lorenzo del Colle e S.

Michele del Ponte Buggianese. Da questa struttura si possono riconoscere i quattro ‘luoghi’

tradizionalmente compresi nell’ambito del comune di Buggiano e la nuova parrocchia di pia-

nura del Ponte Buggianese, di recente costituzione sui terreni conquistati alle acque con le

colmate dei secoli XVII e XVIII. In quell’occasione venne sanzionato sul piano amministrati-

vo il primato economico e demografico del Borgo e del piano rispetto a Buggiano e alle colli-

ne, frutto di un processo di evoluzione e trasformazione dei tradizionali equilibri ancien régi-

me iniziato fra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento in Valdinievole. Il titolo di

Comune infatti restò a Buggiano ma la sede degli uffici amministrativi e giudiziari fu trasfe-

rita definitivamente al Borgo.
9

Nel periodo del governo francese (1808-1814) Buggiano fu mairie compresa nella Pre-

fettura del Mediterraneo, Sottoprefettura di Pisa.
10

Con la legge compartimentale del 9 marzo 1848 Buggiano fu compresa entro il territo-

rio della prefettura di Pistoia. Con la soppressione di quest’ultima nel 1851 la competenza ter-

ritoriale passò al compartimento e prefettura di Lucca, ove rimase sino all’Unità. Dal 1825 e

                                                          
8
 La segnalazione dell’importanza del ruolo giocato da enti del genere nel territorio valdinievolino è opera di

Rossano Pazzagli (Famiglie e paesi, cit., pp. 85 ss.); a lui va il merito di aver riconosciuto e illustrato il meccani-

smo riferendolo al comune di Buggiano ma permettendo in questo modo agli studiosi di accostarsi agli altri

esempi analoghi con cognizione di causa. Amleto Spicciani, grazie all’iniziativa del Comune di Buggiano e della

sua attivissima biblioteca comunale, sta approfondendo in questi mesi (febbraio 1997) la tematica proprio nel ter-

ritorio buggianese.
9
 E. INSABATO-S. PIERI (a cura di), Gli archivi comunali della Provincia di Pistoia, Firenze 1987, pp. 23-25;

R. PAZZAGLI, Famiglie e paesi, cit., pp. 109-114.
10
 E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 25; R. PAZZAGLI., Famiglie e paesi, cit., pp. 97 ss.
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sino alla soppressione di quest’ufficio, Buggiano fece parte del circondario di acque e strade

di Pescia.
11

Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia, Buggiano fu sede di un podestà

sin dal tempo anteriore alla sottomissione a Firenze. Con la metà del Trecento esso divenne di

nomina fiorentina con giurisdizione civile e in parte criminale su Buggiano e ‘luoghi annessi’,

come si diceva per designare assieme al capoluogo anche i castelli di Borgo, Colle e Stignano.

La giurisdizione criminale, almeno per i reati più gravi, era invece attribuita al vicario di Val-

dinievole, insediato dai Fiorentini a Pescia sin dalla metà del Trecento.

A partire dai primi decenni del Quattrocento Firenze intraprese in Valdinievole

un’operazione di riorganizzazione e semplificazione  della struttura istituzionale della regione,

nel cui quadro complessivo Buggiano rivestì un ruolo particolarmente significativo. Tale ope-

razione dette infatti come risultato l’accorpamento a Buggiano delle podesterie di Massa e

Cozzile (1419) e di Uzzano (1424) (quest’ultima sino alla seconda metà del Cinquecento).

Col 1430, poi, la fisionomia complessiva della struttura delle podesterie in Valdinievole subì

un’ultima rilevante modificazione con l’accorpamento dei territori delle podesterie di Monte-

catini e Buggiano. Queste avevano un unico ufficiale col titolo di podestà di Buggiano ma con

l’obbligo di risiedere a turno sei mesi in questa comunità e gli altri sei mesi a Montecatini.

Costui aveva l’obbligo di nominare un notaio residente come suo rappresentante a Massa e

Cozzile e di inviare saltuariamente un altro notaio ad Uzzano. Così Buggiano, sino al 1772, si

configurava come il punto di riferimento di un solo sistema istituzionale e giurisdizionale che,

facendo capo come sede a questa comunità, coordinava e controllava il funzionamento di altre

tre sedi (Montecatini, Uzzano e Massa e Cozzile) le quali, a loro volta, vedevano, in qualche

modo, riconosciuta la loro antica autonomia.
12

 Questa situazione rimase invariata sino al 1772. Con la legge di riforma dei tribunali

di giustizia dello stato fiorentino Buggiano divenne sede di podesteria maggiore, il cui podestà

non ebbe più l’obbligo di doppia residenza. Inoltre la sua competenza venne estesa al territo-

rio della comunità confinante di Massa e Cozzile, che perse così il proprio banco di giustizia

autonomo, ed acquisì la competenza sul danno dato, precedentemente attribuita al cancellie-

re.
13

La podesteria di Buggiano venne infine soppressa con la legge sui nuovi tribunali to-

scani del 2 agosto 1838. La documentazione relativa, dopo una complessa vicenda di cui si dà

conto nell’introduzione alla relativa serie archivistica, si conserva oggi presso la sezione sepa-

rata di Archivio di Stato di Pescia.
14

                                                          
11
 E. INSABATO-S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 25.

12
 E. INSABATO-S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24; A. M. ONORI (a cura di), Inventario dell’archivio

preunitario del comune di Massa e Cozzile, Pisa 1995, pp. 221 ss.;  Archivio di Stato di Firenze (d’ora in avanti

ASF), Tratte poi Segreteria delle Tratte, n. 67, 67r; 82 r-v; 112r. Il primato buggianese su Uzzano, comunque,

non fu pacifico e dovette dare luogo a controversie e dissensi; si veda ad esempio come si esprimeva nel 1746

Matteo Puccini, cancelliere di Buggiano, a proposito della questione della competenza sull’amministrazione della

giustizia civile in Uzzano: “[Nell’archivio di Buggiano] vi sono ancora più dazajoli della comunità d’Uzzano,

quando questa era amministrata dal Cancelliere di Buggiano, e a Giustizia pure amministrata da questo Giusdi-

cente, e in oggi quel Cancelliere fà tutto da per se nonostante le Decisioni della Pratica Segreta.” Archivio di

Stato di Firenze (d’ra in avanti  ASF), Regia consulta, n. 457, ins. n. 18 (Buggiano), 495 v.
13
 CANTINI, XXX, pp. 311-454; Leggi e bandi, n. XXXV (1784 giu. 12).

14
 E. INSABATO-S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24.
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E’ anche opportuno ricordare che sono custoditi nella sezione di Archivio di Stato di

Pescia i quasi sessanta pezzi (1681-1808) dell’archivio del vicariato feudale di Bellavista, ac-

quistato nel 1672 dalla famiglia Feroni che ottenne allora da Cosimo III de’ Medici il titolo

marchionale e la giurisdizione civile e criminale, giurisdizione che fu esercitata mediante un

vicario sino alla fine del Settecento.
15

Sin dalla seconda metà del Cinquecento Buggiano ebbe un proprio cancelliere, la cui

competenza, analogamente a quanto si è visto per il Podestà, si estendeva al luogo di Buggia-

no e alle altre tre comunità dei dintorni, considerate da sempre annesse a Buggiano, cioè Bor-

go, Colle e Stignano. Inizialmente il cancelliere di Buggiano includeva nella propria compe-

tenza anche le località di Massa e di Cozzile che però, dal 1577 e sino al 1784, ebbero un can-

celliere per proprio conto. Dopo la parentesi del governo francese (1808-1814) la cancelleria

di Buggiano fu confermata cancelleria di quarta classe, con la competenza territoriale estesa

anche alla comunità di Massa e Cozzile.
16

Nell’inventario dell’archivio del cancelliere comunitativo, stilato nel 1835 a cura di

Carlo Bartolini, sono elencati anche (classe XXII) gli atti e la documentazione relativa alla

Deputazione per il Padule di Fucecchio, istituita con rescritto granducale del 4 febbraio 1786.

Dopo la trasformazione della Deputazione in Consorzio obbligatorio e il trasferimento della

sua sede a Ponte Buggianese (giugno del 1906) il suo archivio venne trasportato nei nuovi lo-

cali dove ancora si trova ed è stato recentemente riordinato. Ne è rimasto a Buggiano un solo

registro, qui catalogato col n° 797.
17

Gli archivi delle opere pie affidate alla supervisione ed al controllo sugli atti da parte

del cancelliere comunitativo hanno subito una sorte diversa a seconda della natura che tali enti

rivestiva all’atto della loro soppressione nel 1803. Molti di essi furono trasportati a Pescia as-

sieme a quelli di tutti gli altri enti similari; altri invece rimasero in sede e sono stati individuati

e schedati come archivi autonomi.
18
 Dopo quello che è stato detto sopra a proposito della fe-

derazione di castelli che costituiva il comune di Buggiano e, in questa prospettiva, sulla fun-

zione anche istituzionale delle opere pie o almeno di alcune di esse, non poteva essere diver-

samente. E’ anzi evidente che, proprio per questo, i loro archivi rivestono un’importanza tutta

particolare nell’economia dell’archivio storico che li comprende.

Essi sono strutturati secondo uno schema che ricorda abbastanza da vicino l’archivio

di una piccola comunità o di un comune rurale di piccole dimensioni e che rispetta una logica

di funzionamento abbastanza simile se non del tutto analoga: dagli statuti, nella loro prima

                                                          
15
 E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24. Per ulteriori notizie sull’archivio del marchesato

di Bellavista cfr. ASF, Regia consulta, n. 457, cit., ins. n. 17 (Bellavista marchesato).
16
 A. M. ONORI, Inventario di Massa e Cozzile, cit., pp. 139 ss.;

17
 ASCB, Cancelleria comunitativa di  Buggiano (1814-1865), n. 1063: l’ente nasce come una deputazione co-

munitativa istituita a norma del regio rescritto del 4 febbraio 1786  e che viene soppressa nel 1804 (lettera del 16

aprile 1804 del Senatore Soprasindaco). I suoi atti passano allora alla Cancelleria di Buggiano. A quell'epoca

l'archivio è composto da 41 pezzi fra deliberazioni, campioni, mappe e dazzaioli. (50r-51r); n. 1064: in data 1906

giu. 16 l'assessore anziano del comune di Buggiano, Ernesto Benedetti, consegna ai sigg. Gio: Battista Cappelli e

Luigi Arrigoni, deputati rappresentanti del Consorzio degli Emissari del Padule di Fucecchio, la documentazione

corrispondente alla classe XXII dell'Inventario Bartolini del 1835, per un totale di 85 unità inventariate, escluse

le mancanti e poche altre unità che si sono riservate al Comune di Buggiano. L'atto avviene per il trasferimento

della sede del consorzio a Ponte Buggianese giusta deliberato del 22 gennaio 1909. (fogli sciolti di minuta alle-

gati alla classe XXII dell'inventario).
18
 ASCB, Archivio preunitario, Cancelleria di Buggiano (1814-1865), 1063;
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stesura e nelle periodiche revisioni suggerite dal mutare dei tempi o imposte dalla congiuntura

storica ed istituzionale (non pervenuti ma documentati nella loro esistenza) alle deliberazioni

(concernenti affari pubblici di rilevanza notevole e di contenuto assai vicino a quello delle de-

liberazioni comunali) alle riscossioni, raccolte col sistema della formazione dei ruoli e della

stesura del dazzaioli affidati al camarlingo come le imposizioni comunitative, ai saldi, soggetti

alla stessa regolamentazione di quelli della comunità nel suo insieme.

Le prime notizie attinenti l'archivio del comune di Buggiano sono contenute in un libro

di inventari dei cancellieri comunitativi nel quale, ad ogni avvicendamento, il cancelliere

uscente verbalizzava il passaggio delle consegne al successore.
19
 Le scritture che lo compon-

gono sono elencate nel primo di tali inventari, datato 1613 set. 8 e stilato a cura del cancelliere

dottor Rocco di Giobbe Vannelli da Pescia,  successivamente integrato nel 1620, 1627 e 1639.

Il cancelliere che entrò in servizio in quest’ultimo anno, ser Francesco Alberi da Massalom-

barda, ritenne necessario dare all’inventario del 1613, già abbastanza ben articolato sia dal

punto di vista logico che materiale, una sistemazione definitiva e l’operazione evidentemente

riuscì, dato che sino al 1650 i cancellieri che si succedettero nella carica si limitarono ad ap-

portare all’inventario formato e completato dal Vannelli e dall’Alberi le necessarie variazioni

di aggiornamento.

Le carte dell’archivio, all’inzio del Seicento, risultano custodite in una stanza apposita,

definita “Stanza delle scritture” e risultano ordinate secondo la seguente struttura:

Serie                             Date estremeN° pezzi

Atti civili e criminali 1424 - 1639 348

Debitori e creditori     1442 - 1592       25

Estimi                           1387 - 1619       16

Grascia e danno dato n.s. - 1638         22

Campioni                  1403 - 1594       12

Saldi e ragioni 1365 - 1555       16

Riformagioni 1357 - 1639   45

Libri del comune 1501 - 1639       22

Vicinanze: Buggiano 1503 - 1639       13

Vicinanze: Colle 1575 - 1639       15

Vicinanze: Stignano 1577 - 1639         5

Vicinanze: Borgo 1573 - 1639     4

Podesteria      1512 - 1638         6

Totale                                    529

Vanno poi considerate "molte filze di Portate di varie sorte, quali però in grandissimo

numero, et confusissime non si sono potute numerare" e "più filze di portate d'estimi, quaderni

di campai, fedi, lettere, Processi de Beni del Fossetto, che per gran quantità et confuse non si

                                                          
19
 ASCB, Archivio preunitario, Cancelleria di Buggiano (XVII sec.-1808), n. 631. Il primo inventario risale al

1613. Il secondo in ordine cronologico è del 1620,  il terzo del 1627, il quarto del 1639, al tempo del cancelliere

Giovanni  Maria Barni da Bagnone,  integrato ed arricchito dal suo successore Francesco Alberi da Massalom-

barda (Ferrara) che lo aggiornò sino al 1644. Successivamente sino al 1650 ci sono pervenuti soltanto aggiorna-

menti dell’inventario del 1639, sicuramente quello meglio organizzato, realizzato sul piede di quello del 1613.
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sono potute numerare."
20
 E’ evidente il fine patrimoniale e non archivistico di simili inventari,

stilati essenzialmente per la ricognizione della consistenza dell’archivio ai fini della verbaliz-

zazione del passaggio delle consegne. A partire di primi del Seicento, nondimeno, si assiste ad

una sorta di prima presa di coscienza, per quanto confusa, dell’importanza dell’archivio come

realtà separata dal resto degli oggetti e della mobilia rispettivamente ricevuta e riconsegnata,

come appare anche dall’intestazione del’inventario del 1613 stilato dal Vannelli;
21
 emerge

inoltre, come anche in altri casi nella zona, una sia pur rudimentale suddivisione fra le carte di

continuo e più immediato uso, ordinate in serie successivamente integrate ed aggiornate, e al-

tre carte di uso più episodico e di importanza avvertita come inferiore, consegnate e ricevute

senza obiezioni come ammasso di documenti indistinto e non organizzato né ordinato.

Nel 1746 il cancelliere Matteo Puccini rimise all'auditore granducale, abate Pompeo

Neri, una Risposta all'Istruzione che costui aveva inviato a tutte le cancellerie toscane per ave-

re notizie di prima mano sugli archivi delle comunità oltre che su quelli delle magistrature

giudiziarie e degli altri uffici centrali e periferici dello Stato nella prospettiva di compilare, per

incarico di Francesco Stefano di Lorena, un codice di leggi. Da essa è possibile ricavare una

grande quantità di informazioni sulla struttura e sulla condizione dell’archivio in

quell’epoca.
22

Nei tempi immediatamente precedenti al suo cancellierato probabilmente il suo archi-

vio non era tenuto nel migliore dei modi. Nella sua lettera di accompagnamento alla risposta,

datata 22 aprile 1746, il Puccini diceva infatti fra l’altro: “[...] Siccome questa cancelleria, per

i tempi indietro, non è stata tenuta con quella diligenza, che si doveva, così ancora non s’è

potuto rispondere esattamente ai quesiti della medesima istruzione. Quando l’ordine tenuto,

non fosse di satisfazione del prefato sig. Auditore, abbino la bontà di avvisarlo, che si procu-

rerà il modo di satisfarlo nella miglior forma possibile [...].”
23
 La sua risposta, seguendo la

traccia offerta dal questionario cui si attiene, anzitutto sottolinea correttamente l’origine antica

dell’archivio buggianese e il suo collegamento prima del 1338 con Lucca e i suoi archivi pub-

blici, “essendo cosa verissima, che anche alla giornata le antiche memorie, e i migliori docu-

menti, se occorrono, si fanno estrarre dall’Archivio di detta città [di Lucca] detto La Tarpea, e

dall’Archivio Arcivescovile”.
24
 Restavano così a Buggiano, con solo qualche eccezione,  le

pergamene a partire dal 1338, in numero non eccessivo (poco più di una trentina), le copie dei

capitoli di sottomissione al Comune di Firenze del 1344 e del 1370, gli statuti in pergamena

sottoscritti dal Salutati, qualche altra pergamena tarda.
25
 La struttura del governo comunitativo

nel Settecento restava invece quella delineata dagli Statuti del 1565, con il costante riferi-

mento ai quattro ‘luoghi’ che compongono la comunità: Buggiano, Borgo, Colle e Stignano.
26

                                                          
20
 ASCB, Archivio preunitario, Cancelleria di Buggiano (XVII sec.-1808), n. 631, 60v.

21
"Inventario di tutti e libbri et scritture existenti nel'Archivio e Cancelleria della Comunità di Buggiano et luoghi

annexi consegnati a me Roccho di Iobbe Vannelli dottore da Pescia di presente per S. A. S. Cancelliere di detta

Comunità entrato il dì 8 di settembre 1613 et di mia mano disteso nel presente libbro come l'altri anchora per le-

varli di su fogli alla rotta e tutto per Conservazione di quello si conviene [...]" .  ASCB, Archivio preunitario,

Cancelleria di Buggiano (XVII sec.-1808), n.. 631, 43r.
22
 ASF, Regia consulta, n. 457, ins. 18 (Buggiano), 477r-500v.

23
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 477r.

24
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 479 v.

25
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 480 r-v.

26
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 480v-481 r.
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Le serie archivistiche elencate dal Puccini come rilevanti ai fini della risposta erano le

seguenti:

Deliberazioni e partiti

Saldi dei camarlinghi della comunità (12 regg. a partire dal 1614 più un numero

imprecisato di regg. precedenti, assai malri-

dotti)

Deliberazioni dei grasceri (4 voll. a partire dal 1623)

Deliberazioni della deputazione della tassa di

macine

(2 voll.)

Dazzaioli della tassa di macine (a partire dal 1679)

Saldi della tassa di macine (2 voll.)

Deliberazioni ed atti del Danno dato (23 voll. a partire dal 1579)

Estimi (Una imprecisata quantità di registri di età

medievale, “laceri e confusi”, poi 2 regg. del

1568 e 2 regg. del 1644)

Dazzaioli dell’estimo del distretto

Filze di lettere e negozi dei cancellieri

Amministrazione del depositario dei pegni

pretori

(a partire dal 1686)

Campie dei beni del comune e dei luoghi pii (2 regg. a partire dal 1510)

Filze ed atti del podestà (556 regg. a partire dal 1423, con tre vistose

lacune: dal 1429 al 1433, dal 1435 al 1440 e

dal 1445 al 1450)

Gli archivi delle opere pie sono descritti con particolare attenzione. Essi possedevano,

secondo la risposta del Puccini, la seguente struttura:

Opera di Buggiano

Deliberazioni e partiti (9 regg. dal 1573)

Saldi dei camarlinghi (6 regg. dal 1504; mancano gli anni dal 1547

al 1621)

Campia (1 reg.)

Contratti (1 reg.)

Opera di Stignano

Deliberazioni e partiti (6 regg. dal 1577)

Saldi dei camarlinghi (5 regg. dal 1522; mancano gli anni dal 1561

al 1643)

Campia (1 reg.)

Contratti (1 reg.)

Opera del Colle
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Deliberazioni e partiti (9 regg., dal 1575)

Saldi dei camarlinghi (6 regg., dal 1500)

Campia (1 reg.)

Contratti e lettere (1 reg.)

Opera del Borgo

Deliberazioni e partiti (5 regg., dal 1573)

Saldi dei camarlinghi (5 regg., dal 1633)

Campia (1 reg.)

Inventari e contratti (1 reg.)

Il Puccini segnala poi gli archivi di 12 compagnie laicali aventi sede presso le chiese

parrocchiali, ai cui archivi, nondimeno, egli attribuiva un assai scarso valore.
27

Questa sopra descritta era la documentazione archivistica che Puccini considerava,

nella sua qualità di cancelliere, particolarmente importante. Essa si trovava in condizioni che,

con evidente orgoglio, il cancelliere buggianese teneva a sottolineare:

Tutte queste scritture sono ben disposte, e tenute con l’Ordine dei Tempi in cui sono state

fatte, et è l’un negozio distinto dall’altro. Nessuna di queste è in Foglio sciolto, ma per ciaschedu-

na delle sporadette ingerenze, e negozi vi è il suo libbro distinto, e ben legato, e al fine di esso al

suo separato luogo si pone, ne cosa alcuna si vede in foglio sciolto, potendosi sol vedere in tal

forma i Negozi di particolari Persone, come a dire istanze di defalchi di Teste, Sale, e Farine, e

Scritture risguardanti il Danno dato [...].
28

L’orgoglio del cancelliere si spiegava con l’iniziativa di riordino assai probabilmente

intrapresa proprio da lui. I documenti considerati di maggiore importanza vennero distinti da

quelli considerati meno utili o addirittura inutili; quelli vennero rilegati e posti in ordine, que-

sti non furono scartati ma immagazzinati in un’altra sede mentre la documentazione più antica

e considerata particolarmente importante venne messa in una cassa a parte. Di essa facevano

parte 35 fogli e 4 libretti di pergamena, dal 1177  al XV secolo, 40 fogli sciolti con copie di

atti antichi e alcuni registri pure antichi, molti dei quali erano orma incomprensibili a causa

delle condizioni del documento o per la scrittura in cui erano vergati.
29

Altre notizie importanti sulla struttura dell’archivio comunale di Buggiano sono con-

tenute in un inventario generale delle scritture ora catalogato con il numero 1063. Esso con-

tiene gli inventari analitici delle carte e delle scritture sia dell'archivio comunale di Buggiano

sia di quello di Massa e Cozzile. Il materiale inventariato si riferisce, in sede di prima stesura,

al periodo compreso fra le origini e il 1781-1783 con qualche serie che 'sconfina' al massimo

nel 1784; questo dato fa pensare ad un'inventariazione ordinata in previsione dell'unificazione

dei due archivi in una sola cancelleria comunitativa, cosa che avvenne appunto nel 1784.

L’inventario venne regolarmente aggiornato, per Buggiano, sino al 1834, cioè immediata-

mente prima della consegna del lavoro di riordino ottocentesco e rappresentò il principale

                                                          
27
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 492r-495v.

28
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 482 r-v.

29
 ASF, Regia consulta, n. 457, cit., 482v-483v.
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strumento di consultazione ad uso dei cancellieri. Su di esso furono sistematicamente annotate

anche tutte le notizie relative alle variazioni di consistenza dei fondi archivistici di competen-

za della cancelleria di Buggiano (soppressioni di corporazioni religiose, trasformazioni o sop-

pressioni di uffici etc.) fra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento (circa cinquant’anni)

ivi inclusa la destinazione finale delle carte quando esse venivano estratte dalla loro sede natu-

rale (è il caso degli archivi delle corporazioni religiose soppresse, che risultano, dopo il 1808,

trasferite a Pescia).
30

L’archivio risultava organizzato, nel 1784, secondo lo schema che si riporta di seguito.

Serie Date estreme N° pezzi Note

Civili 1423-1781 616

Deliberazioni, Riformagioni e Partiti della Comunità 1357-1783   59

Filze di Cancellieri, di Lettere etc. 1658-1782   32

Giornaletti di Deliberazioni, e Partiti della Comunità 1644-1784   15

Libri di Saldi di Camarlinghi della Comunità 1421-1782   33

Dazzajoli del Dazio della Comunità 1590-1784  102

Dazzajoli d'Imposizione di Viveri, Sanità etc. 1679-1768   14

Libbri di Danno Dato 1574-1743   31

Libbri di Deliberazioni, e Inquisizioni di Gascia 1691-1760     8

Libbri di Depositari de Pegni Pretori 1656-1783   31

Libbri Intitolati Campioni Antichi 1370-1582   17

Libbri di Registri di Lettere Magistrali, etc. 1584-1784    9

Libbri d'Estimo, Lirette, e Giustificazioni 1387-1784  25

Libbri diversi della Comunità di Buggiano 1442-1784  44

Libbri attenenti all'eredità Gabbrielleschi 1652-1686    9

Quaderni, e Portate delle Bocche del Sale 1772-1784    5

Libbri attenenti alla Podesteria di Buggiano, e Monte Catini 1568-1766  14

Libbri, e Quaderni attenenti alla Tassa di Macine, Imposizio-

ne Universale, Collette, Mezo per Cento, e Sanità, etc. come

appresso

1678-1784  18

Dazzaioli del Macinato 1678-1784 108

Libri di Volture della Comunità di Buggiano 1782-1784     3

Libbri di diversi Luoghi Pii della Comunità di Buggiano, e

prima:

Opera de' SS. Giovanni e Lucia di Buggiano 1480-1775  24

Compagnia del Corpus Domini di Buggiano 1562-1771  13 Al Patrimonio Ecclesiastico

di Pescia

Opera di S. Andrea di Stignano, e della Madonna del Giglio

di detto luogo annessa a detta

1503-1782  19

Compagnia del Corpus Domini di Stignano 1621-1784    5 Soppressa, e consegnati al

 Patrimonio ecclesiastico

di Pescia

Opera di San Lorenzo del Colle 1501-1784   27

Opera di San Pietro Apstolo del Borgo a Buggiano 1469-1784   17

Compagnia del SS.mo Rosario del Borgo 1502-1784     7 Soppressa, e sono i Libri al

Patrimonio Ecclesiastico

 di Pescia

Compagnia di S. Antonio del Borgo 1643-1784    6 Soppressa, e i Libri al

 Patrimonio Ecclesiastico

 di Pescia

Compagnia di S. Giuseppe del Ponte Buggianese 1604-1784    7 Soppressa, e i Libri al

 Patrimonio  Ecclesiastico
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di Pescia

Compagnia di S Antonio Abbate del Ponte Buggianese 1603-1784    4 Soppressa, e i Libri

al Patrimonio Ecclesiastico

di Pescia

Compagnia della Madonna del Rosario di Ponte Buggianese 1609-1645    2 Soppressa, e i Libri sono

 al Patrimonio Ecclesiastico

di Pescia

Totale pezzi n° 1324

A queste carte bisogna aggiungere l’archivio della Deputazione dell’Imposizione del

Padule di Fucecchio (antenata dell’odierno consorzio obbligatorio di bonifica con sede a

Ponte Buggianese), costituita a norma del regio rescritto del 4 febbraio 1786  e successiva-

mente soppressa nel 1804 (lettera del 16 aprile 1804 del Senatore Soprasindaco). I suoi atti

passarono allora alla Cancelleria di Buggiano. A quell'epoca l'archivio risultava composto da

41 pezzi fra deliberazioni, campioni, mappe e dazzaioli.
31

Un altro momento importante, per chi voglia seguire le vicende di un archivio comu-

nale nella sua evoluzione, è costituito dal passaggio delle consegne, nel corso del 1808, dagli

ultimi cancellieri granducali alle appena costituite mairie francesi. Esso è documentato, per

Buggiano, dall’unità n. 688. Purtroppo, però, non si tratta, per questo inventario sommario, di

un pezzo particolarmente importante. Esso elenca semplicemente lo stato dell'archivio all'atto

della sua consegna, da parte di Luigi Wan Resent, ultimo cancelliere comunitativo prima della

soppressione dell'ufficio da parte del governo napoleonico, al nuovo maire Luigi Baldini; in

esso non sono contenute indicazioni particolari o annotazioni sui movimenti delle carte come

invece è possibile reperire nell’inventario stilato alla fine del Settecento. Si ha anzi la confer-

ma che quell’inventario rimase in uso durante tutto il periodo del governo francese, costituen-

do esso e non altri documenti lo strumento principale (starei per dire unico) per la consulta-

zione e il reperimento dei pezzi ad uso degli uffici comunali.

Dopo il 1814 e il ritorno del governo granducale la situazione non cambiò di molto.

Sino al 1835 fu sempre l’inventario del 1784 a rappresentare il punto di riferimento principale

cui tutti si rivolgevano per orientarsi nell’archivio; altri inventari veri e propri mancano del

tutto.

Era comunque chiaro che un inventario così vecchio, per quanto ben organizzato, ana-

litico e costantemente aggiornato, si faceva ogni anno meno adeguato a far fronte alle ordina-

rie esigenze degli uffici. Fu per questo che con deliberazione del Magistrato comunitativo del

20 maggio 1833, essendo cancelliere Tommaso Denti, fu stabilita la necessità di fare un nuo-

vo inventario dell'archivio "per non essere in regola quello esistente". Con successiva delibe-

razione dell’8 luglio furono nominati i due deputati della commissione per lo scarto dei do-

cumenti inutili, nelle persone del dr. Francesco Salvadori e del dr. Luigi Grassi. Costoro, con

rapporto in data 24 settembre, avevano individuato per lo scarto 50 volumi di estimi antichi e

12 fasci di portate per la tassa del sale, di macine e pie' tondo, per un totale di 696 libbre di

carta. Nel frattempo, sotto la responsabilità e la sorveglianza del cancelliere Alessandro Tic-

ciati il dr. Carlo Bartolini aveva provveduto a riordinare l'archivio. Le spese vive per il riordi-

no ammontarono a £ 75. Il tempo necessario per il riordino fu di 80 gg. Giuseppe Cavalieri
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impiegò 25 gg. per traslocare, spolverare e ricollocare il materiale archivistico riordinato. Con

deliberazione del giorno 8 ottobre 1835 il Magistrato prese atto del riordino, ne esaminò la

copia e approvò contestualmente sia lo scarto quale proposto dalla deputazione, da inviare al

macero alle cartiere di Pescia, che l'inventario e la sua copia quali presentate dal dr. Bartolini.

Avendo trovato il lavoro adeguato alle richieste e alle aspettative i membri del Magistrato,

sotto la presidenza del gonfaloniere Carlo Sannini e con l’assistenza del cancelliere Alessan-

dro Ticciati, ordinarono di corrispondere agli operatori la loro retribuzione, consistente in 230

lire per Carlo Bartolini, il riordinatore, in 30 lire per il suo coadiutore Giuseppe Cavalieri oltre

a un rimborso di 65 lire dovuto al Bartolini per avere egli anticipato a suo carico le spese per il

materiale necessario al suo lavoro: il tutto per l’ammontare complessivo di 325 lire.
32

L’inventario di Bartolini rimase in uso sino al 1865 e fino a quella data fu regolarmente e si-

stematicamente aggiornato.

Le operazioni dell’attuale riordino ebbero inizio nel settembre del 1993, grazie ad un

finanziamento dell’ amministrazione provinciale di Pistoia tramite il competente assessorato,

integrato da un contributo dell’ amministrazione comunale di Buggiano.

La documentazione era custodita nella prestigiosa sede del recentemente restaurato

Palazzo del podestà in Buggiano castello, a due passi dalla Badia di Santa Maria, nel punto

più alto del paese. Il materiale documentario era in buone condizioni di conservazione, alli-

neato in scaffalature metalliche a norma e dotato di uno strumento di consultazione sintetico

ma preciso redatto da Enrico Coturri nel 19??. Tale riordino, l’ultimo in ordine di tempo pri-

ma dell’attuale, era avvenuto, per motivi del tutto indipendenti dalla volontà del riordinatore,

in condizioni di lavoro assai precarie e necessariamente condotto in tempi assai ristretti, as-

solutamente incompatibili con la realizzazione di un inventario completo in ogni sua parte.
33

Per questo motivo le serie archivistiche formate in quell’occasione presentavano alcune in-

congruenze e le unità ‘multiple’ che si erano formate nel corso degli anni non erano state ri-

condizionate tutte in modo corretto. Mancavano inoltre alcune informazioni essenziali e il

materiale non era stato ispezionato integralmente.

Il lavoro di schedatura immediatamente intrapreso si è avvalso con grande profitto

dell’inventario Coturri, che ha costituito un punto di riferimento sicuro e una traccia assai

agevole anche per risolvere alcuni problemi posti dalla documentazione. In particolare, si sono

rinvenute alcune unità archivistiche consistenti in pacchi legati con spago che contenevano fa-

sci di documenti sciolti, spesso pertinenti a differenti serie.

In questi casi, in un primo tempo si è provvisoriamente schedato il contenuto di cia-

scun fascio di documenti al fine di identificarlo correttamente e di individuare, se esisteva, la

logica che aveva presieduto alla sua formazione; in un secondo momento le schede frutto di

tale lavoro sono state collocate al posto che spettava loro secondo le norme archivistiche mo-

derne, attribuendo a ciascun pezzo così identificato sia il numero definitivo sia la specifica-

zione del numero sotto il quale esso era stato compreso nel vecchio inventario; infine si è

                                                          
32
 ASCB, Archivio preunitario, Cancelleria di Buggiano (1814-1865), 1064, 86v-87r.

33
 Vale la pena ricordare in quali condizioni operò il prof. Coturri. Il materiale archivistico venne trasferito dalla

sua sede di allora, nel palazzo comunale del Borgo a Buggiano, in quella nuova, costituita dall’appena restaurato

palazzo del Podestà del castello di Buggiano, caricando i documenti sul rimorchio di un piccolo trattore che fa-

ceva la spola fra le due sedi. Il riordinatore dovette provvedere alla schedatura dei documenti dedicando la sua

attenzione a quelli che venivano man mano scaricati  e collocati sugli scaffali, avendo a disposizione il tempo ri-

stretto che intercorreva fra un viaggio e l’altro del trattore.
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provveduto a smembrare fisicamente i pacchi collocando i singoli pezzi sugli scaffali secondo

il nuovo numero di inventario. In quest'ultima fase si anche proceduto, ove necessario, a ri-

condizionare le unità archivistiche così individuate per evitare dispersioni o danneggiamenti;

una tale operazione è stata ritenuta indispensabile in quanto, anche se tale materiale era perve-

nuto condizionato in modo diverso, tale condizionamento non era avvenuto all'atto della sua

produzione ma in seguito al riordino del 1835, nel corso del quale si erano confezionate unità

'anomale' alterando arbitrariamente l'ordine secondo cui i documenti erano stati prodotti.

Solo nel caso dei documenti risalenti al tempo del governo francese si è scelto, invece,

di lasciare i pacchi nello stato in cui sono pervenuti, in quanto lo stato di disordine in cui si

sono reperiti non risale a un intervento posteriore allla loro produzione ma è attribuibile a una

precisa circostanza storica: essi, infatti, non vennero ordinati nell'archivio della mairie, forse

per mancanza di tempo o per cause ancora sconosciute e, pervenuti in disordine nelle mani del

riordinatore Bartolini, tali rimasero in quanto costui si limitò a inventariarli come “fogli sciol-

ti, e da riordinarsi”. Il disordine di tali documenti, pertanto, rappresenta un dato storico con-

creto corrispondente a una particolare situazione istituzionale che si è ritenuto opportuno ri-

spettare. Per questo ci si è limitati a identificare, descrivere e ricondizionare ciascun pacco

conservandone però intatta la struttura.

Al termine di  queste complesse operazioni di riordino è stato possibile valutare in

1383 il numero delle unità archivistiche che costituiscono l'archivio preunitario del comune di

Buggiano, comprese nell'arco di tempo fra il 1378 e il 1865. Esso risulta costituito da più ar-

chivi distinti: quello del comune e comunità, quello della cancelleria comunitativa e quello del

giusdicente civile (di quest’ultimo archivio sono rimasti solo pochissimi registri, mentre gli

altri si trovano presso la sezione di archivio di Stato di Pescia). Sono inoltre presenti, e sche-

date a parte come archivi autonomi, le carte delle opere pie laicali presenti e attive nel territo-

rio della cancelleria di “Buggiano e luoghi annessi”, come recita il suo nome ufficiale.

Per una questione abbastanza curiosa di eredità, nell’archivio comunale di Buggiano è

anche custodita una parte dell’archivio privato della famiglia Gabrielleschi, titolare della ‘spe-

zieria’ (oggi si direbbe ‘farmacia’) di Borgo a Buggiano. Benché si tratti essenzialmente di li-

bri contabili, dal loro esame è possibile farsi un’idea della natura e dell’entità del consumo

delle medicine nel Seicento. Per ulteriori notizie si fa rinvio alla inroduzione alla serie.

Il presente inventario si articola come segue. La prima sezione si riferisce agli atti re-

lativi al comune, poi comunità di Buggiano dal 1378 al 1808. Nella seconda sezione sono

compresi gli atti prodotti dalla cancelleria comunitativa di Buggiano e luoghi annessi (Borgo a

Buggiano, Colle di Buggiano, Stignano), conservati a partire dal 1602 e fino al 1808, quando

fu temporaneamente soppressa dal governo francese. Nella terza e quarta sezione sono conte-

nuti rispettivamente i documenti della mairie di Buggiano (1808-1814) e quelli della rico-

stituita comunità (1814-1865). Nella quinta sezione sono compresi gli atti della cancelleria ed

ufficio del censo di Buggiano, dopo il ritorno dei Lorena e sino all’Unità.

Seguono le carte degli archivi delle opere pie attive nei luoghi della cancelleria: opera

dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano, di San Pietro Apostolo del Borgo, della SS.ma  Ver-

gine del Giglio di Stignano, di San Lorenzo del Colle di Buggiano, di S. Andrea Apostolo di

Stignano, molto antichi (a partire dal 1454) e particolarmente interessanti. Ognuno di questi

gruppi di documenti è stato identificato come archivio di un ente a sé stante.
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Chiudono il lavoro quel che resta dell’archivio della Podesteria di Buggiano, i cui re-

gistri sono ora conservati presso la sezione di Archivio di Stato di Pescia, e i registri della

spezieria Dei-Gabbrielleschi.

Si tenga presente che nell'archivio di Buggiano è anche contenuto svariato materiale

interessante relativo al territorio comunale di Massa e Cozzile oppure prodotto da suoi uffici o

da enti che in esso avevano sede.

E’ nei progetti dell’Amministrazione comunale pubblicare quanto prima sia

l’inventario dell’archivio preunitario che quello dell’archivio postunitario a suo tempo redatto

da G. Nanni ed I. Regoli. Inoltre si sta progettando di riunire in una sola, degna e adeguata se-

de tutti i fondi storico-archivistici di Buggiano, che contano in tutto quasi seimila unità, al fine

di consentire agli studiosi la loro consultazione in condizioni ottimali e custodire in un solo

spazio l’intero patrimonio di memorie che costituisce l’identità storica dei cittadini buggiane-

si.

E’ infine doveroso da parte del riordinatore di questo archivio citare tutti quelli che

hanno in qualche modo contribuito al compimento del presente riordino. Anzitutto

all’Amministrazione comunale di Buggiano, nelle persone dei sindaci, Michele di Paolo e dr.

Oreste Gonfiotti, degli assessori alla cultura, prof. Giancarlo Monti, nonché alla Amministra-

zione provinciale di Pistoia e per essa l’assessore alla cultura dr. arch. Nicola Risaliti un rin-

graziamento cordiale per la fiducia che gli hanno dimostrato affidandogli il delicato incarico,

il secondo in Valdinievole nell’arco degli ultimi anni. Un ringraziamento anche alla Sovrin-

tendenza archivistica, nelle persone del Sovrintendente, dr.ssa Paola Benigni, e dei funzionari

dr.ssa Sandra Pieri e dr.ssa Raffaella De Gramatica, che non hanno mai fatto mancare il loro

consiglio e il loro aiuto prezioso. Omero Nardini e Metello Bonanno, rispettivamente bibliote-

cario della biblioteca comunale di Buggiano e funzionario dell’Amministrazione provinciale

di Pistoia, mi hanno aiutato sul fronte del rapporto con le strutture burocratiche, con azioni e

consigli. Grazie di cuore alla prof.ssa Elsa Bartolini, di Pescia, per l’impegno concreto e di-

sinteressato di cui per mesi mi sono potuto avvalere. Ha anche collaborato al lavoro, aiuto

prezioso e sostegno affettuoso, mia moglie, Daniela Radicchi.

Alberto M. Onori
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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

     Relativamente alla descrizione delle singole unità archivistiche sono stati adottati i se-

guenti criteri:

- la data dei documenti è riportata secondo lo stile moderno;

- nella descrizione del documento il titolo originale, quando si è ritenuto opportuno e signifi-

cativo indicarlo, è riportato in corsivo, l'incipit fra virgolette, il titolo attibuito dal rior

dinatore in tondo fra parentesi quadre;

- eventuali integrazioni o ricostruzioni congetturali sono racchiuse fra parentesi quadre: le la-

cune riscontrate nelle serie documentarie sono indicate con una linea punteggiata;

-accanto all'attuale numerazione è riportato, entro parentesi tonda, il vecchio numero di in-

ventario, preceduto dalla sigla I35 quando si tratta del numero dell'inventario del 1835; qualo-

ra siano state rintracciate due o più numerazioni precedenti cronologicamente si indica per

prima la più antica;

- di ogni unità documentaria si segnalano il condizionamento e il numero delle carte, solo

quando sono numerate: con asterischi si indica lo stato di conservazione, da mediocre a catti-

vo a pessimo (rispettivamente uno, due e tre asterischi);

- quando una singola unità documentaria contiene più pezzi che richiedono una descrizione

individuale, il fatto viene segnalato e i pezzi in essa contenuti vengono riportati di seguito in

corpo minore.

     Di seguito, in ordine alfabetico, si riporta per esteso l'indicazione bibliografica delle opere

citate con maggiore frequenza, a fianco della forma abbreviata con la quale compaiono nel te-

sto:

ANTONIELLA = A. ANTONIELLA, L'archivio comunale preunitario. Tipologia documen-

taria in uno schema ordinativo, fascicolo ciclostilato a cura della Soprintendenza archivistica

per la Toscana, Firenze, 1984.

ANTONIELLA, Cenni = A. ANTONIELLA, Cenni sulle istituzioni comunali preunitarie to-

scane e sui loro archivi, fascicolo ciclostilato a cura della Sovrintendenza archivistica per la

Toscana, Firenze 1979.

Bandi e Ordini = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, voll. 1-66, Firenze

1747-1859;
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Bollettino delle Leggi = Bollettino delle Leggi, Decreti imperiali e Deliberazioni della Giunta

di Toscana, pubblicate nei Dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo, voll. I--

XVIII, Firenze 1808-1811.

CANTINI = Legislazione toscana raccolta e illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini socio di

varie Accademie etc., tomi I-XXX, Firenze 1800-1807.

REPETTI = E. REPETTI,Dizionario geografico fisico storico della Toscana, voll. 1-6, Firen-

ze 1833-1845 (rist. fotomecc., Firenze 1972).

Per la descrizione delle singole unità documentarie sono state usate le seguenti abbre-

viazioni:

c. - cc. = carta, carte

cam. = camarlingo

canc. = cancelliere

cart. = cartone

c. s. = come sopra

dep. - depp. = deputato. -i

d.lo = dazzaiolo

d.rio = depositario

fasc.-fascc. = fascicolo, -i

leg.-legg. = legato, -i

n. n. = non numerato

n. ril. = non rilevabile

n. sp. = non specificato

p. - pp. = pagina, -e

perg. = pergamena

pod. = podestà

reg.-regg. = registro, -i

rep.-repp. = repertorio, -i

s. cop. = senza coperta

s. d. = senza data

uff. = ufficiale
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STATUTI E RIFORME

Gli statuti più antichi del comune di Buggiano  che siano pervenuti risalgono al 1366;

di essi si ha notizia e riscontro nei primi volumi delle deliberazioni comunali ma il loro esem-

plare non è custodito presso l’archivio storico comunale. Presso l’Archivio di Stato di Firenze

resta l’esemplare presentato al governo cittadino per l’approvazione.
34

La copia successiva degli statuti comunali risale al 1378. L’esemplare degli statuti del

1378 custodito nell’archivio storico comunale di Buggiano è disgraziatamente mutilo, con-

stando di sole 33 carte. Esso è pervenuto a Buggiano attraverso una vera e propria ‘avventura’

archivistica ricostruibile solo in parte. Rilegato in cuoio e assi verosimilmente ai primi di que-

sto secolo, era custodito con ogni onore presso il comune di Massa e Cozzile, non

nell’archivio storico comunale ma nell’ufficio del sindaco, dato che si credeva essere la copia

degli statuti di quel comune. Riconosciuta invece come pertinente al comune di Buggiano nel

corso del riordino dell’archivio storico di Massa e Cozzile, venne trasmessa all’archivio di

quest’ultimo comune dopo una vicenda annosa e tutt’altro che lineare, in cambio di una certa

quantità di documenti pertinenti all’archivio storico di Massa che si trovavano custoditi a

Buggiano. Assai probabilmente il motivo della presenza di carte e documenti pertinenti ad un

comune archiviati fra i documenti dell’altro deve risalire all’epoca della soppressione della

cancelleria autonoma di Massa e della sua sottoposizione a quella di Buggiano, che ebbe luo-

go fra il 1776 e il 1784. Un cancelliere di Buggiano doveva essersi portato con sé l’esemplare

degli statuti di quest’ultima comunità nel corso di una visita a Massa e poi, per ragioni a noi

ignote, doveva aver lasciato lì il registro, dove era stato in seguito raccolto e rilegato nella

convinzione di trovarsi di fronte agli statuti medievali massesi (convinzione fondata anche sul

fatto che la scrittura, di per sé non semplicissima, è ulteriormente complicata nella lettura da

condizioni di conservazione non ottimali). Gil altri documenti di Massa che si conservavano a

Buggiano dovevano invece la loro presenza in qell’archivio al fatto che, nei primi anni

dell’Ottocento, dopo la caduta del governo francese e il ritorno dei Lorena, si era progettata

l’unificazione a Buggiano di tutti i documenti pertinenti ale due comunità, a disposizione e

sotto la diretta responsabilità del cancelliere buggianese. Le proteste vivissime dei Massesi

ottennero la riconsiderazione del provvedimento; esse rimasero presso l’archivio della loro

comunità, ove furono riordinate con cura e competenza dall’opera volontaria del massese An-

giolo Barli, archivista dell’Archivio dei Contratti di Firenze. Il fatto che alcuni documenti

massesi ancora si trovassero a Buggiano fa pensare che vi fossero stati recati dai cancellieri di

Buggiano nel corso della loro attività e che per errore o dimenticanza non fossero stati più ri-

portati al loro posto.
35

Nell’archivio è presente la riproduzione fotografica integrale dell’esemplare custodito

a Firenze.
36

                                                          
34
 ASF, Statuti delle comunità ‘autonome’ e ‘soggette’, n. 101 (1366-1572).

35
 A. M. ONORI (a cura di), Inventario preunitario di Massa e Cozzile, cit., pp. XII-XIV.

36
 ASF, Statuti delle comunità ‘autonome’ e ‘soggette’, n. 102, 40r ss.
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1 (n. s.)                          1378-1546

[Statuti e riforme del comune di Buggiano]

Registro membranaceo legato modernamente in cuoio con fermagli in metallo. La numerazio-

ne, posta nell'angolo superiore destro delle carte,  è  anomala, recando tracce di più  numera-

zioni  a  numeri romani ed arabi. La numerazione a numeri romani,  presumibilmente la più

antica, parte da c. LI. La numerazione presumibilmente più recente  è a lapis, cc. 1-153, senza

soluzione di continuità.  Le altre  numerazioni, ove leggibili, evidenziano varie  lacune.  Il co-

dice è dotato di repertorio.

Contiene:

- 1378: [Frammento degli statuti del Comune di Buggiano] (cc. 1-33);

- 1450  nov. 19-1546 ... :[Riforme  e modifiche   del  testo  statutario via via  imposte  dal  go-

verno fiorentino  o adottate dalle magistrature locali dietro  ratifica dello stesso governo] (cc.

34-133).

Il  registro risulta composto di  sedici fascicoli  membranacei di più formati prove-

nienti forse da  altri registri e solo da ultimo condizionati in una sola unità archivistica.  Il

pezzo reca l'erronea intestazione Comune di  Massa  e Cozzile.

2 (1)                              1575-1665

[Statuti e riforme del comune di Buggiano]

                 Reg. membranaceo leg. in cuoio e assi con fermagli in bronzo, cc. 1-[187]

Con rep.

3 (n. s.)                          1575-1743

[Statuti e riforme del Comune di Buggiano]

                         Reg. leg. in cuoio e assi con borchie in metallo, cc. 1-184 (cc.  1-139 membr.,

140 ss. cart.)

Con rep.

Contiene:

-  1575:  Statuti della Comunità di Buggiano et annessi ut  infra  (cc. 1-74);

- 1576 ago. 13: [Riforme del governo fiorentino agli statuti  del comune di Buggiano] (cc. 75-

81):
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-  1580 mar. 20-1743 mag. 30: [Modifiche al testo  degli  statuti veglianti via via deliberati dai

deputati comunitativi] (cc.  82-184).

4 (n.3)                            1575-1772

[Statuti di Buggiano]

Reg. leg. in pelle ed assi con borchie in bronzo, cc. 1-170 poi n.n.

Contiene:

- Copia del XVII secolo degli statuti del 1575 (cc. 1-123v);

- Copia c. s. delle riforme ai suddetti, dal 1575 al  1745  (cc. 124-162);

- Riforme agli statuti e disposizioni sovrane in tale materia dal 1757 al 1772 (cc. 162-169).

DELIBERAZIONI E PARTITI

Nell'archivio storico del comune di Buggiano si conservano in serie quasi ininterrotta i

libri delle deliberazioni degli organi comunitativi dal 1357 al 1808. Il funzionamento degli or-

gani istituzionali del comune ricavabile dagli statuti, però, non è così antico, dato che il primo

documento statutario pervenutoci integralmente risale al 13 marzo 1378.
37

Lo statuto trecentesco è suddiviso in 5 libri e 325 rubriche. I cinque libri non hanno titolo.

Indicativamente, nel primo libro (41 rubriche) si tratta degli organi di governo del co-

mune; nel secondo libro (79 rubriche) si tratta della materia civile; nel terzo libro  (56 rubri-

che) si tratta della materia penale; nel quarto libro (38 rubriche) si tratta del danno dato; nel

quinto libro(111 rubriche) si tratta del regolamento degli uffici comunali e più in generale del

modo di condurre la vita all’interno del comune.

La somma autorità nelle cause civili e criminali era il podestà, sola istanza competente

salva la competenza superiore del vicario fiorentino di Valdinievole. Egli curava anche la cu-

stodia militare e la difesa del territorio del comune, coordinando le funzioni degli altri ufficiali

competenti. Aveva a sua disposizione, mantenendolo a sue spese, un seguito composto da un

notaio e quattro esecutori oltre ad un cavallo da guerra.
38

La massima istanza amministrativa del Comune era però rappresentata da un organo

collegiale di trentasette membri, il Consiglio generale. Esso era composto dai sei magistrati

detti Defensores, da altri sette magistrati chiamati Capitani di parte guelfa, da otto membri del

cosiddetto Consiglio di parte guelfa e dai cosiddetti sedici boni viri, otto di Buggiano, quattro

del Borgo e due per ciascuno per Stignano e Colle. Il Consiglio generale aveva la piena pote-

stà e competenza su tutti gli affari spettanti al comune e alle comunità che lo componevano.

                                                          
37
 L’esemplare degli statuti del 1378 custodito nell’archivio storico comunale di Buggiano è pervenuto disgra-

ziatamente mutilo, constando di sole 33 carte. Nell’archivio è presente la riproduzione fotografica dell’altro

esemplare custodito in ASF, Statuti delle comunità’autonome’ e ‘soggette’,  n. 102, 40r ss. I riferimenti pertanto

non saranno per carta ma per titolo di rubrica.  Ove possibile si fa riferimento al codice originale, altrimenti è in-

teso che ci si riferisce alla sua fotoriproduzione.
38
 ASCB, Comune e comunità di Buggiano (XIV sec.-1808), n. 1, Statuti del 1378, De offitio potestatis terre

Buggiani; De iuramento potestatis comunis Buggiani; De sindicatu domini potestatis.
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Le deliberazioni richiedevano per l’approvazione una maggioranza qualificata di 24 voti su

37, e di 27 se si trattava di spese; le deliberazioni riguardanti gli interessi del comune di Fi-

renze passavano invece a maggioranza semplice. Il consiglio veniva convocato per voto una-

nime di Capitani e Defensores e nessun altro poteva convocarlo, se non il Podestà per materia

interessante il comune di Firenze.
39

I deliberati del Consiglio generale venivano eseguiti da un organo collegiale di sei

membri detti Defensores. In questa magistratura, come nel Consiglio, venivano proporzional-

mente rappresentate tutte e quattro le terre federate che componevano la comunità di Buggia-

no dato che quest’ultima vi nominava tre membri e le altre tre (Borgo, Colle e Stignano) un

membro ciascuna. I Defensores duravano in carica tre mesi ed emettevano provvedimenti in

piena autonomia purché non fossero in contrasto col deliberato del Consiglio. Erano coadiu-

vati nel loro compito dai Capitani di parte guelfa, cioè sette militanti della parte guelfa abitanti

tre a Buggiano, due a Stignano, uno al Borgo e uno al Colle. Anch’essi duravano in carica tre

mesi ed erano governati da un presidente che ruotava ogni tredici giorni. Costoro avevano la

responsabilità della gestione delle cose delle comunità in caso di guerra. Operando assieme al

loro consiglio, composto di otto membri, quattro di Buggiano, due di Stignano, uno del Borgo

e uno del Colle, ordinavano le guardie, le esplorazioni, le esercitazioni, provvedevano alla cu-

stodia e alla manutenzione ordinaria delle fortificazioni, custodivano le insegne e le chiavi

delle porte delle quattro comunità. Assieme ai defensores, avevano la capacità di ordinare spe-

se connesse all'esercizio dei loro poteri sino a un massimo di 25 lire di fiorini piccoli per l'in-

tera durata del loro mandato.
40
 I Sedici buoni uomini (boni viri) rappresentavano infine una

specie di alta autorità di controllo e di revisione dell’operato di tutti gli ufficiali del comune

oltre che di appello in materia. Per loro autorità si tutelavano i singoli cittadini da ogni eccesso

di potere o violazione di legge che potessero essere commessi da uno più uffici od ufficiali.
41

Questi organi esprimevano una lunga e complessa serie di magistrature e ufficiali, che

avevano il compito di sovrintendere alle operazioni di gestione degli affari della comunità: il

camarlingo generale, il camerario delle paghe di Firenze, gli stimatori degli insoluti, il notaio

del comune, gli ufficiali alle vie etc. Particolarmente interessante è poi la figura del Massarius

cartarum seu instrumentorum comunis: si tratta di un vero e proprio archivista. Costui, che re-

stava in carica un anno, doveva custodire in uno scrigno nella cappella di San Giovanni tutte

le carte, i documenti e i contratti riguardanti il comune. Di esso, chiuso con due chiavi, egli

conservava in mano una chiave, mentre l'altra era nelle mani dell'operaio dell'opera di San

Giovanni. Il suo contenuto (nella rubrica dello statuto che si occupa di questa materia si ac-

cenna a carte, strumenti e registri dei banditi)doveva essere descritto in un inventario steso a

cura del notaio del comune e regolarmente aggiornato. Ognuno dei quattro centri in cui si arti-

colava il comune manteneva inoltre almeno un messo e il numero dei messi poteva essere au-

mentato a discrezione dei Defensores.
42

                                                          
39
 ASCB,  Statuti, cit., De autoritate et balia consilii generalis. Capitani, defensores e consigli dei capitani e ge-

nerale sono i supremi organi di amministrazione, mentre il podestà svolge un ruolo più legato alla sua funzione di

magistrato giudicante.
40
 ASCB, Statuti, cit., De offitio, autoritate et balia Capitaneorum partis guelfe et consilii eorum.

41
 ASCB, Statuti cit., De electione, offitio et balia dominorum defensorum; De offitio, autoritate et balia Capita-

neorum partis guelfe et consilii eorum; De autoritate et balia consilii generalis.
42
ASCB, Statuti, cit., De offitio camerarii generalis; De offitio, autoritate et balia camerarii pagarum comunis

Florentie et de faciendo pagas; De electione extimatorum insolutorum; De offitio notarii comunis; De officiali-

bus super viis et eorum offitio et balia; De offitio commandatorum rogitarum.
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Quanto alle modalità di elezione, tutti gli ufficiali del comune dovevano essere guelfi e

originari del territorio comunale. Si eleggevano per insacculazione i defensores, i capitani di

parte, il loro consiglio, il consiglio generale e il notaio del comune. Per la prima volta i nomi

degli insacculati vennero scelti da un notaio su indicazione degli statutarii; una volta esaurito

il sacco, cioè dopo sei anni e mezzo dalla prima elezione, l'ultimo governo comunitativo (de-

fensores, capitani, consiglieri dei capitani e consiglio generale) avrebbe eletto dieci uomini di

almeno trent'anni d'età e di fede guelfa che, assieme a loro, avrebbero a loro volta eletto otto

uomini con gli stessi requisiti i quali avrebbero avuto il titolo di statutarii. Essi avrebbero

avuto il compito, su mandato del governo del comune, di modificare se necessario il testo de-

gli statuti e avrebbero provveduto a rinnovare il sacco degli eleggibili secondo le prescrizioni

e le regole che avrebbero opportune, approvate da almeno sei di loro. In caso di morte, assen-

za o rinunzia si provvedeva ad estrarre un altro nome dal sacco, sino ad esaurimento. Peraltro,

il governo del comune e ciascuno dei suoi organi poteva designare per nomina ufficiali o de-

putati particolari, senza diritto a salario; in quest'ultimo caso era indispensabile un provvedi-

mento apposito del consiglio generale. Gli ufficiali non insaccati, salvo maggior tempo fissato

dallo Statuto, sono ineleggibili ad altro ufficio per un anno a partire dal giorno della loro sca-

denza dalla carica; quelli insaccati non sono soggetti ad alcun periodo di ineleggibilità; quelli

condannati per baratteria, frode o falso sono perpetuamente inibiti ad accedere ai pubblici uf-

fici.
43

Nel 1575 gli statuti vennero completamente rinnovati e la struttura istituzionale del

comune cambiò.
44

Il Podestà venne definitivamente individuato come un ufficiale con competenze esclu-

sivamente giudiziarie sia nel civile che nel criminale, salva sempre la competenza del vicario

di Pescia per i reati più gravi e il foro riservato degli Otto di Guardia e Balia per le controver-

sie sorte fra gli abitanti d Buggiano e i cittadini fiorentini.
45

I Defensores, i Capitani di Parte e il loro Consiglio si fusero in un solo organo colle-

giale esecutivo composto di nove membri, l’Uffizio dei Difensori e Capitani di Parte, scelto

per insacculazione, che durava in carica tre mesi ed assommava in sé le competenze degli or-

gani che sostituiva. Trattandosi di un numero dispari, la rappresentatività delle quattro località

che la componevano era assicurata grazie ad un complesso sistema di scelta, organizzato in

questo modo: a Buggiano e a Colle spettavano rispettivamente quattro e due membri, mentre a

Stignano e a Borgo, a turno, spettavano due membri per il primo trimestre  ed un membro per

il successivo. Presiedeva l’organo un ufficiale col titolo di Gonfaloniere, scelto per i primi

quattro trimestri fra i membri di Buggiano, per i due successivi fra i membri di Colle e per i

trimestri seguenti fra quelli di Borgo e Stignano quando ciascuna di esse era rappresentata da

due membri. Costui, che doveva essere almeno di quarant’anni di età, era il rappresentante uf-

ficiale della comunità ed agiva in suo nome, rispondendo assieme ai suoi colleghi del suo ope-

rato al consiglio generale. Affiancava il gonfaloniere un proposto, estratto a turno fra i nove

difensori, con il compito di fissare la convocazione delle riunioni e il loro ordine del giorno.
46

Il consiglio generale era composto composto da 18 consiglieri più i 9 difensori e capi-

tani; il numero complessivo dei membri del Consiglio generale passò dunque da 37, come

                                                          
43
 ASCB, Statuti, cit., De insaccatione offitialium et electione statutariorum; De electione offitialium non insac-

catorum et surrogatione offitialium insaccatorum; De vacatione offitialium et qui ad offitia non admittuntur.
44
 ASCB, Statuti, n. 4.

45
 ASCB, Statuti, cit.,  Del Giuramento, Offitio, e Obbligo del Podestà.

46
 ASCB, Statuti, cit., Dell’Offitio, Autorità, et Potestà de Defensori, e Capitani di Parte.
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stabilito negli statuti trecenteschi, a 27 in tutto. I consiglieri, in numero doppio rispetto ai di-

fensori, erano estratti in ragione di due per ciascun ufficiale per ciascuna vicinanza, toccando-

ne pertanto otto a Buggiano, quattro a Colle e quattro a Borgo e Stignano quando ognuna di

esse aveva diritto ad esprimere due difensori, altrimenti i consiglieri espressi da queste ultime

due località erano in numero di due. Anche il consiglio durava in carica tre mesi con le com-

petenze proprie del consiglio generale trecentesco.
47

Il numero e le competenze degli ufficiali comunali deputati a cariche speciali era assai

diminuito rispetto agli statuti medievali e si fa espressa menzione del Cancelliere comunitati-

vo, che sostituì a tutti gli effetti il vecchio notarium comunis, di cui non si fa più menzione.
48

Gli statuti così riformati restarono validi ininterrottamente sino al 1772, cioè fino alla

riforma comunitativa leopoldina. Le modifiche via via introdotte riguardano essenzialmente

aspetti pratici e concreti della vita comunitativa e rispondono al criterio adeguare la normativa

ai cambiamenti del contesto storico in cui il comune si trovava a vivere. Alcune di esse, però,

sono indice di mutazioni significative nella struttura sociale e nella mentalità dei buggianesi;

vi facciamo cenno qui per la loro rilevanza sul piano istituzionale.

Nel 1595, ufficialmente per motivi di tutela della dignità e del prestigio connessi alle

cariche comunitative ma più verosimilmente per garantire una maggiore stabilità di potere ad

una classe dirigente locale che si era affermata e che stava consolidando i propri privilegi, si

stabilì che avrebbe potuto accedere alle cariche stesse solo chi in precedenza avesse avuto un

padre, un nonno o un bisnonno fra i detentori di esse; in caso contrario, per l’accesso alle cari-

che sarebbe stata necessaria l’approvazione del consiglio generale. Nella medesima occasione

si stabilì che era vietata la presenza contemporanea nelle cariche comunitative (difensori e

consiglieri) di due individui appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 1634 una lettera dei Nove impose la modifica del sistema di elezione dei difensori,

diminuendo il numero dei rappresentanti d Buggiano a tre e aumentando quello dei rappre-

sentanti di Borgo a due; il sistema ‘a rotazione’ secondo cui Stignano e Borgo avevano alter-

nativamente uno e due rappresentanti nel magistrato dei difensori e due e quattro rappresen-

tanti nel consiglio generale venne abolito.
49

A partire dal 1575 e sino al 1772, anno della riforma leopoldina delle comunità del

Granducato, gli statuti restarono immutati, salvi sempre gli emendamenti che modificavano

ora questa ora quella norma senza che mai venisse provveduto ad una nuova stesura di essi.

Gli emendamenti vennero inclusi nell’esemplare degli statuti in vigore e, nel 1745, copiati

tutti assieme in un solo volume successivamente aggiornato sino al 1772.
50

DELIBERAZIONI E PARTITI

5 (n.1;4)                          1357-1361

[Deliberazioni e partiti]

                                                          
47
 ASCB, Statuti, cit., Dell’Autorità, e Balia del Consiglio Generale.

48
 ASCB, Statuti, cit., Dell’Elezzione, Offizio e Obbligo del Cancelliere del Comune. Cfr. anche, per le cariche

degli ufficiali particolari, le rubb. 10-21.
49
 ASCB, Statuti, cit., 6v ss.

50
 ASCB, Statuti e riforme, n. 4.
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                         Reg. leg. perg., cc. ??? [pezzo in restauro]

6 (n°2;5)**                        1367 feb. 8-1369 nov. 19

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 2-263

Il  pezzo è in condizioni cattive e da restaurare. Le  carte  dei fascicoli estremi sono pratica-

mente perdute.

7 (n°3;13;6)                       1370 feb. ...-1372 dic. 12

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-380

Gli ultimi fascicoli sono legati senza ordine.

8 (n°4;7)                          1373 gen. 18
51
-1375 dic. 21

52

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-343

9 (n°5;8)                          1381 mag. 16
53
-1389 mar. 6

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [III]-[CCCLXXXI]

10 (n°6;9)                             1395 dic. 13-1403 mar. 7

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[452]

11 (n°7;10)*                       1403 mar. 4-1412 gen. 26

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[294]

Alcune cc. mancanti.

12 (n°8;11)                        1412 feb. 28-1418 feb. 12

[Deliberazioni e partiti]

                                                          
51
 Terminus ante quem.

52
 Terminus post quem.

53
 Terminus ante quem.
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                         Reg. leg. perg., cc. [I]-LXXVII+78-[172]

13 (12)                            1419 set. 1-1423 apr. 11

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[250]

14 (n°10;13)                       1423 mag. 3-1427 ott. 26

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 8-[289]

15 (14)                            1428 ott. 8
54
-1434 ott. 7

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-266

16 (n°12;15)                       1439 dic. 15-1439 mar. 30

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [4]-[198]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

17 (n°13;16)                       1443 ott. 28-1446 feb. 22

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[174]

18 (17)                            1446 feb. 27-1450 giu. 21

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. n. n. +1-239)

19 (18)                            1450 lug. 1-1454 ott. 6

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[185]

20 (19)                            1454 ott. 11-1459 nov. 11

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [I]-[CLXXXXII]

21 (20)                            1459 nov. 18-1474 dic. 8

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. s. cop., cc. [1]-[335]

22 (n°18;28;21)                    1474 dic. 27-1486 feb. 19

[Deliberazioni e partiti]

                                                          
54
 Terminus ante quem.
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                         Reg. leg. perg., cc. [1]-361

23 (n°19;29;22)                    1486 mar. 1-1497 nov. 30

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-286

24 (n°20;30;23)                    1497 dic. 1-1502 mag. 22

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-284

25 (n°21;31;24)                    1502 mag. 29-1505 nov. 9

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-288

26 (n°22;32;25)                    1505 nov. 8-1509 lug. 26

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-274 poi n. n.

27 (n°23;33;26)                    1509 set. 1-1516 mag. 28

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-191

28 (n°24;34;27)                    1516 giu. 6-1519 set. 4

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-236

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

29 (n°25;35;28)                    1522 dic. 1-1529 apr. 12

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-479 poi n. n.

30 (n°26;36;29)                    1529 apr. 13-1532 dic. 12

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. n. n. + [1]-274

Contiene:

     - 1530 mag. 21: Vectovaglie date a soldati l'hanno 1530

      apparenti ad uno quadernuccio di ser Alamanno Canelli [...] (nelle carte iniziali, n. n.).

31 (n°27;37;30)                    1532 dic. 22-1544 giu. 22

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-441

32 (n°28;38;31)                    1544 apr. 15-1551 lug. 13

[Deliberazioni e partiti]
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-[287]

Il fascicolo originariamente destinato a repertorio alfabetico  è stato  invece utilizzato per ri-

portarvi il testo delle  deliberazioni.

33 (n°29;39;32)                    1551 lug. 22-1560 nov. 18

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-315

34 (n°30;40;33)                    1560 nov. 20-1565 ott. 24

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-158

35 (41;34)                         1565 nov. 1-1570 giu. 4

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239

Nella legatura è inserto un foglio di codice librario manoscritto di argomento teologico.

36 (n°32;42;35)                    1571 dic. 2-1576 ott. 24

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[286]

37 (33;36)                         1576 set. 23-1581 mag. 3

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-286

Contiene,  inserto in legatura, un foglio estraneo  alla  materia del registro.

38 (n°39;44;37)                    1582 nov. 16-1586 dic. 29

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239 poi n. n.

Con rep.

In  legatura è inserto un foglio di codice librario del sec.  XIV fittamente chiosato.

39 (n°35;45;38)                    1587 gen. 1-1596 feb. 7

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-275

Contiene una ricevuta di pagamento.

40 (n°36;46;39)                    1594 set. 4-1613 gen 16

[Deliberazioni e partiti]



31

                         Reg. leg. perg., cc. 1-373

In legatura è inserto un foglio di codice librario manoscritto.

41 (n°37;47;40)                    1604 feb. 21-1613 mar. 3

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[285]

42 (48;41)                         1611 ago. 14-1615 lug. 2

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-279

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

43 (42)                            1617 lug. 1-1620 dic. 1

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-300

44 (n°40;50;43)                    1620 dic. 1-1623 apr. 19

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

45 (n°41;51;44)                    1623 ott. 25-1625 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-228

46 (52;45)                         1626 gen. 1-1633 ott. 30

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[335]

47 (n°43;53;46)                    1633 nov. 21-1647 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-403

48 (n°44;54;47)                    1648 gen. 1-1657 dic. 19

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-332

49 (55;48)                         1658 mar. 16-1670 nov. 29

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-414

50 (n°46;56;49)                    1670 dic. 8-1678 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-283
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51 (n°47;57;50)                    1679 gen. 1-1689 ago. 1

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-301

52 (n°48;51)                       1689 ago. 2-1703 apr. 12

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-398 poi n. n.

Contiene:

     -1690:  Nota delle fanciulle che devon conseguire  la  dote, che ogn'Anno dà la Comunità

di Buggiano [...] (cc. n. n.)

53 (n°49;52)                       1703 apr. 18-1717 mag. 28

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[402]

Contiene:

     -  1710 Nota delle fanciulle che devono conseguire  la  dote [...].

54 (n°50;60;53)                    1717 giu. 15-1730 set. 15

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-268

55 (54)                            1730 ott. 1-1740 mar. 1

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-287

56 (55)                            1740 apr. 1-1752 ott. 18

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. cuoio, cc.

57 (53;63;56)                      1752 ott. 20-1759 ott. 14

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-215

58 (64;57)                             1756 dic. 15-1762 ott. 18

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

59 (n°55;58)                       1762 ott. 25-1769 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-202

60 (n°56;66;59)                    1770 gen. 4-1775 apr. 30

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

61 (67;60)                         1775 mag. 1-1782 feb. 7

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-232

62 (n°58;68;61)                    1782 feb. 20-1783 giu. 5

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-208 poi n. n.

63 (69;62)                         1783 giu. 5-1791 apr. 28

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-284

64 (n°60;70;63)                    1791 mag. 4-1800 apr. 3

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-272

65 (71;64)                         1800 mag. 5-1804 apr. 27

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-90 poi n. n.

66 (72;65)                         1804 mag. 5-1808 mar. 21

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-288

Nell'ultimo fascicolo mancano le cc. 191-206 e 209-272.

Contiene:

     - A' dì 15 marzo 1808. Nota delle fanciulle della Cura di S. Maria  Maggiore,  e  S. Nic-

colao del castello  di  Buggiano,  che devono  insaccularsi per la dote solita conferirsi nella

mattina del 21 suddetto giorno in cui ricorre la festa di San Benedetto.
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IMBORSAZIONI, TRATTE E SQUITTINI

I membri degli organi del comune venivano nominati seguendo un processo articolato

in tre fasi.

La prima fase era detta 'squittino'; con essa si provvedeva a individuare i cittadini ido-

nei a rivestire le cariche, secondo il censo, l'età ed eventuali requisiti particolari richiesti per

alcune di esse.

I nomi degli individui così selezionati venivano 'imborsati', cioè scritti su foglietti po-

sti poi in apposite borse, una per ciascun ufficio comunale, in numero sufficiente a garantire

l'avvicendamento delle cariche per un congruo periodo di tempo.

Al momento fissato per il rinnovo delle cariche si provvedeva ad estrarre a sorte dalle

relative borse (da cui il nome di 'tratta' che si dava a quest'ultima operazione) il necessario nu-

mero di foglietti. Quando anche l'ultimo dei nomi era stato estratto, si procedeva a un nuovo

squittino e ad una nuova imborsazione.
55

Fino alle riforme comunali leopoldine i verbali di queste operazioni venivano gene-

ralmente allegati in appendice agli statuti; a Buggiano, invece, è pervenuto, di tutta la docu-

mentazione prodotta, soltanto questo registro.

67 (N°28;297)                      1790 mar. 29-1802 lug. 15

Descrizione  degli  Imborsati, e Possidenti dal dì  Primo  Maggio 1775 a forma del Nuovo

Regolamento Generale del 1762

                         Reg. leg. perg., cc. 1-80 poi n. n.

FIUMI, ACQUE E STRADE

Nel territorio comunale di Buggiano era presente una fitta rete di corsi d'acqua e di vie

di interesse locale, la cui sorveglianza era istituzionalmente affidata alla magistratura degli

Ufficiali alle Vie, o Viali; l'attività di questi ultimi, però, non dette luogo alla formazione di

archivi propri.

Quando, nel 1774, la riforma comunale leopoldina abolì tutti gli uffici particolari delle

comunità, mantenne tuttavia questa magistratura assegnandola a tutti i comuni e chiamandola

Ufficio del Provveditore di acque e strade.
56

A Buggiano di tale ufficio non sono pervenuti né i registri del carteggio né quelli delle

deliberazioni ma solo due campioni delle strade del territorio comunale, più alcuni registri re-

lativi agli accolli, ai ruoli delle riscossioni e ai rendiconti di esse.

                                                          
55
 ANTONIELLA, pp. 12-13.

56
 ANTONIELLA, pp. 13-14.
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Campioni

========

68 (n°42;818)                      1777 lug. 3

Antico Campione delle Strade[...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene  le  piante acquerellate delle località  abitate  e  le mappe, anch'esse acquerellate, di

tutto il territorio comunitativo.

69 (819)                           1793

Comunità di Buggiano. Campione delle Strade compilato l'Anno 1793

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

E' un campione soltanto descrittivo.

Accolli, ruoli e rendiconti

==================

70 (305;823)                       1795 set. 16-1838 set. 22

Filza  di  Scritte d'Accolli di Strade e  Relazioni  delle  [...] Comunità di Buggiano

                         Busta di fascicoli e fogli sciolti, n. n.

Con rep.

71 (I35,cl.XXIX,n°100)             1802 apr. 2

Borgo. Cartone per l'Imposizione del Fosso Uzzanese

                         Reg. leg. cart., num. anomala (pp. 1-20+1-14)

72 (n. s.)                         1803-1828

Filza  contenente  rendimenti di  Conti  dell'Amministrazione  di Fiumi  e  Fossi compresi

nelle Comunità di Buggiano,  e  Massa  e Cozzile, al tempo di M. Angelo Scrilli Cancelliere

delle Comunità [...]

                         Busta di fascicoli e fogli sciolti, n. n.

Contiene materiale relativo ai fossi Uzzanese di Sinistra, Calderaio, Standipescio, Standipe-

scino e torrente Borra.
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AFFARI DI GRASCIA

L’ufficio degli ufficiali di grascia, o grasceri, era previsto in quasi tutti gli statuti co-

munali, con competenze e rilevanza variabili secondo l’effettiva importanza del comune in cui

prestavano la loro opera dell’attività loro propria: l’ approvvigionamento dei generi alimentari

e la stabilità del loro prezzo. In particolare, rientrava nella loro competenza la fissazione dei

prezzi del pane e delle carni, oltre che la sorveglianza sul rispetto di essi, il perseguimento de-

gli inadempienti e la fissazione di norme di comportamento nell’organizzazione del commer-

cio.
57

La presenza a Buggiano di un importante mercato di bestiame e generi alimentari al

Borgo dava ovviamente a questa carica un’importanza notevolissima.
58
 Dell’ufficio è perve-

nuta la documentazione a partire dal 1625, articolata in quattro serie. La prima contiene i regi-

stri dei procedimenti di investigazione nei confronti dei contravventori con le relative senten-

ze. La seconda  comprende i registri delle deliberazioni degli ufficiali come stesi o sottoscritti

dal cancelliere comunitativo che fungeva da ufficiale verbalizzatore. Le ultime due raccolgono

rispettivamente i registri dei prezzi dei generi fissati volta per volta dalla deputazione e i mer-

curiali. Data la sostanziale omogeneità e continuità di queste serie attraverso il tempo, in que-

sto caso si è ritenuto opportuno non interromperla secondo la tradizionale suddivisione comu-

nità mediceo=lorenese-mairie-comunità restaurata.

L’ufficio dei grasceri fu soppresso con le riforme comunitative del 1774 e le compe-

tenze relative erano in quell’occasione passate al Magistrato comunitativo. Quest’ultimo le

esercitava mediante una delega di esse ad alcuni dei priori nel proprio seno, che si configura-

vano allora come una sorta di deputazione con funioni analoghe a quelle della carica soppres-

sa.
59

Inquisizioni e sentenze

================

73 (594)                           1625 feb. 10-1638 apr. 22

Libbro di Grascia del Anno 1624 al 1630. Inquisizioni

"Questo sarà il Libro delle Trangressioni di Grascia nel quale si descriveranno  le  Inquisitioni

da farsi per e  [...],  hosti  et altri atti con le loro Sententie conforme all'ordini [...]" (1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-203

Canc. Cammillo Franceschini

74 (n°6;402;595)                   1638 dic. 15-1677 gen. 6

Grascia della Comunità di Buggiano [...]. Inquisizioni

                                                          
57
 ANTONIELLA, pp. 15-16.

58
 Cfr. a tale proposito R. PAZZAGLI, Famiglie e paesi. Mutamento e identità locale in una comunità toscana:

Buggiano dal XVII al XIX secolo, Venezia 1996, pp. 52-76.
59
 ANTONIELLA, p. 15.
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                         Reg. leg. perg., num. anomala (cc. 1-144+145-171)

Con rep.

Contiene  anche  carteggio ed atti sciolti. Le cc. 145  ss.  sono raccolte in un fascicolo più pic-

colo di formato legato in fine al registro.

75 (596)                           1677 gen. 15-1739 gen. 3

Grascia. Inquisizioni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-125

Contiene un foglio sciolto di carteggio.

76 (n°8;597)                       1739 gen. 14-1759 dic. 24

Inquisizioni e Sentenze di Grascia

                         Reg. leg. perg., cc. 1-28 poi n. n., bb.

Contiene due sentenze sciolte del 1760 e del 1769).

77 (n. s.)                         1676-1790

[Grasceri. Carteggio ed atti]

                         Busta di fogli sciolti, n. n.

78 (n°4;1093;593)                  161 mag. 27-1658 set. 12

Referti  di  spese di Vicariato di Pescia [...];  Inquisizioni  e entenze di Grascia [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-5 poi n. n.

Si  tratta di un registro contenente vario materiale relativo  ad affari  giudiziari di competenza

dei magistrati locali,  raccolto al  suo  interno  in due gruppi: nelle prime cinque  carte  e  in

quelle dalla 15a alla 25a. Il resto del registro è bianco.

Deliberazioni e partiti di Grascia

=======================

79 (n°2;599)                       1738 apr. 4-1772 apr. 24

Partiti e Deliberazioni di Grascia

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

80 (592)                           1772 apr. 30-1790 giu. 22

Deliberazioni di Grascia [...]
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"In questo libro di carte n° [...] si noteranno tutte le  Deliberazioni,  e Partiti che alla giornata

si faranno dai Molto  Illustri  Signori Uffiziali di Grascia della Comunità di Buggiano  di ma-

no in mano per quei sei mesi, che secondo la tratta,  eserciteranno un tale Impiego, sopra

quelle Grasce, e generi ordinati  con le veglianti Leggi, e Bandi di S. A. R. [...]". (1r)

                         Reg. leg. perg., cc. 1-19

Canc. Pietro Bechini

Registri dei prezzi delle grasce

======================

81 (n°1;400;598)                   1691 apr. 4-1738 mar. 12

Deliberazioni e Partiti di Grascie

"[...]  Nel presente libro [...] si descriveranno i prezzi  delle Grascie, peso del Pane, ed altro

che alla giornata saranno  dati. et  imposti da signori Giustizieri pro tempore della comunità

di Buggiano, per più chiarezza, e maggior notizia, senza confonderli nel libro de Partiti, com'è

seguito fino al presente. [...]" (1r)

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

82 (n°38;380;600)                  1769 gen. 3-1803 lug. 28

Prezzi  delle Grascie [...] del Mercato della Terra del  Borgo  a Buggiano in Valdinievole

                         Reg. leg. perg., cc. 1-159

83 (390;601)                       1803 lug. 19-1814 mag. 31

Registro dei Prezzi delle Grascie [...] Mairie di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

84 (n°65;391;602)                  1814 giu. 7-1819 nov. 23

Registro dei Prezzi delle Grasce [...]

                         Reg. leg. cart., cc. 1-48

85 (65;603)                        1819 dic. 21-1828 apr. 15

Anno 1820. Comunità di Buggiano. Registri dei Prezzi delle Grasce [...]

                         Reg. leg. cart., cc. 1-61 poi n. n.

86 (23;393;604)                    1828 apr. 22-1841 gen. 19

Registro delle Grasce
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

87 (n°12;397;610)                  1841 gen. 5-1845 dic. 20

Registro dei Prezzi delle Grasce dall'Anno 1841 al 1845

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

88 (398;611)                       1846 gen. 5-1850 dic. 31

Registro  dei  Prezzi delle Grasce dal 1° Genn. 1846 a  tutto  il 1850

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

89 (399;612)                       1851 gen. 7-1854 dic. 21

Registro dei Prezzi delle Grasce [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Mercuriali

=======

90 (394;605)                       1835 gen. 5-dic. 22

1835. Mercuriali

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

91 (395;606)                       1836 gen. 5-dic. 27

1836. Mercuriali

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

92 (607)                           1837 gen. 3-dic. 26

1837. Mercuriali

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

93 (608)                           1838 gen. 9-1840 dic. 29

Mercuriali degli anni 1838-1839-1840

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

INCANTI
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I dazzaioli dell’estimo del distretto, che si configurava come il principale introito per

le finanze comunitative, comprendevano, in genere al termine di ciascun registro, una sezione

particolare in cui si iscriveva a ruolo e veniva soggetto al versamento delle relative somme

chiunque avesse preso in gestione cespiti di competenza o proprietà del comune. In questa se-

rie viene invece raccolta la documentazione prodotta in occasione della messa all’asta di tali

cespiti e proventi.

94 (14;850)                        1649 set. 15-1681 mar. 25

"Questo libro è di Carte [...] dove nell'avenire si noteranno,  e scriveranno  tutti  gli  Incanti de

Proventi  della  Comunità  di Buggiano, Bettolanti, et altro, istituito da Gio: Franc.°  Turchi di

Cecina in [?] questo dì 15 settembre 1649 [...]" (1r)

Canc. Giovan Francesco Turchi.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

95 (851)                           1681 ott. 12-1697 giu. 4

[Incanti e proventi della Comunità]

Canc. Simone Campi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

96 (n°16;397;852)                  1706 giu. 20-1724 feb. 23

Proventi et Obblighi dal 1706 al 1723

Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

97 (853)                           1724 giu. 20-1738 mar. 16

Proventi, Bettolanti, Fide et Oblighi

Canc. Angiolo Biondi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.

98 (n°18;854)                      1738 ott. 5-1765 feb. 26

Proventi, Fide, Oblighi [...]

Canc. Francesco Felice Sozzi
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

99 (n°36;855)                      1783 set. 23-1788 feb. 17

Incanti

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-18

REGISTRI DEI MANDATI

Con le riforme settecentesche anche le opere pie furono obbligate a omogeneizzare le

procedure di tenuta dei conti uniformandole a quelle proprie delle comunità in cui si trovava-

no. L’introduzione del registro dei mandati di pagamento fu uno dei provvedimenti più inno-

vativi.

100 (n°21;805;710)                  1780 nov. 29-1790 gen. 3

"Nel presente libro [...] saranno registrati tutti i Mandati, che di  mano in mano saranno fatti a

tutti i respettivi Salariati  di questa  Comunità di Buggiano, e dei Luoghi Pii in  Essa  Compre-

si [...]." (sul frontespizio).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-138

Con rep.

101 (n°46;711)                      1790 gen. 1-1796 dic. 31

[Registro dei mandati della comunità e dei luoghi pii]

                         Reg. s. cop., cc. 1-199

Con rep.

102 (n°49;835;712)                 1796 gen. 1-1815 dic. 31

Cancelleria di Buggiano e annessi. Registro di Mandati dal 1796

                         Reg. leg. perg., cc. 1-294

Con rep.
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103 (n°57;836;713)                 1804 mag. 1-1807 apr. 30

Buggiano.  Amministrazione  Economica ossia Registro  di  Mandati [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

Con rep.

ENTRATE E USCITE E SALDI

La contabilità comunitativa era affidata alla responsabilità di camarlinghi generali che,

allo scadere della carica, erano tenuti a rendere il conto del loro operato. Le operazioni di ri-

scossione delle entrate e di liquidazione delle spese, così come la contabilizzazione di tutti i

movimenti di somme di denaro erano iscritte in registri di entrata ed uscita  che venivano ri-

scontrati da appositi incaricati del comune affiancati dal cancelliere comunitativo e poi, ri-

portati su registri definitivi, dopo il riscontro, erano inviati al Magistrato dei Nove conservato-

ri per un'ulteriore verifica.
60
 Di questo uso resta traccia soltanto per i registri più antichi (fino

al 1508), dei quali restano frammenti delle due serie parallele (entrate e uscite e saldi). Dopo

quella data sono conservati soltanto i registri dei saldi.

I registri di questa serie documentano l'attività contabile del comune dal 1421 al 1808,

con poche lacune. La durata in carica del camarlingo, inizialmente di sei mesi, a partire dalla

metà del XVI secolo passò a dodici mesi. Dal 1421, anno cui risale il registro più antico, al

1433, l'annualità amministrativa aveva inizio col mese di ottobre di ogni anno sino all'aprile

successivo; a partire dal 1433 e sino al 1774 esso comprende l'arco dell'anno solare, da gen-

naio a dicembre; dal 1775, infine e fino al 1808 i dodici mesi dell'amministrazione iniziavano

col primo di maggio e terminavano al 30 aprile dell'anno successivo. Nei registri più recenti si

nota la tendenza a confermare il camarlingo anno dopo anno per periodi anche piuttosto lun-

ghi.

I registri più antichi contengono, oltre alla contabilità del camarlingo generale, anche

quella relativa ad altre amministrazioni. Questa documentazione, della quale si evidenzia il

particolare interesse, è di volta in volta indicata nel contesto della descrizione dei volumi che

la contengono.

Entrate e uscite

===========

104 (790)                          1421 ott. 1-1441 gen. 1

[Comune di Buggiano. Registro di entrate e uscite dei camarlinghi]

Camarlinghi: Antonio Fattorini (1421 ott. 1-1422 mar. 31); Lorenzo Petrucci (1422 apr. 1-set.

1); Vanni Colucci (cam.  del  Monte, 1421 dic. 1-1428 ott. 30); Guglielmo Iacopi (1422 ott. 1-

1423 mar. 30);  Domenico  di  Tomeo (cam. dei CInque Conservatori del Contado e del Di-

                                                          
60
 ANTONIELLA, pp. 18-19; ANTONIELLA, Cenni, p. 14.
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stretto di Firenze, 1422 dic. 1-1423 nov. 31); Stefano Stefani (cam. c. s., 1422 dic. 1-1423

nov. 31); Domenico Balducci (cam. c. s., 1422 dic. 1-1423 nov. 31);  Landuccio Davini (1423

apr. 1-1424 mar. 31); Salvi San Miniati (1424 apr. 1-set. 30); Salvi San Miniati (1424 ott. 1-

1425 mar. 31); Bartolomeo Cecchini (1425 apr. 1-set. 30); [illeggibile] (1425 ott. 1-1426 mar.

31); Lorenzo  Landini (1426  apr.  1-set. 30); [illeggibile] (1426 ott. 1-1427 mar. 31); ser Nic-

colò Serrini (1427 apr.  1-set.  30); [illeggibile] (1427 ott. 1-set. 30); ser Niccolò Serrini (1428

apr. 1-set. 30); Lorenzo Landucci (1428 ott.  1- 1429  mar.  31); Bonomo Puccini (1429 apr.

1-mar. 31); Antonio Fattorini (1429 apr. 1-1430  set.  30);  Filippo Filippi  (1429  ott. 1-1430

mar. 31); Landuccio Cheli (1430 apr. 1-set. 30); Iacopo Puccini (1430  ott.  1-1431 mar.  31);

Delfo Villani (1431 apr. 1-set. 30); Antonio di Lorenzo di Giovanni (n. sp.); ser Domenico  di

ser Sardo (1432 mag. 1-nov. 30); Papino Landucci (1432 dic. 1-1433 mag. 30); Bonomo Puc-

cini (1433 giu. 1-nov.  30); Papino Simi (1433 dic. 1-1434 mag. 30); Antonio Ducci (1434

giu. 1- nov. 30); Bartolomeo Cecchini (1434 giu. 1-nov. 30); Filippo Righi (1435 giu. 1-nov.

30); Lorenzo Landucci (1435 dic. 1-1436 mag. 31); Lazzaro  Cavalcanti (1436 dic. 1-1437

mag. 31); Papo Palmieri (1437 set. 15-1438 mar. 14); ser Lorenzo Landucci (1438 mar.  15-

set. 15); Biondo di Nicolao (1438 mag. 9-nov. 8).

                         Reg. leg. perg., cc. [2]-[279]

105 (n°1;735)                      1442 apr. 7-1448 dic. 31

Saldi della comunità di Buggiano dal 1442 al 1444

Camarlinghi: Bonomo Puccini (1442 apr. 7-ott. 7); Biondo di Niccolao (1442 ott. 13-1443

apr. 13); Bonomo Puccini (cam. straordinario, 1443 mag. 23-nov. 23); Nanni Dini (1443 dic.

15-1444 giu. 15); Carbone Cavalcanti (cam. deputatitvo, 1443 giu. 1-1444 giu. 1); Menico

Fattorini (1444 giu. 17-dic. 14); Papino di Lenzo (1444 dic.  17-1445 giu. 17); Antonio di

Lenzo (1445 giu. 17-dic. 17); Lorenzo di Filippo (1445 dic. 17- 1446 giu. 17); Michele di Zeo

(1446 giu. 17-dic. 17); Landuccio di Nanni (1446 dic. 17-1447 giu. 17); Carbone Cavalcanti

(1447 giu. 17-dic. 17); Piero Pieri (1447 dic. 17-1448 giu. 17); Gregorio di Bonomo (1448

giu. 17-dic. 17); Michele Orsucci (1448 dic. 17-1449 giu. 17).

                         Reg. leg. cart., cc. 19-169

Il registro è mutilo anche in fine.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

106 (n°4;792;737)                  1457 dic. 1-1487 giu. 1

Ragioni dal 1457 al 1486
61

Camarlinghi:  Rigo di Filippo (1457 dic. 1-mag. 31); Piero di Giovanni (1458 giu. 1-1459

mag. 31);  Matteo  Mei (1459  giu.  1-nov. 30); Mariano Lenzi (1459 dic. 1-1460 mag. 31); ser

Guglielmo Lemmi (1460 giu.  1-nov.  30); Papino  Simi (1460 dic. 1-1461 mag. 31); Antonio

di Lazzaro (1461 giu. 1-nov. 30); Papo di Palmiero (1461  dic. 1-1462  nov.  30);  Francesco

di Puccino di Morello (1482 gen. 18-1483 gen. 17); Francesco  di  Piero  d'Andrea (deposita-

                                                          
61
  Il registro originariamente comprendeva i conti sino al 1462; in un secondo tempo vennero aggiunti due fasci-

coli comprendenti i conti per il periodo 1482-1487
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rio del comune, 1482 gen.-dic.); Mariano di Pippo (depositario c. s., 1482 gen. 1-1483 dic.

31);  Rigo di Ristoro (depositario c. s. per 18 mesi, 1485 gen. 1-1486 giu. 30); Francesco di

Benedetto di Michele  (depositario c. s. per due mesi, 1486 dic. 1-1487 gen. 31).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-116

107 (n°3;793;738)                  1471 dic. 1-1494 dic. 31

Saldi dal 1471 al 1494

Camarlinghi:  Salvatore  di  Landuccio  (1471  dic. 1-1472 nov. 30);
62
  Matteo  Mei

(1472/'73);  Nanni  Menichi (1473/'74);  Agostino  Biondi (1474/'75); Francesco Pelliccia

(1475/'73); Bartolomeo  di  Iacopino  (1476/'77); Ristoro  di  Rigo  (1478 dic. 1-1479 mag.

31); Sano di Domenico (1479 giu. 1-1480 nov.  30);  Rigo  di  Ristoro (1480/'81); Lenzo

d'Andrea (1481/'82); Stefano di Papo (1482/'83); Niccolao di Fiorino (1483/'84); Domenico

di Puccino  (1483/'84);  Giovanni di Niccolao (1484/'85); Pellegrino di Vincenti (1485/'86);

Michele  di  Papo  di Nanni  (1486/'87);  Stefano  Cecchi  (1487/'88); Antonio di Ristoro

(1488/'89);  Stefano  d'Antonio  di  Guelfo (1489/'90); Guelfo d'Antonio di Guelfo (1490/'91);

Pellegrino di Vincenti (1491/'92); Biagio d'Andrea di  Lenzo (1493, gen.-dic.);
63
 Nanni di Ga-

briello (1494, gen.-dic.).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-100 poi n. n.

108 (n°4;795;740)                  1495 gen. 1-1505 dic. 31

Saldi di Buggiano dal 1494 al 1505

Camarlinghi:  Niccolao  di Rigo (1495); Stefano Guelfi (1496); Biagio d'Andrea (1497); Len-

zo  d'Andrea  (1498); Carbone d'Antonio di Lazzaro (1502); Amerigo di Niccolao (1502);

Antonio di Ristoro (1503); ser Andrea  d'Antonio di Lazzaro (1504); Ranieri d'Antonio di

Puccino (1505).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-32 poi n. n.

109 (n° 5;796;741)                 1506 gen. 1-1508 dic. 31

Saldi 1505 al 1508

Camarlinghi: Antonio di Baldassarre (1506); [illeggibile] (1507); Bartolomeo Bartolini (1508)

                         Reg. leg. perg., cc. 1-57

Si segnalano, dopo l'ultima carta numerata, le curiose e interessanti prove di scrittura di mano

del XVI sec.

Saldi

                                                          
62
 Da questo momento in poi l'annata fiscale copre il periodo dal primo dicembre al 30 novembre dell'anno suc-

cessivo, salvo diversa indicazione.
63
 Da questo momento in poi l'annata fiscale coincide con l'anno solare, salvo diversa indicazione
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======

110 (n°2;791;736)                  1444 dic. 7-1479 dic. 31

Saldi di Camarlinghi [...]

Camarlinghi:
64 Andrea di Lenzo (1450 giu. 17-dic. 16); Piero di Giovanni (1450 dic. 17-1451

giu. 16); Landuccio di  Nanni (1451 giu. 17-dic. 16); Menico di Puccino (1451 dic. 17-1453

dic. 16); Antonio di Salvi (1453 dic. 17-1454 giu. 16);  Papo  di Palmieri (1454 giu. 17-1455

giu. 16); Landuccio di Nanni (1455 giu. 17-1456 giu. 16);  Bindo  di Niccolao  (1456 giu. 1-

1457 giu. 1); Piero Orsucci (1457 giu. 17-nov. 30); Arrigo di Filippo (1457 dic.  1-1458 mag.

30); Piero Orsucci (1458 giu. 1-1459 mag. 31); Matteo Mei (1459 giu. 1-nov. 30); Domenico

di Puccino (1459 dic.  1-1460 mag. 30); ser Guglielmo Lenzi (1460 giu. 1-nov. 30); Papino di

Lenzo (1460 dic. 1-1460  mag.  31); Antonio di Lazzaro(1461 giu. 1-nov. 30);
65
 Papo di Pal-

mieri (1461/'62); Santi Salvucci (ser Guglielmo di  Nanni sostituto) (1462/'63); ser Guglielmo

di Nanni (1463/'64); Puccino di Iacopo (ser Guglielmo [di Nanni]  sostituto) (1464/'65); Papo

di Palmieri (1465/'66); Salvadore di Landuccio (1466/'67); Niccolao Mei (1467/'68); Barto-

lomeo di Iacopino di Lemmo (1468/'69); c. s. (1469/'70); Agostino di Niccolao del Biondoro

(1470/'71); Salvadore  di Landuccio (1471/'72); Matteo Mei (1472/'73); Nanni Menichi

(1473/'74); Agostino di  Nicolao  (1474/'75); Francesco di Bernardo (1475/'76); Bartolomeo di

Iacopino (1476/'77); Puccino Lelmi (1477/'78); Ristoro di  Rigo (1478/'79); Sano di Domeni-

co (1478/'79).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-397

111 (n°6;794;739)                  1479 dic. 1-1523 dic. 31

[Saldi di camarlinghi della comunità]

Camarlinghi: Stefano di Matteo (1479/'80); Rigo di Ristoro (1480/'81); Agostino di Lenzo di

Domenico (1481 dic. 1-1482  mag.  31); Stefano di Papo (1482 giu. 1-nov. 30); Nicolao di

Fiorino (1482/'83);  Domenico  di  Puccino (1483/'84);  Giovanni  di  Niccolao (1484/'85);

Pellegrino di Vincenti (1485/'86); Michele  di  Papo  di  Nanni (1486/'87);  Stefano  Cecchi

(1487/'88); Antonio di Ristoro (1488/'89); Stefano di Antonio  (1489/'90);  Guelfo d'Antonio

(1490/'91); Pellegrino di Vincenti (1491/'92); Biagio d'Andrea di Lenzo (1493 gen.-dic.);
66

Nanni  di Gabriello di Nanni (1494); Niccolao di Rigo (1495); Stefano Guelfi (1496); Biagio

di Andrea Lenzi (1497); Lenzo di Andrea (1498); Pellegrino di Vincenti (1499); Bernardino

di Andrea di Agostino (1500); Carbone di Antonio di Lazzaro (1501); Amerigo di Nicolao

(1502); Antonio di Ristoro di Rigo (1503); ser Andrea di Antonio di  Lazzaro (1504); Lorenzo

di Iacopo di Puccino (1505); Antonio di Baldassarre di Niccolao (1506); [?] di Vincenti di

Papo (1507);  Bartolomeo  d'Antonio  Bartolini (1508); Bartolomeo di Iacopo di Piero

(1509);  ser  Guglielmo  (cam. straordinario), (1509); Domenico di Sano (1510); Antonio di

                                                          
64
 I camarlinghi riportati nelle cc. 1-145 sono i medesimi contenuti nel n. 103 del presente inventario al quale si

fa rinvio per l'elenco dei nomi compresi in detto periodo di tempo. L'elenco del presente registro inizia a partire

dal 17 giugno 1449.
65
 A partire dal 1° di dicembre del 1461 l'annata fiscale inizia in quel giorno e si chiude di norma il 30  novembre

successivo, salvo indicazione contraria.
66
 A partire da quest'anno e salvo indicazione contraria l'annata fiscale coindice con l'anno solare.
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Baldassarre (1511); Giuliano Salvi (1512); Bartolomeo Bartolini (cam. straordinario), (1513);

Bernardino di Matteo di Antonio (1514); Rigo di Ristoro (1515); ser Andrea di Antonio

(1516); Bernardino Pellicci (1517); Giuseppe di Biagio (1518); Giovanni Dini (1519);  Ame-

rigo di Matteo (1520); Bernardino Pellicci (1521); Niccodemo Pellicci (1522); Pellegrino Ri-

ghi (1523).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-159

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

112 (742)                          1531 gen. 1-1545 dic. 10

Ragioni 1530

Camarlinghi:  Bernardino  Pellicci (1531); Bartolomeo Zei (1532); Giovanni di Pellegrino  di

Vincenti  (1533); Bartolomeo  di  Bernardino  di Santi (1534); Mariano di Pippo (1535); Piero

Mei (1536);  Nicolao  d'Amerigo  di Niccolao (1537); Niccolao d'Antonio di Melo (1538);

Meo Barli (1539); Francesco Morelli (1540); Bartolomeo  Zei (1541);  Nicodemo Pellicci

(1542); Bartolomeo Pellicci (1543); Giovanni Nannini (1544); Domenico  d'Antonio  di Fran-

cesco  (1545); Paolo di Sano (depositario  di foresteria), (1545); Nicola Mei (depositario della

tassa  dei cavalli), (1541 feb, 1-1542 lug. 31); Giovacchino Trinciavelli (depositario c. s. ),

(1545 mar. 1-ago. 31).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-124

113 (n°8;798;743)                  1545 gen. 1-1551 gen. 29

Buggiano. Saldi dal 1544 al 1550

Camarlinghi: Ursino Pellicci (1545); Meo Bandi (1546); Giovanni Banchi (1547); Pasquale

Zei (1548); Giovacchino Trinciavelli (1549); Paganello Paganelli (1550).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-139

Il registro è legato a rovescio.

114 (n°9;799;744)                  1551 gen. 1-1560 mar. 12

Buggiano

Camarlinghi:  Sano  Paganelli (1551); Giovanni Banchi (1552); Ginese Morelli (1553);  An-

tonio  Sannini  (1554); Francesco di Antonio di Bernardino (1555); Niccolò Mei (1556); Lu-

cantonio Lemmi, Niccolò Mei, Lenzo di  Baldassarri,  Giovanni  di  Meo di Luca, Giulio

Guelfi, "deputati a risquotere la sovvenzione di  Sua  Ecc.  Illust." (1554); Antonio Sannini

(1557); Bartolomeo Meli (1558); Landuccio Landucci (1559); Antonio Sannini  (sostituto)

(1559).

                         Reg. leg. perg., cc. 1--185
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Nella legatura è inserto un foglio in pergamena appartenente  aad una Bibbia miniata.

115 (n°10;745)                     1560 gen. 1-1569 lug. 11

Libro di Ragioni del Comune di Buggiano

Camarlinghi:  ser  Stefano Guelfi (1560); Francesco Morelli (1561); ser Michelangelo Orsucci

(1562);  Guaspari Sannini  (1563); ser Michelangelo Orsucci (depositario dei grani) (1563);

Bartolo di Matteo (1564); ser  Michelangelo  Orsucci (1565); Filippo di Domenico di Lemmo

(1566); ser Michelangelo Orsucci (depositario dei  grani) (1562);  Guaspari Sannini (1567);

Paolo Calzolai (camarlingo "sopra il risquoter li denari delle  misure  delle terre  si  sono mi-

surate in detto comune a ragione di denari 8 per quartier di terra riscossi da e  padroni  di dette

terre." (1567 ott. 27); Iacopo di Lorenzo (1568); Giovanni di Marchionne (1569).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

116 (515;801;746)                  1569 lug. 1-1576 giu. 18

Libro di Ragioni del Comune di Buggiano

Camarlinghi:  Lorenzo  di Baldassarri (1570); Domenico di Nicolò di Paolo (1571);  Lodovico

Paganelli  (1572); Lorenzo Mei (1573); Meo di Iacopo (1574); Lodovico Paganelli (1575);

Andrea Lenzi (1576).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

117 (n°12;747)                     1577 gen. 1-1593 feb. 18

[Saldi di camarlinghi della comunità di Buggiano]

Camarlinghi: Lorenzo Mei (1577); Filippo Bartolini (1578); Michele di Nicolò di Piero

(1579); Guasperi  Sannini (1580);  Lorenzo  Mei (1581); ser Stefano Guelfi (1582 gen. 1-giu.

30); ser Rinaldo Guelfi (1582 lug.  1-  dic. 31); Domenico di Guasperi di Luca (1583); Pa-

squale Zei (1584); Niccolò Mei (1585); Lucantonio Ricordati (1586); Domenico di Guasperi

di Luca detto Bellorino (1587); Lorenzo Mei (1588); Piero Menicocci (1589); ser Baldassarre

Lenzi (1590); Baldassarre Ricordati (1591); Domenico Ricordati, Guasparri Fiorini  (abbon-

dantieri)  (1591); Orsuccio Orsucci (cam. della canova di Buggiano) (1591); Nando Ricordati

(1592).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-382)

118 (n°13;803;748)                 1593 gen. 1-1600 feb. 29

[Saldi dei camarlinghi c. s.]

Camarlinghi:  Francesco  Puccini  (1593); ser Giovanni Lupori (1594); Guaspari Sorini

(1595);  Domenico  Luchi (1596);  Marco Vincenteschi (1597); Niccolao Morelli, Marco Ri-

cordati, Lodovico Paganelli,  Baldassarri  Lenzi, Massimiano Del Rosso (abbondantieri)

(1597); Matteo Mei (1598); Domenico Luchi (1599).
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-246

119 (n°14;804;749)                 1600 gen. 1-1606 dic. 20

[Saldi dei camarlinghi c. s.]

Camarlinghi:  Francesco Landucci (1600); Giovanni Pellegrini (1601); Matteo Mei (abbon-

dantiere) (1602);  Michelangelo  Orsucci (1602 gen. 1-1603 giu. 30); Iacopo Sannini (1603

lug. 1-1604 giu. 30); Domenico Tozzini  (1604 lug. 1-1605 giu. 30); Matteo di Baldassarri

(1605 lug. 1-1606 giu. 30).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-287

120 (n°15;805;750)                 1607 feb. 28-1614 set. 12

Libro delle Ragioni della Comunità

Camarlinghi:  Michelangelo  Orsucci (1606 lug. 1-1607 giu. 30); Iacopo Pellegrini (1607 lug.

1-1608  giu.  30); Luca Luchi (1608 lug. 1-1609 giu. 30); Giovanni Battista Morelli (abbon-

dantiere) (1610); Lorenzo Lenzi  (1610); Polito Puccini (1611); Giovanni Pellegrini (1612);

Luca Luchi (1613); Bastiano Pierucci (1614).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-310)

121 (n°16;806;751)                 1614 lug. 1-1621 giu. 11

Saldi della Comunità dal 1614 al 1620

Camarlinghi:  Bastiano Pierucci (1614 lug. 1-dic. 31); Giovanni Landucci (1616); Giovanni

Vincenteschi  (1616); Lorenzo  Lenzi  (1617);  Andrea Brandi (1618); Iacopo Puccini (cam.

"del prezzo della roba  ricevuta  da  detta Comunità  per  sovenimento  de Poveri di S. A. S.,

ossia dall'Ill. Duca Cosimo e per esso  da  messer  Giovanni Battista Galleni fattore a Bellavi-

sta." (1619); Stefano Guelfi (1619); ser Bartolomeo Pierucci (1620).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-281

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

122 (n°17;807;752)                 1627 gen. 1-1638 mag. 31

[Saldi di camarlinghi della comunità di Buggiano]

Camarlinghi:  Giordano Landucci (1627); Stefano Guelfi (1628); Lorenzo Puccini (1629);

Pierfrancesco  Landucci (1630); Id. (1631); Id. (1632); Andrea Del Rosso (1633); Nicolao

Morelli (1634); Pierfrandesco Landucci (1635); Id. (1636); Id. (1637).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-415

123 (n°18;808;753)                 1638 gen. 1-1649 ott. 5

Saldi della Comunità dal 1637 al [...]
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Camarlinghi:  Niccolao  Micheli  (1638); Biagio Pellegrini (1639); Carlo Carli (1640);  An-

drea  Guelfi  (1641); Pierfrancesco  Landucci  (1642);  Id. (1643); Carlo Carli (1644); Andrea

Del  Rosso  (1645);  Niccolao  Micheli (1646); Andrea Guelfi (1647); Domenico Guelfi

(1648); Stefano Miniati (1649 gen. 1-giu. 30).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-350

124 (n°19;809;754)                 1649 gen. 1-1659 gen. 27

Ragioni dal 1648 al 1658

Camarlinghi: Stefano Miniati (1649 lug. 1-dic. 31); Andrea Guelfi (1650); Domenico Guelfi

(1651); Andrea Guelfi (1652); Id. (1653); Giovan Michele Ricordati (1654); Stefano Miniati

(1655); Andrea Guelfi (1656); Id.  (1657); Girolamo Mei (1658).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-327

125 (n°20;810;755)                 1659 gen. 1-1672 lug. 8

[Saldi dei camarlinghi della comunità di Buggiano]

Camarlinghi: Andrea Guelfi (1659); Id. (1660); Massimiano Del Rosso (1661); Giovan Fran-

cesco Del Rosso  (1662); Ansano  Guelfi  (1663); Zaccheria Guelfi (1664); Michelangelo Or-

succi (1665); Andrea  Guelfi  (1666);  Giovanni Gabbrielleschi  (1667);  Stefano Miniati

(1668); Lorenzo Pagni (1669); Giovanni Gabbrielleschi  (1670);  Giovan Michele Ricordati

(1671).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-280

La carta del registro è in formato 'reale'.

126 (n°21;734)                     1672 gen. 1-1678 dic. 31

Libbro delle Ragione della Comunità di Buggiano

Camarlinghi: Stefano Miniati (1672); Lorenzo Pagni (1673); Giovanni Gabbrielleschi (1674);

Biagio  Vincenteschi (1675); Giovanni Gabbrielleschi (1676); Id. (1677); Silvestro Cecchetti

(1678).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-203

Nella  legatura, sulla coperta, è conficcata una palla di  piombo sparata  da  un fuciliere fran-

cese nel 1799,  conficcatasi  lì  e legata al suo posto con una cordicella.

127 (n°22;812;757)                 1679 gen. 1-1687 apr. 16

Libbro delle Ragioni della Comunità di Buggiano
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Camarlinghi: Bartolomeo Betti (1679); Giovanni Gabbrielleschi (1680); Niccolò Venturini

(1681-1686).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

128 (n°23;813;758)                 1687 gen. 1-1696 gen. 26

[Saldi dei camarlighi della comunità di Buggiano]

Camarlinghi: Niccolò Venturini (1687-1694); Id. (cam. per l'entrata e uscita dei viveri)

(1691); Simone  Cavallacci (1695).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-261

129 (n°24;814;759)                 1696 gen. 1-1708 dic. 18

Saldi delle Ragioni della Comunità di Buggiano

Camarlinghi: Simone Cavallacci (1696-1707) Piero Cavallacci (entrata e uscita di viveri)

(1694 lug. 14).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-234

130 (n°25;815;760)                 1708 gen. 1-1720 mag. 17

Saldi di Ragione della Comunità di Buggiano

Camarlinghi: Simone Cavallacci (1708-1718).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-308

131 (n°26;816;761)                 1719 gen. 1-1731 lug. 21

Saldi di Ragione della Comunità di Buggiano dal 1719 al 1730

Camarlinghi: Simona Cavallacci (1719-1722); Carlo Cavallacci (1723-1724); Romolo Galloni

(1725-1730).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-316

132 (n°27;762)                     1732 gen. 1-1741 feb. 28

Saldi della Comunità dall'Anno 1730 al 42

Camarlinghi: Romolo Galloni (1731); Diotisalvi Mei (1732-1740).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-278

133 (n°28;818;763)                 1741 gen. 1-1754 lug. 4

Saldi della Comunità di Buggiano dall'anno 1740 fino al 175[...]
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Camarlinghi: Diotisalvi Mei (1741-1753).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-305

134 (n°29;819;764)                 1754 gen. 1-1762 mag. 26

Saldi dal 1754 al 1761

Camarlinghi: Diotisalvi Mei (1754-1761).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-277

135 (n°30;820;765)                 1762 gen. 1-1768 feb. 29

Libro dei Saldi dal 1762 al 1767

Camarlinghi: Diotisalvi Mei (1762-1764); Alessandro Testi (1766-1767).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-188

136 (821;766)                      1768 gen. 1-1774 feb. 28

Saldi della Comunità di Buggiano 1768 al [...]

Camarlinghi: Alessandro Testi (1768-1773).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-241

137 (n°32;822;767)                 1774 gen. 1-1782 gen. 26

Comunità di Buggiano dal primo Gennaio 1774 a tutto Aprile 1781

Camarlinghi:  Alessandro Testi (1774 gen. 1-1775 apr. 30);
67
 Francesco Giuseppe Feroni

(1775-1777);  Niccola  Dei (1777-1781).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-234

138 (n°32;822;767)                 1774 gen. 1-1782 gen. 26

Comunità di Buggiano dal primo Gennaio 1774 a tutto Aprile 1781

Camarlinghi: Giovan Francesco Vettori (1781-1783); Niccolao Morelli (1783/'84); Antonio

Maria Calugi (1784/'84-1785/'86); Anton Domenico Allegretti (1786/'87-1788/'89); Domenico

Fantozzi (1789/'90-1791/'92).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-290

139 (n°34;769)                     1792 mag. 1-1804 ago. 17

Comunità di Buggiano. Cancelleria di Buggiano

                                                          
67
 A  partire dal 1775 l'anno fiscale, salvo indicazione contraria, inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile  dell'an-

no  solare seguente.
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Camarlinghi:  Pasquale Cortesi (1792/'93-1794/'95); Vincenzo Giovannini (1795/'96-

1797/'98);  Angiolo  Arrigoni (1798/'99-1801/'02); Luigi Giovacchini (1802/'03-1803/'04).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-276

140 (n°35;825;770)                 1804 mag. 1-1819 feb. 20

Saldi della Comunità di Buggiano. Cancelleria del Borgo a Buggiano

Camarlinghi:  Luigi  Giovacchini (1804/'05); Gaetano Cecchi (1805/'06); Pellegrino Fantozzi

(1806  mag.  1-1808 dic. 31);
68
 Luigi Mey (1809-1812); Pier Francesco Martelli (1813-1814);

Vincenzo Giovannini (1815-1817).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-280

ESTIMO DEL DISTRETTO E DELLE ENTRATE COMUNITATIVE

Il comune di Buggiano rientrava, dal punto di vista amministrativo, in quella parte

dello Stato fiorentino denominata distretto. In essa, le spese cui i comuni dovevano far fronte

in via ordinaria venivano finanziate mediante entrate proprie (rendite di immobili, proventi di

multe, imposizioni locali previste dagli statuti) e, in misura prevalente, coll'introito dell'impo-

sizione che andava sotto il nome di estimo. Essa colpiva i redditi dei beni immobili e quelli

che risultavano dall'esercizio di arti e di traffici mentre ne furono esentati i lavoratori della ter-

ra.

I cespiti soggetti a imposta dovevano essere periodicamente denunciati al cancelliere

comunitativo da parte dei cittadini e le denunzie così presentate (dette portate) venivano

iscritte su appositi registri, i quaderni dell'estimo, dai quali risultava il loro ammontare lordo,

l'imponibile netto e un coefficiente fiscale proporzionale a quest'ultimo espresso in lire, soldi e

denari 'd'estimo'; sulla base di quest'ultimo, in ragione di appositi moltiplicatori computati 'a

soldo d'estimo', si ricavava anno per anno l'esatto ammontare dell'importo dovuto da ciascun

contribuente.

Il cancelliere, una volta conosciuto il moltiplicatore fissato dal governo centrale per

l'anno in corso, sulla scorta dei quaderni componeva i ruoli fiscali, detti dazzaioli, che riporta-

vano sulle pagine dispari il nome del debitore e l'importo dovuto. Tali registri erano conse-

gnati al camarlingo che iscriveva sulle pagine pari, restate in bianco, in corrispondenza di cia-

scun iscritto, le rate di pagamento di volta in volta assolte con la data e l'importo. In essi erano

comunemente inclusi anche i ruoli di riscossione di altre imposizioni comunitative che costi-

tuivano le entrate proprie della comunità(21).
69
 Tali ruoli, nei presenti registri, sono solita-

mente inseriti in ultimo, dopo il ruolo dell'estimo, e si riferiscono a una serie di imposizioni

che variano anno per anno.

                                                          
68
 A partire dall'anno 1808 e salvo indicazione contraria l'annata fiscale torna a coincidere con l'anno solare.

69
 ANTONIELLA, pp. 19-22 ; ANTONIELLA, , Cenni, pp. 15-18; E. CONTI, La formazione della struttura

agraria moderna nel contado fiorentino, vol. III, parte 1a, sez. 1, I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il

catasto particellare toscano, Roma 1966.
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Il periodo considerato ai fini dell'imposizione coincide con l'anno solare, da gennaio a

dicembre, sino al 1775; in seguito, esso aveva inizio il primo di maggio e si concludeva il

trenta aprile dell'anno successivo.

Dazzaioli

=========

141 (n.4;786;733)                  1555, gen. 1-dic.31

Entrate e uscite ordinarie di Buggiano [...]

Canc. Stefano Guelfi

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-101 poi n.n.

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

142 (n.1;427;310)                  1591, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Guido [...] da Empoli

Cam. Baldassarre Ricordati

                         Reg. leg. perg., cc. 1-220, poi n.n.

Con rep.

Si segnala in questo pezzo il ricco e completo repertorio, contenuto  in due fascicoli senza co-

perta, sciolti. Il  primo  riporta l'indice completo dei contribuenti per le seguenti imposizioni:

-Testa di comandati [...] in Firenze

-Proventi

-Biscanti

-Estimo di Buggiano

-Estimo del Colle

-Estimo di Stignano

-Estimo del Borgo

-Estimo dei forestieri

-Estimo dei religiosi

-Teste del Colle

-Teste di Stignano

-Teste di bestie.
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Il  secondo  è il ruolo dei defalchi per i soldati armati  e  non armati per Buggiano, Stignano,

Colle, Borgo, forestieri.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

143 (n.2;311)                      1662, gen.-dic.

Dazzaiolo  di  me Giovanni Francesco del Rosso  Camarlingo  della Comunità di Buggiano

[...]

Canc. Giovanni Francesco Pardi

Cam. Giovanni Francesco Del Rosso

                         Reg. leg. perg., cc. 1-240Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

144 (n.3;429;312)                  1678, gen.-dic.

Dazzaiolo della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Luca Ulivi

Cam. Silvio Cecchetti

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142

145 (6;I35,cl.XIII,n.193;ASCMC,1608)1679, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Simone Campi

Cam. Bartolomeo Betti

                         Reg. leg. perg., cc. 1-194

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

146 (n.4;313)                      1685, gen.-dic.

C. s.

Canc. Simone Campi

Cam. Nicolò Venturini

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-180

Con rep.

147 (431;314)                      1686, gen.-dic.

C. s.
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Canc. Simone Campi

Cam. Nicolò Venturini

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-177

Con rep.

148 (n.6;452;315)                  1687, gen.-dic.

Estimo di Buggiano

Canc. Simone Campi

Cam. Nicolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-226

Con rep.

149 (n.7;433;316)                  1688, gen.-dic.

Comunità di Buggiano

Canc. Simone Campi

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-290

Con rep.

150 (n.8;434;317)                  1689, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-241

Con rep.

151 (n.9;435;318)                  1690, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-238

Con rep.

152 (n.10;319)                     1691, gen.-dic.

Buggiano
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Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-240

Con rep.

153 (n.11;320)                     1692, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

Con rep.

154 (n.12;438;321)                 1693, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239

Con rep.

155 (n.13;322)                     1694, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Giovanni Spinetti

Cam. Niccolò Venturini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-288

Con rep.

156 (n.14;440;323)                 1695, gen.-dic.

Dazzaiolo per le riscossioni della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Giovanni Spinetti

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

157 (n.16;441;324)                 1696, gen.-dic.
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[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giuseppe Zanetti (sostituto)

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-208

Con rep.

158 (n.16;325)                     1697, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-238

Con rep.

159 (326)                          1698, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. s. cop., cc. 1-229

Con rep.

160 (n.18;443;327)                 1699, gen.-dic.

Dazzaiolo della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-238 poi n.n.

Con rep.

161 (n. 19;328)                    1700, gen.-dic.

Dazzaiolo della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-222

Con rep.

162 (n.20;329)                     1701, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]
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Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-287

Con rep.

163 (n.21;446;330)                 1702, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191

Con rep.

164 (n.22;447;331)                 1703, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Smone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-238

Con rep.

165 (n.23;448;332)                 1704, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-204

Con rep.

166 (n.24;449;333)                 1705, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-176

167 (n.25;450;334)                 1706, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-206

168 (n.26;451;335)                 1707, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-154

169 (n.27;452;336)                 1708, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-172 poi n.n.

170 (n.28;453;337)                 1709. gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-240

171 (29;338)                       1710, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-231

Con rep.

172 (n.30;455;339)                 1711, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239

173 (n.31;456;340)                 1712, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.
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174 (n.32;457;341)                 1713, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191

Con rep.

175 (n.33;458;342)                 1714, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-176

Con rep.

176 (n.34;459;343)                 1715, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-170, poi n.n.

177 (n.35;460;344)                 1716, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

178 (n.36;461;345)                 1717, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

179 (n.37;462;346)                 1718, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192
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180 (n.38;463;347)                 1719, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-194

181 (n.39;464;348)                 1720, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-176

Con rep.

182 (n.40;465;349)                 1721, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-196

Con rep.

183 (n.41;466;350)                 1722, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

184 (n.42;467;351)                 1723, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Angiolo Biondi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

185 (n.43;468;352)                 1724, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Angiolo Biondi

Cam. Simone Cavallacci

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.
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186 (n.44;469;353)                 1725, gen.-dic.

C.s.

Canc. Angiolo Biondi

Cam. Romolo Galliani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

187 (n.45;470;354)                 1726, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Angiolo Biondi

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-212

Con rep.

188 (n.46;471;355)                 1727, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Broccardomeo Broccardi

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142

Con rep.

189 (n.47;473;356)                 1728, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. n. sp.

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-139, poi n.n.

Con rep.

190 (n.48;473;357)                 1729, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Broccardomeo Broccardi

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

191 (n.49;474;358)                 1730, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Sebastiano Dini
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Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-185 poi n.n.

192 (n.50;475;359)                 1731, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Sebastiano Dini

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-249

Con rep.

193 (476;51;360)                   1732, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giovanni Lambertini

Cam. Romolo Galloni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-223, poi n.n.

194 (477;52;361)                   1733, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-256 poi n.n.

195 (478;53;362)                   1734, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239 poi n.n.

196 (479;54;363)                   1735, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-220

197 (480;55;364)                   1736, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano. 1736

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160, poi n.n.
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198 (481;56;365)                   1737, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano

Canc. Francesco Sozzi

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-171 poi n.n.

199 (482;57;366)                   1738, gen.-dic.

Dazzaiolo di Buggiano dell'anno 1738

Canc. Francesco Sozzi

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

200 (483;58;367)                   1739, gen.-dic.

Dazaiolo di Buggiano

Canc. Francesco Sozzi

Cam. Diotisalvi Mei

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-190

Con rep.

201 (484;n.59:368)                 1740, gen.-dic.

Buggiano estimo del 1740

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-179

L'intitolazione è mancante.

202 (485;n.60;369)                 1741, gen.-dic.

Dazaiolo di Buggiano 1741

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

203 (486;n.61;370)                 1742, gen.-dic.

1742 Dazzaiolo di Buggiano dell'Estimo

Canc. Matteo Puccini
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Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

Con rep.

204 (487;n.62;371)                 1743, gen.-dic.

Buggiano. 1743. Dazaiolo dell'Estimo

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-203, poi n.n.Con rep.

205 (n.63;488;372)                 1744, gen.-dic.

Dazzzaiolo di Buggiano dell'anno 1744

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-194

Con rep.

206 (n.64;489;373)                 1745, gen.-dic.

Estimo di Buggiano del 1745

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-222

Con rep.

207 (n.65;490;374)                 1746, gen.-dic.

1746. Estimo di Buggiano

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-211 poi n.n.

208 (n.66;491;375)                 1747, gen.-dic.

Estimo del 1747 di Buggiano

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-218Con rep.
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209 (n.67;492;376)                 1748, gen.-dic.

Buggiano. Estimo

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-206

210 (n.68;493;377)                 1749, gen.-dic.

Buggiano 1749. Estimo

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-210

211 (n.69;494;378)                 1750, gen.-dic.

Estimo di Buggiano

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-211

Con rep.

212 (n.70;495;379)                 1751, gen.-dic.

Estimo di Buggiano

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

Con rep.

213 (n.71;496;380)                 1752, gen.-dic.

Estimo di Buggiano del 1752

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-196 poi n.n.

214 (n.72;497;381)                 1753, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-215 poi n.n.

Con rep.
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215 (n.73;498;382)                 1754, gen.-dic.

Estimo di Buggiano del 1754

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

Con rep.

216 (n.74;499;383)                 1755, gen.-dic.

Estimo di Buggiano. 1755

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-233

Con rep.

217 (n.75;500;384)                 1756, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

Con rep.

218 (n.76;501;385)                 1757, gen.-dic.

Buggiano. Estimo

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-249 poi n.n.

Con rep.

219 (n.77;502;386)                 1758, gen.-dic.

Estimo di Buggiano del 1758

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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220 (n.78;503;387)                 1760, gen.-dic.

Bugiano Estimo del 1760

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-238

Con rep.

221 (n.79;504;388)                 1761, gen.-dic.

Estimo di Buggiano

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-226

Con rep.

222 (n.80;505;389)                 1762, gen.-dic.

Estimo di Buggiano del 1762

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-236 poi n. n.

Con rep.

223 (n.81;506;390)                 1763, gen.-dic.

Buggiano. Estimo 1763

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-237 poi n.n.

Con rep.

224 (n.82;507;391)                 1764, gen.-dic.

1764. Buggiano. Estimo

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-236

Con rep.

225 (83;508;392)                   1765, gen.-dic.
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Estimo 1765

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-257 poi n.n.Con rep.

226 (84;509;393)                   1766, gen.-dic.

Estimo. 1766

Canc. Vincenzo Anichini

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-243

Con rep.

227 (n.85;510;394)                 1767, gen.-dic.

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano [...]

Canc. Simon Francesco Orsucci (sost.)

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-243

Con rep.

228 (n.86;511;395)                 1768, gen.-dic.

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Niccolò Mannajoni Inghirlani

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-231

229 (n.87;512;396)                 1769, gen.-dic.

Buggiano. Estimo del 1769

Canc. n. sp.

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-241

Con rep.

230 (n.88;513;397)                 1770, gen.-dic.

Estimo del 1770

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-262

L'intitolazione è assente.

231 (n.89;514;398)                 1771, gen.-dic.

Estimo. 1771

Canc. n. sp.

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-249Con rep.

232 (n.90;515;399)                 1772, gen.-dic.

Estimo 1772

Canc. Pietro Oradini

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-249???

233 (n.91;516;400)                 1773, gen.-dic.

Estimo 1773

Canc. n. sp.

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-236

Con rep.

234 (n.92;517;401)                 1774, gen.-dic.

Estimo 1774

Canc. n. sp.

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-270

Con rep.

235 (n.93;518;402)                 1775  gen. 1-1776 apr. 30

Buggiano. Dazzaiolo dell'Estimo etc. del 1775

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239

Con rep.
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A  partire dal presente registro, l'annualità di  imposizione  ha inizio al 1° di maggio e termina

il 30 aprile dell'anno successivo.

236 (n.94;519;403)                 1776

Dazzaiolo dei Beni livellari, e d'antico acquisto, che non  erano paganti e ridotti paganti del-

l'anno 1776

Canc. Pietro Oradini

Cam. Francesco Giuseppe Feroni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-58 poi n.n.

Dazzaiolo dell'imposizione addizionale sui possessori già  esenti dall'imposta a norma della

Magistrale della Camera delle Comunità di Firenze in data 28 giugno 1775, e del Venerabile

Rescritto  di S.  A. R. del 25 settembre dello stesso anno (normativa  recepita con partito co-

munitativo del 7 febbraio 1776).

237 (n.95;520;404)                 1776 mag. 1-1777 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano dell'Anno 1776 al 1777

Canc. n. sp.

Cam. Francesco Giuseppe Feroni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136 (137-184 mancanti)

Con rep.

238 (n.96;521;405)                 1777 mag. 1-1778 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo della Comunità di Buggiano

Canc. Pietro Oradini

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

Con rep.

239 (n.97;522;406)                 1778 mag. 1-1779 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo, etc., di Buggiano dell'Anno 1778 al 1779

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-143

Con rep.

240 (n.98;523;407)                 1779 mag. 1-1780 apr. 30

Estimo di Buggiano 1779



72

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-168

241 (524;408)                      1780 mag. 1-1781 apr. 30

Estimo di Buggiano 1780

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

Con rep.

242 (n.100;525;409)                1781 mag. 1-1782 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo, etc., di Buggiano per l'Anno 1781 al 1782

Canc. Anton Lorenzo Vannucci

Cam. Giovan Francesco Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-170

243 (n.101;526;410)                1782 mag. 1-1783 apr. 30

Estimo etc. di Buggiano del 1782

Canc. Michel Domenico Lenzi (aiuto)

Cam. Giovan Francesco Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-157 poi n.n.

Con rep.

244 (n.102;527;411)                1783 mag. 1-1784 apr. 30

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giuseppe Campadelli

Cam. Niccolao Morelli

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142

Sotto  l'intestazione la seguente nota, di mano del  cancelliere: "Nella  Comunità  di Buggiano

per l'anno a tutto  Aprile  1784  è stato imposto un dazio sopra la massa minore dell'Estimo di

detta comunità  di scudi 253.10.7/10.3/4 alla ragione di scudi  sessantotto per lira gettano £

17264.17.1."

245 (n.103;528;412)                1784 mag. 1-1785 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano per l'Anno 1784 e 1785

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Anton Maria Calugi
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

Con rep.

246 (n.104;529;413)                1785 mag. 1-1786 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano del 1785 al 1786

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Anton Maria Calugi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

Con rep.

247 (484;530;414)                  1786 mag. 1-1787 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano dell'Anno 1786 al 1787

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Domenico Allegretti

                         Reg. leg. cart., cc. 1-154 poi n.n.Con rep.

248 (n.106;531;415)                1787 mag. 1-1788 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano per l'Anno 1787 a tutto  Aprile 1788

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Domenico Allegretti

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.

249 (n. 107; 532;416)              1788 mag. 1-1789 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo di Buggiano del 1788 al 1789

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Domenico Allegretti

                         Reg. leg. perg., cc. 1-152

Con rep.

250 (n.108;533;417)                1789 mag. 1-1790 apr. 30

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.
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251 (n.109;534;418)                1790 mag. 1-1791 apr. 30

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-126

Con rep.

252 (n.110;535;419)                1791 mag. 1-1792 apr. 30

C.s.

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-134 poi n.n.

253 (536;420)                      1792 mag. 1-1793 apr. 30

C.s.

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-131 poi n.n.

Con rep.

254 (112;537;421)                  1793 mag. 1-1794 apr. 30

1793 al 1794. Estimo di Buggiano del 1793 al 1794

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-148

Con rep.

255 (113;538;422)                  1794 mag. 1-1795 apr. 30

1794  al 1795. Dazzaiolo dell'Estimo della Comunità  di  Buggiano dall'anno 1794 all'Aprile

1795

Canc. n. sp.

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-126

Con rep.

256 (n.114;539;423)                1795 mag. 1-1796 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo ec. della Comunità di Buggiano per Anno dal Dì primo Maggio 1795 a

tutto Aprile 1796
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Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-130257 (n.115;540;424)                1796 mag. 1-1797 apr.

30

Dazzaiolo dell'Estimo della Comunità di Buggiano [...]

Canc. n. sp.

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

258 (116;541;425)                  1797 mag. 1-1798 apr. 30

Dazzaiolo di Buggiano Per l'imposizione a tutto Aprile 1798

Canc. Biagio Mazzini

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-156

Con rep.

259 (n.117;543;427)                1798 mag. 1-1799 apr. 30

Dazzaiolo della Comunità di Buggiano [...] per l'Imposizione  del Dazio etc.

Canc. Iacopo Andreini

Cam. Angelo Arrigoni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136 poi n. n.260 (n.118;544;428)                1799 mag. 1-

1800 apr. 30

Libro per l'Esazione del Dazio [...] della Comunità di Buggiano e per  l'Imposizione Straor-

dinaria corrispondente ad  un'Annata  di assa di Redenzione ordinate coll'Editto de' 4 Agosto

1799 [...]                          Reg.

Canc. n. sp.

Cam. Angelo Arrigoni

                         Reg leg. perg., cc. 1-168 poi n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

261 (n.121;545;429)                1801 mag. 1-1802 apr. 30

Dazzaiolo dell'Estimo della Comunità di Buggiano. 1801. E imposizione de' 100 scudi

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. n.n.
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262 (123;574;431)                  1802 mag. 1-1803 apr. 30

Buggiano. Dazzaiolo dell'Imposizione Comunitativa [...]

Canc. Giovanni Franchi (vicecancelliere)

Cam. Luigi Giovacchini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

263 (124;548;432)                  1803 mag. 1-1804 apr. 30

[Dazzaiolo dell'estimo del distretto]

Canc. Roberto Della Nave

Cam. Luigi Giovacchini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-181

264 (125;549;433)                  1804 mag. 1-1805 apr. 30

Imposizione Comunitativa a tutto Aprile 1805

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. Luigi Giovacchini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

265 (127;551;435)                  1805 mag. 1-1806 apr. 30

Comunità del Borgo a Buggiano. Dazzajolo pell'Imposizione ordinaria [...]

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. Gaetano Cecchi

                                   Reg. leg. perg., cc. 1-137 poi n.n.

266 (n.129;562;436)                1806 mag. 1-1807 apr. 30

Comunità  di  Buggiano. Dazzajolo pell'Imposizione  ordinaria,  e straordinaria [...]

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. Felice Lorenzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-290 poi n.n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

267 (n.129;558;437)                1808 mag. 1-dic. 31

Dazzajolo del Borgo a Buggiano. 1808

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. Pellegrino Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-137

Dare e avere dei camarlinghi

============================
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268 (n. s.)                        1735

Ristretto  del Dare dell'Infrascritti Camarlinghi della  Comunità di Buggiano per dependenza

d'Estimo [...]

                         Fasc. s. cop., cc. n.n.

269 (n. s.)                        1735

Dimostrazione,  ò Calcolo dell'assegnamenti, che sono stati  dati ai Camarlinghi dell'Estimo

della Comunità di Buggiano [...]

                         Fasc. s. cop., cc. n.n.

TASSA DEL MACINATO

La gabella delle farine fu istituita nel 1552 come imposizione straordinaria per far

fronte alle spese militari straordinarie che il Granducato doveva affrontare in quel periodo. Es-

sa rimase poi come imposizione ordinaria parzialmente sostitutiva del testatico e dell'arbitrio,

che venivano riscosse nel contado.
70

Nel 1678 fu abolito l'appalto delle farine, che era stato istituito appena tre anni prima,

e, con una circolare, la gabella venne trasformata in una tassa sulle persone fisiche.
71
 Il mec-

canismo impositivo era il seguente: in ciascuna comunità  i singoli capifamiglia avevano il

dovere di dichiarare per scritto, ogni anno, la consistenza del proprio nucleo familiare che ve-

niva poi controllata dal messo comunale. Successivamente una deputazione composta da

quattro membri eletti dal consiglio generale della comunità stessa più il cancelliere comunita-

tivo si riuniva, in presenza del giusdicente del luogo, per provvedere al reparto della tassa se-

condo dapprima sei, poi otto classi a seconda del reddito e per eleggere il camarlingo incari-

cato dell'esazione, controllandone infine il saldo. A partire dal 1763 l'amministrazione della

tassa fu affidata al solo cancelliere.
72

La documentazione conservata a Buggiano risale al 1678, cioè alla data di istituzione

della tassa; essa comprende le deliberazioni della deputazione, i riscontri eseguiti dal messo, i

reparti, i dazzaioli e i saldi dei camarlinghi della tassa. Di essa solo i dazzaioli non presentano

lacune significative mentre il resto è pervenuto in condizioni più o meno frammentarie.

Deliberazioni

=============

270 (n.1;447)                      1678 giu. 18-1703 nov. 21

Deliberazioni della tassa di macinato

                                                          
70
 ANTONIELLA, pp. 22-23; CANTINI, II, pp. 297-305.

71
 ASF, Leggi e bandi, n. 111, nn. 32-34.

72
 ASF, Leggi e bandi, n. 111. n. 37; n. 60; Bandi e ordini,

vol. 9, n. CXXII.
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Canc. Luca Ulivi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-171

Con rep.

271 (n.2;449)                      1703 dic. 20-1749 nov. 5

Deliberazioni di Macinato dal 1703 al 1749

Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

272 (n.4;716;449)                  1750 mar. 15-1790 gen. 23

Deliberazioni del Macinato dal 1750 al 1790

Canc. Matteo Puccini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Contiene fogli sciolti.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

273 (18;452)                       1803 apr. 26-1808 dic. 2

Partiti  della  Deputazione  della Tassa di Macine  del  Borgo  a Buggiano, e luoghi annessi

[...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-99

Riscontri e reparti

===================

274 (n. s.)                        1774

1774. Nota delle famiglie delle Vicinanze di Buggiano e Stignano

                         Reg. leg. perg., cc. n.n.

275 (n. s.)                        1774

1774. Nota delle Famiglie delle Vicinanze del Borgo e Colle. 1774

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

276 (n. s.)                        1775

Nota delle Famiglie delle Vicinanze di Stignano e Buggiano. 1775
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                         Reg. s. cop., cc. n. n.

277 (n. s.)                        1775

[Tassa del macinato. Quaderno del riscontro. Vicinanze di Borgo a Buggiano e Colle di Bug-

giano]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

278 (n. s.)                        1776

Vicinanza  di  Buggiano fatta da me Alessandro  Vecchi  Messo  di detto Logo L'anno 1776

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

279 (n. s.)                        1776

Vicinanza di Stignano c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

280 (n. s.)                        1776

Vicinanza del Borgo c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n.n.

281 (n. s.)                        1776

Vicinanza del Colle c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

282 (n. s.)                        1777

La  Descrizione  del Comune di Buggiano Fatta  da  Me  Alessandro Vecchi Messo di Bug-

giano [...]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

283 (n. s)                         1777

Comune di Stignano c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

284 (n. s.)                        1777

Descrizione del Comune di Buggiano c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

285 (n. s.)                        1777

Descrizione del Comune del Colle [...]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

286 (n. s.)                        1778

Buggiano.  Libro  Scritto  da Me Alessandro  Vecchi  Messo  della Comunità di Buggiano,

delle Bocche del Macinato L'anno 1778

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

287 (n. s.)                        1778

Stigniano. Libro Scritto c. s.
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                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

288 (n. s.)                        1778

Borgo. Libro scritto c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

289 (n. s.)                        1778

Colle. Libro fatto da me c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

290 (n. s.)                        1779

Cura di Buggiano

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

291 (n. s.)                        1779

Macine. Cura di Stignano Descritta da me Alessandro Vecchi  Messo di detta Comunità l'an-

no 1779

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

292 (n. s.)                        1779

Macine. Cura del Borgo c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

293 (n. s.)                        1779

Buggiano 1779. Riscronto [sic] di Tutte le Bocche che si Ritrovano  nella  Comuità del Colle

e di altre Comunità  nella  Gita  di Gaetano  Locchi uno de' messi di Buggiano di detto Anno

Fatto  da suddetto mano propria

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

294 (n. s.)                        1779

Macine. Cura del Ponte Buggianese [...]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

295 (n. s.)                        1780

Cura di S. Nicolao di Buggiano Descritta c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.296 (n. s.)                        1780

Cura di Stignano. Descritta c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

297 (n. s.)                        1780

Cura di S. Pietro del Borgo Descritta c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

298 (n. s.                         1780

Cura di S. Michele Arcangiolo del Ponte Buggianese Descritta c.s.
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                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

299 (n. s.)                        1780

Buggiano.  Riscontro  di tutte le Bocche che si  ritrovano  nella Comunità  di  Buggiano, e

nella Gita di Domenico Fiaschi  uno  de Messi di detta Comunità, fatta in questo presente

Anno 1780 da me Domenico Fiaschi sopradetto a forma degli ordini. Comprende parte delle

Cure di Buggiano, Colle, Borgo e Ponte Buggianese

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

300 (n. s.)                        1781

Quaderno del Riscontro delle Bocche della Cura di Buggiano, fatto da  Me Alessandro Vec-

chi Messo della Comunità di detto luogo,  in questo anno 1781

                         Fasc. leg. cart., cc.

301 (n. s.)                        1781

Quaderno del riscontro delle Bocche della Cura di Stignano, fatto c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc.

302 (n. s.)                        1781

Quaderno del Riscontro delle Bocche della Cura del Borgo fatto c. s.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

303 (n. s.)                        1781

Quaderno del Riscontro delle Bocche della Cura del Ponte  Buggianese fatto c. s.

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

304 (n. s.)                        1781

Discrizione  delle Bocche per l'Anno 1781 Fatta da Giovanni  Campetti uno dei messi di

Buggiano, per Rimettersi alla  Cancelleria di detto logo a Forma dell'Ordini

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

305 (n. s.)                        1782

Popolo di Buggiano dentro il Castello

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

306 (n. s.)                        1782

Cura  del  Borgo a Buggiano. Descrizione delle Bocche  dentro  il Borgo fatta [da] me, Fran-

cesco Fabbrini messo in quest'Anno 1782

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

307 (n. s.)                        1782

Popolo di S. Piero di Borgo Fori il Castello

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

308 (n. s.)                        1782

Colle
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                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

309 (n.132:409;584)                1786-1799

Buggiano. Reparti di Tassa di Macine [...]

Depp.: Domenico Pesenti Orsucci, Antonio Lenzi, Alessandro  Giuntoli,  Giovanni Cecchetti

(1786); Alessandro  Giuntoli,  Giovanni Cecchetti, Angiolo Giovannini, Agostino Martelli

(1787); Agostino Martelli,  Anton Giuliano Landucci, Angiolo Giovannini,  Giuseppe Giun-

toli (1788); Gaetano Giovannini, Giuseppe Giuntoli,  Giovanni Domenico Mazzei (1789); n.

sp. (1790-1799).

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

310 (133;585)                      1805

Comunità di Buggiano. Reparto per la Tassa di Macine

Depp.: Domenico Pesenti Orsucci, Vincenzo Dei.

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

311 (586)                          1806

C. s.

Depp. n. sp.

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

312 (155;I35,cl.XXX,n.134)         1808

C.s.

                         Reg. leg. cart., cc. 1-105

Con rep.

Dazzaioli

=========

313 (1;597;453)                    1677 giu. 1-1678 mag. 31

Macine 1678

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

314 (n.2;454)                      1678 giu. 1-1679 mag. 31
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[Dazzaiolo della tassa di macine]

Canc. Luca Ulivi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[218]

315 (n.3;599;455)                  1679 giu. 1-1680 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Niccolao Spadoni

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-215

Con rep.

316 (n.4;456)                      1680 giu. 1-1681 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Giuseppe Del Rosso

                         Reg. leg. perg., cc. 1-185

Con rep.

317 (457)                          1681 giu. 1-1682 mag. 31

Dazzaiolo della [...] della Macina 1681

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

318 (n.6;594;458)                  1682 giu. 1-1683 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-180

Con rep.

319 (n.7;595;459)                  1683 giu. 1-1684 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini
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                         Reg. leg. perg., cc. [1]-210

Con rep.

320 (460)                          1684 giu. 1-1685 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

321 (602;461)                      1685 giu. 1-1686 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-197

322 (603;462)                      1686 giu. 1-1687 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-182

Con rep.

323 (604;463)                      1687 giu. 1-1688 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-179

Con rep.

324 (n.12;464)                     1688 giu. 1-1689 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simone Campi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

Con rep.

325 (n.13;606;465)                 1689 giu. 1-1690 mag. 31
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[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-198

Con rep.

326 (n.14;607;466)                 1690 giu. 1-1691 mag. 31

Tassa delle Macine di Buggiano del 1690

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

Con rep.

327 (n.15;608;467)                 1691 giu. 1-1692 mag. 31

Dazzaiolo  delle  tasse delle Macine della Comunità  di  Buggiano [...]

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-179

Con rep.

328 (n.16;609;468)                 1692 giu. 1-1693 mag. 31

Giornale Macinato

Canc. Antoni Guerrieri

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

329 (n.17;469)                     1693 giu. 1-1694 mag. 31

1693 Tassa della Macina di Buggiano

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

L'intitolazione è mancante.
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330 (n.18;470)                     1694 giu. 1-1695 mag. 31

1694 Tassa della Macina di Buggiano

Canc. Giovanni Spinetti

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-149

Con rep.

331 (n. 19;471)                    1656 giu. 1-1696 mag. 31

Tassa di Macinato dall'anno 1695 a tutto Maggio 1696

Canc. Giovanni Spinetti

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-166

L'intitolazione è mancante.

332 (n.20;472)                     1696 giu. 1-1697 mag. 31

Tassa di Macinato [...]

Canc. Giuseppe Zannetti

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

333 (n.21;473)                     1697 giu. 1-1698 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

Con rep.

334 (n.22;614;474)                 1698 giu. 1-1699 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Francesco Maria Micheli (sostituto)

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-172

La coperta è strappata e mancante.

335 (n.23;479)                     1699 giu. 1-1700 mag. 31
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[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

336 (n.24;476)                     1700 giu. 1-1701 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

337 (n.25;477)                     1701 giu. 1-1702 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-172

338 (n.26;478)                     1702 giu. 1-1703 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Lorenzo Silvani

                         Reg. leg. perg., cc. 1-179

Con rep.

339 (479)                          1703 giu. 1-1704 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Pandolfino Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-141

340 (n.28;619;480)                 1704 giu. 1-1705 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

Con rep.

341 (n.29;620;481)                 1705 giu. 1-1706 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]
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Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

342 (n.30;621;482)                 1706 giu. 1-1707 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-161 poi n. n.

343 (n.31;484)                     1707 giu. 1-1708 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-166

344 (n.32;483)                     1708 giu. 1-1709 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

Con rep.

345 (n.33;485)                     1709 giu. 1-1710 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

Con rep.

346 (n.34;486)                     1710 giu. 1-1711 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep.

347 (n.35;487)                     1711 giu. 1-1712 mag. 31
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[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-176

Con rep.

348 (n.36;488)                     1712 giu. 1-1713 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-173

349 (n.37;489)                     1713 giu. 1-1714 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-175

Con rep.

350 (n.38;490)                     1714 giu. 1-1715 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-154

351 (n.39;628;491)                 1714 giu. 1-1715 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

352 (492)                          1716 giu. 1-1717 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini
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353 (n.41;493)                     1717 giu. 1-1718 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-235

354 (n.42;494)                     1718 giu. 1-1719 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

355 (n.43;495)                     1719 giu. 1-1720 mag. 21

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-134

356 (n.44;633;496)                 1720 giu. 1-1721 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Antonio Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-139

357 (n.45;497)                     1721 giu. 1-1722 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136

358 (n.45;635;498)                 1722 giu. 1-1723 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-137

359 (n.47;636;499)                 1723 giu. 1-1724 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. n. ril.
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Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 2-139

La coperta è parzialmente mancante, la c. 1 strappata.

360 (n.48;637;500)                 1724 giu. 1-1725 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Angiol Vincenzio Biondi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-143

361 (n.49;501)                     1725 giu. 1-1725 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Angiol Vincenzio Biondi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-149

362 (n.50)                         1726 giu. 1-1727 mag. 31

Buggiano. Macinato

Canc. Angiol Vincenzio Biondi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

363 (n.51;640;502)                 1727 giu. 1-1728 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Broccardomeo Broccardi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-139

Con rep.

364 (n.52;639;504)                 1728 giu. 1-1729 mag. 31

Macinato di Buggiano [...]

Canc. Broccardomeo Broccardi

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.

365 (n.52;641;505)                 1729 giu. 1-1730 mag. 31

Buggiano. Macinato
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Canc. n. sp.

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-157

Con rep.

366 (n.54;642;506)                 1730 giu. 1-1731 mag. 31

Dazzaiolo  della  Tassa del Macinato della Comunità  di  Buggiano [...]

Canc. Sebastiano Dini

Cam. Giovanni Sorini

                                   Reg. leg. perg., cc. 1-150

367 (n.55;643;507)                 1731 giu. 1-1732 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Sebastaiano Dini

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-143

Con rep.

368 (n.56;644;508)                 1732 giu. 1-1733 mag. 31

Macinato. Buggiano [...]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-180

Con rep.

Contiene alcuni fogli sciolti.

369 (n.57;645;509)                 1733 giu. 1-1734 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

370 (n.58;646;510)                 1734 giu. 1-1735 mag. 31

Dazzaiolo  della  Tassa del Macinato della Comunità  di  Buggiano [...]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Giovanni Sorini
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-151

Con rep.

371 (n.59;647;511)                 1735 giu. 1-1736 mag. 31

Buggiano. Macinato [...]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Giovanni Sorini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.

372 (n.60;648;512)                 1736 giu. 1-1737 mag. 31

Dazzaiolo  della  Tassa del Macinato della Comunità  di  Buggiano [...]

Canc. Giovanni Lambertucci

Cam. Gaetano Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

Con rep.

373 (n.61;513)                     1737 giu. 1-1738 mag. 31

Dazzaiolo del Macinato della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Francesco Felice Sozzi

Cam. Gaetano Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-115

374 (n.62;649;514)                 1738 giu. 1-1739 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Francesco Felice Sozzi

Cam. Roberto Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-131

Con rep.

375 (n.63;650;515)       1739 giu. 1-1740 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Francesco Felice Sozzi

Cam. Roberto Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142

Con rep.
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376 (n.64;651;516)                 1740 giu. 1-1741 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Matteo Puccini

Cam. Roberto Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-138

Con rep.

377 (n.63;517)                     1741 giu. 1-1742 mag. 31

Macine 1741

Canc. n. ril.

Cam. Roberto Pandolfini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

Con rep.

378 (n.66;518)                     1742 giu. 1-1743 mag. 31

Tassa delle Macine per Buggiano 1742

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

Con rep.

379 (n.67;519)                     1743 giu. 1-1744 mag. 31

Macine 1743

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1.144

Con rep.

380 (n.68;520)                     1744 giu. 1-1745 mag. 31

Buggiano. Macine del 1744

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136

381 (656;521)                      1745 giu. 1-1746 mag. 31

Macina di Buggiano [...]
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Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136

Con rep.

382 (n.70;522)                     1746 giu. 1-1747 mag. 31

Macine di Buggiano

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-145

383 (n.71;523)                     1747 giu. 1-1748 mag. 31

Buggiano. Macina [...]

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-148

Con rep.

384 (n.72;524)                     1748 giu. 1-1749 mag. 31

Macina di Buggiano

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-135

385 (n. 73;525)                    1749 giu. 1-1750 mag. 31

Macina di Buggiano [...]

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-148

386 (n.74;526)                     1750 giu. 1-1751 mag. 31

C.s.

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-143

Con rep.

387 (n.75;527)                     1751 giu. 1-1752 mag. 31
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C.s.

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-123

388 (n.76;660;528)                 1752 giu. 1-1753 mag. 31

Macinato di Buggiano dell'anno 1752 [...]

Canc. Matteo Puccini

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

Con rep.

389 (n.77;661;529)                 1753 giu. 1-1754 mag. 31

Dazzaiolo della Tassa del Macinato di Buggiano

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-130

390 (n.78;662;530)                 1754 giu. 1-1755 mag. 31

Macinato di Buggiano del 1754

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

391 (n.79;663;531)                 1755 giu. 1-1756 mag. 31

Macina del 1755

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

Con rep.

392 (n.80;532)                     1756 giu. 1-1757 mag. 31

Buggiano. Macinato dal 1756 [...]

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-155

393 (n.81;665;533)                 1757 giu. 1-1758 mag. 31

Macinato di Buggiano dell'Anno 1757 [...]
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Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

394 (n.82;666;534)                 1758 giu. 1-1759 mag. 31

Dazzaiolo della Tassa del Macinato di Buggiano [...]

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-146

395 (n.83;667;535)                 1759 giu. 1-1760 mag. 31

Tassa del Macinato di Buggiano

Canc. Stefano Stefani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-163

Con rep.

396 (n.84;668;536)                 1760 giu. 1-1761  mag. 31

Macina del 1760. Buggiano

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136

Con rep.

397 (n.85;669;537)                 1761 giu. 1-1762 mag. 31

Buggiano. Dazzaiolo del Macinato [...]

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

398 (n.86;670;538)                 1762 giu. 1-1763 mag. 31

Dazzaiolo del Macinato di Buggiano etc. [...]

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

399 (n.87;671;539)                 1763 giu. 1-1764 mag. 31

Dazzaiolo del Macinato di Buggiano [...]
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Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142 poi n. n.

400 (n.88;672;540)                 1764 giu. 1-1765 mag. 31

C. s.

Canc. n. sp.

Cam. Diotisalvi Mei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

401 (n.89;541)                     1765 giu. 1-1766 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Ottavio Brogiani

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

Con rep.

402 (n.90;674;542)                 1766 giu. 1-1767 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Niccolò Mannaioni Inghirlani

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-152

403 (n.91;675;543)                 1767 giu. 1-1768 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Simon Francesco Orsucci

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-148

404 (n.92;676;544)                 1768 giu. 1-1769 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Niccolò Mannaioni Inghirlani

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

405 (n.93;545)                     1769 giu. 1-1770 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Niccolò Mannaioni Inghirlani

Cam. Giovanni Vettori
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-153

406 (n.94;678;546)                 1770 giu. 1-1771 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1.161

Con rep.

407 (n.95;547)                     1771 giu. 1-1772 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-135 poi n. n.

Con rep.

408 (n.96;679;548)                 1772 giu. 1-1773 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-152

Con rep.

409 (680;549)                      1773 giu. 1-1774 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

Con rep.

410 (n.98;681;550)                 1774 giu. 1-1775 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

Con rep.
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411 (n.99;682;551)                 1775 giu. 1-1776 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-132 poi n. n.

Con rep.

412 (693;552)                      1776 giu. 1-1777 mag. 31

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-152

Con rep.

La coperta è un frammento di ms. musicale.

La  validità  dell'annata fiscale cui si  riferisce  il  presente dazzaiolo fu prorogata sino a tutto

dicembre 1777, a norma  della circolare a stampa dell'8 aprile di quell'anno; da allora in  poi il

periodo coperto dall'annata fiscale coincise con l'anno  solare.

413 (n.101;484;553)                1778, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

Con rep.

414 (n.102;685;554)                1779, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Antonio Faleni

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-161

Con rep. L'intitolazione è a stampa

415 (686;555)                      1780, gen.-dic.

Dazzaiolo della Comunità di Buggiano per la Tassa del Macinato

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

416 (n.105;687;557)                1781, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-194

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

417 (n.106;688;558)                1782, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Antonio Faleni

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-210

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

418 (n.107;689;559)                1783, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Giuseppe Campedelli

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-180

419 (691;560)                      1784, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

420 (561)                          1785, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

421 (110;693;562)                  1786, gen.-dic.
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Macinato di Buggiano [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-182

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

422 (111;694;563)                  1787, gen.-dic.

Dazzaiolo del Macinato di Buggiano [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

423 (112;695;564)                  1788, gen.-dic.

Dazzaiolo di Macina della Comunità di Buggiano

Canc. n. sp.

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

424 (173;696;565)                  1789, gen.-dic.

Macinato del 1789

Canc. n. sp.

Cam. Nicola Dei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-180

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

425 (114;697)                      1790, gen.-dic.

Dazzajolo  della  Tassa del Macinato della Comunità  di  Buggiano [...]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

426 (115;698;567)                  1791, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]
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Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

427 (116;568)                      1792, gen.-dic.

Dazzaiolo del Macinato di Buggiano

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-174

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

428 (117;569)                      1793, gen.-dic.

Buggiano. Macinato

Canc. n. sp.

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

Con rep.

429 (118;570)                      1794, gen.-dic.

Macinato della Comunità di Buggiano e suoi Popoli [...]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-160

Con rep.

430 (119;702;571)                  1795, gen.-dic.

Macinato di Buggiano [...]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178

Con rep.

431 (120;703;572)                  1796, gen.-dic.

Dazzaiolo del Macinato della Comunità di Buggiano [...]
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Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-182

Con rep.

432 (121;704;573)                  1797, gen.-dic.

Dazzaiolo della Tasa di Macinato della Comunità di Buggiano [...]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-173

Con rep.

433 (705;574)                      1798, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Biagio Mazzini

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. s. cop., cc. 1-179

Con rep. L'intitolazione è a stampa.

434 (123;575)                      1799, gen.-dic.

Libro  per  l'Esazione della Tassa di Macine  della  Comunità  di Buggiano [...]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

435 (124;707;576)                  1800, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

Con rep.

436 (577)                          1801, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Reg. s. cop., cc. 1-124
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Con rep.

437 (126;578)                      1801, gen.-dic.

Macina duplicata

"Dazzajolo  per  la  riscossione  dell'Imposizione  Straordinaria equivalente ad un'Annata di

Tassa di Macine, ordinata con deliberazione del Regio Governo Provvisorio Toscano de' 10.

Luglio 1801 [...]" (1r)

Canc. Roberto Della Nave

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. cart., cc. 1-56

Con rep.

438 (127;579)                      1802, gen.-dic.

Comunità di Buggiano. Dazzajolo della Tassa di Macine [...]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Luigi Giovacchini

Il  repertorio  e  l'intitolazione si trovano  su  fogli  sciolti inserti nell'interno della coperta.

439 (128;580)                      1803, gen.-dic.

Buggiano. Dazzajolo della Tassa di Macine dell'Anno 1803

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-205

Con rep.

440 (581)                          1804, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa del macinato]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. s. cop., cc. 1-236

441 (131;582)                      1806, gen.-dic.

Buggiano. Tassa di Macine

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. Pietro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-215

Con rep.
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442 (130;717;583)                  1807, gen.-dic.

Dazzajolo per la Tassa di Macine della Comunità di Buggiano [...]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-211

Saldi

=====

443 (n.5;587)                      1678 giu. 1-1688 mag. 31

Saldi  di Ragioni di Camarlinghi della Tassa del  Macinato  della Comuntià di Buggiano [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-47 poi n. n.

444 (n.6;827;588)                  1688 giu. 1-1732 mag. 31

Saldi delle Macine di Buggiano [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-176

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

445 (n.7;591)                      1753 giu. 1-1777 mag. 31

Libro de Saldi del Macinato

                         Reg. leg. perg., cc. 1-155

446 (451)                          1778-1790

[Tassa del macinato. Ragioni e saldi di camarlinghi]

                         Reg. s. cop., cc. 1-82 poi n.n.

Spogli di debitori

==================

447 (n.104;717;556)                1765-1774

"Spoglio  di debitori di tassa di macine estratto da  i  dazajoli dell'annua riscossione [...] che

principia l'anno 1765 e comprende [...] l'anno a tutto marzo 1774, riportate in questo tutte  le

partite de i tassati fin qui non esatte [...]. Dato questo dì  13 agosto 1774" (1r).

Canc. Pietro Bechini

Cam. Giovanni Vettori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-55

          MARCHESATO DI BELLAVISTA - TASSA DEL MACINATO
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Nel 1675 il granduca di Toscana, nel quadro di una generale operazione di ridimensio-

namento dei suoi possedimenti, costituì in feudo la propria grande fattoria di Bellavista, con-

cedendola, col titolo di marchesato, al ricco mercante empolese Francesco Feroni.
73

Costui, nel 1691, chiese ed ottenne l'autorizzazione a riscuotere direttamente, sul ter-

ritorio del feudo, tanto la tassa del macinato che quella del sale, in precedenza amministrate e

riscosse dai comuni di Buggiano e di Massa e Cozzile, originariamente competenti in tale

materia(26).
74

Quando, con la riforma comunitativa, l'amministrazione di tali imposizioni fu attri-

buita alle comunità riformate, alcuni esemplari tratti dalla documentazione del feudo vennero

trasferiti presso le cancellerie comunitative per poter redigere, sulla base dei dati in essi con-

tenuti, i nuovi ruoli fiscali.

Solitamente, dopo tali operazioni si provvedeva alla restituzione del materiale utiliz-

zato come fonte; nel caso di Buggiano, almeno per un caso, esso è rimasto custodito nell'ar-

chivio della comunità. Date le sue particolari caratteristiche si è ritenuto opportuno racco-

glierlo in una serie autonoma collocata, però, immediatamente dopo quella principale cui è

strettamente collegata dal punto di vista tecnico oltre che storico.

Per ulteriori informazioni sul feudo di Bellavista si rinvia all'introduzione alla serie

Cause civili.

448 (n.8;828;590)                  1750 giu. 1-1754 mag. 31

Saldi del Macinato di Bellavista

                         Reg. leg. perg., cc. 1-30 poi n. n.

            TASSA DI TESTE

Il comune di Buggiano rientrava nel distretto dello Stato fiorentino e per questo i la-

voratori della terra erano esenti dalle imposizioni dette decimino e testanti che, nel contado,

colpivano rispettivamente i mezzadri e coloro che non rientravano in quest'ultima categoria,

pur non possedendo beni immobili.
75

Tali imposizioni, nondimeno, erano sostituite, sul territorio comunale, da una contri-

buzione locale introdotta e regolamentata dagli statuti comunitativi: la tassa di teste e be-

stie.Essa veniva imposta in ragione del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare dai

diciassette ai sessant'anni di età, ivi compresi gli eventuali prestatori d'opera che in esso con-

vivessero, e dei capi di bestiame da carne, latte o lavoro che la famiglia possedeva.

                                                          
73
 Notizie su questa operazione di tarda rifeudalizzazione, sulla quale ancora si sa, nel complesso, assai poco in

G. SALVAGNINI, Pescia. Una comunità nel Seicento, Firenze 1988, pp. 17-25; E. INSABATO - S. PIERI (a

cura di), Gli archivi comunali della provincia di Pistoia, Firenze 1987, p.24; P. BENIGNI, "Francesco Feroni,

empolese, negoziante in Amsterdam", "Rassegna degli Archivi di Stato", XLVIII/3 (1988), pp. 488-517. Il mate-

riale archivistico sui Feroni custodito nell’archivio di Massa e Cozzile è stato utilizzato anche da A. M. ONORI,

Ritorno al passato: itinerari didattici negli archivi locali della Valdinievole, in A. M. ONORI - R. PAZZAGLI,

Il passato e il presente. Itinerari didattici negli archivi storici della Valdinievole, Pistoia 1995, pp. 71-103.
74
 ASCMC, Cause civili, n. 853, 99r ss.

75
 ANTONIELLA, pp. 18-19; ANTONIELLA, Cenni, p. 14; ANTONIELLA, Cenni, p. 15; E. CONTI, I catasti

agrari, cit.
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Con un procedimento analogo a quello visto per la tassa del macinato e che valeva an-

che per la tassa del sale, di cui non è rimasta a Buggiano alcuna testimonianza documentaria,

alle solite denunzie dei capifamiglia seguiva il riscontro da parte dei deputati della comunità,

la ripartizione della somma da pagare per ogni famiglia e la compilazione del dazzaiolo da af-

fidare al camarlingo per la riscossione.

Quaderni del reparto e riscontri

================================

449 (n. s.)                        1765

[Tassa di teste. Quaderno del reparto]

Depp. Iacopo Latini, Piero Pasqualini

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

450 (n. s.)                        1766

[Tassa di teste. Quaderno del reparto]

Depp. Giuseppe Bartolini, Andrea Menicocci

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

451 (n. s.)                        1767

[Tassa di teste. Quaderno del reparto]

Depp. Ansano Guelfi, Biagio Lenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

452 (n. s.)                        1768

[Tassa di teste. Quaderno del reparto]

Depp. Eugenio Cecchetti, Giovanni Zei

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

453 (n. s.)                        1769

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Simone Pasqualini, Giuseppe Mazzei

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

454 (n. s.)                        1770

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Giovanni Bartalini, Francesco Giuseppe Menicocci
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                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

455 (n. s.)                        1771

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Tommaso Guelfi, Settimio Giovannini

                         Fasc. s. cop., cc. 1-29

456 (n. s.)                        1772

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Piero Folli, Piergiorgio Buonamici

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

457 (n. s.)                        1773

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Tiberio Ferretti, Piero Pasqualini

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

458 (n. s.)                        1774

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. Giovanni Bartalini, Francesco Michelotti

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

459 (n. s.)                        1775

[Tassa di teste. Quaderno del riscontro]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

  COLLETTA UNIVERSALE ED ALTRE IMPOSIZIONI STRAORDINARIE

Nella presente serie si raccoglie la documentazione relativa all'imposizione della col-

letta universale, che ne costituisce la parte numericamente più consistente, nonché quella ri-

guardante altre imposizioni a carattere straordinario, delle quali si rende conto separatamente.

a. Collette universali

Il finanziamento delle spese straordinarie dello Stato, sino al 1692, si realizzava me-

diante il prelievo delle somme occorrenti di volta in volta; tali prelievi erano detti balzelli, ac-

catti, prestanze  o donativi e le modalità di riscossione erano sempre differenti.
76

                                                          
76
 E. INSABATO - S. PIERI, Inventario di Carmignano, cit., p. 44.
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Nel giugno del 1692
77
 fu introdotta una imposta fissa su tutti i redditi, pari allo 0.50%

dell'imponibile, che servì a finanziare, unitamente alla tassa sulle bestie dal pie' tondo e alla

gabella sulla loro contrattazione, il Monte Sussidio Vacabile creato in quella stessa occasio-

ne.
78

L'imposta era applicata nei confronti dei mezzadri e di tutti gli altri produttori di red-

dito. I primi erano classificati in sei classi riferite all'ammontare annuo, ridotto in denaro, della

sola parte colonica del podere che ciascuno di essi lavorava; gli altri erano tenuti a denunziare

il proprio reddito mediante portate da esaminarsi da parte dei deputati della tassa. Costoro,

sulla base delle informazioni così raccolte, provvedevano a redigere dei registri di reparto che

costituivano il riferimento per la stesura dei dazzaioli da consegnare al camarlingo per la ri-

scossione.
79

Nello stesso tempo si istituirono la tassa sopra le parrucche e quella sui cocchieri e

servitori(37).
80

In linea di principio la tassa colpiva il reddito così determinato nella misura dello

0.50%; da qui il suo nome corrente di tassa del mezzo per cento. Talvolta, però, essa veniva

aumentata con provvedimenti amministrativi anche di molti punti in percentuale (sino al 7%)

e, sulla base di essa, furono stabilite sovrimposte sino al 20%, sempre con lo scopo di finan-

ziare il fabbisogno straordinario della amministrazione statale.

Questa imposizione venne abolita dall'ultimo granduca Medici, Gian Gastone, nel

quadro di una serie di misure di risanamemnto delle finanze dello Stato, con editto del 7 ago-

sto 1726. In tale occasione vennero anche soppressi il Magistrato delle Collette e il relativo

tribunale(38).
81
 Di essa sono conservati, per il comune di Buggiano, una busta di carteggio, i

registri del reparto e due registri di saldi, dal 1694 al 1745.

Colletta universale

===================

460 (n.12;589)                     1694 set. 1-1746 feb. 28

Saldi del mezzo per cento

                         Reg. leg. perg., cc. 1-96

461 (n. s.)                        1724 set.-1725 ago.

[Colletta universale. Quaderno del reparto]

Depp.  Lorenzo  Baldassarri,  Lorenzo  Dei,  Giovanni  Paganelli, Diotisalvi Mei.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

462 (n. s.)                        1737

                                                          
77
 CANTINI, XX, pp. 249-257.

78
 CANTINI, XX, pp. 272-280.

79
 E. INSABATO - S. PIERI, Inventario di Carmignano, cit., p. 45.

80
 CANTINI, XX, pp. 257-272; 289-291.

81
 E. INSABATO - S. PIERI, Inventario di Carmignano, cit., p. 45; CANTINI, XXII, pp. 82-84; 95-96; 325-328;

XXIII, pp. 35-44; ASF, Leggi e bandi. Appendice, n. 87, 16; 17.
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[Colletta universale. Quaderno del reparto]

Depp. Francesco Giuntoli, Ansano Guelfi, Pietro Cecchi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

463 (n. s.)                        1738

[Colletta universale. Quaderno del reparto]

Depp. Francesco Giuntoli, Ansano Guelfi, Pietro Cecchi, Pellegrino Pagni.

                         Reg. s. cop., cc. 1-21

464 (n. s.)                        1739, set.

[Imposizione  universale  del due per cento per  la  comunità  di Massa e Cozzile. Saldo]

Cam. Francesco Barli

                         Foglio sciolto

465 (n. s.)                        1740 giu. 1-1742 mag. 31

[Imposizione universale del donativo. Saldo]

Depp. Francesco Giuntoli, Ansano Guelfi, Pietro Cecchi, Pellegrino Pagni.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

466 (n. s.)                        s. d. [1743?]

[Imposizione  universale del tre per cento (circ. del  27  agosto 1742). Quaderno del reparto]

Depp. Francesco Giuntoli, Ansano Guelfi, Pellegrino Pagni,  Marco Vincenteschi.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

467 (n. s.)                        1744

[Imposizione  universale  del  quattro per cento  (circ.  del  25 aprile 1744). Quaderno del re-

parto]

Depp.  Francesco  Giuntoli, Ansano Guelfi,  Marco  Vincentenschi, Pellegrino Pagni.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

468 (n. s.)                        s. d.

Imposizione del donativo [Quaderno del reparto]

Depp. Francesco Giuntoli, Ansano Guelfi, Piero Cecchi, Pellegrino Pagni.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

469 (n. s.)                        1745

[Imposizione  universale del sei per cento (circ. del  12  aprile 1745). Quaderno del reparto)

Depp.  Francesco  Giuntoli, Ansano  Guelfi,  Marco  Vincenteschi, Pellegrino Pagni.
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                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

470 (n. s.)                        1744 ago.-1774 mar.

[Collette universali. Carteggio]

                         Busta

Imposizione prediale 'antica'

============================

L'inventario dell'archivio comunale compilato nel 1835 definiva così una imposizione

universale straordinaria introdotta con motuproprio granducale dell'11 giugno 1767 e applicata

a norna della circolare del magistrato dei Nove del 13 giugno seguente.
82
 Essa colpiva tutti i

"Poderi, e Terre spezzate" delle comunità del granducato, aveva corso biennale e doveva ser-

vire "per supplire alle spese occorse necessariamente in sollievo dell'Universale negl'urgenti

Bisogni della Corrente Annata 1767"; venne rinnovata, biennio per biennio, quattro volte, sino

al 1776(44).
83

Ciascun bene immobile veniva riscontrato sull'estimo a cura di una delegazione di tre

stimatori presieduta da un esperto geometra e stimato al valore corrente in scudi; ciascuno di

essi era poi classificato, secondo il valore di stima, in sei classi a ciascuna delle quali corri-

spondeva una imposta fissa. Al solito, la classificazione era compiuta da una apposita deputa-

zione locale con la redazione di un reparto sulla cui base il cancelliere preparava il dazzaiolo

da consegnare al camarlingo per la riscossione.

La documentazione pervenuta consiste nel reparto della tassa, comprensivo di una

completa descrizione del territorio di Massa e Cozzile, e in cinque dazzaioli corrispondenti

alle cinque biennalità che furono riscosse.

471 (n.10;657)                     1769-1771

Imposizione prediale di Buggiano per anni due [...]

Canc. n. ril. (danno al documento)

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-159

Con rep.

472 (n.11;721;658)                 1771-1773

Imposizione prediale [...]

Canc. Piero Bechini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-154

473 (n.12;729;659)                 1773-1775

                                                          
82
 Leggi e bandi, vol. 4°, n. CLVI (bando del 1° settembre 1730).

83
 Per gli estremi degli atti di rinnovo cfr. i singoli pezzi descritti.
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Imposizione Prediale di Buggiano [...]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Alessandro Testi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-159 poi n. n.

474 (n.13;660)                     1775-1777

Imposizione prediale [...]

Canc. Pietro Bechini

Cam. Francesco Giuseppe Feroni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-129

475 (n. s.)                        1775-1777

[Imposizione prediale 'antica'. Quaderno del reparto]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

476 (n. s.)                        1771-1773

[Imposizione prediale 'antica'. Quaderno del reparto]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Contiene anche il saldo dell'imposta per il biennio specificato.

477 (n. s.)                        1769-1771

[Imposizione prediale 'antica'. Quaderno del reparto]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Tassa sulle bestie dal pie' tondo

=================================

Istituita nel 1692 insieme alla colletta universale, alla tassa sulle parrucche e a quella

sui cocchieri e servitori, essa non fu soppressa dall'editto del 7 agosto 1726. Regolamentata

dal bando del 6 marzo 1727, continuò ad essere applicata.
84

Il suo funzionamento restò simile a quello visto per la colletta universale: il messo del

comune verificava la veridicità delle denunzie recate dai proprietari di cavalli, muli, somari e

vacche e redigeva degli elenchi sulla base dei quali una deputazione di nomina locale ripartiva

                                                          
84
 CANTINI, XX, pp. 264-272; 257-262; 289-291; XXIII, pp. 102-105.
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il contingente di imposta dovuto dal comune a quel titolo; sulla scorta di tali registri il can-

celliere compilava i dazzaioli da consegnare al camarlingo per la riscossione(41).
85

Questi ultimi, per Buggiano, non sono pervenuti; della documentazione della tassa re-

sta solo qualche nota di bestie del messo comunale. Ciascun registro del reparto contiene an-

che il saldo dell'annualità fiscale precedente e si riferisce non solo alla tassa del pie' tondo ma

anche alla ritenuta di una crazia per scudo operata sui salari dei dipendenti di opere pie a nor-

ma del bando del 1° settembre 1730(42).
86
 Il versamento veniva compiuto dall'ente datore di

lavoro direttamente allo Stato, secondo un criterio curiosamente moderno che ricorda l'attuale

principio del sostituto di imposta in materia di imposta sul reddito dei lavoratori dipendenti.

478 (n. s.)                        1743-1744

Descrizione delle Bestie dal Pie' Tondo della Comunità di Buggiano, e Luoghi Annessi [...]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

479 (n. s.)                        1744-1745

Descrizione delle Bestie dal Pie' Tondo della Comunità di Buggiano [...]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

480 (n. s.)                        1745-1746

Nota delle Bestie dal Pie' Tondo

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Imposizioni straordinarie in materia di sanità

==============================================

Venivano finanziate con imposizioni straordinarie, solitamente imposte sui beni im-

mobili, le provvidenze adottate dal governo fiorentino per far fronte almeno alle più gravi epi-

demie che periodicamente colpivano il territorio dello Stato. Di esse restano questi pochi regi-

stri.

481 (n. s.)                        1751

"Nuova  Inposizione  sopra  i Poderi e Terre  della  Comunità  di Buggiano [...] per estinguere

il debito contratto col  Magistrato Illustrissimo  della Sanità per difendere lo Stato  dal  Conta-

gio delle  Bestie Bovine, e Bufaline, a tenore del Motuproprio di  S. M. I. e degl Ordini del

Magistrato Illustrissimo dei Signori Nove con  sua  lettera  in Stampa del dì  30  settembre

1751  [...]". [Quaderno del Reparto]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

482 (n. s.)                        1765

                                                          
85
 Il meccanismo è il medesimo di altre imposizioni analoghe.

86
 Leggi e bandi, vol. 4°, n. CLVI (bando del 1° settembre 1730).
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[Imposizione straordinaria di sanità di cui al Motuproprio del 17 gennaio  1765 e conseguente

lettera circolare a stampa del  Magistrato dei Nove del 13 febbraio 1765. Quaderno del repar-

to]

Depp. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

483 (n. s.)                        1766

Imposizione  straordinaria per la Sanità del 1766  [Quaderno  del reparto]

Fasc. s. cop., cc. n. n.

Altre imposizioni straordinarie

===============================

Si raccolgono qui alcuni dazzaioli, quasi tutti relativi a imposizioni straordinarie del

periodo immediatamente precedente il governo francese.

484 (n.12;811)                     1800

Comune del Borgo a Buggiano. Numerazione delle case

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

485 (n.62;812)                     1808

Portate di case del 1808

                         Filza leg. mezza perg., cc. n. n.

486 (n. s.)                        1735

Quadernuccio, in cui resta registrato la Paglia, Legne, Erbe,  ed altre spese, seguite in occa-

sione dell'accantonamento del  Reggimento di Cavalleria di Milano di S. M. I. fatto nel Borgo

dal  dì 21  Febbraio 1734 ab incarnatione [stile comune 1735] a tutto  il dì 7 maggio 1735

susseguente etc.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

487 (2)                            1799

"Dazzaiolo sopra il reparto ordinato con Motuproprio de 8  Dicembre 1798 sopra i Possessori

[...]"

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. 1-23

488 (A;1)                          1799

"Dazzajolo per l'imprestito forzato [...]"
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Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. s. cop., cc. 1-89

489 (3)                            1799, mag. 1-1800 apr. 30

"Dazzajolo  de Livelli, Censi, Proventi de Macelli ed  altro  per l'anno a tutto Aprile 1800, da

inserirsi nel Dazzaiolo del  Dazio comunitativo  per detta Epoca, che per la ristrettezza del

tempo non fù posto in detto Dazzaiolo come di regola." (1r)

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. 1-18

490 (n. s.)                        1799 ott. 1-1800 set. 30

[Imprestito gratuito. Dazzaiolo]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. n. sp.

                         Reg. s. cop., cc. 1-68

491 (n. s)                         1800

[Imposizione  addizionale di guerra di cui alla  circolare  della Camera delle Comunità del 18

novembre 1800. Dazzaiolo]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

492 (4)                            1800

Dazzaiolo dell'imposizione del frutto del Sei per Cento del 1800

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

493 (n. s.)                        1800 ott. 22

[Corresponsione  della  somma "a consumo scorte"  a  norma  degli ordini del generale Giu-

lien del 22 ottobre 1800. Dazzaiolo]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Fasc. s. cop., cc. 1-10

494 (n. s.)                        1801 mar. 31

Borgo a Buggiano. Dazzajolo dell'imposizione straordinaria di due milioni di franchi
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Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-31

495 (n. s.)                        1801

Comunità di Buggiano. Tassa di sussidio

Canc. Roberto Della Nave

Cam. n. sp.

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-18

496 (n. s.)                        1801, gen.-dic.

Borgo a Buggiano. Dazzajolo della Tassa Familiare

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-5

497 (122;546;430)                  1802 set. 1-1803 ago. 31

Dazzaiolo per l'Imposizione Straordinaria. 1802

Canc. Roberto Della Nave

Cam. Luigi Giovacchini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-127

Si  tratta  del dazzaiolo dell'imposizione straordinaria  di  cui alla notificazione del Magistrato

supremo della città di  Firenze del 4 settembre 1802, a ragione di £ 22 per lira di massa  mino-

re d'estimo,  come da lettera circolare della Camera delle  Comunità del 7 settembre 1802.

498 (126;550;434)                  1805, gen.-dic.

Borgo a Buggiano. Dazzajolo pell'Imposizione straordinaria. 1805

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-100

Si tratta del dazzaiolo dell'imposizione straordinaria a  ragione di  £ 8.6.8 per lira di massa

minore d'estimo di cui al  Motuproprio del 28 dicembre 1804 imposta sui possessori dei beni

stabili.

                      BANCA DEL DANNO DATO

Nell'ambito di comuni rurali la cui principale risorsa economica era costituita dalle attività

agricole la materia del danneggiamento perpetrato nei confronti di colture e sistemazioni agra-

rie era tanto attuale quanto delicata. Essa era regolamentata da una normativa particolare,

spesso basata sulla consuetudine e variabile da una località all'altra e le vertenze che la riguar-
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davano esigevano una rapida soluzione, data anche l'entità del contenzioso. Per questo, sin

dall'epoca precedente alla sottomissione a Firenze, i comuni più distanti dalla città dominante

eleggevano un notaio o specifici funzionari col compito di comporre tali vertenze, secondo

procedure sommarie e con l'irrogazione ai colpevoli di pene pecuniarie.
87

Con la sottomissione a Firenze molti comuni si videro sottratta la competenza in mate-

ria di danno dato, che fu affidata al foro locale del podestà fiorentino. Non è questo il caso di

Buggiano, ove, nonostante la presenza di un podestà di una certa importanza, la materia del

danno dato venne conservata al cancelliere locale. Fu solo a partire dal 1772 che la banca del

danno dato di Buggiano passò fra le competenze del podestà locale, che anche assunse in sé la

competenza sul territorio di Massa e Cozzile, fino a quell’anno gestita direttamente da uffi-

ciali di nomina del comune massese sotto il controllo del cancelliere comunitativo ma in re-

gime di sostanziale autonomia.
88

La documentazione pervenuta si articola in parti distinte: le tratte, cioè i registri dove

si verbalizzavano le procedure di nomina delle guardie rurali (i campai), le filze, contenenti

denunce, documenti processuali e sentenze riunite talvolta  senza ordine, e due registri di

sentenze ed atti, riuniti senza ordine.

Tratte dei campai

=================

499 (979)                          1586 gen.1-1599 set. 30

Guardie. D.[ato] D.[ato] 1585 al 1596

"Questo  libro  chiamato  libro delle tratte  delle  Guardie  dei campaij  della comunità di Bug-

giano di Valdinievole distretto  di Firenze  è delle tratte di Campaij, cominciato da Ser  Sano

Cini cancelliere  mio  antecessore ed intitolato per me Guido  di  Ser Giovanni Guidi questo dì

primo di Gennaio 1585 allo stile fiorentino". (1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-237

Danno Dato. Libri di accuse

===========================

Serie A

500 (976)                          1582 gen. 1-1584 giu. 23

[Libro di accuse del danno dato]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-141

Nella  coperta  è  inserto un fascio di fogli  sciolti  del  1587 relativo  alla contabilità per la

manutenzione delle fosse  lungo le vie comunitative. Il foglio di guardia del registro riporta un

frammento  di  una  Orazione in lode del Granduca  di  Toscana  a stampa (sono le pp. 21-

22).

                                                          
87
 ANTONIELLA, pp. 27-28.

88
 Cfr. a tale proposito l'introduzione al presente catalogo.
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501 (n°6;1066;978)                 1584 lug. 2-1587 giu. 23

D.[anno] D.[ato] 1584 al 1587

                         Reg. leg. perg., cc. 1-207

La coperta è di recupero. Sul piatto il titolo Debitori e  Creditori  e  la  segnatura B, riferibili

al  contenuto  del  registro originario.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

502 (n.10;n.13;1074;988)           1601 set. 4-1610 dic. 30

Danno D.[ato]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-90

503 (n°15;1076;989)                1599 ott. 1-1615 giu. 3D[anno] D[ato] 1610 al 1616

«In  Dei Nomine Amen. Libbro nel quale si descriveranno tutte  le Guardie che sono tratte

tempo per tempo per andare con li  Campai con pena di s. 6 per giorno se mancheranno [...]»

[1599 ott.  10-1610 dic. 30].

                         Reg. leg. perg., cc. 1-202

Contiene anche le accuse dal 1611 gen 27 al 1615 giu. 30.

504 (42;990)                       1615 lug. 1-1623 gen. 2

Danno dato dal 1615 al 1622

                         Reg. s. cop., cc. 1-371

Le cc. 189-371 sono aggiunte al registro in quattro fascicoli  di diverso formato, a parte.

505 (n°17;1078;991)                1622 lug. 20-1626 lug. 4

D[anno] D[ato] dal 1622 al 1628

«[...]  In  questo  libro di d[anno] d[ato]  e  transgressori  di grascie et altro si annoteranno tutti

quelli che [...]lli  particulari et generali alla giornata verranno accusare nel quale sene terà di-

ligente conto [...]». (1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

La coperta è di recupero; sul piatto il titolo Debitori e  Creditori  e la segnatura B, riferibili al

contenuto del  registro  di origine. Il foglio di guardia è una pagina di codice pergamenaceo

manoscritto.

506 (n.16;n°18;992)                1626 lug. 5-1634 mar. 21

D[anno] D[ato] 1626 al 1633

                         Reg. leg. perg., cc. 1-284 poi n. n.
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507 (n.19;1080;993)                1634 mar. 1-1645 feb. 5

D.[anno] D[ato] 1633 al 1644

                         Reg. leg. perg., cc. 1-232

508 (n°20;1081;994)                1645 feb. 5-1647 mar. 4

Danno Dato

                         Reg. leg. perg., cc. 1-118

509 (n°21;1083;995)                1648 gen. 2-1653 ago. 24

Libro di Danno Dato 1648

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

Contiene carte sciolte.

510 (n°22;1085;996)                1653 ago. 18-1658 mar. 2

Danno Dato dal 1652 - 1657

                         Reg. leg. perg., cc. 1-153

Contiene carte sciolte.

511 (n°23;1084;997)                1658 gen. 13-1668 ago. 17

Danno Dato 1657-1658

                         Reg. leg. perg., cc. 1-292

512 (n°24;1085;996)                1668 ago. 31-1677 ago. 21

Danno Dato dal 1660 al 1677

                         Reg. leg. perg., cc. 1-267

513 (n°25;1086;998)                1677 ago. 23-1687 giugno ...

Danno Dato dal 1676 al 1687

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

514 (n°26;1087;1000)               1687 lug. 1-1704 mar. 9

Danno Dato dal 1687 al 1703

                         Reg. leg. perg., cc. 1-242

515 (n°27;1088)                    1704 gen. 1-1719 ott. 3

Danno Dato dall'anno 1703 al 1719

                         Reg. leg. perg., cc. 1-284

516 (n°28;1089)                    1719 ott. 15-1732 gen. 6
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Atti e sentenze del Danno Dato di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-202

517 (n°29;1090;1003)               1732 gen. 1-1742 gen. 19

Atti e Sentenze del D.[anno] D.[ato]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-90

518 (n°30;1091;1004)               1742 gen. 29-1752 ott. 2

Danno Dato 1740 al 1750

                         Reg. leg. perg., cc. 1-121

Libri di accuse dei campai

==========================

519 (n°7;1068;980)                 1576 ott. 1-1579 dic. 24

Invenzioni  di  Campai  di Buggiano Cominciate al  tempo  di  ser Bastiano Ansaldi da San

[Mini]ato a dì primo d'ottobre MDLXXVI

                         Reg. leg. perg., cc. 1-237

Con rep.

520 (n°4;1063;975)                 1579 dic. 28-1588 gen. 22

D.[anno] D.[ato] dal 1579 al 1581

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

521 (1069;981)                     1587 lug. 1-1593 apr. 2

Libro di Accuse de Campaij della Comunità di Buggiano

«Questo libro è delle accuse de campaij della Comunità di Buggiano,  quali  saranno  scritte

per mano del  Cancelliere  la  detta Comunità  [sic], o suo sostituto, quali accuse saranno  po-

ste  da detti  Campaij  per lor guardie, cominciato per  me  Guido  Guidi cancelliere di detta

Comunità questo dì primo di luglio 1587 allo stile  fiorentino,  sì come segue, da finire a  lau-

de  et  gloria dello omnipotene Dio et della sua Madre Vergine Maria et di tutta la  celestial

corte  del paradiso, e delli  Advocati  di  questa Comunità,  e  sue vicinanze, e ad unione di

Santa  Madre  Chiesa Romana, e a tranquilla pace di tutti li principi cristiani e  del serenissi-

mo  Don  Francesco  Medici Granduca  di  Toscana  Nostro Signore.»(1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-182

522 (n°11:1072;984)                1593 apr. 2-1600 lug. 2

D.[anno] D.[ato] 1598 al 1600

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

523 (n°14;1076;987)                1600 lug. 3-1611 feb. 21
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D.[anno] D.[ato] dal 1600 al 1610

«In Dei nomine Amen. In questo libro di carte [...] si  noteranno tutte l'Accuse di Particolari

del Comune di Buggiano l'anno  1600 al  tempo  di me Giuliano Gentiani Cancelliere  e  Ca-

valieri  del Magnifico Messer Giovanni Maria Falconi Potestà di detto  luogo.» (1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-295

Contiene, contrariamente all'intitolazione, accuse dei campai.

Accuse di particolari

=====================

524 (n°2;1065;977)                 1583 mar. 27-1587 lug. 31

D.[anno] D.[ato] dal 1583 al 1587

                         Reg. leg. perg., cc. 1-155

525 (n°9;1070;982)                 1587 ago. 4-1593 apr. 2

Libri  di  Accuse di Particolari Avanti Al Cancelliere  di  Danno Dato

«Questo  libro è delle accuse de particulari quali saranno  messe avanti  il Cancelliere del

Danno Dato della Comunità di  Buggiano cominciato  per  me Guido Guidi da Empoli  can-

celliere  di  detta Comunità questo dì 4 di Agosto 1587[...].» (1r).

                         Reg. leg. perg., cc. 1-217

526 (n°10;1071;983)                1593 apr. 23-1598 apr. 15

D.[anno] D.[ato] 1593 al 1598

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

527 (n°12;1078;986)                1598 apr. 25-1605 ago. 28

Danni Dati per la Comunità di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

Contiene carteggio sciolto.

Sentenze ed atti

================

528 (n°31;1092;57;985)             1595 mar. 18-1672 ott. 10

Atti  e sentenze di D.[anno] D.[ato] dal 1594 in confuso fino  al 1743 non cartolato

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

529 (n. s.)                        1676

Repertorio del Danno Dato

                       Rubrica alfabetica leg. cart., cc. n. n.
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REGISTRI DELLE DEPUTAZIONI DI SANITA'

In occasione di momenti di particolare emergenza in materia di sanità venivano nomi-

nate apposite deputazioni comunitative che vegliavano sui provvedimenti adottati e da adotta-

re in tali frangenti. Le riunioni venivano verbalizzate in appositi registri, dei quali questi sono

i soli che siano pervenuti.

530 (n. s.)                        1646 giu. 4-lug. 1

Quaderno delle Deliberationi che si faranno dalli Deputati  sopra la Sanità della Comunità di

Buggiano

                         Fasc. s. cop., cc. 1-15

531 (n°13;450)                     1756 ago. 27-1778 mar. 11

[Deputati di sanità. Deliberazioni ed atti]

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

Contiene materiale interessante sull'epidemia del 1756 in  Valdinievole.

                              VARIE

L'archivio storico del comune di Buggiano, come meglio illustrato nella introduzione,

è pervenuto sino ad oggi attraverso varie vicissitudini e ha subito diversi interventi di riordino.

Nel corso di ciascuno di essi gli incaricati delle operazioni concentrarono assieme tutte le

unità archivistiche e i documenti che, per le precarie condizioni di conservazione o la grafia

poco comprensibile o altri motivi, non erano riusciti a collocare entro la 'griglia' delle serie

volta a volta predisposta.

Durante il presente riordino, nel rispetto della normativa e della prassi vigenti, si è

provveduto a ricollocare nelle serie di pertinenza alcune unità già incluse in tali classi o serie.

La serie Varie è stata, però, mantenuta per inserirvi sia alcune unità documentarie già compre-

se in essa sia altro materiale rinvenuto durante il lavoro e non altrimenti collocabile.

532 (n. s.)                        1800

[Conventi di S. Marta e S. Maria. Elenchi di bocche]

                                   Inserto di due fogli sciolti

533 (n.27;732)                     1549 gen. 1-1777 gen. 30

Dote  di fanciulle. Registro di doti che pagava la comunità  ogni anno in numero di tre di lire

40 ciascuna [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-12

534 (841)                          1347 set. 3 (copia)

[Copia di lodo fra i comuni di Valdinievole di fronte ai  signori Otto di Custodia della città di

Firenze]
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                         Reg. leg. cart., cc. 1-36

Contiene  materiale manoscritto in materia di regolamentazione  e regimazione delle acque del

padule di Fucecchio, s. d.

       CANCELLERIA COMUNITATIVA DI BUGGIANO (XVI sec.-1808)

Sino al XVI secolo lo Stato fiorentino, pur interessato in più occasioni da riforme istituzionali

anche assai incisive, manteneva nondimeno ancora molti dei caratteri di frammentarietà e

particolarismo che erano dirette conseguenze del processo di for mazione che lo aveva ge-

nerato, processo tutt'altro che organico e compiutosi in tempi e modi differenti. In esso il con-

trollo del governo centrale sulla periferia era esercitato tramite gli uffici dei Cinque conser-

vatori (sin dal 1419) e degli Otto di pratica (dal 1532). Per la loro attività in sede periferica tali

uffici facevano riferimento a un notaio che, dapprima eletto dai comuni con l'incarico di roga-

re gli atti e i contratti del comune stesso e di tenere la corrispondenza degli uffici locali con

quelli centrali, divenne poi un funzionario di nomina governativa, organo periferico dei Cin-

que e degli Otto.
89

Nella seconda metà del Cinquecento, in accordo con la politica di riforma e di accen-

tramento dello Stato perseguita da Cosimo I, gli uffici dei Cinque conservatori e degli Otto di

pratica furono aboliti e sostituiti da un solo organo, i Nove conservatori del dominio e della

giurisdizione, con ampie competenze di controllo in materia fiscale e giurisdizionale sui co-

muni e, dal 1561, anche sui luoghi pii laicali del dominio (spedali, opere, confraternite etc.).

Tale ampiezza di competenze e poteri, impossibile a gestirsi direttamente da Firenze, venne

allora esercitata assegnando a ciascun comune o gruppo di comuni o di località, secondo i ca-

si, un funzionario, col titolo di cancelliere, che ereditava così le funzioni del primitivo notaio

attuario dei comuni e quelle del cancelliere rappresentante dei Cinque conservatori, alle quali

si aggiunsero le funzioni previste dall'istituzione del magistrato dei Nove.
90

Le competenze e le funzioni dei cancellieri vennero regolamentate in via definitiva una

prima volta nel 1575, una seconda volta, con maggiore ampiezza, nel 1635;
91
 qui se ne dà

conto limitatamente agli aspetti più importanti.

Anzitutto il cancelliere garantiva con la sua presenza e il suo controllo la regolarità e la

rispondenze alle norme di legge di tutti gli atti e le scritture prodotte dagli organi e dagli uffici

dei comuni; per questo era tenuto a intervenire di persona alle operazioni di imborsazione ed

estrazione per le varie cariche, a norma degli statuti, proclamando e confermando gli eletti, e

presenziava a tutte le sedute consiliari degli enti a lui sottoposti redigendone ed autenticando-

                                                          
89
 ANTONIELLA, pp. 28-30; ANTONIELLA, Cenni, pp. 28-29. Sulla questione delle cancellerie e sugli aspetti

archivistici delle mansioni dei cancellieri cfr. adesso ID., Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni perife-

riche, in P. BENIGNI-S. PIERI (a cura di), Modelli a confronto. Gli archivi storici comunalli della Toscana,

Atti del Convegno di Studi, Firenze, 25-26 settembre 1995, Firenze 1996, pp. 19 ss. Affrontano altri aspetti del

problema, nel medesimo volume di atti, gli interventi di A. MORIANI, Note sull’evoluzione delle cancellerie

comunitative in territorio aretino, pp. 35 ss.,  di E. INSABATO, La cancelleria comunitativa di Certaldo-

Castelfiorentino e i suoi archivi, pp. 41 ss. e di S. SOLDATINI, Alla periferia del Granducato: la figura del

Cancelliere in una comunità della Maremma, pp. 99 ss.
90
 ANTONIELLA, Cenni, p. 23: ANTONIELLA, p. 30.

91
 ASF, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione della Città di Firenze, n. 3595, c. 8 ss., Libro di

Istruzioni per li Cancellieri, 16 maggio 1575.
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ne i verbali e gli atti conseguenti (lettere, deliberazioni, istanze) e seguendo la spedizione

delle pratiche. Inoltre doveva tutelare gli interessi e le entrate degli enti stessi a evitare frodi e

concussioni: vegliava così sulla regolarità della acquisizione dei dati sulla base dei quali si ri-

partivano le imposizioni, compuilava i ruoli fiscali (i dazzaioli) e, nel distretto, (è il caso di

Massa e Cozzile), anche gli estimi rivedendo poi sia i rendiconti delle singole operazioni

quanto quelli dell'amministrazione generale prima di sottoporli al controllo dell'organo cen-

trale, con lo scopo di contenere le spese. Infine era responsabile della sorveglianza dei confini

territoriali fra i comuni e riceveva per via gerarchica le liti e le controversie  fra gli enti sotto-

posti alla sua tutela e altri enti o privati, trasmettendone gli atti ai Nove.
92

Col 1769, abolito il magistrato dei Nove, i cancellieri, serbando più o meno le stesse

competenze e funzioni, passarono alle dipendenze della Camera delle Comunità, Luoghi pii,

strade e fiumi, che aveva sostituito i Nove come organo di controllo a livello centrale.

Nel 1808, con l'occupazione del Regno d'Etruria da parte dei Francesi, nel quadro delle

iniziative politico-militari conseguenti la proclamazione del blocco continentale, le cancellerie

vennero soppresse.
93

Al momento dell'istituzione delle cancellerie il cancelliere di Buggiano comprendeva

entro la propria competenza anche le località di Massa e di Cozzile. Questa situazione di di-

pendenza durò solo pochi anni: dal 1577, infatti, il comune di Massa e Cozzile ebbe un pro-

prio cancelliere che mantenne sino al 1784; in quest'anno venne nuovamente e definitiva-

mente sottoposto alla cancelleria di Buggiano.
94

                    FILZE DI LETTERE E NEGOZI

La documentazione prodotta dal cancelliere come tale, nei suoi rapporti con gli uffici

centrali di cui era emanazione, andrebbe distinta da quella facente capo ai vari uffici ed enti da

esso tutelati e nella cui produzione entrava esclusivamente in qualità di garante della loro ri-

spondenza alle norme di legge.
95

Questa distinzione, evidente in linea del tutto teorica come considerazione a posterio-

ri, non è mai così netta quando la si confronti invece con la realtà degli archivi prodotti. Nei

casi in cui la documentazione veniva condizionata in unità fisicamente distinte le une dalle

altre (statuti, registri di deliberazioni, reparti, dazzaioli, registri di saldi) è abbastanza agevole

ricondurla agli uffici che la produssero; nel caso del carteggio, invece, una distinzione che

tenga conto del criterio teorico sopra esposto si fa ardua se non impossibile. Tutte le lettere e i

singoli atti venivano, di regola, rilegati assieme, spesso senza precisi criteri di divisione per

materia oppure secondo criteri empirici di rado rispondenti a una regola fissa.
96
 Solo la lettura

                                                          
92
 ASF, Nove Conservatori, cit., n. 3596, Istruzione universale del Magistrato dei Nove come Regolamento per

tutte le Cancellerie. Cfr. anche A. ANTONIELLA, Cancellerie comunitative, cit., pp. 23-24.
93
 ANTONIELLA, pp. 29-30; ANTONIELLA, Cenni, pp. 26-28.

94
 E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., pp. 24; 40.

95
 ANTONIELLA, pp. 30-31.

96
 ANTONIELLA, p. 31; A. ANTONIELLA, Cancellerie comunitative, cit., p. 25.
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di ogni singolo atto, allora, potrebbe portare alla formazione di repertori all'interno dei quali

sarebbe possibile compiere una ripartizione logica: sarebbe, questa, una operazione di entità

improponibile e che comunque lascerebbe spazio a dubbi. Il carteggio dei cancellieri di Bug-

giano risponde in tutto a queste caratteristiche; per questo motivo si è scelto di limitarsi a ri-

portare per ciascuna delle filze che lo compongono, l'intitolazione e il nome del cancelliere

che produsse gli atti in essa raccolti, con l'avvertenze che le date estreme indicate per ciascun

pezzo hanno un valore puramente indicativo, non essendo i documenti disposti in ordine cro-

nologico. Quando la filza è dotata di indice o repertorio se ne dà conto in calce alla sua descri-

zione.

Lettere e negozi

================

535 (N°2; 95)                      1677-1681

Lettere magistrali, etc. dal 1677 al 1681

Canc. Pietro Paolo Ulivi, Simone Campi

                         Reg. leg. cart., cc. [1]-250 poi n. n.

536 (n°3;96)                       1681-1685

Lettere magistrali etc. dal 1681 al 1685

Canc. Simone Campi

                         Filza. leg. cart., cc. n. n.

537 (n°4;97)                       1685-1693

Lettere magistrali etc. dal 1685 al 1689

Canc. Simone Campi, Antonio Guerrieri

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

538 (n°5;98)                       1688-1692

Lettere magistrali, etc. dal 1689 al 1692

Canc. Simone Campi, Antonio Guerrieri

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

539 (n°6;99)                       1689-1694

Lettere magistrali etc. del 1693

Canc. Antonio Guerrieri

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

Contiene:

-  materiale relativo alle opere pie laicali per gli  anni  1691-1692;
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- Conti tra i Lavoratori della Comunità di Buggiano, 1692.

540 (94)                           1689-1745

[Cancelleria comunitativa di Buggiano. Lettere e negozi]

Canc. Antonio Guerrieri, Simone Campi, Giuseppe Lapi,  Bartolomeo Carozzi, Broccardomeo

Broccardi, Francesco Lambertucci, Sebastiano Bini

                         Filza s. cop., cc. 1-806

541 (n°7;100)                      1693-1696

Lettere magistrali etc. dal 1693 al 1696

Canc. Giovanni Spinetti, Giuseppe Zannotti (sostituto)

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

542 (n°8;101)                      1696-1701

[Cancelleria comunitativa di Buggiano. Lettere e negozi]

Canc. Giuseppe Zannetti (sostituto), Giuseppe Lapi

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

543 (n°10;103)                     1702-1705

Lettere magistrali etc. dal 1701 al 1705

Canc. Giuseppe Lapi, Bartolomeo Carozzi

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

Contiene:

- Ragione del entrata e uscita della Venerabile Compagnia

     di San Giovanni Evangelista del Colle tenuta et amministrata

     dal Signor Vincenzio Landucci Camarlingo della medesima

     [...] (1695 gen.-dic.);

- Carteggio miscellaneo in merito all'erezione del Marchesato di

     Bellavista.

544 (n°9;102)                      1702-1703

Lettere  delle Farine Collette ed Imposizioni del 20, 10,  3  per cento e di Sanità dal 1700 al

1723

Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene abbondante materiale a stampa.

545 (n°11;104)                     1706-1711

[Cancelleria comunitativa di Buggiano. Lettere e negozi]
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Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

546 (105)                          1711-1715

Lettere magistrali etc. dal 1710 al 1715

Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

Contiene: Descrizione di tutti i Fratelli, e Sorelle della  Venerabile Compagnia di San Gio-

vanni Evangelista del Colle di  Valdinievole [...] (1713).

547 (n°13;106)                     1716-1721

Lettere magistrali etc. dal 1715 1720

Canc. Bartolomeo Carozzi

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

548 (n°14;107)                     1687-1722

Lettere  magistrali etc. dal 1721 al 1723. Livelli repudiati  dal 1700 al 1723

Canc. Piero Antonio Boni, Giuseppe Lapi, Bartolomeo Carozzi

                         Filza leg. cart., cc. n. n.

549 (n°17;117;108)                 1723-1726

Lettere magistrali et altro dal 1723 al 1726

Canc. Bartolomeo Carozzi, Angelo Biondi

                         Filza leg. cart., cc. n.

550 (n°16;109)                     1726-1732

Filza al tempo del Cancelliere Broccardomeo Broccardi dal 1726 al 1729

Canc. Broccardomeo Broccardi

                         Filza leg. perg., cc.

551 (110)                          1729-1731

1729  al 31. Lettere Magistrali al Tempo del  Signore  Sebastiano Candido Bini di Volterra

Cancelliere in detti anni

Canc. Sebastiano Candido Bini

                         Filza leg. perg., cc. 1-535

Con rep.

552 (n°18;111)                     1731-1733
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Lettere Magistrali dal 1731 al 1733 et altro

Canc. Giovanni Lambertucci

                         Filza leg. perg., cc. 1-634

553 (n°19;112)                     1733

Filza  di Lettere al tempo del Cancelliere Francesco  Lambertucci dal 1733 al 1736

Canc. Giovanni Francesco Lambertucci

                         Filza leg. perg., cc. 1-941

Con rep.

554 (n°22;113)                     1736-1739

Filza  di  Lettere,  Atti, dal 1736 al 1739 Al  Tempo  di  Messer Francesco Felice Sozzi di Pi-

stoia [...]

Canc. Francesco Felice Sozzi

                         Filza leg. perg., cc. 1-1733

555 (114)                          1739-1745

Filza di Lettere al Tempo del Cancelliere Matteo Puccini dal 1739 al 1745

Canc. Matteo Puccini

                         Filza leg. perg., cc. 1-1201

556 (115)                          1745-1752

Filza di Lettere al Tempo del Cancelliere Matteo Puccini dal 1745 al 1752

Canc. Matteo Puccini

                         Filza leg. perg., cc. 1-1400

Con rep.

557 (126;117)                      1752 nov. 15-1758 ott. 31

Filza  di Lettere e altro al tempo di Messer Stefano  Stefani  di Lucignano [...]

Canc. Stefano Stefani

                         Filza leg. perg., cc. 1-1160

Con rep.

558 (116)                          1752 nov. 15-1759 ott. 31

Filza  di  Lettere  e altre giustificazioni al  tempo  di  Messer Stefano Stefani cancelliere [...]

Canc. Stefano Stefani
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                         Filza leg. perg., cc. 1-895

Con rep.

559 (n°25;118)                     1759-1765

Filza  di  lettere et altri negozi al tempo  di  Messere  Ottavio Brogiani Cancelliere [...]

Canc. Ottavio Brogiani

                         Filza leg. perg., cc. 1-779

Con rep.

560 (I35,cl.XXIX,n°86;824)         1759-1776

Processi e negoziati di Strade Comunitative, Padule, Prato  della Selva, Piante, Bilanci, ed

altro

                         Busta di fogli sciolti

561 (n°26;119)                     1765-1769

Filza  di lettere, etc. al tempo di Messer Nicolò Mannaioni  Inghirlani cancelliere [...]

Canc. Nicolò Mannaioni Inghirlani

                         Filza leg. perg., cc. 1-1281

Con rep.

562 (n°27;120)                     1769-1777

Filza  di  lettere etc. al tempo del Cancelliere  Pietro  Oradini [...]

Canc. Pietro Oradini

                         Filza leg. perg., cc. 1-1658

Con rep.

563 (n°28;121)                     1769-1777

Filza di lettere, et instanze, et altro al tempo del  Cancelliere Pietro Oradini [...]

Canc. Pietro Oradini

                         Filza leg. perg., cc. 1-2042

Con rep.

564 (n°29;122)                     1777 ott. 1-1780 nov. 14

Filza  di  lettere magistrali, etc. al tempo  del  Signore  Dott. Antonio Faleni [...]

Canc. Antonio Faleni
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                         Filza leg. perg., cc. 1-1228

565 (n°30;123)                     1777 ott. 1-1780 nov. 14

Filza  d'istanze,  relazioni,  etc., al tempo  di  Messer  Faleni Cancelliere di Buggiano [...]

Canc. Antonio Faleni

                         Filza leg. perg., cc. 1-1501

566 (n°31;124)                     1780-1782

Filza prima di lettere magistrali etc. al tempo di Anton  Lorenzo <...> Cancelliere di Buggia-

no [...]

Canc. Anton Lorenzo Vannucci

                         Filza leg. perg., cc. 1-1137

Con rep.

567 (n°32;125)                     1780 nov. 15-1782 ago. 15

Filza  Seconda di fedi, istanze etc. al tempo di Messere  Lorenzo Vannucci Cancelliere [...]

Canc. Anton Lorenzo Vannucci

                         Filza leg. perg., cc. 1-996

Con rep.

La coperta è stracciata.

568 (n°44;137)                     1781 giu. 1-1786 lug. 16

Filza terza del signor Giacinto Carraresi [...] contenente  fogli relativi  all'estimo  di Buggia-

no, e Massa, e  relazioni  diverse etc.

Canc. Giacinto Carraresi

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene  piante  aquerellate e materiale  relativo  all'impianto dell'estimo leopoldino del

1785.

569 (126)                          1782 ago. 15-1784 mag. 31

Filza  di  atti  magistrali e lettere al  tempo  del  Cancelliere Messer Giuseppe Campedelli

[...]

                         Filza leg. perg., cc. 1-1623

Con rep.

570 (127)                          1782 ago. 15-1784 mag. 31
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Filza  di atti magistrali e lettere a tempo del  Cancelliere  ser Giuseppe Campedelli [...]

Canc.

                         Filza leg. perg., cc. 1-1596

Con rep.

571 (n°35;128)                     1784 giu. 1-1787 mag. 31

Filza  prima di lettere al tempo di Ser Francesco Maria  Luccioli di San Gimignano Cancel-

liere di Buggiano [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Con rep.

572 (129)                          1784 giu. 1-1787 mag. 31

Filza  di  atti  magistrali e lettere al  tempo  del  cancelliere Francesco Maria Luccioli [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Filza leg. perg., cc. 1-934

Con rep.

573 (n°37;130)                     1784 giu. 1-1787 mag. 31

Filza  terza di negozi al tempo di Ser Francesco  Maria  Luccioli Cancelliere di Buggiano [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Filza leg. perg., cc. 1-945

Contiene affari relativi alla comunità di Massa e Cozzile.

Con rep.

574 (n°38;131)                     1784 giu. 1-1787 mag. 31

Filza quarta di negozi al tempo di Francesco Maria Luccioli [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Filza leg. perg., cc. 1-1064

La filza è legata a rovescio.

Con rep.

575 (132)                          1784 giu. 1-1787 dic. 31

Filza  quinta di negozi di case rurali al tempo di Ser  Francesco Maria Luccioli [...]
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                         Filza leg. perg., cc. 1-1132

Con rep.

576 (n°40;133)                     1784-1788

Filza sesta al tempo di ser Francesco Maria Luccioli [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Filza leg. perg., cc. 1-823

Con rep.

577 (n°41;134)                     1784-1788

Filza  settima al tempo del Cancelliere Francesco Maria  Luccioli [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Filza leg. perg., cc. 1-1069

Con rep.

578 (n°42;135)                     1788 giu. 1-1796 lug. 16

Filza prima al tempo del Signor Giacinto Carraresi stato  cancelliere  di  Buggiano  dal dì

primo Giugno 1788 a tutto  il  dì  16 luglio 1796 contenente lettere del Signor Senatore So-

prassindaco

Canc. Giacinto Carraresi

                         Filza leg. perg., cc. 1-1358

579 (n°43;136)                     1788 giu. 1-1796 lug. 16

Filza  seconda  al  tempo del Signor  Giacinto  Carraresi  [...]; lettere di diversi dipartimenti,

e documenti diversi

Canc. Giacinto Carraresi

                         Filza leg. perg., cc. 1-1131

580 (n°47;138)                     1788 giu. 1-1796 lug. 16

Filza quarta al tempo del Signor Giacinto Carraresi [...]  contenente istanze diverse

Canc. Giacinto Carraresi

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

581 (n°46;139)                     1788 giu. 1-1796 lug. 16

Filza  quinta al tempo del signor Giacinto Carraresi  [...]contenente negozi di luoghi pii

Canc. Giacinto Carraresi

                         Filza leg. perg., cc. 1-261 poi n. n.
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582 (140)                          1796 lug. 16-1798 feb. 28

Filza di lettere e negozi della Cancelleria di Buggiano [...] ser Biagio Mazzini cancelliere

interino

Canc. Biagio Mazzini

                         Filza leg. perg., cc. 1-1009

Con rep.

583 (n°49;141)                     1798 mar. 1-1798 nov. 30

Filza di lettere e negozi al tempo di Ser Iacopo Antonio Anichini di Figline [...] Cancelliere di

Buggiano e Massa [...]

Canc. Iacopo Antonio Anichini

                         Filza leg. perg., cc. 1-751

Con rep.

584 (142)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Fila prima di lettere e circolari [...] al tempo di messer  Antonio Domenico Gotti Cancelliere

del Borgo a Buggiano [...]

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Canc. Antonio Domenico Gotti

Con rep.

585 (143)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Filza seconda di lettere ministeriali al tempo di messer  Antonio Domenico Gotti cancelliere

del Borgo a Buggiano [...]

Canc. Antonio Gotti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

586 (144)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Filza  terza del Governo Francese, circolari, lettere,  prospetti di spese francesi, e imperiali

[...]

Canc. Antonio Domenico Gotti

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

Con rep.
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Contiene  interessante  materiale anche a  stampa  relativo  alle vicende del governo francese

in Toscana dal 1799 al 1800.

587 (145)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Filza quarta d'affari diversi di spese [...]

Canc. Antonio Gotti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

588 (146)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Filza quinta d'affari comunitativi [...]

Canc. Antonio Gotti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

589 (147)                          1798 dic. 1-1801 mag. 20

Circolari, ordini e memorie diverse [...]

Canc. Antonio Gotti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

590 (148)                          1801 mag. 20-1802 mag. 19

Filza  prima d'ordini generali, leggi, circolari etc.  ed  affari della Comunità di Buggiano e di

Massa [...]

Canc. Roberto Della Nave

                         Filza leg. perg., cc. 1-1099

Con rep.

591 (n°58;150)                     1801 mag. 20-1802 mag. 19

Filza  seconda  d'ordini generali, leggi, circolari  etc.,  e  di affari della Comunità di Buggia-

no e di Massa [...]

Canc. Roberto Della Nave

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

592 (n°37;149)                     1801 mag. 20-1802 mag. 19

Filza  prima d'affari diversi di tutti i luoghi pii  comunitativi [...]

Canc. Roberto Della Nave

                         Filza leg. perg., cc. 1-1822

Con rep.

593 (n°59;151)                     1802 mag. 20-1803 mag. 19
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Filza  seconda d'affari di tutti i luoghi pii, tassa  di  macine, macelli, di passaggio di truppe,

revisione di spese militari,  di debito pubblico etc. [...]

Canc. Roberto Della Nave

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

594 (n°60;152)                     1802 mag. 20-1803 ott. 19

Filza  3a di ordini generali, leggi, circolari e di affari  delle comunità di Buggiano, e Massa e

Cozzile, e di tutti i luoghi  pii [...]

Canc. Roberto Della Nave

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene un inventario dell'archivio della Comunità di  Massa  e Cozzile al 1803.

595 (153)                          1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza  di lettere ministeriali [...] della Comunità del  Borgo  a Buggiano [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-424

Con rep.

596 (154)                          1803 ott. 1-1806 ott. 31

Filza  I di lettere circolari etc. e affari  diversi  provenienti dall'Uffizio  Generale delle comu-

nità del Regno,  e  Provveditore della Camera delle Comunità [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza perg., cc. 1-785

Con rep.

Contiene interessante materiale manoscritto relativo a controversie col marchese Feroni e al

rifacimento dell'Estimo Comunitativo (revisione dei confini).

Con rep.

597 (155)                          1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza II di leggi, lettere, etc. [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-700

Con rep.
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598 (156)                          1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza III di atti, relazioni, e istanze diverse [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-747

Con rep.

599 (157)                          1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza IV di leggi, circolari, lettere, etc. [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

600 (158)                          1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza V di ordini, circolari, lettere, atti e negozi  riguardanti i luoghi pii [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

601 (n°66;159)                     1803 nov. 1-1806 ott. 31

Filza VI d'istanze, relazioni et altro riguardanti la Comunità di Buggiano e luoghi pii

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene un'interessante lettera del maestro di scuola.

602 (160)                          1807 giu. 1-dic. 31

Filza  VII  di lettere etc., riguardanti la comunità di  Borgo  a Buggiano [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-656

Con rep.

603 (n°68;161)                     1808 gen.-dic.

Filza VIII di lettere diverse [...]

Canc. Luigi Wan Resent
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                         Filza leg. perg., cc. 1-696

Con rep.

Contiene  inventari  dei beni dei conventi che si  trovavano  sul territorio della comunità di

Buggiano.

604 (162)                          1808 giu.-dic.

Filza IX di lettere riguardanti la Comunità di Buggiano [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-467

Con rep.

605 (n°70;163)                     1808 gen.-dic.

Filza X di lettere ministeriali [...]

Canc. Luigi Wan Resent

                         Filza leg. perg., cc. 1-564

Con rep.

Contiene anche atti del Maire Luigi Baldini (1809).

COPIALETTERE

606                                (1602 nov. 25-1639 set. 27)

Registro di lettere del Comune di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-179

Con rep.

607 (n°3;266)                      1638 nov. 4-1654 apr. 26

[Copialettere della Cancelleria di Buggiano]

"Al  nome Santissimo di Dio, etc. Questo Libro servirà per  registrarvi  le  Lettere de' Magi-

strati della Città  di  Firenze,  et d'Altri, concernenti l'Interesse del Comune di Buggiano di Val

di Nievoli  et Annessi, Incominciato da me Giovanni Maria Baroni  da [...] Cancelliere di

detto Comune." (1r).
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-185, poi n. n.

Con rep.

608 (325;267)                      1654 giu. 18-1664 mag. 24

Registro di Lettere di Magistra<ti> dal 1653 al 1663

Canc. Michelangelo Grifoni

                         Reg. leg. perg., cc. 1-149

609 (n°5;268)                      1664 ott. 13-1667 ott. 3

Registro di Lettere della Comunità [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[183]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

610 (n°6;269)                      1690 mag. 22-1722 dic. 5

Registro di Lettere [...]

Canc. Antonio Guerrieri

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

611 (n°7;270)                      1723 set. 6-1731 dic. 9

Registro di Lettere [...]

Canc. Angiolo Biondi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-239 (41 ss. bb.)

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

612 (n°8;271)                      1783 gen. 10-1784 ott. 30

[Copialettere della Cancelleria di Buggiano]

Canc. Giuseppe Campadelli

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

613 (n°9;272)                      1784 nov. 9-1780 nov. 16
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Registro di Lettere [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-286

614 (n°10;273)                     1789 nov. 27-1803 ott. 10

Copialettere dal 1789 al 1797

                         Reg. leg. perg., cc. 1-15 poi n. n.

MEMORIE E CONTRATTI

La documentazione raccolta nella presente serie viene distinta in due sottoserie auto-

nome.

Nella prima si raccolgono gli scartafacci e i registri tenuti dal cancelliere per annotarvi

le minute degli atti che gli venivano richiesti o che era indispensabile preparare, nonché anno-

tazioni relative a beni immobili, rendite e proventi del comune o degli altri enti sottoposti alla

sua tutela e fatti particolari degni di essere annotati per memoria.

Nella seconda, oltre ai protocolli dei contratti rogati dal cancelliere nella sua qualità di

notaio del comune e degli altri enti di sua competenza, protocolli specificamente previsti a

partire dal 1743(10),
97
 per analogia sono stati inseriti altri registri speciali, anche di altri pe-

riodi, in materia di contratti.

Giornaletti

===========

615* (n°1;54;264)                  1581 mag.-1693 mag. 23

[Giornaletto di cancelleria]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-[173]

616*** (n°13;1009)                 1659 set. 30-1671 feb. 27

[Giornaletto di cancelleria]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

Contiene fogli sciolti di varie epoche. Si segnala un'interessante  memoria del 1768 sulla pri-

ma visita del granduca Pietro  Leopoldo in Valdinievole.

Contratti

=========

617 (842)                          1442-1515

Compre, e Vendite dal 1442 al 1515

                         Reg. s. cop., cc. 1-321

                                                          
97
 ANTONIELLA, p. 33.
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Si  tratta  di un registro di incanti e acquisti  di  beni  della comunità.

618* (n°3;843)                     1511 feb. 28-1564 ...

Questo e' llibro delle Coste e della Selva Del Comune di  Bugiano cioe de beni livellarij

                         Reg. leg. perg., cc. 1-84

619 (n°11=12;290;845)              1646 mag. 28-1788 apr. 5

Filza di contratti della Comunità di Buggiano

                         Reg. leg. perg., num. anomala (cc. 1-73+n. n.+146)

Con rep.

Si  tratta di un registro composto da altri due  registri  legati assieme, il secondo dei quali è più

antico del primo. Il repertorio venne composto nel 1838.

620 (846)                          sec. XVIII

Filza di Contratti della Comunità di Buggiano

                         Filza leg. perg., cc. 1-359

Con rep.

                          CAUSE CIVILI

Si raccolgono in questa serie alcuni fascicoli rinvenuti sciolti fra le carte dell'archivio ma uni-

ficati dal fatto che ciascuno di essi documenta una causa civile intentata dalla comunità o alla

comunità per vari motivi.

Nell'eterogeneità del materiale qui raccolto si segnala la grande importanza della do-

cumentazione che, testimoniando della pluriennale controversia che oppose il comune di

Buggiano ai marchesi Feroni, feudatari di Bellavista, nel corso del XVIII secolo, fornisce pre-

ziosi elementi di prima mano sulle vicende del marchesato  e sulla storia del territorio della

Valdinievole fra Seicento e Settecento.

621 (387;862)                      1765 ott. 30-1767 mag.  21

Comunità di Buggiano - PP. di S. Maria in Selva

                         Filza leg. cart., num. anomala (cc. 1-48+n. n.+1-92+n. n.)

622 (n°39;860)                     1782 apr. 20-1788 feb. 17

Processo. Comunità di Buggiano e Massa. Comunità di Montecatini

                         Reg. leg. cart., cc. 1-155

623 (386;861)                      1796 lug. 4-ago- 30

Comunità di Buggiano e Feroni

                         Reg. leg. cart., cc. 1-40
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Con rep.

624 (n. s.)                        1776 nov. 25-1777 gen. 20

[Causa civile. Comunità di Buggiano contro marchese Feroni]

                         Reg. s. cop., cc. 1-65

625 (n. s.)                        1771 apr. 25-1772 ott. 31

[Causa civile. Comunità di Buggiano contro Sannini]

Proc. Stefano Petresi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Contiene altri fascicoli ed inserti di carte a corredo sciolte.

626 (n. s.)                        1771 dic.

[Causa  civile.  Comunità  di Buggiano  contro  Pagni,  Landucci, Simonatti]

Proc. Stefano Petresi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Contiene fogli sciolti di documentazione a corredo.

627 (916;1012)                     1749 nov. 28

Fogli diversi della Comunità di Uzzano, Massa e Buggiano e Ferroni

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

628 (n. s.)                        1752 lug. 9-1754 lug. 1

Talenti e Barli. Proc. M.r Pietro Vinci

                         Reg. leg. cart., cc. 1-80

Con rep.

E' causa civile fra d. Giuseppe Talenti proposto della chiesa  di San  Pietro di Montecatini

Alto e gli eredi del suo  predecessore d. Ignazio Barli.

OBBLIGHI DEI CAMARLINGHI

Nei soli due registri superstiti della presente serie sono contenuti gli atti di obbligazio-

ne e le fideiussioni presentate al comune e alle opere pie da parte dei camarlinghi di volta in

volta eletti o nominati come tesorieri delle rispettive amministrazioni.

629 (n°33;293;858)                 1781 mar. 5-1804 ott. 12

Protocollo della Comunità di Buggiano [Registro di obblighi]

Canc. Antonio Faleni
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-150 poi n. n.

Con rep.

Nella legatura è un foglio di pergamena con scritte del XVII sec. ed un elenco di nomi di ma-

no del XV-XVI sec.

630 (61;859)                       1805 ago. 13-1808 mar. 16

Obbligazioni della Comunità di Buggiano

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

                            INVENTARI

Uno dei compiti istituzionali del cancelliere era la tenuta e l'aggiornamento dell'in-

ventario dei beni mobili, arredi e scritture contenuti tanto nella cancelleria quanto nei locali

adibiti a ufficio degli enti sottoposti alla sua tutela.

E' grazie alla redazione di questi inventari, che venivano rinnovati ad ogni avvicenda-

mento del cancelliere, che è possibile essere informati sulla consistenza degli archivi e sulle

loro vicende.
98

Solitamente tali inventari non risalgono a oltre il XVIII secolo; nel caso di Buggiano,

invece, i due registri pervenuti permettono di documentare la storia a partire dal 1613.

631 (n°19;1016;1057)               sec. XVII ex.-1754 set. 24

[Registro di inventari]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-92

632 (1043;1010)                    1780 nov. 25-1870 gen. 2

[Registro di inventari di suppellettili della comunità di Buggiano]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-83 poi n.n.

ESTIMI E CATASTI

                                                          
98
 A. ANTONIELLA, Cancellerie comunitative, cit., 23-25.
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A partire dal 1575 le operazioni estimali, volte ad accertare la consistenza del patri-

monio imponibile degli individui soggetti a tale imposizione, vennero svolte dal cancelliere,

che provvedeva anche a conservare la documentazione relativa; la cancelleria veniva così a

configurarsi anche come ufficio catastale per il territorio ad essa pertinente.
99

I libri estimali antichi della comunità di Buggiano vennero trasferiti, fra la fine del

XIX secolo e i primi del XX, presso l’archivio di Stato di Lucca, allora competente per territo-

rio.
100
 Restano nell’archivio storico i registri che documentano la formazione del catasto par-

ticellare voluto, a titolo sperimentale, da Pietro Leopoldo di Lorena sull’esempio del catasto

teresiano realizzato nel Milanese da sua madre, l’imperatrice Maria Teresa, verso la metà del

Settecento. Si tratta di una documentazione di estremo interesse data l’esattezza, oltre che la

bellezza, delle mappe estimali redatte dall’ing. Bombicci fra il 1783 e il 1789 sulla scorta di

informazioni assai precise raccolte presso i proprietari e direttamente sul terreno da una vera e

propria squadra di agrimensori.

633 (6;804)                        1783

Descrizione de Beni situati nel Popolo di Buggiano Per la  Compilazione del Nuovo Estima-

rio

                         Reg. leg. cart., num. anomala (cc. n.n. + 1-83+n.n.+1-316+1-46+n.n.)

Contiene  la descrizione dei beni situati nei popoli di  Buggiano, Colle,  Malocchio, Stignano,

Borgo, Ponte Buggianese.  Si  tratta degli originali  e di alcune minute dei quaderni di  cam-

pagna  dei rilevatori,  tutti  datati 1783 e legati assieme  in  un  secondo momento.

634 (805)                          [1783]

[Estimo  particellare leopoldino. Repertorio alfabetico dei  proprietari, A-L]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-696

Con rep.

635 (24;806)                       [1783]

[Estimo  particellare leopoldino. Repertorio alfabetico dei  proprietari, M-Z]

                         Reg. leg. perg., cc. 697-1437

Con rep.

636 (16;808)                       [1783]

[...] della Comunità di Buggiano per la Compilazione dell'Estimo

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

Si tratta dei quaderni allegati alle piante dell'estimo particellare  leopoldino, legati assieme.

Ogni quaderno contiene  la  descrizione della pianta cui si fa riferimento sul frontespizio.

                                                          
99
 ANTONIELLA, p. 34.

100
 ASL, Estimi, poi Catasti di Pescia e della Valdinievole. Sulla questione v. anche gli interventi di S. NELLI,

Una fonte: i registri catastali di Pescia e della Valdinievole, e di A. M. ONORI, Per una storia economica della

Valdinievole. Prospettive di ricerca, "Erba d'Arno", 20-21 (1985), pp. 87-98.
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637 (I35,cl.VII,n°26)              1789

Catasto  di  Estimo della Comunità di Buggiano del dì  31  Agosto 1789

                         Reg. leg. cuoio con impress. in oro, cc. n.n.

638 (I35,cl.VII,n°31)              1789

Plantario della comunità di Buggiano

                         Reg. leg. pelle, cc. n. n.

                     EDITTI E NOTIFICAZIONI

Viene elencata in questo registro la produzione di editti e di atti di notifica della co-

munità, che venivano affissi solitamente in tre luoghi: le colonne del loggiato della chiesa del

Ponte Buggianese, le colonne della loggia del mercato del Borgo a Buggiano e la porta del

Palazzo Pretorio a Buggiano.

639 (N°20;290)                     1784 ago. 1

«Il presente libro [...] serve per registrarvi le notificazzioni, ed  Editti che si fanno affigere

dalla Cancelleria  di  Buggiano, principiato questo dì 31 Luglio 1784, al tempo di messer

Francesco  Maria Luccioli di San Gimignano Cancelliere per S. A. R. di detta Comunità.»

[1r].

Canc. Francesco Maria Luccioli

                         Reg. s. cop., cc. 1-137

PARROCCHIA DEL PONTE BUGGIANESE. DECIME PARROCCHIALI

La chiesa di Ponte Buggianese, centro di aggregazione attorno al quale si coagulò il

villaggio omonimo in corrispondenza di un importante attraversamento della Pescia, risulta

già in funzione a partire dal 1575. In quell’anno essa serviva una popolazione di circa due-

cento anime, dipendeva dalla cura di Buggiano ed era officiata da un cappellano a spese della

locale Compagnia di San Giuseppe. Ai primi del XVII secolo in essa iniziarono a celebrarsi i

primi matrimoni ed ebbe il fonte battesimale nel 1635. Nel 1686 contava già oltre tremila

anime, che salirono a cinquemila nel 1782. In quell’anno il governo lorenese decretò

l’erogazione di aiuti finanziari a chi avesse inteso trasformare le abitazioni precarie del piano

in case in muratura. Il decreto governativo segnò il deciso crescere economico e demografico

del villaggio, che non si arrestò più sino ad oggi.
101

La decima parrocchiale era un’imposizione gestita direttamente dai parroci. Essa col-

piva le rendite sia dei beni immobili che di altra derivazione e, aggiunta alla rendita costituita

dai livelli corrisposti a fronte della concessione a terzi dei beni patrimoniali della parrocchia,

doveva servire per il sostentamento dei sacerdoti.

                                                          
101
 R. PAZZAGLI, Famiglie e paesi, cit., pp. 109-112.
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In epoca lorenese, la decima venne abolita per le parrocchie dotate di una rendita an-

nua superiore a 80 scudi e sostituita con la corresponsione di una congrua. Per le parrocchie

con minori entrate, e limitatamente alla differenza intercorrente fra queste ultime e la somma

di 80 scudi annui, la decima si continuò a corrispondere a carico dei parrocchiani ma la com-

petenza sulla formazione dei dazzaioli e la riscossione del tributo vennero attribuite rispetti-

vamente ai cancellieri comunitativi e ai camarlinghi generali. Le rendite livellarie, invece,

continuarono ad essere riscosse direttamente dai parroci nella loro qualità di concedenti dei

beni allivellati.
102

La decima parrocchiale venne definitivamente abolita nel 1803.

La serie comprende tre registri di descrizioni di beni, sulla scorta dei quali si determi-

nava l’ammontare del patrimonio imponibile, e i dazzaioli della riscossione dal 1783 al 1801.

Descrizioni dei beni

====================

640 (n. s.)                        1767

Cura  del Ponte Buggianese. Descrizione de' Poderi [Quaderno  del reparto]

D.rio n. sp.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

Contiene,  su altrettanti fascicoli di fogli sciolti, la  descrizione dei beni nei territori di Bug-

giano, Bellavista e  fattoria di Altopascio.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

641 (n. s.)                        1783

[Parrocchia di San Michele Arcangelo di Ponte Buggianese.  Decima parrocchiale. Descrizio-

ne dei popolani]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

642 (n. s.)                        1793-1795

[Descrizione c. s.]

                         Reg. s. cop., cc. n.n.

Dazzaioli della riscossione

                                                          
102
 Bandi e ordini, vol. XI, n° CXX (1783 feb. 4).  Su questa particolare imposizione, i cui registri di rado si ri-

trovano negli archivi comunali di Valdinievole, cfr. F. SCADUTO, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, Firenze

1885, pp. 239 ss.; L. DAL PANE, La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del granducato,

Milano 1965, pp. 102, 103, 128, 406; F. MARTELLI, La consegna della decima alle comunità. Tra riforma co-

munitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi, nel vol. Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna,

Roma 1994.
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===========================

643 (n. s.)                        1783 gen.-dic.

Dazzajolo della Decima Parrocchiale della Rettoria di S.  Michele Arcangiolo del Ponte

Buggianese [...]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Anton Maria Calugi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-66

644 (n. s.)                        1785 gen.-dic.

[Rettoria di S. Michele Arcangelo di Ponte Buggianese.  Dazzaiolo delle decime parrocchiali]

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Anton Maria Calugi

                         Reg. s. cop., cc. 1-59

645 (n. s.)                        1786 gen.-dic.

Dazzaiolo delle Decime Parrocchiali di Ponte Buggianese

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Antonio Allegretti

                         Reg. s. cop., cc. 1-58

646 (n. s.)                        1787 gen.-dic.

Dazzaiolo delle decime Parrocchiali di Ponte Buggianese

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Antonio Allegretti

                         Reg. s. cop., cc. 1-58

647 (n°41)                         1788 gen.-dic.

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Antonio Allegretti

                         Reg. leg. cart., cc. 1-59

648 (n. s.)                        1789 , gen.-dic.

[Rettoria di S. Michele Arcangelo di Ponte Buggianese.  Dazzaiolo delle decime parrocchiali]

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-57

649 (n. s.)                        1790, gen.-dic.
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C. s.

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-62

650 (n. s.)                        1791, gen.-dic.

Decime del Ponte Buggianese

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Domenico Fantozzi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-57

651 (n. s.)                        1792, gen.-dic.

Decime Parrocchia del Ponte Buggianese. 1792

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-58

652 (n. s.)                        1793, gen.-dic.

Decima Parrocchiale di Ponte Buggianese

Canc. n. sp.

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-60

653 (n. s.)                        1794, gen.-dic.

Decime Parrocchiali di Ponte Buggianese

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Pasquale Cortesi

                         Reg. leg. cart., cc. 1-57

654 (n. s.)                        1795, gen.-dic.

Decima parrocchiale di Ponte Buggianese. 1795

Canc. Giacinto Carraresi

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. s. cop., cc. 1-58

655 (n. s.)                        1796, gen.-dic.

Decime Parrocchiali di Ponte Buggianese

Canc. n. sp.

Cam. Vincenzo Giovannini
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                         Reg. leg. cart., cc. 1-49

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

656 (n. s.)                        1799, gen.-dic.

Decime Parrocchiali di S. Michele Arcangelo del Ponte Buggianese

Canc. n. sp.

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Reg. leg. cart., cc. 1-46

657 (n. s.)                        1800, gen.-dic.

[Rettoria di San Michele Arcangelo di Ponte Buggianese. Dazzaiolo delle decime parrocchia-

li]

Canc. Anton Domenico Gotti

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Reg. s. cop., cc. 1-50

658 (n. s.)                        1801, gen.-dic.

Dazzaiolo della Parrocchia di Ponte Buggianese

Canc. Roberto Della Nave

Cam. Angiolo Arrigoni

                         Reg. s. cop., cc. 1-43

AFFARI RELATIVI AD OPERE E LUOGHI PII LAICALI

Nell'introduzione alle serie dell'archivio dei cancellieri si accenna alla costituzione, nel

quadro della politica di riforma dello Stato e di accentramento delle sue funzioni voluta dal

granduca Cosimo I, del magistrato dei Nove conservatori alla cui sorveglianza vennero affi-

date, a partire dal 1561, anche le opere pie laicali, le confraternite, gli spedali etc. Così, nel-

l'archivio del cancelliere confluì anche tutta la documentazione prodotta da tali enti e ivi rima-

sero sino all'unità d'Italia.

Fra il 1860 e il 1865, nel quadro del conflitto fra Chiesa e Stato unitario, tale materiale

documentario venne considerato di natura ecclesiastica e pertanto se ne ordinò la restituzione

alla Chiesa cattolica. Tale operazione, innaturale e priva di ogni fondamento dal punto di vista
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logico prima che archivistico, comportò lo smembramento e in molti casi la dispersione di

fondi archivistici di estremo interesse e, soprattutto, intimamente collegati alla vita quotidiana

delle comunità che ospitavano gli enti produttori, i quali venivano, a ragione, sentiti come

parte del patrimonio storico di ciascuna di esse.
103

Nel caso di Buggiano quasi tutta la documentazione delle opere pie è rimasta custodita

presso l’archivio comunale, dato che queste istituzioni, in questo caso, ebbero anche rilevanti

competenze di ordine istituzionale, comparabili, per altre aree dello Stato fiorentino, a quelle

spettanti ai comunelli di podesteria. Per una discussione più approfondita sull’argomento si fa

rinvio all’introduzione al presente inventario. Soltanto la documentazione delle opere poste-

riore all’Unità italiana fu raccolta e custodita presso gli archivi delle parrocchie di competenza

e si trovano ora custodite presso la Curia vescovile di Pescia, nel fondo Archivi storici par-

rocchiali.

659 (20;1058)                      1774-1774

Inventari dell'Opere et altri Luoghi Pii dal 1744 al 1774

                         Reg. leg. perg., cc. 1-98

660 (127;213;1180)                 sec. XIX in.

Filza  di Istanze e Fogli diversi attinenti l'Opere addette  alla Cancelleria del Borgo a Bug-

giano

                         Filza leg. perg., cc. 1-674              

MAIRIE DI BORGO A BUGGIANO (1808-1814)

I sommovimenti e le trasformazioni istituzionali che sconvolsero l'assetto ancien

régime di tutta l'Europa durante il periodo napoleonico coinvolsero la Toscana a partire dalla

fine del 1798. In quell'anno un governo provvisorio si insediò a Firenze al posto del granduca;

con la pace di Luneville del 1801 i Lorena vennero spodestati e il territorio del granducato

venne eretto in Regno d'Etruria, con a capo il giovanissimo Carlo Lodovico di Borbone, già

duca di Parma, e per lui la regina reggente, Maria Luisa.

Nel 1808, in concomitanza con il blocco continentale decretato da Napoleone contro

l'Inghilterra, il regno venne invaso e integrato ad ogni effetto nell'Impero francese, dopo essere

stato retto, sino al marzo del 1809, da una giunta provvisoria.

Il teritorio toscano venne, già all'indomani dell'invasione, suddiviso nelle tre prefetture

dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo, con capoluoghi rispettivamente aFirenze, Siena e

Livorno. A loro volta le tre prefetture, dette anche dipartimenti, erano suddivise ciscuna in tre

sottoprefetture o circondari: quelli di Firenze, Arezzo e Pistoia per il dipartimento dell'Arno,

di Siena, Grosseto e Montepulciano per quello dell'Ombrone, di Livorno, Pisa e Volterra, infi-

ne, per quello del Mediterraneo. I nove circondari così individuati erano articolati al loro in-

terno in mairies, nuove municipalità di tipo francese, al posto delle vecchie comunità, che fu-

rono soppresse.

                                                          
103
 Per una sommaria messa a punto della questione, pertinente peraltro al riordino dell'archivio postunitario, cfr.

A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario, Firenze 1979, pp. 85-88. Più specifiche le pagine di ID.,

Cancellerie comunitative, cit., pp. 32 ss.
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Le mairies erano rette da un maire di nomina prefettizia o imperiale, assistito da un

numero variabile di adjoints e da un consiglio municipale, anch'essi nominati dal governo

centrale, con funzioni più che altro consultive.

La mairie di Buggiano dipendeva dalla sottoprefettura di Pisa e dalla prefettura di Li-

vorno.
104

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Nella mairie, secondo il principio gerarchico e centralistico cui era informato l'intero

apparato amministrativo dell'impero napoleonico, il potere efffettivo era nelle mani del maire

e dei suoi adjoints di nomina centrale, i quali, fra l'altro, avevano un ambito di autonomia as-

sai ristretto e precise competenze da rispettare, rispondendo del loro operato direttamente al-

l'autorità che li aveva nominati. Così l'unico organo elettivo della mairie, il consiglio munici-

pale, aveva poteri solo consultivi e si limitava, in pratica, ad approvare il bilancio nella sola

seduta ordinaria prevista per ogni anno.
105

Le deliberazioni del consiglio municipale erano raccolte in registri, analogamente a

quanto avveniva nelle soppresse comunità e a quanto sarebbe poi avvenuto con la Restaura-

zione per gli organi similari. Essi costituiscono la continuazione della serie delle Deliberazio-

ni e partiti anche se, naturalmente, le scarse competenze di tale organo li rendono assai meno

ricchi di informazioni.

661 (73;66)                        1808 dic. 27-1815 mag. 5

[Registro delle deliberazioni del consiglio municipale]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-141                          

CARTEGGIO ED ATTI

A parte alcuni pezzi condizionati autonomamente, il che ha permesso di mantenerne

l'individualità e di inserirli, quindi, in serie ben definite, il grosso del materiale documentario

prodotto durante l'attività della mairie di Masssa e Cozzile è pervenuto in condizioni di grave

disordine; si ha, anzi, l'impressione che le operazioni di archiviazione di esso, iniziate in quel

periodo, fossero interrotte con la Restaurazione per non essere poi mai più riprese, quasi si

trattasse di una pagina della memoria collettiva che non si aveva grande interesse a conserva-

re. Così, mentre la corrrispondenza fra il maire e i suoi superiori gerarchici fu mano a mano

raccolta in ordine cronologico e solidamente rilegata in volume, tutta l'altra documentazione

prodotta rimase raccolta in un certo numero di pacchi contrassegnati dalla dicitura Fogli

sciolti, e da riordinarsi, all'epoca del Governo francese o altra dello stesso tenore e come tale

venne inventariata dal pure esperto e diligente archivista Bartolini fra il 1820 e il 1835.

Questa caratteristica è stata interpretata, in questa sede, come indicativa della mentalità

di un certo periodo storico e come tale capace di fornire, di per sé, utili informazioni agli stu-

diosi; pertanto mentre i volumi del carteggio sono stati raggruppati secondo il loro destinatario

                                                          
104
 ANTONIELLA, Cenni, Pp. 30-32; P. 37; E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 40; Bollet-

tino delle leggi, t. II, p. 110 (1808 ott. 21).
105
 ANTONIELLA, pp. 37-38; ANTONIELLA, Cenni, p. 31.
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e allineati in ordine cronologico, i pacchi degli atti sono stati singolarmente esaminati, oppor-

tunamente ricondizionati e schedati raccogliendo le carte  all'interno di ciascuno di essi secon-

do le materie.

Missive

=======

662 (n. s.)                        1809

Lettere del 1809 inviate al Comune di Buggiano

                         Busta

663 (171)                          1809 gen.-dic.

Filza di lettere [...]. Luigi Baldini maire

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

664 (172)                          1810, gen.-dic.

Filza II di lettere [...]. Luigi Baldini Maire

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

665 (173)                          1811, gen.-dic.

Filza III di lettere [...]. Luigi Baldini Maire

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

666 (174)                          1812, gen.-dic.

Filza  IV  di lettere diverse al tempo del  Signor  Dottor  Luigi Baldini Maire della Comune

del Borgo a Buggiano

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

667 (175)                          1809 apr. 12-1810 dic. 17

Filza V di lettere diverse al tempo del Sig. Dottor Luigi Baldini Mere della Comune di Borgo

a Buggiano

                         Filza leg. perg., cc. 1-783

Con rep.

668 (176)                          1811-1813

Filza VI di lettere diverse [...]

                         Filza leg. perg., cc. 1-809

Con rep.

669 (n°78;177)                     1808

Filza VII contenente Atti dello Stato Civile [...]

Maire Luigi Baldini
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                         Filza leg. perg., cc. n. n. poi 446-483

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

670 (n°79;178)                     1810-1811

Filza VIII contenente Atti dello Stato Civile [...]

Maire Luigi Baldini

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

671 (n.80;179)                     1812, gen.-dic.

Filza IX contenente Atti dello Stato Civile [...]

Maire Luigi Baldini

                         Filza leg. perg., cc. n. n. poi 484-512

672 (n°81;180)                     1812 nov. 16-1814 apr. 9

Filza X contenente atti dello Stato Civile [...]

Maire Luigi Baldini

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

673 (181)                          1813, gen.-dic.

Filza I di Lettere diverse [...]

Maire Lorenzo Dei

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

674 (182)                          1814, gen.-dic.

Filza  II  di lettere dal Gennaio 1814 a tutto  Giugno  detto  al tempo  del Sig. D.e Lorenzo

Dei MAire e dal Giugno detto a  tutto Dicembre al tempo del Sig. D.e Angelo Scrilli Cancel-

liere Comunitativo del Borgo a Buggiano

Maire Lorenzo Dei

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-980

La  presente  unità, contenente materiale sia  della  Mairie  che della  successivamente ripristi-

nata cancelleria  comunitativa,  a causa  della  della  restaurazione del  granducato  lorenese,

si comprende  nondimeno  nella serie della prima,  dando  conto  del fatto nella serie della se-

conda, dato che essa fu iniziata  sotto la Mairie.

Responsive

==========



154

675 (n°24;274)                     1811 gen, 2-1813 mag. 10

Copialettere

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Carteggio ed atti

=================

676 (n°83;164)                     1808-1810

Filza  sciolta contenente fogli diversi relativi  all'Amministrazione Comunitativa al tempo

della soppressa [...]

                         Busta di inserti numerati

Contiene:

 1. Coscrizione, affari di polizia ed affari diversi (1800-1814);

 2. Coscrizione (1809-1810);

 3. Vaccinazione (1810);

 4. Bilanci (1810-1814);

 5. Note di spese e relazioni diverse;

 6. Comitato di beneficenza.

677 (n°84;165)                     1807-1813

Filza  sciolta contenente Fogli diversi relativi  all'Amministrazione Comunitativa [...]

                         Busta di inserti numerati

Contiene:

 1. Prospetti di entrata e uscita (1807-1808);

 2. Atti di uscieri riguardanti interessi privati (1809);

 3. Carteggio del Maire (1809-1811);

 4. Carteggio del Maire (1809-1812);

 5. Coscrizione (1809-1813);

 6. Sbozzo della Matrice delle Porte e Finestre dell'Anno 1810;

 7. Atti esecutivi di cause civili (1811-1812);

 8. Certificazioni di stato civile (1813).

678 (n°85;166)                     1809-1814

Filza  sciolta contenente fogli diversi relativi  all'Amministrazione comunitativa [...]

                         Busta di inserti numerati

Contiene:

 1. Registro di patenti (1809-1812);

 2. Pesi e misure (1810);

 3. Convento del Borgo a Buggiano (1810-1811)

 4. Spese di alloggi militari (1811);

 5. Beneficienza (1812);
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 6. Istanze diverse per i patentati (1812);

 7. Riscontro dei ruoli e di cassa (1812-1814);

 8. Contabilità (1813-1814);

 9. Armamento volontario (1813);

10. Coscrizione e truppe (1814).

679 (n°86;167)                     1808-1811

Filza  sciolta contenente Fogli diversi relativi  all'Amministrazione Comunitativa [...]

                         Busta contenente inserti numerati

Contiene:

 1. Matrice per la personale (s. d.);

 2. Coscrizione (1808-1809);

 3. Coscritti di Massa e Cozzile (1808-1814);

 4. Prospetti di raccolte (1810-1814);

 5. Movimenti di popolazione (1810-1814);

 6. Risposte a quesiti (1811);

 7. Mendicanti (1811).

680 (n°87;168)                     1808-1814

Filza  sciolta contenente Fogli diversi relativi  all'Amministrazione comunitativa [...]

                         Busta contenente inserti numerati

Contiene:

 1. Coscrizione (1808-1813);

 2. Carteggio del Maire (1808-1813);

 3. Attestati e certificazioni di parroci (1808-1813);

 4. Patenti d'arme rimesse (1809);

 5. Stati di raccolte (1809-1810);

 6. Note di entrata e uscita (1810);

 7. Giuramenti prestati dai religiosi e dai parroci (1810-1811);

 8. Incanti di beni comunali (1810-1813);

 9. Corse di Palio (1810-1813);

10. Lavori di strade (1810-1814);

11. Stato delle parrocchie (1812)

12. Certificati del perito Ciampi (1811-1813)

13. Statistiche (1813)

14. Vaccinazioni di popolazione (1813)

15. Carteggio allegato alle deliberazioni del Consiglio munici     pale (1813-1814)

16. Modelli di prospetti diversi (s. d.)

681 (169)                          1808-1814

Filza  sciolta contenente Fogli diversi relativi  all'Amministrazione comunitativa [...]

                         Busta di inserti numerati

Contiene:
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 1. Rapporti, istanze, comparse e lettere in materia di affari di

    polizia (1808-1814);

 2. Sentenze penali (1810);

 3. Atti del giudice di pace (1810);

 4. Carteggio con il Prefetto (1809);

 5. Registro generale degli atti (1813-1814);

 6. Spese di transiti di truppe (1814);

 7. Regolamentazioni per le carceri (1815).

682 (950)                          1810-1815

Filza contenente affari relativi alla Coscrizione della Comune di Borgo a Buggiano [...]

Maire Luigi Baldini

                         Busta

Carteggio del giudice di pace

=============================

683 (n°9;80;181;1006)              1811 ago. 2-1814 nov. 15

Lettere dal 1 Agosto 1811 a tutto il 15 novembre 1814

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-751

Con rep.

Avvisi, registri, notificazioni e decreti

=========================================

684 (290;291)                      1808 dic. 19

[Notificazioni e avvisi della Mairie]

Maire n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

685 (n°21;292)                     1811 gen. 25-1813 mag. 30

Decreti. Notificazioni

Maire Luigi Baldini

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

686 (120;1005)                     1811 feb. 15-1814 feb. 28

[Registro degli atti della Mairiedi Buggiano]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.Bilanci

=======

687 (n°30;1016)                    1810, gen.-dic.
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1810. Rendimento di conti

                         Busta

INVENTARI

Si sono raccolti in questa serie, analogamente al criterio seguito per l'archivio della

cancelleria, gli inventari che venivano redatti ogni qual volta i documenti pubblici venivano

affidati a un nuovo responsabile, come atto di passaggio di consegna.

688 (n. s.)                        1808

Inventario di tutte le scritture [...] di pertinenza della  Comunità di Buggiano [...]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

689 (n. s.)                        1809

Inventari di filze e di altre cose

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

Si tratta dell’inventario sommario dell’archivio di Massa e Cozzile, compilato per l’atto di

consegna di esso al nuovo maire Giani nel 1809.

690 (n. s.)                        1809

Stati di Arredi Sacri della Badia di Buggiano e S. Maria in Selva

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

                       STATO CIVILE FRANCESE

La sottrazione ai parroci delle competenze in materia di stato civile e l'attribuzione di

queste ultime a un apposito ufficio della mairie rappresentò per la Toscana di quegli anni una

novità assoluta. Fino ad allora, infatti, le comunità non avevano mai curato la tenuta dei regi-

stri anagrafici, per la consultazione dei quali era indispensabile rivolgersi ai parroci. Questo

servizio era previsto esclusivamente per gli individui di religione cattolica. Con la venuta del

governo francese, invece, l’obbligo di iscrizione anagrafica fu prescritto a tutti i cittadini e la

responsabilità della tenuta dei registri fu affidata alle minicipalità. Ciascuna di esse doveva te-

nere tre registri separati per nascite, matrimoni e morti e inviarne un duplicato a Firenze,

all’ufficio centrale dello stato civile.
106

                                                          
106
 ANTONIELLA, pp. 38-39.
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E’ interessante notare come anche sotto il governo francese alcuni atti ufficiali della

mairie (in questo caso la tenuta dei registri anagrafici) riconoscessero la distinzione,

all’interno del territorio buggianese, del comunello del Ponte rispetto al resto delle località che

lo componevano.

Registri di nascite

=============

691 (n.5;351;863)                  1809

Registro dei nati per la Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-41

Con rep.

692 (I35,cl.XIX,n°7)               1810

Stato civile napoleonico. Registro dei nati

                         Fasc. s. cop., cc. 1-46 (cc. 4-43 mancanti)

693 (380;866)                      1810

[Stato civile francese. Registro dei nati]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-40

694 (m°25;372;879)                 1811

[Stato civile francese. Registro dei nati]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-33

695 (857)                          1812

Registro dei nati della Comune del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-32

Con rep.

696 (868)                          1812

[Stato civile francese. Registro dei nati]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-72

Con rep.

697 (n°48;354;869)                 1813

Registro  dello  Stato Civile dei Nati della Comune del  Borgo  a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-33

Con rep.

698 (n°59;355;871)                 1814



159

Registro degli Atti di Nascite della Comune del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-31

Ponte Buggianese. Registri di Nascite

=====================================

699 (n°12;379;864)                 1809

Registro dei nati per il Comunello di Ponte Buggianese. Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-64

700 (n°26;352;865)                 1810

Registro dei Nati del Comunello del POnte Buggianese

                         Reg. leg. cart., cc. 1-74

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

701 (n°55;382;870)                 1813

Registro  dello  Stato  Civile dei Nati nel  Comunello  di  Ponte Buggianese nell'anno 1813

                         Reg. leg. cart., cc. 1-68

Con rep.

702 (n°66;378;872)                 1814

Registro degli atti di Nascita della Comune del Borgo a  Buggiano Per il Comunello del

Ponte Buggianese

                         Fasc. s. cop., cc. 1-74

Denunzie di matrimoni

=====================

703 (n°10;888)                     1809

Registro delle Pubblicazioni della Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-32Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

704 (n.47;361;892)                 1812

Registro  delle  Denunzie di Matrimonio della Comune di  Borgo  a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-26

Con rep.

705 (n°53;363;894)                 1813
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Registro dello Stato Civile delle Denunzie della Comune di  Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-32

Con rep.

706 (n.64;365;896)                 1814

Registro  per  le Denunzie di Matrimoni della Comune di  Borgo  a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-38

Con rep.

Registri di matrimoni

=====================

707 (n°9;887)                      1809

Registro dei Matrimoni della Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-80

Con rep.

708 (n.24;358)                     1810

[Stato civile francese. Registro di matrimoni]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-36

709 (n°9;371;878)                  1811

[Stato civile francese. Registro di matrimoni]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-26

Con rep.

710 (890)                          1811

[Stato civile francese. Registro di matrimoni]

                         Fasc. s. cop., cc. 4-29

711 (n°41;360;891)                 1812

[Stato civile francese. Registro di matrimoni]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-32

712 (n°52;362;893)                 1813

Registro dello Stato Civile dei Matrimoni del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-40

Con rep.

713 (n°63;364;895)                 1814

[stato civile francese. Registro di matrimoni]
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                         Fasc. s. cop., cc. 1-40

714 (n. s.)                        1814

Stato civile napoleonico. Registro di matrimoni

                         Inserto contenente frammento di registro

Registri dei morti

==================

715 (n°7;366;873)                  1809

Registro dei morti per la Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-72

Con rep.

716 (n°23;368;875)                 1810

[Stato civile francese. Registro dei morti]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-50

717 (n°18;370;877)                 1810

Registro dei Morti della Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-36

718 (n.28;373;880)                 1811

Registro dei Morti della Comune del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-22

Con rep.

719 (n°17;369;876)                 1811

[Stato civile francese. Registro dei morti]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-27

Con rep.

720 (n°29;374;881)                 1812

Registro dei Morti della Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-24

Con rep.

721 (n°26;379;882)                 1812

[Stato civile francese. Registro dei morti]

                         Fasc. s. cop., cc. 1-38

Con rep.
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722 (n°50;376;883)                 1813

Registro  dello  Stato Civile dei Morti della Comune di  Borgo  a Buggiano dell'anno 1813

                         Reg. leg. cart., cc. 1-28

Con rep.

723 (n°61;377;885)                 1814

Registro degl'Atti di Morte della Comune del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-28

Ponte Buggianese. Registri dei morti

====================================

724 (n°14;367;874)                 1809

Registro dei Morti per il Comunello del Ponte Buggianese.  Comune di Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. 1-64

Con rep.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

725 (n°57;383;884)                 1813

Registro  dello  Stato  Civile dei  Morti  del  Ponte  Buggianese dell'Anno 1813

                         Reg. leg. cart., cc. 1-40

Con rep.

726 (n°68;886)                     1814

Registro  degli Atti di Morte della Comune del Borgo  a  Buggiano Per il Comunello di Ponte

Buggianese

                         Reg. leg. cart., cc. 1-66

IMPOSIZIONI

La giunta di Toscana, con sua deliberazione del 22 agosto 1808, a far data dal 1° gen-

naio 1809 abolì tutte le vecchie imposizioni  sostituendole con quattro soltanto: l'imposta fon-

diaria, detta anche prediale, l'imposta personale, quella sulle porte e finestre delle abitazioni e

quella sulle patenti. In via provvisoria il reparto delle nuove imposte fu operato dalla giunta;

in un secondo momento, sempre nella prospettiva rigorosamente gerarchica e centralistica

propria delle istituzioni dell'impero francese, fu il governo centrale a compiere la ripartizione

fra i dipartimenti; erano poi i prefetti a fare la stessa operazione fra le prefetture e i sottopre-
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fetti per le mairies territorialmente competenti; ognuna di esse, infine, ripartiva la somma fra i

contribuenti, secondo criteri specifici distinti per ciascuna imposizione.
107

Lo stato di disordine in cui sono pervenuti i documenti della mairie di Buggiano ha

impedito, come s'è detto, di costituire delle vere e proprie serie organiche. Anche la documen-

tazione in materia fiscale non fa eccezione a questa regola e si trova in parte confusa nelle bu-

ste comprese nella serie Carteggio ed atti. Si è raccolto  separatamente in questa serie, invece,

il materiale riconducibile esclusivamente alla materia impositiva e condizionato in forma au-

tonoma.

Rendite comunitative. Registri e dazzaioli

==========================================

727 (n°31;304)                     1809 mag. 1-1814 gen. 1

Registro  dell'amministrazione  temporale  esteiore  [sic]  della Comune di Borgo a Buggiano.

Lettera del Prefetto de' 24  Novembre 1809

Maire Luigi Baldini

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

Si tratta del registro dei proventi comunitativi. Contiene alcuni fogli sciolti in materia di doti.

728 (130)                          1809, gen.-dic.

Dazzajolo per la Riscossione dell'Entrate della Comune del  Borgo a Buggiano [...]

Maire Luigi Baldini

Ricevitore Luigi Maria Mey

                         Reg. leg. cart., pp. 1-40

Con rep.

729 (n°131)                        1810, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Maire Luigi Baldini

Ricevitore Luigi Maria Mey

                         Fasc. s. cop., cc. 1-18

730 (n°132)                        1811, gen.-dic.

Dazzajolo della Comune di Borgo a Buggiano [...]

Maire Luigi Baldini

Ricevitore Luigi Maria Mey

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-16

                                                          
107
 ANTONIELLA, Cenni, p. 32.
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731 (n°133)                        1812, gen.-dic.

Ruolo, della Comune del Borgo a Buggiano [...]

Maire Luigi Baldini

Ricevitore Luigi Maria Mey

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-16

732 (n°133;n°5)                    1813, gen.-dic.

Esercizio 1813. Dazzajolo

Maire n. sp.

Ricevitore n. sp.

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-19

733 (n°6)                          1814, gen.-dic.

Comune del Borgo a Buggiano. Ruolo delle rendite [...]

Maire n. sp.

Ricevitore n. sp.

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-17

Imposizioni di fiumi. Registri e dazzaioli

==========================================

734 (n. s.)                        1808-1810

[Contribuzione del Fosso di Standipescio e Standipescino]

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

735 (828)                          1812

Matrice  dei Beni collettati all'Imposizione dei Fossi  Stan-  di Pescio, e Pescino in Val di

Nievole [...]

                         Reg. leg. cart., pp. 1-145

736 (775;836)                      1812

Dazzaiolo  dell'Imposizione dei Fossi Standipescio e  Pescino  in Val di Nievole

                         Reg. leg. cart., cc. 1-42

COMUNITA' DI BUGGIANO (1814 - 1865)

Col ritorno dei Lorena in Toscana dopo la caduta di Napoleone le mairies furono abolite e gli

uffici comunitativi che esistevano prima della costituzone di quelle (il gonfaloniere, il collegio
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dei priori, il consiglio generale e i cancellieri, laddove questi ultimi erano previsti prima del

1808) vennero ripristinati.
108

La struttura istituzionale della comunità, fissata dal regolamento del 1816,
109
 prevede-

va un gonfaloniere di nomina granducale, a capo di un organismo collegiale formato mediante

l'antico sistema della tratta: il magistrato comunitativo o collegio dei priori. Il gonfaloniere,

che lo presiedeva, svolgeva invece funzioni analoghe a quelle del sindaco odierno oltre ad

avere compe tenze specifiche in materia di finanze, viabilità e ordine pubblico; rappresenta-

va inoltre il governo centrale, con cui corrispondeva tramite organi specifici (il Soprassindaco

delle comunità, il Provveditore di sovrintendenza comunitativa, la Presidenza del buon go-

verno.

Il magistrato comunitativo affiancava il gonfaloniere nella sua opera di governo e am-

ministrazione; ad esso, presieduto dal gonfaloniere, spettava l'elezione del camarlingo gene-

rale, l'approvazione del bilancio preventivo e il rendiconto dell'esercizio finanziario prece-

dente quello in corso.

Il consiglio generale si riuniva in via ordinaria una volta l'anno per esprimersi sulle

materie di sua competenza, mentre era riunito in via straordinaria dal gonfaloniere, sentito il

parere del cancelliere comunitativo.
110

Col 1849 un nuovo regolamento introdusse numerose modifiche.
111
 Il consiglio gene-

rale divenne allora elettivo su base censitaria e le sue competenze furono estese alla nomina

del collegio dei priori, delle commissioni per il reparto delle tasse e per il sindacato dei ca-

marlinghi e del gonfaloniere nonché a ogni deliberazione in materia di bilanci, rendiconti,

istanze di defalchi di tassa; il collegio dei priori funzionava a sua volta come organo esecutivo

del consiglio generale, istruendo le pratiche sulle materie di competenza di quello e deliberan-

do in caso di urgenza.

Una nuova riforma, introdotta nel 1853(5), ripristinò la situazione precedente al

1849.
112

DELIBERAZIONI MAGISTRALI E CONSILIARI

La presente serie costituisce la continuazione delle serie corrispondenti del comune e

comunità e della mairie napoleonica.

Dal 1850 al 1853 il collegio dei Priori disponeva di un registro autonomo per le sue

deliberazioni mentre dal 1816 al 1849 e dal 1854 al 1860 le deliberazioni del magistrato co-

munitativo venivano registrate assieme a quelle del consiglio generale. La relativa sottoserie si

è ritenuto opportuno collocarla in coda a quella delle deliberazioni magistrali.

737 (74)                           1815 giu. 7-1819 giu. 4

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-394

738 (75;68)                        1819 lug. 23-dic. 31
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109
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110
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111
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112
 Bandi e ordini, vol. 60, n. XCV (28 settembre 1853).
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[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

739 (n°66;76;69)                   1820 feb. 7-1825 mar. 23

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., 1-434

740 (70)                           1825 mag. 5-1828 mar. 21

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-141

741 (78;71)                        1828 mag. 5-1830 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-150

742 (72)                           1831 gen, 26-1833 mag. 20

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-124

743 (80;73)                        1833 lug. 2-1836 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-154

744 (74)                           1837 feb. 7-1840 ago. 18

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-200

Con rep.

745 (75)                           1840 ott. 29-1844 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-408

Con rep.

746 (76)                           1845 feb. 7-1850 apr. 2

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-417

Con rep.

Deliberazioni del consiglio municipale

======================================

747 (n°71;77)                      1850 apr. 22-1852 apr. 19

[Deliberazioni e partiti]
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                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-394

Con rep.

748 (85;78)                        1850 apr. 22-1852 feb. 26

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-387

E' copia del registro precedente (n. 747).

749 (86;75;80)                     1852 apr. 19-1854 mar. 13

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

750* (87;81)                       1852 mag. 28_1854 giu. 15

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-400

Con rep.

Deliberazioni del Collegio dei Priori

=====================================

751 (79)                           1850 mag. 13-1852 set. 13

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-126

752 (89;82)                        1853 gen. 25-dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Deliberazioni e partiti del Consiglio e del Magistrato

======================================================

753 (83;83)                        1854 apr. 26-1855 lug. 9

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

754 (85;85)                        1855 ago. 18-1856 dic. 31

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-286

755 (90;87)                        1857 gen. 16-1858 ott. 15

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

756 (89;89)                        1858 nov. 26-1860 lug. 9
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[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Il registro si interrompe a metà di una deliberazione.

757 (1007)                         1860 lug. 4-1861 set. 23

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

758 (91)                           1862 ago. 27-1865 giu. 8

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-199

759 (84)                           1854 giu. 30-1855 ott. 24

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-389

Con rep.

760 (89;86)                        1855 nov. 28-1857 mag. 5

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-396

Con rep.

761 (91;88)                        1857 mag. 28-1859 apr. 19

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-407

Con rep.

762 (92;90)                        1859 mag. 5-1861 set. 13

[Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-404

Con rep.

              IMBORSAZIONI E TRATTE PER GLI UFFICI

Il sistema di elezione per imborsazione e tratta è tipico dei sistemi statali ancien régi-

me ed era stato riconosciuto anche dalla riforma comunitativa leopoldina del 1772. Abolito

sotto il governo francese esso, in Toscana, ebbe una vicenda abbastanza complessa. Fu infatti

rimesso in vigore nel 1816 e durò sino al 1849, quando fu sostituito da un sistema elettorale a

base censitaria che eleggeva il Consiglio municipale. Quest’ultimo doveva poi provvedere a

nominare nel suo seno i membri del Magistrato. La legge comunale del 1853 reintrodusse poi
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il sistema delle imborsazioni e tratte sino alla sua definitiva sostituzione col sistema elettorale

nel 1859.
113

Della documentazione relativa a quest’ufficio restano soltanto due registri, elencati qui

sotto.

763 (299)                          1854-1863

Comunità di Buggiano. Registro degli Imborsabili per il Magistrato

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

764 (300)                          1854-1863

Comunità di Buggiano. Registro degli Imborsabili per il  Consiglio Generale

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

CARTEGGIO DEL GONFALONIERE

A norma del regolamento comunitativo del 1816, il gonfaloniere era nominato dal go-

verno centrale, a somiglianza del soppresso maire, e assumeva, così, la funzione di ufficiale di

governo in materia di finanze, viabilità e ordine pubblico oltre che quella di presidente del

magistrato comunitativo. Tale organo mantenne le sue caratteristiche anche dopo la riforma

del 1849 e sino all'Unità.
114
 Alle sue specifiche competenze corrispose una produzione docu-

mentaria particolare costituita dalla corrispondenza e da tutti gli atti e documenti relativi ad

essa, generalente rilegata in filze intestate al nome di ciascun gonfaloniere ed eventualmente

distinta per materia(8).
115

Il materiale documentario prodotto dai gonfalonieri di Buggiano, apparentemente or-

dinato in solide filze legate in pergamena, è, in realtà, semplicemente raccolto insieme secon-

do criteri assai labili e non sempre in ordine cronologico. Lo si raccoglie in questa serie as-

sieme ad alcuni registri di copialettere.

765 (195)                          1817 gen. 1-1822 dic. 31

Filza di Lettere Ministeriali, etc. [...]

Canc. n. sp.

Gonf. Vincenzo Dei

                         Filza leg. perg., cc. 1-494

766 (205;206)                      1823-1828

Filza di Lettere Ministeriali etc. [...]

                         Filza leg. perg., cc.

Canc. n. sp.

Gonf. Sebastiano Sannini

                                                          
113
 ANTONIELLA, p. 43.

114
 Bandi e ordini, vol. 57, n. CCXXII (20 novembre 1849).

115
 ANTONIELLA, p. 42; ANTONIELLA, Cenni, pp. 35-36.
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767 (207)                          1823-1828

Filza  di Lettere Ministeriali al tempo  dell'Illustrissimo  Sig. Avvocato Sebastiano Sannini

stato gonfaloniere [...]

Gonf. Sebastiano Sannini

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Materiale riguardante il catasto.

768 (1014)                         1833 feb. 6-1834 giu. 23

Gonfaloniere Selmi dal 1832 al 1834

Gonf. A. Selmi

                         Busta di carteggio

769 (218)                          1832, gen.-dic.

Inserto  di  Lettere, ed altri Affari Spttanti  alla  Comune  del Borgo a Buggiano

Gonf. Lorenzo Pierucci

                         Busta

770 (279 bis;224)                  1835-1837

Carteggio  del  Gonfaloniere  di Buggiano.  Circolari  a  stampa. Ministeriali. Suppliche e

defalchi

Gonf. Carlo Sannini

                         Busta

771 (n. s.)                        1833-1864

Carteggio del Gonfaloniere

                         Busta

772 (241)                          1844-1848

Filza di Circolari di diversi Dipartimenti [...]

Gonf. Francesco Salvadori

                         Filza leg. perg., cc. 1-534

773 (1017)                         1845

[Saldi del gonfaloniere. Mandati]

                         Busta

774 (247)                          1850-1853

Filza di Lettere e Circolari [...]

Gonf. Francesco Salvadori
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                         Filza leg. perg., cc. n. n.

775 (242;248)                      1850-1853

Filza  di Carteggio con l'Ingegnere Comunale, con lo  Spedale  di Pescia e col R° Uffizio del

Fisco [...]

Canc. n. sp.

Gonf. Francesco Salvadori

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

776 (249)                          1850-1853

Filza  di Lettere della Delegazione e Pretura, e  fogli  relativi all'Imperiale Depositeria [...]

Canc. n. sp.

Gonf. Francesco Salvadori

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

777 (282)                          1850 giu. 11-1855 nov. 22

Municipio di Buggiano. Copia Lettere del Gonfaloniere

Gonf. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

778 (272;283)                      1853 dic. 7-1856 giu. 20

[Copialettere del gonfaloniere]

Gonf. n. sp.

779 (284)                          1855 nov. 29-1860 mag. 21

[Copialettere del gonfaloniere]

Gonf. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene fogli sciolti di carteggio.

780 (n. s.)                        1859-1865

Carteggio del Gonfaloniere

                         Busta

781 (286)                          1860 mag. 26-1863 ott. 30

Copia Lettere

Gonf. n. sp.
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

782 (1013)                         1860-1868

[Comunità di Buggiano. Corrispondenza]

                         Busta

783 (287)                          1863 ott. 29-1866 giu. 21

Buggiano. Copia Lettere

Gonf. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

784 (263)                          1864-1865

Comunità di Buggiano. Corrispondenza degli Anni 1864-1865

Gonf. n. sp.

                         Busta

                      FIUMI, ACQUE E STRADE

Il granduca, sin dal 1798, con suo motuproprio del 22 febbraio di quell'anno,
116
 aveva

autorizzato il magistrato comunitativo ad appaltare a privati la manutenzione delle strade co-

munali in tutti quei casi in cui la comunità non si fosse trovata in grado di intervenire con

mezzi propri. Così, fra la comunità stessa e i possidenti locali interessati dal tracciato stradale

si potevano stipulare delle convenzioni, dette accolli, che trasferivano l'onere della manuten-

zione da quella a questi; il rispetto di tali convenzioni era garantito da visite periodiche di un

esperto sotto il controllo del cancelliere comunitativo.

Con il regolamento del settembre del 1814,
117
 che dettava norme in tale materia, la fi-

gura del perito delle strade venne confermata, affidando il controllo del suo operato a due

membri del magistrato comunitativo deputati a tale compito. I rapporti dei sopralluoghi erano

sottoposti all'intero magistrato a cura del cancelliere, il quale anche provvedeva ad istruire le

pratiche per la stipulazione degli accolli, da inoltrare poi al magistrato stesso per l'approvazio-

ne, salvo ratifica da parte del provveditore di soprintendenza comunitativa.

Per il comune di Buggiano, del materiale relativo a fiumi acque e strade sono perve-

nuti i campioni descrittivi e i ruoli dei contribuenti per i corsi d’acqua del territorio comunale

e i campioni e i registri di accollo per le strade comunitative, tutti qui raccolti e distinti in

sottoserie autonome.

Fossi Standipescio e Standipescino

==================================

Campioni e ruoli

                                                          
116
 Bandi e ordini, vol. 16, n. CXXII.

117
 Bandi e ordini, vol. 50, n. CXXXVI (12 settembre 1814). Cfr. anche P. FRANZESE, Inventario di Monsum-

mano, cit.
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785 (419;835)                      Sec. XIX

Rio Stan di Pesce  Stan di Pescino. Comunità di Buggiano. Campione Volume Unico

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-87

Con rep.

786 (832)                          1837-1865

Imposizione dei Fossi Stan di Pesce e Stan di Pescino. Supplemento al Campione

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-133

787 (418;834)                      Sec. XIX

Liretta Alfabetica dei Possessori dei terreni compresi nell'Imposizione del Rio Stan di Pescia

e Stan di Pescino

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-169

788 (445;830)                      1829 nov. 30

Imposizione  Generale dei Fossi Stan di Pescio, Stan di  Pescino. Ruolo dei Possessori

Canc. Gustavo Disperati

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

Dazzaioli

789 (776;837)                      1818

Dazzaiolo  dell'Imposizione Generale dei fossi Stan di Pescio,  e Pescino,  che  percorrono  la

Comunità di Borgo  a  Buggiano  per l'Anno 1818

                         Reg. leg. cart., cc. 1-27

790 (777;838)                      1821

Dazzaiolo  dell'Imposizione Generale dei fossi Stan di Pescio,  e Pescino, che percorrono la

Comunità di Buggiano per l'Anno 1821

Canc. Gustavo Disperati

                         Reg. leg. cart., cc. 1-27

791 (839)                          1823

Dazzaiolo del Fosso Stan di Pescio in Com. di Buggiano

Canc. Gustavo Disperati

                         Reg. leg. cart., cc. 1-14

792 (778;840)                      1827

Dazzaiolo dell'Imposizione Generale di Fossi Stan di Pescio, e di Pescino che percorrono la

Comunità di Buggiano per l'anno 1827
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Canc. Gustavo Disperati

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

793 (833)                          1838

Imposizione  di Fossi Stan di Pescio e Stan di Pescino  dell'anno 1838

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Reg. leg. cart., cc. 1-13

Fosso Uzzanese

==============

794 (825)                          1815 ott. 30-1838 dic. 10

Deliberazioni dell'Amministrazione del Fosso Uzzanese a  Sinistra che percorre la Comunità

di Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

795 (413;827)                      sec. XIX

[Imposizione del Fosso Uzzanese. Ruolo dei contribuenti]

                         Reg. leg. cart., pp. 1-80

Altre imposizioni di fiumi

==========================

796 (826)                          1822 ago. 19-1839 ago. 9

Torrente Borra. Deliberazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

797 (36;417;831)                   1833

Prospetto  della Rendita Imponibile dei Possessori  compresi  nel Circondario dell'Imposizio-

ne del Padule di Fucecchio

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-34

Campioni e accolli di strade

============================

Perizie e scritte di accollo

798 (820)                          1833 ago. 1-1852 lug. 27

Filza  di Scritte d'Accollo di Lavori della Comunità di  Buggiano [...]
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                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

799 (n. s.)                        1859-1861

Perizie e scritte d'accolli

                         Busta

Campioni

========

800 (821)                          1838 mag. 12-1851 apr. 29

Buggiano. Campione degl'Accolli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

801 (822)                          1854 lug. 6-1865 nov. 21

[Campione degli accolli di strade]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

                      RECLUTAMENTO MILITARE

L'esercito granducale toscano, dopo la Restaurazione, venne riorganizzato secondo le

norma previste dalla comunicazione del 29 aprile 1820.
118
 A ciascuna comunità veniva asse-

gnato ogni anno un contingente di uomini da inviare in servizio di leva. Una apposita deputa-

zione, composta dal podestà, dal gonfaloniere, dal primo priore e dal cancelliere comunitativo,

si incaricava di arruolare i volontari, eventualmente allettati dalla corresponsione di una certa

somma di denaro che veniva liquidata al termine della ferma, dopodiché si provvedeva a

completare il contingente mediante l'estrazione a sorte dalle liste di leva, a suo tempo pre-

disposte dalla commissione medesima.
119
 A partire dal 1853 e sino al 1860 le operazioni di

arruolamento furono affidate a un consiglio di circondario composto dal delegato di governo e

dai gonfalonieri di Monsummano, Montecatini, Buggiano e Massa e Cozzile, con sede a Mon-

summano.
120

La documentazione pervenuta per la comunità di Buggiano è distinta in tre sottoserie:

la prima è composta dalle deliberazioni dellla deputazione, la seconda comprende, in miscel-

lanea, il carteggio e gli atti di essa, la terza è costituita dalle liste di leva.

Deliberazioni della deputazione

===============================

                                                          
118
 Bandi e ordini, vol. 27, n. XL.

119
 Bandi e ordini, vol. 33, n. L; vol. 44, n. XLIV; n. LXXIX

120
 Bandi e ordini, vol. 33, n. XVII; P. FRANZESE, Inventario di Monsummano, cit., p. 182.
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802 (324;924)                      1826 ago. 26-1839 gen. 1

Comunità di Buggiano. Registro delle Deliberazioni della  Deputazione incaricata dell'Ar-

ruolamento Militare

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

803 (925)                          1839 mar. 26-1865 giu. 28

[Registro   delle  deliberazioni  della  deputazione   incericata dell'arruolamento militare]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Carteggio ed atti

=================

804 (951)                          1820-1821

Filza  contenente Lettere, e Documenti diversi riguardanti  l'Arruolamento Militare della

Comunità di Buggiano [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-611

805 (952)                          1825 apr. 5-1828 ott. 9

Filza  delle  lettere  ministeriali  riguardanti   l'arruolamento militare [...] dall'anno 1823 al

1828

Gonf. Carlo Sannini

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

806 (953)                          1827-1828

Arruolamento  Militare  della Comunità di Buggiano e di  Massa  e Cozzile dell'Anno 1827 e

1828

Gonf. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-700

807 (954)                          1829-1830

Arruolamenti militari delle Comunità di Buggiano e Massa e Cozzile

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-309

808 (328;955)                      1829 ott. 26-1835 ago. 17

Filze di Affari riguardanti l'Arruolamento Militare della Comunità di Buggiano dall'Anno

1829 al 1836

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

La filza è legata a rovescio.

809 (329;956)                      1836 gen. 5-1838 dic. 7
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Filza di Affari riguardanti l'Arruolamento Militare della Comunità di Buggiano degl'Anni

1836 e 1837

                         Filza leg. perg., cc. 1-317

810 (330;957)                      1838-1840

Filza di Affari riguardanti l'Arruolamento Militare della Comunità di Buggiano degli anni

1838, 1839, 1840

                         Filza leg. mezza perg., cc. n. n.

Con rep.

811 (333;958)                      1841-1843

Buggiano. Arruolamento Militare degli anni 1841: 1842: 1843

                         Filza leg. perg., cc. 1-780

Con rep.

812 (334;959)                      1844-1846

Buggiano. Arruolamenti Militari degli anni 1844, 1845, 1846

                         Filza leg. perg., cc. 1-556

Con rep.

813 (335;960)                      1847-1849

Buggiano. Arruolamento Militare dgli anni 1847, 1848, 1849

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

814 (336;961)                      1850-1852

Buggiano. Arruolamenti Militare degli anni 1850, 1851, 1852

                         Filza leg. perg., cc. 1-1334

815 (n. s.)                        1843-1860

Arruolamento militare

                         Busta

Contiene:

- Ruoli matricolari (1843-1845);

- Reclutamento (1847-1860);

- Istanze e comparse (1860);

- Carteggio (1860).

Liste di leva

=============

816 (926)                          1862
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Comune di Buggiano. Liste di Leva

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

817 (927)                          1863

Comune di Buggiano. Liste di Leva

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

818 (937)                          1864

Comun di Buggiano. Liste di Leva

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

819 (936)                          1865

Comune di Buggiano. Liste di Leva

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

                      GUARDIA CIVICA

La Guardia civica venne istituita in Toscana con motuproprio del 4 settembre 1847.

Essa avrebbe dovuto collaborare con i corpi regolari dello Stato nelle funzioni di manteni-

mento del’ordine pubblico. Le disposizioni vennero emanate il 15 settembre del 1847 e il re-

golamento esecutivo il 4 ottobre di quell’anno.

Facevano parte della Guardia civica tutti i cittadini abili esclusi i militari, gli ecclesia-

stici, le autorità giudiziarie e di governo e chiunque avesse subito condanne penali. Ogni co-

munità dovette costituire una Deputazione per la Guardia civica con a capo il Gonfaloniere,

che aveva il compito di formare i ruoli dei mobilitati.

I singoli componenti erano inquadrati in battaglioni e compagnie; le spese per il man-

tenimento erano coperte dalle finanze comunali mentre lo Stato si assumeva quelle per

l’acquisto e la manutenzione delle armi e delle munizioni.

Nel 1849, all’epoca del Governo provvisorio toscano, la Guardia civica venne trasfor-

mata in Guardia nazionale e fu riorganizzata secondo un nuovo regolamento. Nel 1851, dopo

il ritorno dei Lorena, la Guardia civica venne soppressa.
121

La documentazione sulla Guardia civica del comune di Buggiano comprende pochi re-

gistri e filze di carteggio comprese fra gli anni 1847 e 1850.

820 (963)                          1847 nov. 27-1850 feb. 7

Guardia  Civica. Registro delle Deliberazioni della  Comunità  di Buggiano

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

821 (962 bis)                      1847 ott. 4

                                                          
121
 ANTONIELLA, p. 48.
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Comunità di Buggiano. Ruolo degli individui componenti la Guardia Civica Attiva della 2a

Compagnia della suddetta Comunità

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

822 (966)                          1848

Ufficio del Comandante. Ruolo ordinario di Divisione

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

823 (338;964)                      1847 nov. 8-1850 ott. 12

Filza  di Affari diversi riguardanti la Guardia Civica  al  tempo dell'Ill. Signor Francesco

Salvatori

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

824 (339;965)                      1849 gen. 4-1849 ott. 27

Filza  di  Circolari della Prefettura e  affari  interessanti  la Guardia Civica al tempo del

Ill.mo Signor Dott. Francesco  Salvadori

                         Reg. leg. perg., cc. 1-588

Con rep.

                        GUARDIA NAZIONALE

I contingenti della Guardia nazionale vennero costituiti con decreto del 14 luglio

1859
122
 e regolamentati dal regolamento del 16 luglio dello stesso anno.

123
 Con la legge del 4

agosto 1861
124
 la Guardia nazionale venne poi estesa a tutto il territorio del regno d'Italia.

Erano chiamati a farne parte tutti i cittadini di età compresa fra i 21 e i 55 anni che non

fossero nullatenenti, mentre i giovani dai 18 ai 21 anni potevano entrarvi in qualità di volon-

tari; erano esenti dal servizio, oltre i nullatenenti, anche i membri di particolari categorie so-

ciali (militari, pubblici funzIonari, medici, maestri, ecclesiastici).

Il corpo fu organizzato secondo le indicazioni della legge del 4 settembre 1847(28)
125

istitutiva della guardia civica, che era stata abrogata nel 1849. In ogni comune veniva costi-

tuita una deputazione presieduta dal gonfaloniere che provvedeva a formare e correggere ogni

anno le liste dei residenti che possedevano i requisiti necessari per farne parte. Costoro erano

                                                          
122
 Bandi e ordini, vol. 67, n. CX.

123
 Bandi e ordini, vl. 67, n. CXIX.

124
 Leggi e decreti, vol I, 1861, pp. 457-465.

125
 Bandi e ordini, vol. 54, n. XCI.
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distinti in tre categorie: celibi o vedovi senza figli, coniugati senza figli e coniugati con figli. I

ruoli veri e propri erano stesi a cura del consiglio di recognizione, istituito laddove i battaglio-

ni venivano effettivamente formati: i primi ad essere iscritti erano i volontari, seguiti poi dagli

iscritti nelle altre categorie in ordine di età e di appartenenza. Eventuali reclami erano esami-

nati da un apposito consiglio di revisione mentre le infrazioni disciplinari e regolamentari si

deferivano ad un consiglio di disciplina. Il controllo economico e finanziario spettava alla de-

putazione comunale; il comando era affidato a un comandante che stilava un regolamento da

pubblicarsi con decreto del gonfaloniere salvo approvazione da parte dell'autorità prefettizia.

Gli ufficiali venivano, infine, eletti dall'assemblea dei cittadini iscritti, convocata e presieduta

dal gonfaloniere(29).
126

825 (n. s.)                        1860-1866

Guardia Nazionale. Consiglio di Recognizione. Carteggio e istanze

                         Busta

826 (967)                          1864 mar. 12

Guardia  Nazionale.  Comune di Buggiano. Elenco  dei  mobilizzati tanto dell'Attività che

della riserva

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

827 (969)                          1861-1862

Matricola della Guardia Nazionale di Battaglione

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

828 (340;971)                      1862

Comunità  di Buggiano. Registro di Matricola dei  compresi  nella Guardia Nazionale del

Comune

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

829 (341;973)                      1863

Guardia Nazionale del Comune di Buggiano. Registro Matricola

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

830 (n. s.)                        1861-1865

Guardia Nazionale

                         Busta

Contiene:

- Inserto di carteggio;

- Inserto di processi verbali;

-  Registro dei certificati di ricorso in Cassazione  avverso  le decisioni del Consiglio di disci-

plina.

                                                          
126
 ANTONIELLA, pp. 48-51.
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831 (972)                          1862-1865

Guardia  Nazionale  di Buggiano. Ufizio  del  Relatore.  Registro delle Provvidenze del Con-

siglio di disciplina

                         Reg. leg. tela, cc. n. n.

832 (11;968)                       1861 ott. 27-1865 apr. 29

Guardia Nazionale di Buggiano. Comando Superiore. Stato di  Punizione

                         Reg. leg. tela, cc. n. n.

833 (970)                          1861 feb. 22-1869 [...]

Comando Superiore della G. Nazionale di Buggiano. Copia Lettere

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

                            ELEZIONI

Nella Toscana granducale il sistema elettorale funziona soltanto in determinati mo-

menti e per la formazione di organi dalla vita effimera che non dettero vita a documentazione

prodotta con continuità. I momenti in cui ebbe vita il sistema elettorale coincide essenzial-

mente con i due governi provvisori, quello del 1848 - ‘49 e quello del 1859.
127

Per Buggiano sono rimasti soltanto i documenti relativi alle elezioni comunali del

1850 e le liste elettorali per le elezioni del 1859.

834 (405;301)                      1848-1849

Buggiano. Affari riguardanti la formazione dei Collegi Elettorali

Canc. A. Dainelli

                         Busta

835 (870;302)                      1850

Comunità  di  Buggiano.  Filza Contenente  i  Documenti  relativi all'Elezione del Consiglio

Comunale per l'Anno 1850

                         Busta

836 (5;298)                        1850 gen. 1

Assemblea Comunale. Adunanza del dì 31 Gennajo 1850. Spoglio  dei Consiglieri Comunali

                         Rubrica alfabetica leg. cart., cc. n. n.

837 (n. s.)                        1859-1864

Liste elettorali

                                                          
127
 Cfr. le indicazioni contenute nell’introduzione alla presente sezione.
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                         Busta

                       OBBLIGHI E PROVENTI

Il patrimonio immobiliare della comunità, anche prima della Restaurazione, era gene-

ralmente gestito sotto la supervisione diretta del cancelliere. Terreni ed immobili venivano

concessi a privati con contratti di livello, cioè una forma contrattuale che prevedeva lunghi,

anche lunghissimi termini di scadenza (trent'anni, tre generazioni o anche in perpetuo) contro

la corresponsione di un canone in denaro o in natura e poteva essere rinnovato alla scadenza

con il pagamento di una somma supplementare, il laudemio. Il registro nel quale, a fronte di

ciascun articolo patrimoniale e la sua descrizione, era iscritto anche il beneficiario del con-

tratto e le obbligazioni a carico delle parti contraenti era chiamato campione dei livelli. In esso

compariva anche, per ciascun livello, l'ammontare del canone e dell'eventuale laudemio, la

scadenza delle rate di pagamento e quella del livello stesso.

Sulla base del campione dei livelli il cancelliere procedeva ogni anno, come di con-

sueto, a impostare un dazzaiolo da affidare al camarlingo per la riscossione. In esso, oltre agli

individui debitori per causa di livello, erano compresi anche tutti quei residenti che, a vario

titolo, avevano in appalto le altre rendite e privative della comunità (il sigillo del pane, le oste-

rie etc.) e che dovevano corrispondere ad essa i relativi importi secondo una rateazione con-

cordata caso per caso; la riscossione avveniva, poi, a cura del camarlingo secondo la usuale

procedura.
128

Il materiale pervenuto per il comune di Buggiano è stato ordinato in due sottoserie.

Nella prima sono compresi il carteggio e i documenti relativi alla materia; nella seconda i

ruoli della riscossione delle rendite.

Carteggio e documenti

=====================

838 (857)                          Sec. XIX

Documenti di Corredo al Campione dei Livelli

                         Busta di inserti numerati (nn. 1-75)

839 (856)                          Sec. XIX

Documenti di Corredo al Campione dei Livelli

                         Busta di inserti numerati (nn. 76-141)

840 (170)                          1809-1838

Filza  contenente Iscrizioni Ipotecarie interessanti la  Comunità [...]

                         Busta

841 (305)                          1817-1861

                                                          
128
 ANTONIELLA, pp. 53-54.
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Registro di movimento di Capitali in numerario della Comunità per gl'Incassi  e  Rinvesti-

menti  progressivamente  fatti  a  contare dall'epoca del ripristinamento del Governo Toscano

dopo la  Invasione Francese, e così dall'anno 1814 in seguito

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

842 (849)                          1816-1858

Obbligazioni  di  Camarlinghi e Contratti diversi di  Comunità  e Luoghi Pii

                         Busta

Contiene:

-  [Perizie  estimative sulla costruzione del  nuovo  camposanto] (1838-1840);

-  [Contratti di locazione, conduzione, appalto  e  compravendita dal 1816 al 1855];

-  Atti  pubblici e privati riguardanti  l'amministrazione  della Comunità di Buggiano];

- [Obbligazionidi camarlinghi] (1836-1858);

- [Crediti contro Biagi, Ciacci e Longhi] (1842).

Dazzaioli

=========

843 (n° 140;n° 7)                  1817 gen.-dic.

Dazzajolo dell'Entrate della Comune di Borgo a Buggiano

Canc. Angelo Scrilli

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

844 (n° 142;n° 8)                  1818, gen.-dic.

Dazzajolo dell'Entrate della Comunità del Borgo a Buggiano

Canc. Angelo Scrilli

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

845 (n. s.)                        1819, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Angelo Scrilli

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

846 (n° 10)                        1820, gen.-dic.

Comunità del Borgo a Buggiano. Entrata comunitativa

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Vincenzo Giovannini
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                         Fasc. leg. cart., cc. 1-40

847 (n°11)                         1821, gen.-dic.

Comunità di Buggiano. Entrate particolari Comunitative

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Francesco Giuntoli

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

848 (n° 12)                        1824, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Felice Lorenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

849 (n° 13)                        1825, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Felice Lorenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

850 (n. s.)                        1826, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Felice Lorenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

851 (n. s.)                        1827, gen.-dic.

Anno 1827. Comunità di Buggiano [...]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Anton Domenico Teglia

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

852 (n° 16)                        1828, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Anton Domenico Teglia

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.
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853 (n. s.)                        1829, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Anton Domenico Teglia

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

854 (n°18)                         1830, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Domenico Lorenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

855 (n° 19)                        1831, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Domenico Lorenzi

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

856 (442)                          1837, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Gaetano Baldini (sostituto Francesco Salvadori)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-24

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

857 (781;443)                      1841, gen.-dic.

Dazzajolo delle Rendite della Comunità di Buggiano

Canc. Federigo Panzieri

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

858 (784;444)                      1842, gen.-dic.

Comunità di Buggiano. Dazzajolo delle Rendite Comunitative

Canc. Federigo Panzieri

Cam. n. sp.
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

859 (445)                          1843, gen.-dic.

Dazzaiolo delle Rendite particolari della Comunità di Buggiano

Canc. Angelo Dainelli

Cam. Vincenzo Sannini

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

860 (446)                          1852, gen.-dic.

[Dazzaiolo delle entrate comunitative]

Canc. G. Somelli

Cam. Luigi Moschini

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

               TASSA PREDIALE E DAZIO COMUNITATIVO

La legge del 16 settembre 1816,
129
 fra l'altro, soppresse la tassa di redenzione dovuta,

sin dal 1774, dalle comunità del distretto in sostituzione del cosiddetto 'chiesto dei Nove' e in-

trodusse una nuova tassa prediale da corrispondersi a carico dei possidenti e dei lavoratori

autonomi, alla quale poteva essere aggiunta una sovrimposta, il dazio comunitativo, allo sco-

po di finanziare le esigenze della comunità.
130
 Si trattò di una novità più per le comunità del

contado che per quelle del distretto, le quali, in pratica, si trovavano a dover applicare una

forma di imposizione analoga a quella dell'estimo, corrisposta sino al 1808, di cui la nuova

tassa prediale veniva a costituire una sorta di diretta continuazione.

Tanto la tassa prediale quanto il dazio comunitativo erano calcolati a cura del cancel-

liere sulla base della quota d'estimo di ciascun contribuente, iscritto nel dazzaiolo secondo il

consueto.
131

La gestione della tassa prediale e del dazio comunitativo venne meglio regolamentata

dal motuproprio del 17 aprile 1817(16),
132
 che introdusse alcune modifiche, fra cui una ripar-

tizione dell'ammontare della tassa in misura proporzionale fra le varie comunità.

La serie comprende, oltre ai dazzaioli per la riscossione, anche un registro dei saldi del

camarlingo della tassa.

Dazzaioli

=========

861 (555;439)                      1815, gen.-dic.

Dazzaiolo dell'Estimo

                                                          
129
 Bandi e ordini, vol. 23, n. XCVII.

130
 ANTONIELLA, pp. 54-55; ANTONIELLA, Cenni, pp. 37-38.

131
 ANTONIELLA, Cenni, p. 38.

132
 Bandi e ordini, vol. 24, n. XCVII.
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Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-156

862 (n°138;441)                    1816, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Angelo Scrilli

Cam. Vincenzo Giovannini

                         Reg. leg. perg., cc. 1-172

863 (n° 139;558;662)               1817, gen.-dic.

Dazzaiolo della tassa prediale per l'Anno 1817

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-149

864 (n°141;559;663)                1818, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-170

865 (n°143;560;664)                1819, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-146

866 (n°150;569;665)                1820, gen.-dic.

Dazzajolo della Tassa Prediale e Dazzi Comunitativi. 1820

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

867 (n°151;562;666)                1821, gen.-dic.

Tassa Prediale e Dazio Comunitativo

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-150
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868 (563;667)                      1822, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-149

869 (564;668)                      1823, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-145

870 (565;669)                      1824, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-144

871 (566;670)                      1825, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-142

872 (567;671)                      1826, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-151

873 (568;672)                      1827, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-152

874 (569;673)                      1828, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. n. sp.
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Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-151

875 (570;674)                      1829, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-152

876 (571;675)                      1830, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Felice Lorenzi (sostituto)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-154

877 (572;676)                      1831, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Gaetano Disperati

Cam. Felice Lorenzi

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-176

878 (573;677)                      1832, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Leonardo Soriani

Cam. Felice Lorenzi

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-179

879 (574;678)                      1833, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Tommaso Denti

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-182

880 (575;679)                      1834, gen.-dic.

Dazzajolo della tassa Prediale della Comunità di Buggiano

Canc. Tommaso Denti

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-176

881 (726;680)                      1835, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]
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Canc. A. Picciati

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-181

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

882 (727;681)                      1837, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-178

883 (728;682)                      1838, gen.-dic.

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-181

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

884 (729;683)                      1841, gen.-dic.

Comunità di Buggiano. Dazzajolo di Tassa Prediale

Canc. Francesco Panzieri

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-194

885 (730;684)                      1842, gen.-dic.

Dazzajolo di Tassa Prediale

Canc. D. Bartolini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-194

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

886 (731;685)                      1845, gen.-dic.

Buggiano. Dazio [...]

Canc. Angelo Dainelli

Cam. n. sp.
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

887 (686)                          1847, gen.-dic.

Buggiano. Dazzaiolo del Dazio [...]

Canc. Angelo Dainelli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

888 (687)                          1848, gen.-dic.

Buggiano. Dazzajolo del Dazio [...]

Canc. Angelo Dainelli

Cam. Michele Leoni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

889 (734;688)                      1849, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Angelo Dainelli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

890 (689)                          1850, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. A. Ticciati

Cam. Michele Leoni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

891 (736;690)                      1854, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. G. Somelli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

892 (737;691)                      1856, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. G. Somelli
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Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

893 (738;692)                      1857, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Jacopo Formichini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-220

894 (739;693)                      1858, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Jacopo Formichini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-221

895 (740;694)                      1859, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Jacopo Formichini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-221

896 (741;695)                      1860, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. D. V. Tempini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-222

897 (742;696)                      1861, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. D. V. Tempini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-223

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

898 (743;697)                      1864, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. D. V. Tempini

Cam. n. sp.
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-219

899 (744;698)                      1865, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa prediale]

Canc. Carlo Gotti

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-219

Saldi

=====

900 (832;699)                      1818-1829

Filza di Rendimenti di Conti di Tassa Prediale delle Comunità  di Buggiano e Massa e Coz-

zile

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene anche saldi della tassa di macelli e di famiglia per gli anni 1821-1825.

                        TASSA DI FAMIGLIA

Come la tassa prediale e il dazio comunitativo costituiscono la prosecuzione, di fatto,

dell'estimo del distretto di epoca prenapoleonica, così la tassa di famiglia rappresenta quella

della tassa del macinato. Istituita con legge dell'11 febbraio 1815,
133
 essa veniva ripartita fra le

varie comunità secondo quote stabilite ogni anno dalla camera di soprintendenza comuni-

tativa, per la quale essa costituiva la principale fonte di introito. Ad essa erano soggetti tutti i

capifamiglia che, a cura di una deputazione apposita eletta dal magistrato comunitativo, veni-

vano ripartiti in cinque classi secondo il reddito sulla base delle denunce, le 'portate', effettuate

dai capifamiglia stessi. Il cancelliere poi provvedeva a impostare il dazzaiolo secondo il solito,

da consegnarsi al camarlingo per la riscossione.

A Buggiano sono conservati i registri del reparto, le filze delle istanze di sgravio, i

dazzaioli e un ruolo dei contribuenti.

Reparti

=======

901 (411;643)                      1817-1826

Comunità di Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia [...]

                         Filza leg. mezza perg., num. anomala.

Nelle  unità di questa sottoserie la numerazione ricomincia da  1 per ognuno dei fascicoli che

la compongono.

902 (412;644)                      1827-1836

                                                          
133
 Bandi e ordini, vol. 22, n. XXXIV.
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Comunità di Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia [...]

                         Filza leg. mezza perg., num. anomala

903 (645)                          1837-1841

Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia [...]

                         Reg. leg. perg., num. anomala

904 (646)                          1842-1846

Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia

                         Reg. leg. perg., num anomala

905 (647)                          1847-1851

Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia [...]

                         Reg. leg. perg., num. anomala

906 (648)                          1852-1848

Comunità di Buggiano. Reparti di Tassa di Famiglia [...]

                         Reg. leg. perg., num. anomala

Istanze

=======

907 (251;650)                      1850, maggio

Filza di Istanze per Sgravio di Tassa di Famiglia [...]

Gonf. Francesco Salvadori

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene anche:

Rendimenti di conti della tassa prediale del 1850;

Bilancio consuntivo della comunità di Buggiano (1850).

908 (651)                          1851, maggio

Filza di Istanze per Sgravio di Tassa di Famiglia [...]

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene anche:

Rendimenti di conti della tassa Prediale del 1850;

Bilancio consuntivo della comunità di Buggiano (1851).

909 (652)                          1852, maggio

Filza d'Istanze per Sgravio di Tassa di Famiglia [...]

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Contiene anche:

Rendimenti di conti della tassa prediale per il 1852;
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Bilancio consuntivo della comunità di Buggiano (1851).

910 (653)                          1853, maggio

Filza d'Istanze per sgravio di Tassa di Famiglia [...]

Gonf. Francesco Salvadori

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

911 (654)                          1854, maggio

Filza d'Istanze di Tassa di Famiglia [...]

Gonf. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

912 (253;655)                      1855, maggio

Filza d'Istanze di Tassa di Famiglia [...]

Gonf. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

913 (656)                          1856, maggio

Filza d'Istanze dela Tassa di Famiglia [...]

Gonf. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

Ruoli

=====

914 (n. s.)                        Sec. XIX

[Tassa di famiglia. Ruolo dei contribuenti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Dazzaioli

=========

915 (n°1;745;613)                  1815, gen.-dic.

Tassa Familiare

Canc. Angelo Scrilli
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Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-187

916 (n°2;746;614)                  1826, gen.-dic.

Borgo a Buggiano. Tassa Famigliare [...]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-156

917 (742;615)                      1817, gen.-dic.

Dazzaiolo della tassa di famiglia per l'anno 1817

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-176

918 (748;616)                      1818, gen.-dic.

Tassa di famiglia

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-146

919 (n°10;743;617)                 1819, gen.-dic.

Borgo a Buggiano. Tassa di famiglia 1819

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-176

920 (750;618)                      1820, gen.-dic.

Dazzajolo della Tassa di Famiglia. 1820

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-186

921 (755;619)                      1821, gen.-dic.

1821 Tassa di Famiglia

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-185
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922 (752;620)                      1822, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-181

923 (753;621)                      1823, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-193

924 (754;622)                      1824, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-196

925 (755;623)                      1825, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-201

926 (756;624)                      1826, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-203

927 (757;625)                      1827, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-199

928 (758;626)                      1828, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]
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Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-199

929 (759;627)                      1829, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. B. Giusti

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

930 (760;628)                      1830, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

931 (761;629)                      1831, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Gustavo Disperati

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-204

932 (762;630)                      1832, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Leonardo Soriani

Cam. Francesco Lorenzi

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-213

933 (763;631)                      1833, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Tommaso Denti

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-211

934 (764;632)                      1834, gen.-dic.

Dazzaiolo della tassa di famiglia della comunità  di Buggiano

Canc. Tommaso Denti

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-109
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935 (765;633)                      1835, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. A. Ticciati

Cam. Antonio Giuntoli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-211

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

936 (766;634)                      1839, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-117

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

937 (767;635)                      1843, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. Francesco Panzieri

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-224

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

938 (768;636)                      1849, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. S. Grandi (aiuto)

Cam. Michele Leoni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-231

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

939 (769;637)                      1851, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. G. Tofanelli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-262

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

940 (770;638)                      1856, gen.-dic.
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[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-242

941 (771;639)                      1857, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. I. Formichini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-241

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

942 (772;640)                      1861, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-229

943 (773;641)                      1862, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. n. sp.

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-236

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

944 (774;642)                      1864, gen.-dic.

[Dazzaiolo della tassa di famiglia]

Canc. D. Tempini

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-232

                       ALTRE IMPOSIZIONI

Tassa straordinaria di guerra

====================
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Questa tassa fu istituita con legge del 28 aprile 1815
134
 ed era a carico dei capifamiglia

compresi nelle prime tre classi della tassa di famiglia, secondo le medesime modalità di quel-

la.

945 (137;556;440)                  1815, gen.-dic.

Contribuzioni straordinarie

Canc. Angelo Scrilli

Cam. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-126

Dazzaiolo  relativo alla "Tassa straordinaria di Guerra di  Scudi Centocinquantamila  nelli

Stabili del Granducato ordinata con  la Veneratissima Legge de' 28. Aprile 1815".

Tassa sui cani

==============

Si tratta di una tassa istituita con decreto del 3 luglio 1856
135
 il cui ricavato andava ad

esclusivo vantaggio della comunità. Tutti i detentori o proprietari di cani a qualsiasi tito lo

erano tenuti a denunciarne il possesso al gonfaloniere, che provvedeva a far tenere un registro

delle denunce, sulla base delle quali il cancelliere impostava il relativo dazzaiolo.

946 (323;810)                      1856 ott. 1-1862 gen. 31

Registro di denunzie di possesso, aumento, mancanza e diminuzione di cani in ordine alla

Legge del 3 Luglio 1856

Reg. leg. mezza perg., cc. 1-62

Tassa di ricchezza mobile

=========================

947 (785;701)                      1864, gen.-dic.

Esercizio 1864. Ruolo della tassa sui redditi di ricchezza mobile

                         Reg. leg. cart. e tela, cc. 1-312+1-5

REPERTORI E NOTIFICHE IN MATERIA FISCALE

Vengono qui elencati registri e documenti attinenti alla materia fiscale che, per la loro

peculiarità, non hanno trovato posto in alcuna delle serie precedenti.

                                                          
134
 Bandi e ordini, vol. 22, n. XCVI.

135
 Bandi e ordini, vol. 63, n. LX.
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Registri degli emolumenti

=========================

948 (813)                          1841 ago. 28-1854 apr. 27

Registro degli Emolumenti. n° 1

                         Reg. leg. tela, cc. 1-200

Si tratta del registro di riepilogo delle riscossioni a titolo di imposta sul rilascio di certifica-

zioni e documentazione da  parte del Cancelliere comunitativo, a norma del motuproprio

granducale del 5 luglio 1841.

949 (814)                          1854 apr. 28-1861 set. 24

Registro degli Emolumenti. n° 2

                         Reg. leg. tela, cc. n. n.

Cfr. la nota al numero precedente.

Prospetti, note, tabelle e repertori

====================================

950 (809)                          1834

Borgo  a Buggiano. Prospetto Dei Proprietarj, e della Rendita  da Imporsi nell'Anno 1834

                         Reg. leg. cart., cc. 1-125

951 (n. s.)                        1860-1862

Nota delle poste di Dazio inesatte

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

952 (420;700)                      1863, gen.-dic.

Repertori delle Tasse, e imposizioni pubbliche della Comunità  di Buggiano

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.1

953 (n. s.)                        1864

Comunità di Buggiano - Ruolo contribuenti (1864)

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

954 (n. s.)                        1865, dicembre

Tabella di Lettera k seconda riguardante la Tassa della Ricchezza mobile, compilata nel De-

cembre 1865, correttiva della prima

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.                        

BILANCI DI PREVISIONE
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In molte materie la legge del 16 settembre 1816
136
 aveva inteso ripristinare in tutto la

situazione preesistente al governo francese; in altre materie, invece, essa recepì, di fatto se non

di diritto, le innovazioni da quello introdotte, a dimostrazione della prudenza e delle vedute

tutto sommato abbastanza larghe della amministrazione lorenese rispetto a quella di altri stati

regionali della penisola. Ciò si può notare particolarmente nell'amministrazione finanziaria

delle comunità, nella quale il sistema articolato in bilancio di previsione, emissione di mandati

di pagamento e rendiconti di fine esercizio rimase praticamente invariato rispetto a quello

previsto dal regolamento municipale del 1808.
137

In particolare il bilancio preventivo o stato di previsione, che equivaleva sostanzial-

mente al budget del governo francese, doveva essere formato a cura del gonfaloniere sotto il

controllo del cancelliere e sottoposto all'approvazione del magistrato comunitativo. Dopo

l'emanazione del regolamento del 1849 la competenza per l'approvazione passò al consiglio

comunale. Esso era articolato in titoli e capitoli separatamente per le entrate e per le uscite, se-

condo una contabilità tecnicamente evoluta che permetteva un'amministrazione finanziaria più

funzionale rispetto al passato.
138

Per Buggiano sono pervenuti senza lacune i bilanci dal 1818 al 1861; mancano quelli

degli anni 1862 e 1863, poi la serie riprende senza lacune sino al 1865.

955 (n°67;303)                     1818-1827

[Stati di previsione]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

956 (406;307)                      1817-1842

Comunità di Buggiano. Bilanci di Previsione dal 1817 al 1842

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

957 (308)                          1843-1857

Comunità di Buggiano. Stati di Previsione dal 1843 al 1857

                         Reg. leg. mezza perg., cc.

958 (408;309)                      1858-1865

Comunità di Buggiano. Stati di Previsione

                         Busta

Mancano gli anni 1862 e 1863.

959 (306)                          1833-1845

Comunità  di Buggiano. Note e illustrazioni agli stati di  previsione

                         Busta

Contiene inserti e fogli sciolti.

                                                          
136
 Bandi e ordini, vol. 23, n. XCVII.

137
 Bollettino delle leggi, n. 83, t. IX, pp. 2-179.

138
 ANTONIELLA, pp. 56-57.
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REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

Anche questo tipo di documentazione risale al regolamento del 1808
139
 e continua ad

essere prodotta anche al tempo della Restaurazione. Si tratta dei registri in cui erano iscritte

tutte le entrate e le uscite secondo le ripartizioni del bilancio preventivo e ciascuna partita è

direttamente collegata alle scritture contabili; in particolare, nei repertori delle assegnazioni si

iscrivevano le entrate e le uscite a titolo di competenza, nei registri dei mandati le operazioni

di cassa effettivamente compiute.
140

La strutturazione della serie relativa, per Buggiano, è condizionata dal fatto che i due

tipi di registro erano, per alcune annualità finanziarie, legati assieme mentre, in altri casi, co-

stituivano unità archivistiche distinte.

Repertori delle assegnazioni

============================

960 (421;702)                      1828

Buggiano. Repertorio delle assegnazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

961 (422;703)                      1831

Buggiano. Assegnazioni 1831

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

962 (n. s.)                        1842

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

963 (n. s.)                        1844

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n

964 (n. s.)                        1845

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

965 (n. s.)                        1846

                                                          
139
 Bollettino dellle leggi, n. 83, t. IX, pp. 2-179.

140
 ANTONIELLA, p. 57.
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[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

966 (n. s.)                        1847

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

967 (n. s.)                        1848

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

968 (n. s.)                        1849

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

969 (704)                          1853

Repertorio delle Assegnazioni. 1853

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

970 (705)                          1854

Repertorio delle assegnazioni

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

971 (n. s.)                        1855

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

972 (n. s.)                        1856

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

973 (707;424)                      1857

Repertorio delle Assegnazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

974 (425;708)                      1858

Repertorio delle Assegnazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

975 (436;709)                      1859

Repertorio delle Assegnazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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976 (n. s.)                        1862

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

977 (n. s.)                        1863

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

978 (n. s.)                        1865

[Repertorio delle assegnazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

Registri dei mandati

====================

979 (n°64;837;714)                 1815-1818

Registro di Mandati della Com.tà di Buggiano [...] 1815

                         Reg. leg. perg., cc. 1-30

Contiene  anche  Spese  diverse fatte dalla Com.tà  del  Borgo  a Buggiano nel corso dell'an-

no a tutto Dicembre 1817.

980 (n°66;838;715)                 1818-1826

Comunità  di Buggiano. Registro giornale di Cassa del  Camarlingo della Comunità dal pri-

mo gennaio 1818 a tutto l'anno 18[...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

981 (839;716)                      1828-1830

Buggiano. Registro dei Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

982 (840;717)                      1831

Buggiano. Registro dei Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

983 (841;718)                      1832

Comunità di Buggiano. Anno 1832. Registro dei Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

984 (842;719)                      1833

Comunità  di  Buggiano. Registro dei  Mandati.  Repertorio  delle Assegnazioni. 1833
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

985 (843;720)                      1834

Comunità  di  Buggiano. Registro dei Mandati e  Repertorio  delle Assegnazioni per l'Anno

1834

                         Reg. leg. mezza perg., cc.

986 (844;721)                      1835

[Registro dei mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-29

987 (845;722)                      1836

[Registro dei mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

988 (846;723)                      1837

1837. Comunità di Buggiano. Registro dei mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

989 (847;724)                      1838

Anno 1838.Comunità di Buggiano. Registro dei Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene anche repertorio delle assegnazioni per l'anno 1838.

990 (723)                          1839

Anno 1839. Comunità di Buggiano. Registro dei Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene anche repertorio delle assegnazioni per l'anno 1839.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

991 (n. s.)                        1848

[Registro dei mandati]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

992 (848;726)                      1850

Buggiano. Contabililtà del 1850

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene anche repertorio delle assegnazioni per l'anno 1850

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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993 (849;727)                      1854

Buggiano. Registro dei Mandati del 1854

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

994 (850;728)                      1858

[Registro dei mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

995 (851;729)                      1859

[Registro dei mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

996 (n. s.)                        1860

[Registro dei mandati]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

997 (n. s.)                        1861

[Registro dei mandati]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

998 (n. s.)                       1863

[Registro dei mandati]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

   RENDIMENTI DI CONTI

Il conto consuntivo annuale ripeteva la struttura bipartita in entrate e uscite e, per cia-

scuna di tali parti, in titoli e capitoli che era quella del bilancio preventivo. Era inteso come

collegato strettamente a quest'ultimo, tanto che, in alcuni comuni, esso è pervenuto assieme ad

esso, rilegato assieme o addirittura compilato su uno stesso registro. Dopo l'approvazione da

parte del magistrato comunitativo esso era inviato a Firenze per la definitiva ratifica.
141

999 (771)                         1818-1832

Comunità di Buggiano. Rendimenti di Conti [...]

                         Reg. leg. mezza perg., num. anomala (per ogni fasc. ricomincia da 1)

                                                          
141
 ANTONIELLA, Cenni, p. 37.
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Camarlinghi: Francesco Giovannini (1818-1820); Francesco Giuntoli (1821-1823);  Felice

Lorenzi (1824-1826); Anton  Domenico  Teglia (1827-1829); Domenico Lorenzi (1830-

1832).

1000 (830;89;772)                  1833-1841

[Rendimenti di conti]

                         Reg. leg. cart., num. anomala (per ogni fasc. ricomincia da 1)

Camarlinghi: Pietro Giuntoli (1833-1835); Gaetano Baldini  (1836-1838); Anton Cosimo

Forti (1839-1841).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1001 (831;773)                     1843-1858

[Rendimenti di conti]

                         Reg. leg. mezza perg., num. anomala (per ogni fasc. ricomincia da 1)

Camarlinghi:  Vincenzo  Sannini  (1843-1844);  Francesco  Lorenzi (1845-1847);  Luigi

Cortesi (1848-1850); Luigi  Moschini  (1851-1852).

1002 (774)                         1853-1865

Comunità di Buggiano. Rendimenti di conti

                         Busta di fascc. s. cop.

Camarlinghi: Luigi Moschini (1853-1854); Andrea Mey  (1855-1858); Giuliano  Capitanini

(1859); Pellegrino  Capitanini  (1860-1862); Ferdinando Teglia (1863-1864); Augusto Cecchi

(1865).

DOCUMENTI DI CORREDO AI RENDIMENTI DI CONTI

Sono raccolti nella presente serie i mandati emessi dal gonfaloniere ed eseguiti dal

camarlingo che, dopo la registrazione, si conservavano a titolo di giustificativo, raccolti, an-

ch'essi, secondo la struttura del bilancio di previsione (entrate-uscite; titoli-capitoli) separata-

mente per ciascuna annualità di gestione. Sono qui anche elencate le copie delle osservazioni

sui bilanci inviate agli amministratori da parte degli organi di controllo centrali e delle relative

controdeduzioni di questi ultimi.

1003 (783)                         1838-1872

Comunità  di  Buggiano. Copia delle Osservazioni e  Repliche  sui Rendimenti di Conti dal-

l'anno 1838 al [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1004 (775)                         1815-1818

Documenti di Corredo ai Rendimenti di Conti della Comunità

                         Busta
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1005 (776)                         1819-1821

Documenti di Corredo ai Rendimenti di Conti della Comunità

                         Busta

1006 (777)                         1822-1824

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1007 (778)                         1825-1827

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1008 (779)                         1828-1830

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1009 (780)                         1831-1833

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1010 (781)                         1834-1836

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1011 (782)                         1837-1839

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1012 (784)                         1840-1843

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1013 (785)                         1843-1845

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1014 (786)                         1846-1847

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1015 (787)                         1848

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1016 (788)                         1849

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]
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                         Busta

1017 (869;789)                     1850

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1018 (871;790)                     1851

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1019 (872;791)                     1852

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1020 (n°12;873;792)                1853

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1021 (n°3;874;793)                 1854

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1022 (n°3;875;794)                 1855

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1023 (n°2;876;795)                 1856

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1024 (n°3;877;796)                 1857

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1025 (4;878;797)                   1858

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1026 (n°1-2;879;798)               1859

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1027 (885;799)                     1860

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta
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1028 (881;800)                     1861

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1029 (887;801)                     1863

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1030 (883;802)                     1864

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

1031 (884;803)                     1865

[Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

CENSIMENTI

Come s’è detto avanti, la gestione dello Stato civile nella Toscana restaurata spettò ai

parroci in qualità di ufficiali di anagrafe, sotto il controllo del cancelliere al quale gli stessi

dovevano consegnare i registri da inviare a Firenze una volta completati. E’ per questo che le

operazioni di censimento ordinate nel 1840 con biglietto della Segreteria di Stato del 12 no-

vembre di quell’anno
142
di solito non si ritrovano entro il materiale degli archivi comunali. Fa

eccezione Buggiano, ove ne rimane qualche documento di carattere riepilogativo e di funzione

accessoria.

La documentazione del censimento del 1861, il primo censimento dell’Italia unita, so-

litamente non è presente negli archivi comunali preunitari, almeno in Valdinievole. Anche in

questo Buggiano fa eccezione, con la raccolta completa di tutti gli atti preliminari e la serie sia

delle schede di censimento sia dei registri di popolazione.
143

Censimenti granducali

================

1032 (898)                         1843-1865

Censimento  Enumerativo della Comunità di Buggiano e di  Massa  e Cozzile

                         Busta

1033 (n. s.)                       1855

[Censimento  del 1855. Riepiloghi popolazione dal 1808  al  1855. Comunità di Buggiano e di

Massa e Cozzile]

                                                          
142
 ASF, Segreteria di Stato (1814-1848), n. 646 (prot. n. 136.17).

143
 La raccolta dei documenti e degli atti del governo centrale in ASCB, Censimenti, n. 1034.
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                         Inserto

Censimento del 1861

===============

1034 (900)                         1861-1872

Censimento 1861

                         Busta

Contiene:

- Schede di censimento;

- Stati di popolazione;

- Stampati;

- Carteggio.

1035 (n. s.)                       1861

Schede del censimento. Residenti non specificati - Colle -  Borgo - Castello - Malocchio

                         Busta

1036 (903)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-181)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1037 (904)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 249-415)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1038 (905)                         1861

Indice ai Registri di Popolazione. Vol. 1 di Buggiano

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1039 (906)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 168-199]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1040 (907)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-248)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1041 (908)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-99)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1042 (909)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 3-167)]
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1043 (910)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 182-193)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1044 (911)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn.1-145; 1-29)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1045 (912)                         1861

Indice ai Registri di Popolazione. Vol. I e II. Borgo

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1046 (913)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-167)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1047 (914)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-128)]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

1048 (915)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-128)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1049 (916)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 403-435)]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1050 (917)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 174-196)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1051 (918)                         1861

Malocchio  [Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn.  1-31)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1052 (919)                         1861

Indice ai Registri di Popolazione. Vol. unico. Colle e Malocchio

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1053 (920)                         1861

[Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-60)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1054 (921)                         1861
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Indice ai Registri di Popolazione. Vol. 1 Traversagna

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1055 (922)                         1861

Traversagna [Censimento del 1861. Registri di popolazione (nn. 1-60)

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

MISCELLANEA DI DOCUMENTI

Sono state collocate in questa serie documenti e unità archivistiche non altrimenti ca-

talogabili o collocabili in serie autonome.

1056 (n. s.)                       1818, gen.-dic.

Registro dei Salariati della Comunità del Borgo a Buggiano [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1057* (n. s.)                      1825

Terrilogio  dei Beni Stabili Del Sig.re Giovanni Burlini  del  fu Giovanni Giuseppe di Collodi

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-57 poi n. n., bb.

Il registro pare incompiuto.

1058 (342;730)                     1844 feb. 7-1855 apr. 16

Comunità di Buggiano. Registro dei Sussidi del latte

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-195

Questo e il seguente registro furono compilati a norma del  venerabile disposto del 1° maggio

1834, diramato con circolare  della Camera di Soprintendenza comunitativa di Pisa del 15

maggio 1834.

1059 (343;731)                     1855 lug. 17-1863 mag. 5

[Registro dei sussidi del latte]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-75

1060 (n. s.)                       1852-1858

Amministrazione del Padule di Fucecchio

                         Busta

1061 (n. s.)                       1860
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Relazione  sulla Esecuzione del progetto di  riordinamento  della istruzione pubblica nel no-

stro Comune [...]

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1062 (n. s.)                       1864

Regolamento disciplinare per l'impiego d'Ingegnere del Comune  di Bagno a Ripoli

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

CANCELLERIA E UFFICIO DEL CENSO DI BUGGIANO (1814-1865)

Con la Restaurazione gli uffici di cancelleria, già soppressi all’epoca del governo fran-

cese, vennero ricostituiti, con competenze in parte differenti ma sostanzialmente simili a

quello già possedute all’epoca dell’ancien régime.

La cancelleria di Buggiano in questo periodo operò alla dipendenza della Camera delle

Comunità di Firenze e, fino al 1825,  sotto il coordinamento dell’Ufficio centrale delle comu-

nità del Granducato. Dopo quell’anno, con l’ultimazione dei lavori di misurazione per la for-

mazione del catasto particellare, iniziati al tempo dell’amministrazione francese sulla scorta di

un’interessante sperimentazione lepoldina, venne creata un’organizzazione tutta nuova per il

controllo e la gestione del territorio. Nel quadro di essa, le cancellerie assunsero un ruolo

sempre più orientato verso la materia catastale, sino a che, nel 1848, la struttura organizzativa

dello Stato toscano cambiò completamente. La legge del 9 marzo di quell’anno fece piazza

pulita di tutti i vecchi organi di controllo delle autonomie locali, ivi incluse le cancellerie  co-

munitative. Il Granducato fu suddiviso in sette compartimenti di Prefettura (Firenze, Pisa,

Siena, Lucca, Arezzo, Pistoia e Grosseto), con Firenze, Pisa e Siena che prevedevano

un’ulteriore suddivisione in circondari di Sottoprefettura. Ciascuna Prefettura si distingueva a

sua volta in Distretti, composti ciascuno da un certo numero di comunità. Ciascun distretto

ospitava un nuovo ufficio di cancelleria, denominato Cancelleria del Censo, che aveva com-

petenze soprattutto in materia di catasto (conservazione dei registri immobiliari, esecuzione

degli atti relativi alle volture, compilazione dei dazzaioli). Il nuovo cancelliere continuava ad

esercitare nei confronti delle comunità del distretto di competenza le funzioni di custode degli

archivi comunitativi e di consulenza giuridica nelle attività proprie di ciascuna di esse, come

nei vecchi uffici di cancelleria comunitativa. Il controllo sugli atti finanziari e deliberativi dei

comuni e delle opere pie passò alle prefetture o, per certi atti, al Ministero degli Interni.
144

La vicenda della cancelleria di Buggiano dopo il segue quella di tutti gli uffici simili in

Toscana. Già a partire dal 1784 la cancelleria comunitativa di Massa e Cozzile, che era attiva

a partire  dal 1577, era stata soppressa e gli affari relativi erano passati alla competenza di

quella di Buggiano, come già era stato per pochi anni verso la metà del XVI secolo.
145
 Si è vi-

sto nell'introduzione al presente inventario per quali motivi le scritture e le carte già custodite

dal cancelliere comunitativo di Massa e Cozzile non venissero trasferite nella nuova sede ma

rimanessero in paese, per essere infine riordinate e inventariate da Angiolo Barli nei primi de-

cenni del XIX secolo.
146
 La documentazione prodotta dal cancelliere di Buggiano dopo il

                                                          
144
 ANTONIELLA, pp. 57-60; E. INSABATO-S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24.

145
 E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24; p. 40.

146
 Cfr. a tale proposito l'introduzione al presente inventario.
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1784, e in particolare per il periodo successivo alla Restaurazione, per affari riguardanti Mas-

sa e Cozzile si trova invece ancora oggi in massima parte appunto a Buggiano.

Col 1814 Buggiano venne confermata cancelleria comunitativa di quarta classe, con la

stessa estensione che aveva sin dal 1784. Con la legge compartimentale del 9 marzo 1848

Buggiano fu trasformata nella nuova cancelleria e ufficio del censo, sempre con la medesima

estensione territoriale del 1784.
147

INVENTARI

Trovano posto in questa piccola serie sia i documenti preparatori e le minute sia il

grosso volume che rappresenta il compimento della meritoria opera di riordino di Bartolini fra

il 1834 e il 1835, per la cui vicenda si fa rinvio all’introduzione generale al presente inventa-

rio. Chiudono la serie i fascicoli di aggiornamento dell’inventario medesimo sino al 1863.

1063 (n.24;I35,cl.XXIX,n.78;919)   1789-1833

Inventari della Comunità

                         Reg. leg. perg., cc. 1-158

La coperta è staccata.

Si tratta dell’inventario composto dal cancelliere comunitativo fra il 1779 e il 1780, successi-

vamente aggiornato e integrato sino al 1834, prima del completamento delle operazioni di ri-

ordino a cura di Bartolini. Si è scelto di porre questo inventario nella serie della cancelleria al

tempo della Restaurazione per l’intima sua connessione con il riordino del 1835. Costui lo

aveva inventariato fra le varie ma è stato rinvenuto assieme alla copia definitiva del suo lavo-

ro.

1064 (n. s.)                       1835 dic. 31-1865 dic. 31

Inventario  di  tutti  i Libri, e Filze esistenti  nei  Pubblici Archivj della Comunità di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-102

Con rep.

L'inventario  risulta  steso al 31 dicembre  1835  ed  aggiornato regolarmente al 31 dicembre

1865.

1065 (n. s.)                       1839-1863

Appendici  annuali all'inventario dell'Archivio comunale di  Buggiano

                         Inserto     

                                                          
147
 E. INSABATO-S. PIERI, Gli archivi comunali, p. 24; p. 40.
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                   FILZE DI LETTERE E NEGOZI

Il carteggio dei cancellieri dopo il governo francese non cambia molto nelle sue carat-

teristiche rispetto a come era organizzato prima del 1808. La tendenza a riunire assieme le

carte e le lettere del cancelliere con gli atti e i documenti pertinenti agli uffici soggetti alla loro

tutela permane.

 L’eredità dell’amministrazione francese si avverte nella razionalizzazione della ge-

stione degli affari, adesso divisi per ‘pratiche’, e anche l’archiviazione degli atti risente di

questa nuova prassi. Nell’archivio del cancelliere affluiscono sempre meno documenti ad esso

sostanzialmente estranei e vi si trovano invece in massima parte quelli relativi agli affari co-

munali di carattere più generale. Questi ultimi spesso coincidono con i cosiddetti atti magi-

strali, cioè con gli atti e i documenti allegati alle deliberazioni dei Magistrati e dei Consigli.

Per il resto l’aspetto della serie non cambia molto rispetto alla serie analoga precedente il

1808.
148

Copialettere

============

1066 (N°11;275)                    1825 gen. 14-1829 feb. 4

Comunità di Buggiano. Copia Lettere dal 1825 al [...]

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. 1-111

Nella  prima  carta  è una lettera sullo stato  della  serie  dei copialettere al 25 marzo 1825.

1067 (12;276)                      1829 feb. 29-1832 mag. 30

Copia Lettere

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-112

1068 (13;277)                      1832 mag. 1-1835 set. 25

Copia Lettere per uso della Cancelleria Comunitativa del Borgo  a Buggiano [...]

Canc. Leonardo Soriani

                                                          
148
 ANTONIELLA, pp. 59-60.
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-50 poi n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1069 (n°22;278)                    1838 lug. 1-1841 feb. 11

Cancelleria di Buggiano. Copia Lettere ed Informazioni [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1070 (279)                         1841 feb. 11-1846 mar. 10

Cancelleria di Buggiano. Copia Lettere ed Informazioni [...]

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1071 (280)                         1846 mar. 10-1850 set. 5

Cancelleria di Buggiano. Copia Lettere ed Informazioni [...]

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1072 (281)                         1850 set. 9-1853 dic. 6

Copialettere

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1073 (273;285)                     1856 giu. 23-1865 nov. 24

Copia Lettere della Cancelleria, e Uffizio del Censo del Borgo  a Buggiano

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene due inserti di carteggio.

Filze di lettere e negozi
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=========================

1074 (183)                         1815, gen.-dic.

Filza I di Lettere Circolari del Provveditore della Camera  delle Comunità [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-379

Con rep.

1075 (184)                         1816, gen.-dic.

Filza II di Lettere Circolari del Provveditore della Camera delle Comunità [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-315

1076 (185)                         1815, gen.-dic.

Filza  III di Lettere del Senatore Soprassindaco [dell']  Ufficio dei Fossi di Pisa ed altri [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-379

1077 (186)                         1814-1817

Filza IV di Lettere Circolari di diversi Uffici [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-497

Con rep.

1078 (187)                         1815 gen. 1-1816 dic. 31

Filza V d'Istanze diverse [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1079 (188)                         1817 gen. 1-1818 dic. 31

Filza  VI  di lettere dei signori  Soprassindaco  e  Provveditori della Camera delle Comunità

[...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1080 (189)                         1817-1819

Filza VII di lettere dei Computisti, Ragionieri, Ingegneri  della Camera delle Comunità, Tas-

sa di Famiglia e Macelli, R.  Depositeria, Buon Governo, R. Fisco, R. Diritto [...]
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Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-19 poi n. n.

1081 (190)                         1817 gen. 1-1818 dic. 31

Filza VIII d'affari diversi tutti relativi alla tassa di famiglia e Proventi di Macelli [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1082 (n°99;191)                    1817 gen. 1-1818 dic. 31

Filza IX d'Istanze diverse e Lettere del Commissariato R°, Spedali  Riuniti, e Dogana di Pi-

stoia, Stamperia  Granducale,  Vicario R°, Rettore dello Spedale di Pescia [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1083 (192)                         1816 gen. 1-1818 dic. 31

Filza X d'Istanze ed altro riguardante Luoghi Pij [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1084 (193)                         1814 mag. 20-1817 dic. 31

Filza XI contenente Note d'Atti di Nascita, Morte, e  Matrimonio, accaduti nelle Parrocchie

della Comunità di Buggiano [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1085 (194)                         1814-1818

Filza  XII contenente Note d'Atti di Nascita, Morte e  Matrimonij [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1086 (197)                         1819 gen. 27-1821 dic. 26

Filza  I di Lettere Circolari del Sig. Cav.  Soprassindaco  della Camera delle Comunità dal-

l'Anno 1819 a 1821 [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-524

Con rep.

1087 (n°110;198)                   1819 gen. 1-1821 dic. 3
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Filza  II contenente Lettere della Direzione del Registro,  Vicario,  e  Cancelliere di Pescia,

Spedali, e  Gonfalonieri  diversi etc. [...]

Canc. Angelo Scrilli

                         Filza leg. perg., cc. 1-417

1088 (238)                         1843-1845

Buggiano. Affari della Magistratura da 1843 al 1845

Canc. Angiolo Dainelli

                         Busta

1089 (235;239)                     1845-1848

Filza  di Ordini Generali e Lettere della Camera e Prefettura  di Firenze [...]

Canc.  Angiolo Dainelli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1090 (236;240)                     1843 apr.-1848 dic.

Filza di Lettere di diversi Dipartimenti [...]

Canc.  Angiolo Dainelli

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1091 (242)                         1846-1848

Buggiano. Affari della Magistratura [...]

Canc.  Angiolo Dainelli

                         Busta

1092 (239;243)                     1849, gen.-dic.

[Filza di lettere e negozi]

Canc.  Angiolo Dainelli

                         Filza leg. perg., cc. 1-144

Con rep.

1093 (129;215)                     1831, gen.-dic.

Filza di Affari, Lettere, Ordini, riguardanti le due Comunità  di Borgoa Buggiano, e di Massa

e Cozzile [...]

Canc. Leonardo Soriani, Gustavo Disperati.

                         Filza leg. perg., cc. 1-498

Con rep.
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1094 (216)                         1831-1833

Filza  [di] Istanze al Magistrato, Relazioni d'Ingegneri,  Affari di Fiumi ed Opere di Chiese

[...]

Canc. Leonardo Soriani, Tommaso Denti.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1095 (130;217)                     1830 set. 9-1832 mag. 24

Filza di Affari Magistrali delle Comunnità di Buggiano e Massa  e Cozzile [...]

Canc. Leonardo Soriani

                         Filza leg. perg., cc. 1-461

1096 (218;219)                     1832-1833

Filza [di] Lettere Ministeriali e Lettere diverse [...]

Canc. Leonardo Soriani, Tommaso Denti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1097 (219;220)                     1832-1833

Filza [di] Ordini Generali e Lettere Ministeriali [...]

Canc. Leonardo Soriani, Tommaso Denti

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1098 (196)                         1817 gen. 1-1822 dic. 31

Filza  contenente  Istanze diverse, Suppliche,  Fedi  d'Impotenza alle  Adunanza  Magistrali,

Tassa di Mulini, Frantoj  etc.  della Comunità di Buggiano e Massa e Cozzile [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1099 (199)                         1819-1821

Filza  III  di Affari Diversi relativi alla  Tassa  di  Famiglia, Proventi di Macelli [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-484

Contiene un inserto di carte sciolte non numerate.

1100 (n°113;200)                   1819-1821

Filza  IV di Lettere della R. Depositeria, R. Fisco,  Computisti, Ragionieri,  Ingegneri della

Camera delle  Comunità,  Deputazione sopra il Nuovo Catasto [...]

Canc. Gustavo Disperati
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                         Filza leg. perg., cc. 1-419

Con rep.

1101 (n°112;201)                   1819-1822

Filza V contenente Lettere dell'I. R. Segreteria del R.  Diritto, Documenti diversi relativi allo

Stato Civile [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-365

Con rep.

1102 (203)                         1822-1824

Filza  d'Istanze, Relazioni, Tratte, Doti etc. della Comunità  di Buggiano e Massa e Luoghi

Pij [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-785

Con rep.

1103 (n. 117;204)                  1822-1824

Filza di Lettere dell'Uffizio Generale delle Comunità, e  Provveditore della Camera [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-484

Con rep.

1104 (n.118:205)                   1822-1824

Filza  di  Lettere della Segreteria del R.  Diritto,  Depositeria Generale etc. [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-605

Con rep.

1105 (n°124;208)                   1823-1828

Filza di Lettere del Regio Diritto, e di Cancellieri Giusdicenti, ed altre Istanze, Relazioni, e

Affari Diversi [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-863

1106 (n°128;350;897)               1824-1830

Stato civile delle Comunità di Bugiano, e Massa Cozzile del 1825-1830
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Canc. Gustavo Disperati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1107 (209)                         1825-1827

Filza  di  Lettere Ministeriali della  Camera  di  Soprintendenza Comunitativa di Firenze dal

1825 al 1827 inclusive [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1108 (210)                         1825-1827

Filza di Lettere Ministeriali di diversi Dipartimenti [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-395 poi n. n.

Con indice in fine alla filza.

1109 (211)                         1825-1827

Filza di Lettere del Regio Fisco, d'Istanze, Relazioni, ed  altre Lettere diverse [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. 1-924

1110 (123;212)                     1828-1829

Filza  di  Lettere Ministeriali della  Camera  di  Soprintendenza comunitativa di Firenze [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1111 (126;213)                     1830, gen.-dic.

Filza di Ministeriali della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze e di altri Di-

partimenti [...]

Canc. Gustavo Disperati

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1112 (220;221)                     1834 gen. 1-1836 lug. 31

Filza  di  Ordini Generali e di Lettere della Camera  di  Firenze [...]

Canc. Alessandro Ticciati

                         Filza leg. perg., cc. 1-653

Con rep.

1113 (221;222)                     1834 gen. 1-1836 lug. 31
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Filza di Lettere di diversi Dipartimenti [...]

Canc. Alessandro Ticciati

                         Filza leg. perg., cc. 1-723

Con rep.

1114 (223)                         1834 mar. 1-1836 lug. 31

Filza di Affari Magistrali delle due Comunità [...]

Canc. Alessandro Ticciati

                         Filza leg. perg., cc. 1-1060

1115 (214)                         1829-1835

Filza  di Ordini e Lettere Ministeriali di  diversi  Dipartimenti [...]

Gonf. Fancesco Dei

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1116 (232)                         1838-1843

Filza di Ministeriali, Ordini e altro [...]

Gonf. Francesco Dei

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1117 (233)                         1839-1852

Filza di Stati delle Famiglie delle diverse Parrocchie, documenti relativi  alla  costruzione del

Campo Santo  del  Borgo,  Perizie dell'Ingegnere di Circondario, ed altri affari [...]

Canc. Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

1118 (234)                         1838-1839

Filza  d'ordini  generali,  Ministeriali del R°  Uffizio  per  la Conservazione  del  Catasto,  e

della  Camera  di  Soprintendenza Comunitativa, e Lettere di vari Dipartimenti e Uffizi inte-

ressanti le Amministrazioni Comunitative [...]

Canc. Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

1119 (235)                         1839-1840
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Filza  d'Ordini Generali [e] Ministeriali del R° Uffizio  per  la Conservazione  del  Catasto,  e

della  Camera  di  Soprintendenza Comunitativa,  e lettere di vari Dipartimenti, e Uffizj  inte-

ressanti le Amministrazioni Comunitative [...]

Canc. Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

1120 (236)                         1841

Filza  di  Ordini Generali, Ministeriali del R°  Uffizio  per  la Conservazione  del  Catasto,  e

della  Camera  di  Soprintendenza Comunitativa, e Lettere di varj Dipartimenti, e Uffizj,  in-

teressanti le Amministrazioni Comunitative [...]

Canc. Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

1121 (234;237)                     1842 gen. 1-1843 mar. 17

Filza  di Ordini Generali, Ministeriali del Regio Uffizio per  la Conservazione del Catasto e

della Camera di Soprintendenza  Comunitativa, e Lettere di varj Dipartimenti e Uffizi interes-

santi le Amministrazioni Comunitative [...]

Canc. Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

1122 (225)                         1836 ago. 1-1837 dic. 31

Filza di Ordini Generali e Lettere della Camera di Soprintendenza [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Filza leg. perg., cc. 1-433

1123 (226)                         1836 ago. 2-1837 dic. 31

Filza  di  Lettere diverse di Buggiano e Massa  e  delle  diverse Opere [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Con rep.

1124 (227)                         1836-1837

Filza  di Affari Magistrali di Buggiano e Massa e  delle  diverse Opere [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini
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                         Filza leg. perg., cc. 1-674

Con rep.

1125 (228)                         1838

Repertorio delle cose notabili esitenti nelle Filze e  Protocolli Magistrali e delle Opere della

Cancelleria di Buggiano

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

1126 (229)                         188 gen. 1-1839 gen. 31

Filza di Ordini Generali e Lettere della Camera di Firenze [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Filza leg. perg., cc. 1-629 poi n. n.

Con rep.

1127 (230)                         1838-1839

Filza di Lettere di diversi Dipartimenti [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Filza leg. perg., cc. 1-536

1128 (231)                         1838-1839

Filza di Affari Magistrali delle due Comunità, Opere etc [...]

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

                         Filza leg. perg., cc. 1-546 poi n. n.

Atti magistrali

===============

1129 (103;251)                     1850-1853

Filza di affari trattati dal Collegio dei Priori

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1130 (104;250)                     1850-1853

Filza di Atti Consigliari [...]

Canc. n. sp.

Gonf. Francesco Salvadori
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1131 (105;253)                     1853

Filza di Affari trattati dal Consiglio

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1132 (257)                         1854-1856

Filza di Affari Trattati dal Magistrato e dal Consiglio [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1133 (102;244)                     1849

Buggiano. Affari della Magistratura [...]

Gonf. n. sp.

                         Busta

1134 (n. s.)                       1860-1861

Deliberazioni magistrali. Documenti  corredo e pratiche

                         Inserto

Carteggio del cancelliere

=========================

1135 (202)                         1820-1824

Carteggio  Ministeriale, e Informazioni interessanti  le  Amministrazioni  dipendenti dalla

Cancelleria comunitativa di  Buggiano [...]

Canc. n. sp.

                         Busta

Contiene quattro inserti di fogli sciolti non numerati. L'aspetto del  materiale è quello di fasci-

coli di minute di  corrispondenza destinati alla legatura come copialettere.

1136 (899)                         1848 nov. 19-1853 dic. 31

Filza di Circolari e Ministariali dell [...] Pubblico  Censimento del 1847 [...]

Canc. G. Somelli

                         Reg. leg. perg., pp. 1-840

1137 (252)                         1851-1855

Filza di Lettere e Circolari della Prefettura di Lucca

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.
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1138 (254)                         1854-1855

Filza di Lettere ec. del Comando Militare della Imperiale Gendarmeria [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1139 (255)                         1854-1855

Filza di Lettere ec. dell'Ingegnere Comunale e dei [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1140 (155;256)                     1854-1856

Filza  di  Ministeriali  della Direzione  Generale  del  Pubblico Censimento, della Prefettura

di Lucca e di altri Ministeri [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. 1-770

Con rep.

1141 (259)                         1855-1857

Filza di Lettere Circolari della Prefettura di Lucca [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1142 (258)                         1856-1858

Filza  di  ministeriali  della Direzione  Generale  delle  Acque, Strade,  di Rapporti del Perito

e delle Guardie, di  Lettere  dei Deputati Particolari e di Contratti [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1143 (247;901)                     1857-1858

Filza  di  Ministeriali  [...] Direzione  Generale  del  Pubblico Censimento, della Prefettura di

Lucca e di altri [...]

Canc. G. Somelli

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

1144 (260)                         1859-1860

Filza di Circolari e Lettere della Prefettura di Lucca [...]

Canc. n. sp.
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                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1145 (154;246)                     1850-1853

Filza di Corrispondenza di Varj Uffici [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. 1-993

Con rep.

1146 (249;261)                     1859-1861

Filze di Circolari e Lettere della Regia Agensia [sic] del Tesoro [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

1147 (245)                         1849-1853

Filza  di Circolari e Ministeriali delle Prefetture di Pistoja  e di Lucca [...]

Canc. n. sp.

                         Filza leg. perg., cc. 1-879

Il titolo è parzialmente illeggibile.

1148 (n. s.)                       1859-1865

Carteggio con la Prefettura di Lucca

Canc. n. sp.

                         Busta

1149 (902)                         1859 feb. 10-1865 set. 1

Filza  di Circolari e Lettere della Direzione di Pubblico  Censimento [...]

Canc. n. sp.

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

1150 (3;262)                       1859-1873

Perizie e sussidi, Lettere Circolari ecc. [...]

Canc. n. sp.

                         Busta

                           NUOVO CATASTO
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Una delle prime iniziative del restaurato governo lorenese fu la compilazione di un

nuovo catasto che sostituisse i vecchi estimi, ormai superati e in certi casi inservibili. Le istru-

zioni per la sua realizzazione risalgono al 1819, le operazioni di misurazione dei terreni ter-

minarono nel 1825, quelle di stima fra il 1832 e il 1835, quando il nuovo catasto venne effet-

tivamente attivato. Sulla base dei nuovi documenti catastali da essi conservati, i cancellieri

comunitativi competenti formarono i dazzaioli dell'imposta prediale e del dazio comunitati-

vo.
149

1151 (815)                         1834 dic. 22-1838 ago. 21

Domande di volture

                         Busta

1152 (816)                         1835 gen. 1-1852 dic. 31

Comunià di Buggiano. Prospetti Mensuali delle Volture [...]

                         Busta

1153 (322;817)                     1853 gen. 1-1863 dic. 31

Comunità di Buggiano. Prospetti Mensuali delle Volture

                         Busta

1154 (238;807)                     1847 apr. 1-1848 dic. 31

Filza di Affari Catastali [...]

Canc. G. Dainelli

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

                STATO CIVILE DEI NON CATTOLICI

Dopo il 1808 la competenza in materia di anagrafe e stato civile tornò, per i cittadini di

culto cattolico, nelle mani dei parroci. Costoro, però, diversamente che in precedenza, si con-

figuravano come ufficiali laici, tenuti alla compilazione di un registro apposito che, riempito

in duplice esemplare, era consegnato al cancelliere comunitativo e da quest’ultimo periodica-

mente inviato a Firenze presso l’ufficio dello Stato civile toscano, istituito nel 1817

nell’ambito della Segreteria del Regio Diritto. La tenuta dei registri di stato civile per gli indi-

vidui di culto non cattolico fu invece affidata direttamente ai cancellieri comunitativi, con le

stesse modalità di compilazione e trasmissione a Firenze che dovevano rispettare i parroci.

Solitamente (ed è anche il caso di Buggiano) i registri di nascite, matrimoni e morti restavano

in bianco, data l’esiguità della presenza di individui non cattolici in queste zone del Grandu-

cato.
150

1155-1171 (n. s.)                  1817-1865

                                                          
149
 ANTONIELLA, pp. 63-64.

150
 ANTONIELLA, pp. 60-61.
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Stato civile toscano. Anagrafe dei non cattolici

                         Busta

Contiene  17  registri di nascite. matrimoni,  morti  e  relativi duplicati, in bianco.

1156115

                   NOTIFICAZIONI E INTIMAZIONI

Trovano spazio in questa piccola serie i registri in cui l’ufficiale comunale incaricato

della consegna degli atti di notifica e di imperio del comune iscriveva i destinatari di essi e

dava notizia dell’esito della sua visita.

Notificazioni

=============

1172 (293)                         1820 mag. 27-1839 set. 28

Registro di Notificazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-97

1173 (295)                         1839 dic. 9-1862 feb. 15

Cancelleria di Buggiano. Registro delle Notificazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1174 (296)                         1862 apr. 1-1864 mar. 7

Comune di Buggiano. Registro dell'affisioni delle leggi [...]

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

Intimazioni

===========

1175 (294)                         1830 ago. 13-1856 lug. 21

Intimazioni [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-[196] (82 ss. bb.)

AFFARI RELATIVI A OPERE E LUOGHI PII LAICALI

Si è già visto come, nell’ambito della comunità di Buggiano, le opere pie avessero un

ruolo istituzionale, come autonomie locali di secondo livello, nell’ambito della federazione di

castelli articolata in vicinanze che la caratterizza. Per questo motivo gli archivi di ciascuna so-

no stati considerati e schedati in questo riordino come uffici a sé. Si raccolgono in questa serie

i pochi registri riguardanti i rapporti fra le opere e il cancelliere, rinviando per il resto di que-

sto aspetto al carteggio contenuto nelle filze di lettere e negozi.

1176 (847)                         sec. XIX
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Filza di Contratti della Comunità e Luoghi Pii

                          (Filza leg. perg., cc. 1-339

Molte carte sono mancanti e disperse; la legatura è sfasciata.

1177(n.22;I35,cl.XVI,n.21;1179)    1819 lug. 5-lug. 19

Inventari dell'Opera di Stignano e del Giglio

                         Reg. leg. cart., pp. 1-45 poi n. n.

1178 (I35,cl.XXI,n.11;1060;1181)   1831-1834

Registro dei Mandati delle Opere

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Il  registro,  organizzato come una rubrica, contiene  i  mandati delle  opere del Borgo, di

Buggiano, del Coll, di  Stignano,  del Giglio, di Cozzile e di Massa.

1179 (1181)                        1838-1855

Opere pie Sindacate dalla Ragioneria della Camera di Firenze

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Contiene  le osservazioni ai saldi e le repliche alle stesse  per le opere del Borgo, di Massa, di

Cozzile e di Stignano.

1180 (231;1183)                    1839 feb. 1-1843 mar. 17

Filza  di Affari delle Opere che rilevano della  Cancelleria  per l'epoca  dal  primo Febrajo

1839 al 17 Marzo 1843  al  tempo  del Cancelliere Federigo Panzieri

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

Con rep.

LE OPERE E I LUOGHI PII DEL TERRITORIO BUGGIANESE

Nell’introduzione si è fatto riferimento all’importanza e al significato di valore so-

prattutto istituzionale rivestito dalle opere pie nel territorio buggianese e ad essa si fa riferi-

mento per ogni ulteriore informazione.

La documentazione prodotta è stata organizzata secondo serie omogenee fissate grazie

all’esperienza accumulata nelle operazioni di riordino degli archivi storici parrocchiali della

diocesi di Pescia, nei cui fondi sono ora custodite le carte delle opere di Massa e Cozzile ed

Uzzano.
151

Si tratta di documenti molto antichi (a partire dal 1454) e particolarmente interessanti.

                                                          
151
 Notizie su questo importante fondo archivistico ha dato A. M. ONORI, L’archivio storico della diocesi di Pe-

scia (fondo Archivi storici parrocchiali). Problemi e metodi di riordino, in Valdinievole. Studi storici, 1, pp. 25

ss.
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OPERA DEI SANTI GIOVANNI E LUCIA DI BUGGIANO

                     DELIBERAZIONI E PARTITI

1181 (985;1027)                    1573 nov. 29-1585 giu. 2

Partiti dell'Opera di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

"In  Dei Nomine amen. Questo è libro del opera di san Giovanni  e Lucia  e  della vicinanza di

Bugiano dove si sumeranno  tutti  li partiti deliberationi incanti e ogne cosa per i mezi della

detta vicinanza  e  opera cominciati questo dì 29  di  novembre  1573." (1r).

1182 (n°2;986;1028)                1585 lug. 21-1604 lug. 29

Vicinanza di Buggiano. Partiti dal 1585 al 1604

                         Reg. leg. perg., cc. 1-235

1183 (1029)                        1604 ago. 24-1624 lug. 7

[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Partiti e  deliberazioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-186

1184 (988;1030)                    1624 lug. 30-1637 gen. 9

Opera di Buggiano. Deliberazioni dal 1624 al 1636

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-144

1185 (989;1031)                    1637 gen. 19-1660 lug. 16

Partiti della Vicinanza di Buggiano dall'anno 1637 al 1660

                         Reg. leg. perg., cc. 1-188

1186 (991;1032)                    1660 giu. 13-1687 lug. 10

Partiti della Vicinanza di Buggiano dall'Anno 1660 al 1687

                         Reg. leg. perg., cc. 1-129

1187 (n°7;993;1033)                1687 lug. 15-1715 mar. 10

Partiti della Vicinanza di Buggiano dal 1687 al 1714

                         Reg. leg. perg., cc. 1-212

1188 (996;1034)                    1715 mar. 15-1741 ago. 27

Deliberazioni dal 1743 al 1787

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 2-171

Il titolo è errato e corretto a lapis.

1189 (n°9;1035)                    1743 apr. 21-1787 giu. 28

Registro  di  Partiti dell'Opera dei Santi Giovanni  e  Lucia  di Buggiano dal 1743
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-189

1190 (n°4;999;1036)                1787 giu. 14-1825 set. 25

Deliberazioni dell'Opera dei SS. Giovanni e Lucia di Buggiano dal 1787 al 1825

                         Reg. leg. perg., cc. 1-188

1191 (998;31;1037)                 1826 giu. 25-1851 gen. 12

Opera di Buggiano. Deliberazioni dal 1824 al [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-155 (109 ss. bb.)

1192 (1038)                        1851 giu. 29-1859 apr. 10

Registro  delle Deliberazioni della Venerabil'Opera dei SS.  Giovanni e Lucia di Buggiano

[...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-143 poi n. n.

1193 (1039)                        1859 lug. 31-1875 giu. 6

[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Partiti e  deliberazioni]

                         Reg. s. cop., cc. n. n.

Il registro è mutilo in principio e fine.

INVENTARI

1194 (N°21;1001;1060)              1514 [...]-1562 mar. 25

Campia Opera di Buggiano 1514

                         Reg. leg. perg., cc. 1-143

"A  nome sia dello omnipotente iddio et della sua gloriosa  Madra Maria sempre vergine et de

principi degli apostoli [...].  Questo libro e del opera di Sancto Giovanni et Sancta Lucia di

Buggiano nel  quale si scriveranno prima tucti e beni di decta  opera;  et tucte le allogagioni di

decti beni. Dipoi e debitori et creditori di  decta opera, ponendo e debitori da una faccia et e

creditori dall'altra essi incominciato decto libro l'anno della gloriosa et admirabile incarnatione

de Signore 1514."(1r).

Livelli p. 165                              LIVELLI

1195 (29;1002;1062)                1789

Campia dell'Opera de' SS. Giovanni e Luia di Buggiano, de' Livellari etc. fatta in quest'Anno

1789

                         Reg. leg. perg., cc. n. n.

1196 (1063)                        Sec. XIX

Opera di Buggiano. Campione dei Livelli

                         Reg. leg. pelle, cc. n. n.

Con rep. alfabetico.

       REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

1197 (1042)                        1834 ago. 1-1835 lug. 31
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Opera dei SS. Giovanni e Lucia di Buggiano. Registro di Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1198 (1040)                        1837 ago. 1-1838 lug. 31

Buggiano. 1837 e 1838 [Registro di mandati]

                         Reg. leg. cart., cc. 1-10

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1199 (1004;1041)                   1851, gen.-dic.

Contabilità dell'Opera di Buggiano del 1851

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Si tratta di un repertorio delle assegnazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1200 (1043)                        1854 ago. 1-1855 lug. 31

[Opera  dei  santi  Giovanni e Lucia di  Buggiano.  Registro  dei mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.         SALDI, RAGIONI, SINDACATI E REN-

DIMENTI DI CONTI

1201 (N°19;1044)                   1504 ott. 24-1548 mag. 31

Saldi dell'Opera di Buggiano dal 1507 al 1547

                         Reg. leg. perg., cc. 2-116

1202 (984;1045)                    1549 ago. 9-1579 ago. 20

Il  libro  delle Ragioni dell'Opera dei santi  Giovanni  e  Lucia della vicinanza di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-141 poi n. n.

1203 (n°12;1005;1046)              1579 giu. 1-1621 ago. 3

Saldi  dal  1579  al 1620 [Opera dei santi Giovanni  e  Lucia  di Buggiano]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-203

1204 (n°13;1005;1047)              1621 lug. 1-1649 ago. 15

Ragioni dell'Opera di S. Giovanni e Lucia di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144

1205 (89;1048)                     1649 lug. 1-1676 set. 7

Saldi Opera Buggiano 1649 al 1676

                         Reg. leg. perg., cc. 1-129

1206 (992;1049)                    1676 lug. 1-1700 dic. 14
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[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Saldi e ragioni]

                         Reg. leg. cart., cc. 1-128

"Questo  Libro  di Carte n° 128 è dell'Opera de  SS.  Giovanni  e Lucia  di  Buggiano,  nel

quale si noteranno tutti  li  saldi  di Ragioni  de  Camarlinghi di essa pro tempore, intitolato

per  me Luca di ms. Pietro Paolo Ulivi cittadino fiorentino questo d'  22 Agosto 1672 ind. 15a

[...]". (1r).

1207 (n°16;994;1050)               1700 lug. 1-1737 ago. 8

[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-186

1208 (986;1051)                    1737 lug. 1-1774 lug. 11

Opera di Buggiano. Saldi dal 1737 al 1774

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

1209 (n°18;1007;1052)              1775 ago. 16-1796 gen. 28

Saldi dell'Opera di Buggiano dal 1775 al 1795

                         Reg. leg. perg., cc. 1-214

1210 (1008;1053)                   1795 ago. 1-1823 lug. 31

Libro  di Saldi dell'Opera dei SS. Giovanni e Lucia  di  Buggiano dal 1797 al [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-219

1211 (1009:1054)                   1823 ago. 1-1849 lug. 31

Opera di Buggiano. Saldi dal 1824 al [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-319

1212 (1056)                        1850 ago. 1-1875 lug. 31

[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Saldi e ragioni]

                         Reg. leg. mezza perg., pp. 1-135 poi n. n.

 DOCUMENTI A CORREDO DEI RENDIMENTI DI CONTI

1213 (1176)                        1808-1815

Filza contenente Documenti riguardanti Saldi dell'Opera dei Santi Giovanni e Lucia di Bug-

giano [...]

                         Busta

Contiene otto bustine di ricevute. Manca l'anno 1812.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1214 (n. s.)                       1818-1821

[Opera dei santi Giovanni e Lucia di Buggiano. Documenti a corredo dei saldi]
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                         Busta

Contiene quattro bustine di ricevute.

1215 (1013;1055)                   1821-1834

Opera di Buggiano. Giustificazioni ai Saldi dal 1821 al 1834

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

                            CONTRATTI

1216 (n°23;1059)                   1503 [...]-1518 dic. 1

Fitti e logagioni dell'Opera di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-57

1217 (22;1000;1061)                1627 ott. 8-1788 lug. 30

Contratti de l'Opera di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-144 (51 ss. bb.)OPERA DI SAN PIETRO APOSTOLO

DI BORGO A BUGGIANO p. 167         OPERA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI BORGO A

BUGGIANO

                     DELIBERAZIONI E PARTITI

1218 (922;1064)                    1523 gen. 20-1626 mag. 26

[Opera di san Pietro apostolo a Borgo a Buggiano. Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-152

"In Dei nomine, amen. [...] Hic est liber deliberationum,  partitorum  et  aliorum rerum atti-

nentium ad  vicinantiam  et  castrum Burghi Bugiani Vallis Nevole inceptus ut de supra in sa-

crario seu sacristie  ecclesie sancti Petri de Burgo predicto.  Quem  habeat annuente deo bo-

num initium et optimum finem. Laus Deo."(1r).

1219 (n°2;1065)                    1626 giu. 1-1659 gen. 12

Registro di Partiti e deliberationi della Vicinanza del Borgo

                         Reg. leg. perg., cc. 1-291

1220 (1066)                        1659 mar. 27-1699 giu. 8

Partiti della Vicinanza del Borgo

                         Reg. leg. perg., cc. 1-188

Contiene fogli sciolti.

1221 (n°4;1067)                    1699 giu. 29-1743 ott. 26

[Opera di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

1222 (n°5;5;1068)                  1744 mar. 15-1789 ago. 21

Deliberazioni della Vicinanza del Borgo dal 1744 al 1789



240

                         Reg. leg. perg., cc. 1-150

1223 (17;1069)                     1789 set. 23-1826 ott. 1

Libro  per le Deliberazioni e Partiti per l'Opera del  Borgo  dal 1789 al 1827

                         Reg. leg. perg., cc. 1-199

1224 (928;21;1070)                 1827 gen. 1-1850 set. 8

Opera  di  S. Pietro Apostolo del Borgo a Buggiano  [Registro  di deliberazioni e partiti]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-167

1225 (929;1071)                    1851 mar. 30-1856 giu. 29

Registro  delle Deliberazioni della Venerabil Opera di S.  Pietro Apostolo del Borgo a Bug-

giano

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-199                  CAMPIE, CAMPIONI E INVEN-

TARI

1226 (1090)                        1635 mar. 29-1819 apr. 29

Opera del Borgo. Inventarj Dall'anno 1635 a tutto l'Anno [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-112Incanti e livelli p. 168                         INCANTI E LI-

VELLI

1227 (933;23;1093)                 1845

Opera del Borgo. Campione dei Livelli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.Dazzaioli p. 168                             DAZZAIOLI

1228 (100;994;1072)                1836, gen.-dic.

Opera di San Pietro Apostolo del Borgo. Dazzajolo per l'Anno 1836

Canc. A. Ticciati

Cam. Luigi Maria Mey

                         Reg. leg. mezza perg., cc.

1229 (101;1073)                    1837, gen.-dic.

1837. Dazzajolo dell'Entrate della Venerabile Opera del Borgo

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Luigi Maria Mey

                         Reg. leg. cart., cc. n. n.

1230 (1074)                        1838, gen.-dic.

Dazzajolo dell'Opera del Borgo a Buggiano

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Giuseppe Mazzei
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                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.Repertori delle assegnazioni e registri dei man-

dati p. 169

       REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

1231 (423;706)                     1854-1857

Opera di S. Pietro Apostolo. Repertorio delle Assegnazioni

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.Saldi, ragioni, sindacati e rendimenti di conti p.

169

         SALDI, RAGIONI, SINDACATI E RENDIMENTI DI CONTI

1232 (A;679;n°14;1077)             1509 mag. 1-1576 nov. 27

Debitori e creditori [Libro di saldi]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-178 poi n. n."Al  nome  sia dello omnipotente Iddio [...].

Questo libro  si  è segnato  .A. et è della opera di Sampiero nel Borgo  di  Buggiano nel  qual

apresso si noteranno tutti e debitori et  creditori  di dicta opera et le ragioni et calculi di tutti li

operai che  sono stati et saranno administratori di tali proventi [...]." (1r).

In legatura è inserito foglio pergamenaceo con versi latini.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1233 (939;1078)                    1631 giu. 1-1652 set.25

[Opera di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Registro  dei saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-94

1234 (n.7;940;1079)                1652 lug. 1-1675 dic. 5

Saldi del'Opera di San Pietro del Borgo dal 1652 al 1675

                         Reg. leg. perg., cc. 1-100

1235 (1080)                        1675 lug. 1-1700 giu. 19

[Opera di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Registro  dei saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-97

1236 (n°9;1081)                    1700 lug. 1-1740 set. 15

Saldi dell'Opera del Borgo a Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-187

1237 (n°10;942;1082)               1740 lug. 1-1770 set. 27

Opera del Borgo a Buggiano [Registro dei saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-141
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1238 (943;1083)                    1771 lug. 1-1790 ott. 1

Opera  di San Piero Apostolo del Borgo a Buggiano  [Registro  dei saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

1239 (n°19;944;1084)               1790 mag. 1-1810 apr. 30

Opera di San Piero Apostolo del Borgo-Buggiano. Saldi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191

1240 (943;1085)                    1810 mag. 1-1822 set. 30

Libro Saldi dell'Opera di S. Pietro del Borgo a Buggiano [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-89

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1241 (n. s.)                       1813 mag. 1-1814 apr. 30

[Opera di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Saldo a tutto aprile 1814]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1242 (946;1086)                    1822 gen. 1-1833 dic. 31

Opera del Borgo. Saldi dal 1822 al 1833

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1243 (1087)                        1849 gen. 1-1870 dic. 31

[Opera  di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Registri  di saldi e ragioni]

                         Busta

1244 (936;1076)                    1851, gen.-dic.

Contabilità dell'Opera del Borgo del 1851

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Registri contabili particolari

==============================

1245 (838;1075)                    1763 lug. 1-1785 ago. 25

Entrata, e Uscita della nuova Fabbrica della Chiesa di S.  Pietro del Borgo

                         Reg. leg. perg., cc. 1-112

Con rep.

           DOCUMENTI A CORREDO DEI RENDIMENTI DI CONTI

1246 (n. s.)                       1810-1820

[Opera  di san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano. Documenti  a corredo dei rendimenti di

conti]
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                         Busta

Contiene  sei bustine di ricevute. Mancano gli anni dal  1815  al 1818 inclusi, contenuti nel-

l'unità seguente.

1247 (853;1088)                    1815-1832

Opera del Borgo. Giustificazioni ai Rendimenti di Conti dal  1815 al 1832

                         Busta

Contiene dodici pacchetti di ricevute.
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1248 (1089)                        1835-1843

Opera del Borgo. Giustificazioni ai Rendimenti di Conti dal  1833 al [1843]

                         Busta

Contiene dieci pacchetti di ricevute.

Cause, contratti, legati e testamenti p. 171               CAUSE, CONTRATTI, LEGATI E TE-

STAMENTI

1249 (B+;n°12;1091)                1468 dic. 25-1582 gen. 22

[Opera  di  san Pietro apostolo del Borgo a Buggiano.  Memorie  e contratti] 1469 al 1581

                         Reg. leg. perg., cc. 1-120 (65-120 bb., poi n. n., bb.)

"1468  a dì 25 di decembre. In Dei nomine, amen. In questo  libro Signato B. si scriveranno

tute li ordine ordinati per la vizinancia  del castello del borgho a Buggiano per utile et bene  di

la opera di sancto piero del borgho et cosi tucti li pacti et  capitoli  di dicta opera et sara tenuto

questo libro et ordinato  per chi sara chiamato operaio per dicta vicinanza. Et io prete Giovano

rectore di la chiesa di sancto piero predicto o pricimiato  et intutulato dicto libro di volunta et

comandamento di dicta  vicinaza et cosi qui sotto scrivero tuti li ordine et capitoli come e

dicto di supra." (1r).

1250 (932;1092)                    1743 giu. 1-125 giu. 14

Opera di San pietro del Borgo. Contratti

                         Reg. leg. perg., cc. 1-64 (42 ss. bb.)

              OPERA DELLA SS.MA VERGINE DEL GIGLIO

                             LIVELLI

1251 (29;961;1174)                 Sec. XIX in.

Opera del Giglio. Campione dei livelli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1252 (n. s.)                       Sec. XIX (dopo il 1848)

[Opera della Vergine del Giglio. Stato dei debitori livellari]
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                         Fasc. s. cop., cc. n. n.Dazzaioli p. 171                             DAZZAIOLI

1253 (79;1162)                     1835, gen.-dic.

Opera della SS.ma Vergine del Giglio. Dazzajolo per l'Anno 1835

Canc. Alessandro Ticciati

Cam. n. sp.

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1254 (78;1163)                     1836, gen.-dic.

Opera della SS.ma Vergile del Giglio. Dazzajolo per l'Anno 1836

Canc. Vincenzo Campini

Cam. Francesco Lenzi

                                   Fasc. leg. perg., cc. n. n.

1255 (69;1164)                     1837, gen.-dic.

1837. Dazzajolo dell'Entrate dell'Opera del Giglio

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Francesco Lenzi

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1256 (n. s.)                       1842, gen.-dic.

Anno  1842. Dazzajolo della Venerabile Opera della SS.ma  Vergine del Giglio

Canc. D. Bartolini

Cam. Francesco Lenzi

       REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

1257 (1165)                        1834, gen.-dic.

Opera della SS.ma Vergine del Giglio. Registro dei Mandati

                         Fasc. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1258 (981;1166)                    1851, gen.-dic.

Contabilità dell'Opera del Giglio del 1851

                         Fasc. leg. mezza perg., cc. n. n.

E' un repertorio delle assegnazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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1259 (963;1167)                    1855, gen.-dic.

[Opera delle Vergine del Giglio. Repertorio delle assegnazioni]

                         Fasc. leg. mezza perg., cc. n. n.

         SALDI, RAGIONI, SINDACATI E RENDIMENTI DI CONTI

1260 (977;1168)                    1616 gen. 1-1731 giu. 8

[Opera della Vergine del Giglio. Registro di saldi e ragioni]

                         Busta

Contiene,  in una coperta di pergamena, sei fascicoli sciolti  ma numerati internamente senza

interruzione da 1 a 96.

1261 (n°16;978;1169)               1731 lug. 1-1783 feb. 21

Opera  di  Maria  SS.ma del Giglio di  Stignano.  Cancelleria  di Buggiano [Registro di saldi

e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-99

La coperta è staccata.

1262 (n°17;1170)                   1782 lug. 1-1822 mar. 13

Opera  di  Maria  SS.ma del Giglio di  Stignano.  Cancelleria  di Buggiano. [Registro di saldi

e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-132

1263 (979;1171)                    1822 gen. 1-1833 dic. 31

Opera del Giglio. Saldi dal 1822 al 1833

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1264 (1172)                        1839-1869

[Opera della Vergine del Giglio. Registro di saldi e ragioni]

                         Busta

Si  sono riuniti in una singola busta i fascicoli sciolti  provenienti  da  una filza legata in per-

gamena  pervenuta  in  pessime condizioni. Mancano gli anni 1863, 1864, 1865.

           DOCUMENTI A CORREDO DEI RENDIMENTI DI CONTI

1265 (n. s.)                       1808-1814

[Opera della Vergine del Giglio. Documenti di corredo ai saldi]

                         Busta

Contiene sette bustine di ricevute.

1266 (1173)                        1815-1843
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Opera del Giglio. Giustificazioni ai Rendimenti di Conti dal 1815 al 18 [...]

                         Busta

Contiene ventiquattro bustine di ricevute.

           OPERA DI SAN LORENZO DEL COLLE DI BUGGIANO

                            CARTEGGIO

1267 (n. s.)                       Secc. XVI-XVIII

[Opera di San Lorenzo del Colle di Buggiano. Carteggio  miscellaneo]

                         Busta

1268 (I35,cl.XV,n.1;1029;1109)     1703 gen. 20-1775 apr. 11

Lettere e Giustificazioni dell'Opera di San Lorenzo del Colle dal 1679 al 1759

                         Busta                     DELIBERAZIONI E PARTITI

1269 (N°14;1045;1132)              1530 [...]-1571 gen. 20

Debitori  e  creditori  della [...]ont[...]  revocato.  Libro  di vicinanza

                         Reg.  leg. perg. con fibbia in ferro e cuoio, num. anomala  (cc.  1-63+128-

133+n. n., bb.)

Contiene:

- Spese relative all'acquartieramento delle soldatesche di  Maramaldo a Colle di Buggiano nel

1530 (cc. 1-46);

-  Deliberazione di nomina di cinque deputati con  l'incarico  di tenere  la  contabilità  dei beni

della vicinanza  del  Colle  di Buggiano (1571 gen. 20) (c. 51r);

-  Deliberazioni e partiti della vicinanza del Colle di  Buggiano (1530 dic. 21-1538 apr. 7) (cc.

128 ss.).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1270 (6;1030;1108)                 1576 gen. 16-1595 ago. 30

Entrate e Vicinanza del Colle [Deliberazioni e partiti]

                         Reg. s. cop., cc. 1-284 (1-5 bb.)

Il  registro è mutilo in fine. Il titolo è riportato  sul  taglio basso del registro.

1271 (n°3;1095)                    1576 gen. 15-1602 giu. 24

Partiti et Entrate del Opera e Spedale del Colle dal 1575 al 1602

                         Reg. leg. perg., cc. 1-186+1-40

1272 (n°4;1019;1097)               1602 nov. 11-1612 set. 21

Partiti,  Capitoli e Deliberationi della Vicinanza del Colle  dal Anno 1602 al Anno 1612
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-79

1273 (1096)                        1595 set. 17-1605 set. 21

[Opera  di  san Lorenzo del Colle di  Buggiano.  Deliberazioni  e partiti]

                         Reg. s. cop., cc. [284]-382

L'unità è ridotta allo stato di frammento, mutila in principio  e fine, e ricondizionata in busta.

1274 (n°5;1020;1098)               1605 lug. 30-1625 ago. 17

Partiti della Vicinanza del Colle dal 1605 al 1624

                         Reg. leg. perg., cc. 1-245

1275 (n°6;1021;1099)               1625 set. 14-1652 lug. 7

Registro delle Deliberazioni e Partiti della Vicinanza del Colle

                         Reg. leg. perg., cc. 1-186

1276 (n°7;1022;1100)               1652 dic. 26-1675 mar. 28

Registro de' Partiti della Vicinanza di San Lorenzo del Colle

                         Reg. leg. perg., cc. 1-140

Con rep.

1277 (+;n°8;1101)                  1675 lug. 22-1709 nov. 26

Deliberationi: San Lorenzo del Colle dal 1675 fino 1709

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

Con rep.

1278 (n°9;1102)                    1709 dic. 8-1736 set. 20

Partiti  dell'Opera del Colle di Valdinievole dall'Anno  1709  al 1736

                         Reg. leg. perg., cc. 1-90

Con rep.

1279 (n°10;1025;1103)              1736 set. 23-1768 mar. 13

Partiti della Venerabile Opera di San Lorenzo del Colle di Val di Nievole dall'anno 1736 fino

all'anno 1768

                         Reg. leg. perg., cc. 1-204

1280 (n°11;1026;1104)              1768 apr. 28-1805 dic. 26

Registro di Partiti dell'Opera di San Lorenzo del Colle dal 1768

                         Reg. leg. perg., cc. 1-[192]

"In  Dei Nomine Amen. Il presente Libro [...] dovrà  servire  per registrarvi  tutte le Delibera-

zioni, Partiti ed ogni  altro  Atto che alla giornata verrà fatto dalla Vicinanza del Colle, atte-

nenti  alla  Venerabile  Opera, e Spedale di San  Lorenzo  di  detto luogo, e tutto a maggior

onore, e Gloria di Dio, e della  Santissima  Vergine, e della Corte elestiale, principiato questo

dì  28 Aprile  1768  per  me Cancelliere infrascritto per S.  A.  R.  di Buggiano." (1r).
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1281 (1027;30;1105)                1806 gen. 5-1842 ott. 2

Opera  del Colle. Deliberazioni dal dì 5 Gennajo 1806 a tutto  il dì [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-177

1282 (1106)                        1842 dic. 26-1850 dic. 26

Deliberazioni  dei  Rappresentanti  la Venerabile  Opera  di  San Lorenzo del Colle dal dì 26

dicembre 1842 al [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-30

1283 (1028;21;1107)                1851 mar. 19-1858 mar. 7

Registro delle Deliberazioni della Venerabil'Opera di S.  Lorenzo del Colle [...]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-145Campie, campioni e inventari p. 175                   

CAMPIE, CAMPIONI E INVENTARI

1284 (n°29;28;1128)                1787 set. 19-1851 apr. 12

Libro dell'Inventarj dell'Opera e Spedale di S. Lorenzo del Colle

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191 (cc. 26 ss. bb.)Livelli p. 175                              LI-

VELLI

1285 (33;1138)                     Sec. XIX in.

Opera del Colle. Campione dei Livelli

                         Reg. leg. cuoio., cc. n. n.

Il registro si presenta sotto forma di rubrica alfabetica.

Dazzaioli p. 176                             DAZZAIOLI

1286 (ASCMC,1592)                  1693, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-24

1287 (ASCMC, 1593)                 1694, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Antonio Guerrieri

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 2-23

1288 (ASCMC, 1594)                 1695, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Giovanni Spinetti
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Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-18

1289 (ASCMC, 1595)                 1696, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Antonio Spinetti

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-16

1290 (ASCMC, 1596)                 1697, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-16

1291 (ASCMC, 1597)                 1698, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. n. sp.

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-16

1292 (ASCMC, 1598)                 1699, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Antonio Minerbetti

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-10

1293 (ASCMC,1599)                  1700, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 1-17

1294 (ASCMC,1600)                  1701, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Giuseppe Lapi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 1-16

1295 (ASCMC,1601)                  1702, gen.-dic.



250

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 1-16

1296 (ASCMC,1602)                  1703, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 1-16

1297 (ASCMC,1603)                  1704, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. 1-12

1298 (ASCMC,1604)                  1705, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. n. ril.

Cam. n. ril.

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1299 (ASCMC,1605)                  1706, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1300 (ASCMC,1606)                  1707, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1301 (ASCMC,1607)                  1708, gen.-dic.

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. Bartolomeo Carozzi

Cam. Michelangiolo Morelli
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                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1302 (65;1110)                     1805 gen. 1-1807 dic. 31

[Opera  di  san Lorenzo del Colle di Buggiano]  Dazzajolo.  1805. 1806. 1807

Canc. Luigi Wan Resent

Cam. n. sp.

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-14

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1303 (n. s.)                       1825 ott. 1-1826 set. 30

Opera  di San lorenzo del Colle. Dazzajolo dal 1824 al 1825  anzi dal 1825 al 1826

Canc. Gustavo Disperati

Cam. Luigi Giusti

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1304 (n. s.)                       1829

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Dazzaiolo]

Canc. n. ril.

Cam. Luigi Giusti

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

1305 (n. s.)                       1830, gen.-dic.

Cancelleria  di Bugiano. Dazzajolo dell'Entrate della  Venerabile Opera di San Lorenzo del

Colle per l'Anno 1830

Canc. Gustavo Disperati

Cam. Luigi Giusti

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1306 (n. s.)                       1831, gen.-dic.

Cancelleria del Borgo a Buggiano. Opera di San Lorenzo del Colle. 1831

Canc. Gustavo Disperati

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1307 (n. s.)                       1832, gen.-1833 dic.
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Cancelleria del Borgo a Buggiano. Opera di S. Lorenzo del  Colle. 1832

Canc. Leonardo Soriani

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1308 (66;1111)                     1835, gen.-dic.

Opera di San Lorenzo del Colle. Dazzajolo per l'Anno 1835

Canc. Alessandro Ticciati

Cam. n. sp.

                         Fasc. leg. mezza perg., cc. n. n.

1309 (67;1112)                     1836, gen.-dic.

Opera di S. Lorenzo del Colle. Dazzajolo per l'Anno 1836

Canc. n. sp.

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. leg. mezza perg., cc. n. n.

1310 (64;1113)                     1837, gen.-dic.

Dazzajolo dell'Opera del Colle per l'Anno 1837

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1311 (68;1114)                     1838, gen.-dic.

1838. Dazzajolo dell'Entrate della Venerabile Opera di San Lorenzo del Colle

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1312 (n. s.)                       1839, gen.-dic.

Dazzajolo dell'Opera di S. Lorenzo del Colle dell'anno 1839

Canc. D. Bartolini

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. leg. cart., cc. 1-11

1313 (n. s.)                       1840, gen.-dic.
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Dazzajolo dell'Opera di S. Lorenzo del Colle

Canc. Federigo Panzieri

Cam. Girolamo Giusti

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

Spogli dei debitori

===================

1314 (n. s.)                       1693-1700

Spoglio de debitori dell'opera del Colle a tutto dicembre

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.Repertori delle assegnazioni e registri dei mandati p.

180        REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

1315 (1056;1116)                   1834 gen. 1-1836 dic. 31

Opera di San Lorenzo del Colle. Registro di Mandati

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1316 (1047;1134)                   1851, gen.-dic.

Contabilità  dell'Opera  del  Colle del  1851  [Repertorio  delle assegnazioni e registro dei

mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1317 (1044;1117)                   1834, gen.-dic.

[Opera  di  San Lorenzo del Colle di Buggiano.  Repertorio  delle assegnazioni]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.Saldi, ragioni, sindacati e rendimenti di conti p.

180          SALDI, RAGIONI, SINDACATI E RENDIMENTI DI CONTI

1318 (N°12;1094)                   1454 ago. 26-1590 apr. 23

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Registro di saldi  e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-118

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1319 (n°20;1040;1122)              1601 [...]-1615 feb. 8

Ragione de l'Opera di San Lorenzo e Spedale del Colle a Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-122, poi n. n.
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Contiene notizie sulla costruzione dell'organo della chiesa  (1r) e  copia dell'inventario dei be-

ni al 1554 (terz'ultima carta  non numerata).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1320 (n°21;1123)                   1637 apr. 1-1678 mag. 14

Saldi di Ragione del Colle

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

1321 (1042;1124)                   1677 gen. 1-1678 dic. 31

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Registro di saldi  e ragioni]

                         Reg. s. cop., cc. 1-144

1322 (+;1050;1125)                 1701 lug. 20-1726 lug. 24

[Opera di San Lorenzo del Colle di Buggiano. Registro di saldi  e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-136

Il frontespizio è finemente decorato a penna.

1323 (n°24;1051;1126)              1726 gen. 1-1760 ago. 4

Opera del Colle [Registro di saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-192

1324 (n°25;24;1052;1127)           1760 dic. 12-1786 set. 16

Saldi dell'Opera e Spedale di San Lorenzo del Colle di  Valdinievole

                         Reg. leg. perg., cc. 1-177

1325 (n°30;29;1053;1129)           1787 gen. 1-1812 dic. 31

Saldi dell'Opera del Colle. Cancelleria di Buggiano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-199

1326 (n°32;1054;1130)              1813 gen. 1-1822 set. 1

Opera  del  Colle.  Libro per i Saldi dal  1814.  Cancelleria  di Buggiano

                         Reg. leg. mezza perg., cc. 1-129 poi n. n.

1327 (32;1055;1131)                1822 ott. 1-1833 dic. 31

Opera del Colle. Saldi dal 1822 al 1833

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

Ogni  fascicolo contiene un'annata di conti. I  fascicoli  furono legati a rovescio, dal più re-

cente al più antico.

                REGISTRI SPECIALI DI CONTABILITA'

Ampliamenti della chiesa di san Lorenzo Colle di Buggiano

=========================================

1328 (n°18;1118)                   1501 gen. 1-1533 dic. 31
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Libro della Vicinanza del Cholle Vochato Champione

                         Reg. leg. perg. con fibbia in ferro e cuoio , cc. 1-235

"Contiene Entrata e uscita della Vicinanza del Colle dal 1501  al 1515  da 1 45 e da 51 135 ri-

cominciata a tutto il  1533;  Partiti della  detta  Vicinanza dal 30 d'Aprile 1515, a  16  luglio

1525 contenenti  l'ampliazione  della Chiesa di S.  Lorenzo,  l'Unione dello  Spedale  all'Ope-

ra,  la Tribuna all'Altar  Maggiore  e  la Pulitura degil abbeveratoi e fonte nuova da 45 a 50."

(1r).

Contiene  repertorio  alfabetico  legato  in  foglio  membranaceo recuperato da un manoscritto

del XIV-XV sec.

Costruzione e manutenzione delle cisterne di Colle di Buggiano

===============================================================

1329 (n°15;1046;1115)              1543 nov. 1-1545 ago. 6

Libro de Debitori e Creditori della Cisterna della Vicinanza  del Colle

                         Reg. leg. perg., cc. 1-54

"[...] Questo libro sia della vicinanza del Cholle in su il quale si terra chonto di tute le spese si

fara per chonto della fabbricha  della  cisterna della vicinamza del Cholle  cosi  di  quella della

piazzetta che di quella di piaza incominciata a di primo di novembre 1543. El quale libro sera

iscrito per mano di me  Lexandro di Stefano del Cholle a Buggiano di Valdinievole." (1r).

Progetto di fondazione di un monastero femminile

===================================

1330 (A;n°17;1049;1121)            1566 ago. 25-1578 ago. 7

Libro di Ragioni della Vicinanza del Colle. Questo servirà per il monasterio come segue.

Colle

                         Reg. leg. perg., num. anomala (cc. n. n.+1-16+1-13+n. n., bb.)

"In dei nomine amen. Questo libro di carte 143 è della  vicinanza et homini del Colle sul quale

si scriveranno tutte le ragioni,  e conti che per li tempi saranno di detta vicinanza per conto

delle cisterne,  et altre cose appartenenti a detta  vicinanza  [...]". (nella prima carta n. n.).

"In dei nomine amen. Questo sequente libro [...] è della vicinanza del Colle a Buggiano in sul

quale si terranno tutte le  ragioni, conventioni, ordini e scritture [...] per fare e  principiare e

fondare un munisterio di monache in detto castello  del  Colle [...]". (1r del primo gruppo di

cc. numerate).

Contiene anche partiti e deliberazioni della vicinanza del  Colle di Buggiano (1r e ss. del se-

condo gruppo di cc. numerate).

Registri dello Spedale di san Lorenzo del Colle di Buggiano

==========================================
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1331 (A;1039;1119)                 1554 nov. 18-1602 gen. 26

Libro dello Spedale di S. Lorenzo del Cholle

                         Reg. leg. perg. con fibbia in ferro e cuoio, cc. 34-153

Il registro è mutilo in principio.

1332 (A;n°16;1038;1120)            1565 ago. 21-1574 dic. 25

Debitori e creditori e ricordi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-64 (52 ss. bb.)

"In  dei nomine, amen. Anno a Natali Domini nostri  Yesu  Christi 1565 Indictione octava.

[...] Questo libro è dello spedale di San Lorenzo posto nel castello del Colle di Buggiano di

Valdinievole distretto di Fiorenza, e fatto, composto e ordinato Al Tempo  del discreto giova-

ne Sano di Paganello Paganelli dal Colle  predetto, eletto e deputato in Rettore e Spedalingho

di detto Spedale dalli homini  popolani et Parrochiani dellla chiesa di San Lorenzo  del Colle

sopraddetto sotto dì 29 di Giugno 1565 prossimo passato  e Dipoi confermato alla Cura, regi-

mento, e Governo di esso  Spedale dal  Reverendo Messer Iacopo Aldobrandini Canonico

Fiorentino  e Luogotenente  del Reverendo e Magnifico Frate Alessandro  Bandini Cavalliere

dello Spedale di San Giovanni Hierosolimitano, percettore  della percettoria di Santo Iacopo

in Campo Carbolino  della Città di Firenze sotto dì 8 del mese di Agosto del presente  anno

1565.  Nel  qual libro in prima sarà registrato  l'Inventario  di tutti  i  beni, e Cose  di detto

Spedale [...] e di  poi  saranno scritti,  e  notati li debitori e creditori di detto  Spedale,  e si-

milmente  l'entrate  di esso spedale [...] e  così  anchora  le Uscite et spese che occorreranno

farsi giornalmente per il  medesimo Sano in detto e predetto Spedale [...]." (1r).

DOCUMENTI A CORREDO DEI RENDIMENTI DI CONTI

1333 (n. s.)                       1807 gen. 1-1814 dic. 31

[Opera di san Lorenzo del Colle di Buggiano. Documenti di corredo ai rendimenti di conti]

                         Busta

Contiene otto pacchetti di ricevute.

1334 (1058;1135)                   1816-1833

Opera del Colle. Giustificazioni ai Rendimenti di Conti dal  1816 al 1835

                         Busta

1335 (85;1136)                     1836-1849

Opera del Colle. Giustificazioni ai Rendimenti di Conti dal  1836 al [1849]

                         Busta

CONTRATTI
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1336 (1051;1137)                   1774 lug. 20-1788 feb. 14

Contratti dell'Opera del Colle dal 1744 al [1788]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-102

 OPERA DI SANT'ANDREA APOSTOLO DI STIGNANO

DELIBERAZIONI E PARTITI

1337 (948;1139)                    1577 dic. 13-1596 nov. 3

Riformagioni del Comune di Stignano a Buggiano in Valdinievole

                         Reg. leg. perg., cc. 1-92 poi n. n.

Contiene  deliberazioni e partiti dell'opera di sant'Andrea  apostolo di Stignano.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1338 (1140)                        1600 feb. 18-1633 feb. 20

Libbro di Partiti di Stigano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-185 (mutilo in fine)

1339 (n°2;1141)                    1633 set. 26-1675 lug. 5

Libro della Vicinanza di Stignano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-191

Contiene  deliberazioni e partiti dell'opera di sant'Andrea  apostolo di Stignano.

1340 (952;1142)                    1675 ago. 4-1706 giu. 26

Partiti di Stignano dal 1675 al 1701

                         Reg. leg. perg., cc. 1-128

1341 (954;1143)                    1706 lug. 26-1730 giu. 29

Deliberazioni, e Partiti della Vicinanza, et Opera di Stignano

                         Reg. leg. perg., cc. 2-90

1342 (n°3;955;1144)                1730 lug. 8-1756 mag. 9

Partiti dell'Opera di Stignano dall'Anno 1730 al 1756

                         Reg. leg. perg., cc. 1-142

1343 (n°6;956;1145)                1756 mag. 1-1799 set. 8

Partiti dell'Opera di Stignano 1756 al 1799

                         Reg. leg. perg., cc. 1-173

1344 (n°20;957;1146)               1799 set. 15-1851 gen. 5

Deliberazione dell'Opera di Stignao dai 15 settembre [1799]
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-227

LIVELLI

1345 (960;1161)                    Sec. XIX in.

Opera di Stignano. Campione dei Livelli

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1346 (n. s.)                       Sec. XIX

Comunità  di Buggiano. Opera di Stignano. Stato dei Debitori  per dependenza di Canoni di

Livello [...]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

 DAZZAIOLI

1347 (n. s.)                       1785 lug. 1-1786 giu. 30

Dazzaiolo  dell'Opera  di S. Andrea di Stignano  per  l'Anno  dal primo Luglio 1785 a tutto

Giugno 1786

Canc. Francesco Maria Luccioli

Cam. Francesco Michelotti

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

Contiene ricevute sciolte.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1348 (77;1147)                     1837 mag. 1-1838 apr. 30

1837. Dazzajolo dell'Entrate dell'Opera di S. Andrea Apostolo  di Stignano

Canc. Giovanni Battista Giovacchini

Cam. Francesco Lenzi

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1349 (75;1148)                     1838 mag. 1-1839 apr. 30

1838. Dazzajolo dell'Entrate c. s.

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

1350 (n. s.)                       1839 mag. 1-1840 apr. 30

Anno 1839 e 40. Dazzajolo delle Rendite della Venerabile Opera di S. Andrea di Stignano

Canc. D. Bartolini

Cam. Francesco Lenzi
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                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

1351 (n. s.)                       1840 mag. 1-1841 apr. 30

Anni 1840 e 1841. Dazzajolo dell'Opera di Stignano

Canc. D. Bartolini

Cam. Fancesco Lenzi

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1352 (n. s.)                       1842 mag. 1-1843 apr. 30

1842-1843. Dazzajolo dell'Opera di Stignano

Canc. Federigo Panzieri

Cam. Francesco Lenzi

                         Fasc. leg. cart., cc. n. n.

 REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E REGISTRI DEI MANDATI

1353 (1149)                        1851, gen.-dic.

Contabilità  dell'Opera  di Stignano del 1854  [Repertorio  delle assegnazioni e registro dei

mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1354 (1150)                        1851, gen.-dic.

[Opera  di  sant'Andrea apostolo di  Stignano.  Repertorio  delle assegnazioni e registro dei

mandati]

                         Reg. leg. mezza perg., cc. n. n.

SALDI, RAGIONI, SINDACATI E RENDIMENTI DI CONTI

1355 (970;1151)                    1522 lug. 14-1561 lug. 4

Debitori e Creditori dell'Opera di S. A[ndrea] Di S[tignano]

                         Reg. leg. perg., num. anomala (cc. 1-7+n. n.+1-190)

Contiene saldi, inventari e ricordi. Numerose carte sono bianche.

1356 (n°8;971;1152)                15553 [...]-1596 mar. 23

Saldi dell'Opera di Stignano dal 1554 al 1595

                         Reg. leg. perg., cc. 1-188
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1357 (n°9;959;1153)                1596 apr. 23-1643 ago. 24

1596 al 1642 [Registro di saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-163

1358 (972;1154)                    1643 lug. 1-1696 ott. 16

Saldi de l'Opera di Stigniano dal 1642 a tutto il 1695

                         Reg. leg. perg., cc. 1-190

1359 (1155)                        1696 lug. 1-1734 gen. 14

Opera di Stignano [Registro di saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-137

1360 (1156)                        1734 lug. 1-1771 ago. 1

Opera di Stignano in Valdinievole [Registro di saldi e ragioni]

                         Reg. leg. perg., cc. [1]-138

1361 (974;1157)                    1771 lug. 1-1804 apr. 30

Saldi dell'Opera di Stignano

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

1362 (n°11;975;1158)               1804 mag. 1-1852 mag. 20

Opera di Stignano. Saldi

                         Reg. leg. perg., cc. 1-335, poi bb.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1363 (n. s.)                       1864

[Opera di sant'Andrea apostolo di Stignano. Rendimento di conti]

                         Fasc. s. cop., cc. n. n.

 DOCUMENTI A CORREDO DEI RENDIMENTI DI CONTI

1364 (n. s.)                       1799-1814

[Opera  di sant'Andrea apostolo di Stignano. Documenti a  corredo dei rendimenti di conti]

                         Busta

Contiene 15 pacchi di fogli sciolti.

1365 (n. s.)                       1815-1823

[Opera  di sant'Andrea apostolo di Stignano. Documenti a  corredo

dei rendimenti di conti]

                         Busta

Contiene nove bustine di ricevute.
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1366 (976;1159)                    1823 mag. 1-1836 apr. 30

Opera di Stignano. Giustificazioni ai Saldi dal 1823 al 1834

                         Filza leg. perg., cc. n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1367 (n. s)                        1852

[Opera  di sant'Andrea apostolo di Stignano. Documenti a  corredo

dei rendimenti di conti]

                         Busta

Contiene fogli sciolti n. n.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1368 (n. s.)                       1865

[Opera  di sant'Andrea apostolo di Stignano. Documenti a  corredo

dei rendimenti di conti]

                         Busta

Contiene fogli sciolti n. n.

Contratti p. 187                              

CONTRATTI

1369 (958;1160)                    1502 mar. 28-1524 feb. 21

Allocazioni di Beni dell'Opera di Stignano dall'Anno 1503 al 1524

                         Reg. leg. perg., cc. 1-126

1370 (n°18;I35,cl.XVI,n.18;959;1175) 1743 giu. 1-1788 lug. 1

Contratti  della Venerabile Opera di Stignano e della  Venerabile Opera del Giglio

                         Reg. leg. perg., cc. 1-7, poi n. n.

Contiene, in fondo al registro, una copia autentica di  contratto datata 1758 apr. 19.

  PODESTERIA DI BUGGIANO

Il comune cittadino di Firenze, nel corso della sua espansione a danno dei territori li-

mitrofi a partire dal XIII secolo, si trovò a dover fare i conto con la sempre più acuta esigenza

di coordinare, dal punto di vista istituzionale, un vero e proprio mosaico di popoli, plebati,

comuni rurali ed altri enti territoriali di piccole dimensioni, dotati bensì di una autonomia di

governo ma organizzati in modo approssimativo, eterogeneo, spesso rudimentale. Il primo
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mezzo per la realizzazione di tale opera di coordinamento fu la creazione di leghe con lo sco-

po di riunire e semplificare una pluralità di enti in un solo organismo di governo.
152

Coll'aumentare dell'estensione del territorio controllato da Firenze, quindi col crescere

parallelo della complessità della rete istituzionale preesistente, che restava tanto più conser-

vata dopo la sottomissione quanto maggiore era la la distanza dalla Dominante, alle leghe si

affiancarono, nel corso del XIV secolo, le podesterie. Ad esse, oltre alle funzioni di organi di

coordinamento e di raccordo fra Firenze e i territori soggetti, fu attribuito il compito di realiz-

zare il decentramento della giurisdizione in materia civile, almeno per il primo grado del giu-

dizio. Così, specialmente nei territori del distretto, il podestà era insieme la massima espres-

sione, in sede locale, del governo centrale, l'amministratore della giustizia civile in nome del

podestà fiorentino e anche il vertice di un organo di governo sovracomunale con funzioni

analoghe a quelle del vicario, sia pure a un livello inferiore di competenze.
153

Si comprende bene a questo punto la preminenza, rispetto alle località limitrofe, di

quella che ospitava la podesteria e la gelosa difesa che veniva spiegata ogniqualvolta se ne

ipotizzavano, da parte del governo centrale, la soppressione, lo spostamento di sede o l'accor-

pamento.

All'indomani della sottomissione a Firenze, le sedi di podesteria formavano una rete

dalle maglie assai fitte; erano tali, infatti, Buggiano, Massa e Cozzile e Montecatini, rispetti-

vamente di secondo, terzo e quarto grado, con diritto per ciascun podestà di relativo seguito e

corteggio nonché un rispettabile emolumento.
154
 Le circostanze in cui Firenze era venuta in

possesso della Valdinievole a danno dei Lucchesi e la particolare rilevanza strategica di tale

territorio oltre che la sua posizione periferica rispetto alla Dominante avevano consigliato evi-

dentemente di largheggiare nella concessione di autonomie ai comuni di così recente sotto-

missionee che già sotto l'influenza lucchese avevano fatto valere in senso contrario tali requi-

siti.
155

Anche quando, col XV secolo, Firenze, nel quadro della riorganizzazione del proprio

sistema istituzionale, intraprese una progressiva semplificazione della rete delle podesterie

tendendo ad accorpare più circoscrizioni contigue in una sola, per quanto riguarda la Valdi-

nievole procedette con cautela e diluendo gli interventi nel tempo; così, ad esempio, nel 1419,

la podesteria di Montecatini assorbì quelle di Monsummano e Montevettolini, inizialmente

autonome e poi unificate nel 1401; la podesteria di Massa e Cozzile, nel 1420, fu invece asso-

ciata a quella di Buggiano che, a sua volta, inglobò quella di Uzzano nel 1424 e quelle di

Monsummano, Montevettolini e Montecatini, a suo tempo unificate, nel 1430.
156

Un simile processo fu non solo lento e progressivo ma vide anche l'adozione di prov-

vedimenti volti ad attenuare nelle popolazioni interessate il disagio e il malcontento che pro-

vocava ogni nuova soppressione; così, si dispose, ad esempio, che ad Uzzano venisse inviato

un notaio ad amministrare la giustizia "qualche volta ogni settimana",
157
 oppure che il podestà

                                                          
152
 ANTONIELLA, Cenni, pp. 29-30; ANTONIELLA, pp. 75-76.

153
 ANTONIELA, Cenni, p. 30; ANTONIELLA, p. 76.

154
 ASF, Tratte poi Segreteria delle Tratte, n. 66, 90r; 114r; 167r.

155
 Cfr. sulla questione G. GUIDI, Il governo della città-repubblica di Firenze nel primo Quattrocento, 3 voll.,

Firenze 1981, vol. I, p. 335; vol. II, p. 238; G. CHITTOLINI, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni

del contado, Torino 1979, p. 319; P. FRANZESE, Inventario di Monsummano, cit., pp. 289-290; A. M. ONORI,

Massa e Cozzile, cit., pp. 22-24.
156
 ASF, Tratte poi Segreteria delle Tratte, n. 67, 82 r-v; 112 r.

157
ASF, Tratte poi Segreteria delle Tratte, n. 67. 82v: "[...] Potestaria Uçani fuit sub Buggiano posita, ad quem

unum de dictis notariis saltem in edomada mictatur [...]".
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di Montecatini risiedesse a Montevettolini e Montecatini, lasciando al proprio posto un notaio

a rappresentarlo durante la sua assenza.
158
 Questa regola della residenza alternata valse, a par-

tire dal 1463, per Montecatini e Buggiano benché quest'ultimo comune fosse la sede ufficiale

di podesteria.
159

La documentazione relativa al podestà di Buggiano visse una complessa vicenda dal

punto di vista archivistico. Dopo la soppressione delle podesterie, conseguenza della legge sui

nuovi tribunali toscani del 2 agosto 1838, essa restò custodita nell’archivio del comune assie-

me agli altri documenti sino al 1870. Col R.D. n. 5859, del 1° settembre di quell’anno, essa

passò fra la documentazione della pretura mandamentale di Buggiano. All’atto della soppres-

sione di quest’ultima, nel 1923, gli atti vennero trasferiti a quella di Monsummano, che ne

comprendeva la giurisdizione;
160
 da lì furono versati all’Archivio di Stato di Pistoia dalla cui

direttrice, nel 1984, furono opportunamente ricondotti in Valdinievole trasferendoli presso la

sezione di archivio di Stato di Pescia, ove attualmente si trovano. Oggi a Buggiano ne restano

solo i pochi registri che si raccolgono in questa serie.

Podesteria di Buggiano. Atti civili e criminali

================================

1371 (874)                         1560 ott. 5-1561 mar. 26

Quaderno  di  Descripti al tempo di Ser Costantino  Mannajoni  da Montajone offitiale di

Buggiano di Valdinievole per mesi sei

                         Reg. leg. perg., cc. 1-24

Contiene Libro di Sentenzie e Multe al tempo di Ser Costantino di Giulio  Mannaioni  da

Montaione offitiale del Banco  di  Buggiano incominciato addì 8 di ottobre 1560

1372 (n°36;288)                    1699 mar. 14-1713 apr. 20

[...] di Leggi e Bandi per la Corte di Buggiano dal 1693 al [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-95

1373 (n°26;289)                    1694 lug. 6-1784 giu. 13

[Raccolta di leggi e bandi]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-123

1374 (n°32;11;844)                 1747 dic. 12-1803 apr. 11

Fidecommissi. 1748

                                                          
158
 P. FRANZESE, Inventario di Monsummano, pp. 289-292.

159
 "Die 25 feb. 1463 [ab Incarnatione] [...] fuit provisus quod dictus potestas una vice moretur [...] in castro

Montis Catini et alia vice alius potestas residentiam faciat in castro Buggiani [...]; et hoc fieri incipiat a primo

potestate ituro in dicto loco videlicet a suprascripto Andrea [Mattei Beneveni] et sic sequatur successive; et pro

tempore quo dictus potestas stabit in castro Montis Catini debeat retinere unum notarium in castro Buggiani et e

converso." ASF, Tratte poi Segreteria delle Tratte, n. 75, 67r.
160
 E. INSABATO - S. PIERI, Gli archivi comunali, cit., p. 24
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                         Reg. leg. perg., cc. 1-324 poi n. n.

1375 (n. s.)                       1748 giu. 18-1778 set. 14

Filza  di  Fidecommissi,  e Primogeniture al Tempo  del  Sig.  re Francesco di Aringo Potestà

di Buggiano nel 1748

                         Reg. leg. perg., cc. 1-112

ARCHIVIO DELLA SPEZIERIA DEI-GABRIELLESCHI

Questo piccolo ma interessante archivio privato si trova fra i documenti dell’archivio

storico comunale di Buggiano per un caso fortuito.

Il proprietario della ‘spezieria’ (oggi diremmo farmacia) di Buggiano, Giovanni Gab-

brielleschi, aveva due figlie, Anna Felice e Caterina Celeste, che si erano fatte monache. Alla

sua morte il suo patrimonio sarebbe toccato sia ad esse che alla madre loro, Anna Maria Zani,

monacatasi anch’essa dopo la morte del marito, oltre che a due sue sorelle di lui, Maria Ceci-

lia e Maria Ottavia.

In una situazione di questo genere era indispensabile che il patrimonio venisse gestito

da un curatore operante sotto il controllo del cancelliere comunitativo, sia che si intendesse

proseguire l’attività sia che si intendesse liquidarlo.

Venne scelta la strada della liquidazione; le carte dell’archivio della spezieria, indi-

spensabili per la gestione provvisoria e per gli atti di liquidazione, furono consegnate in cu-

stodia al cancelliere comunitativo e ivi rimasero dopo che il patrimonio fu devoluto e l’attività

ceduta a terzi.

Di un archivio che alla fine del Seicento consisteva di una quindicina di unità ne resta-

no soltanto otto, elencate in questa serie.
161

GIORNALI DI CASSA

1376 (N°1;907;1022)                1652 dic. 7-1663 giu. 1

Giornale Eredità Gabrielleschi dal 1652 al 1653

                         Reg. leg. perg., cc. 1-193

1377 (n°2;1019)                    1663 giu. 7-1669 set. 1

Giornale della Spezieria [...]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-200

1378 (n°3;60;1020)                 1669 dic. 3-1677 ago. 21

Giornale della Spezieria

                         Reg. leg. cuoio, cc. 1-198

1379 (1021)                        1676 apr. 1-1681 mag. 26

[Giornale della spezieria Dei-Gabrielleschi]

                                                          
161
 ASCB, Archivio della spezieria Dei-Gabbielleschi, n. 1383, 1r e fogli sciolti inseriti nel reg. Fra essi è parti-

colarmente interessante foglio contenente l’elenco dei documenti della spezieria custoditi presso il cancelliere

comunitativo.
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                         Reg. leg. pelle, cc. 1-51 (28 ss. bb.)

LIBRI DI DEBITORI E CREDITORI

1380 (C;n°6;1023)                  1652 dic. 7-1665 mar. 5

Debitori e Creditori [Spezieria Dei-Gabrielleschi]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-240

Con rep.

1381 (D;n°7;910;1024)              1665 mar. 15-1683 nov. 9

Debitori e creditori [Spezieria Dei-Gabrielleschi]

                         Reg. leg. perg., cc. 1-298

1382 (n°8;1025)                    1676 apr. 1-1696 giu. 8

[Spezieria  Dei-Gabrielleschi  del Borgo a Buggiano.  Debitori  e creditori]

                         Reg. leg. tela, cc. 1-165

1383 (n°9;914;1026)                1686 set. 20-1695 ott. 18

Entrata e Uscita

                         Reg. leg. perg., cc. 1-148 (7 ss. bb.)

"In  Dei Nomine Amen. Le signore Maria Cecilia, Maria  Ottavia  e Caterina,  sorelle  carnali

e figlole et heredi  benefiziate  del signore Giovanni di Benedetto Gabbrielleschi del Borgo a

Buggiano,  e per dette il signore Cosimo del già signore  Iacopo  Lenzi dal  Colle di Valdinie-

vole, stato eletto e deputato  curatore  di detta eredità [...] ha fatto intitolare e cartolare da me

Notaio infrascritto il presente libro [...] nel quale il medesimo signore Lenzi, ne' modi e nomi

predetti [...] noterà e scriverà  tutto quello e quanto li perverrà in mano di detta Eredità, e ri-

squoterà della Medesima; sì come quello che alla giornata pagherà[...], acciò  si  possa  sem-

pre conoscere l'Entrata, e  Uscita  di  essa [...]." (1r).

Contiene fogli sciolti.

APPENDICE

OPERE A STAMPA

1 (CVI) S. d.
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Instruzioni a' Cancellieri de' Comuni e Università del Dominio Fiorentino Raccolte dalle leggi,

e Ordini del Magistrato de' SS.ri Nove

2 (n. s.) 1744 apr. 3

[Notificazione sopra l'Imposizione Universale a norma del Motuproprio del 3 aprile 1744]

3 (12;CXVII) 1779 nov. 16

Nuove Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi secondo gli ultimi regolamenti ed ordini di Sua

Altezza Reale approvate nel dì 16 novembre 1779

4 (CXXV) 1781

Tariffa delle Gabelle Toscane

5 (CXXVI) 1781

Tariffa delle Gabelle Toscane

6 (CXXVIII) 1781

Tariffa delle Gabelle per Firenze

7 (CXXIX) 1781

Tariffa delle Gabelle per Firenze

8 (CXXX) 1781

Tariffa delle Gabelle per Firenze

9 (CL) 1782

Tavole di ragguaglio su la riduzione dei pesi e misure

10 (CXXXIV) 1783

Tariffa delle Gabelle per Pisa

11 (CXXXI) 1783

Tariffa delle Gabelle per Pisa

12 (CXXXV) 1783

Tariffa delle Gabelle per Pisa

13 (CXLII) 1783

Tariffa delle Gabelle per Pistoia

14 (CXLIII) 1783

Tariffa delle Gabelle per Pistoia

15 (CXXXIX) 1783

Tariffa delle Gabelle per Siena
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16 (CXXXVIII) 1783

Tariffa delle Gabelle per Siena

17 (47;CXVIII) 1790

Governo della Toscana sotto il regno di S.M. il Re Leopoldo II

18 (n. s.) 1790 giugno 11

[Motuproprio dell'11 giugno 1790]

19 (CXXVII) 1791

Tariffa delle Gabelle Toscane

20 (CXXXIII) 1791

Tariffa delle Gabelle per Firenze

21 (CXXXII) 1791

Tariffe delle Gabelle per Firenze

22 (CXXXVII) 1791

Tariffe delle Gabelle per Pisa

23 (CXXXVI) 1791

Tariffe delle Gabelle per Pisa

24 (CXLIV) 1791

Tariffe delle Gabelle per Pistoia

25 (CXLV) 1791

Tariffe delle Gabelle per Pistoia

26 (CXL) 1791

Tariffe delle Gabelle per Siena

27 (CXLI) 1791

Tariffe delle Gabelle per Siena

28 (48;CXIX) 1796

Regolamento Generale, e particolare per il corpo delle bande

29 (17;I) 1807

Legislazione Toscana

30 (12;II) 1807

Legislazione Toscana

31 (13;III) 1808
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Legislazione Toscana

32-49 (V) 1808

Bollettino delle leggi, decreti imperiali e Deliberazioni della Giunta Toscana. Pubblicate nei

dipartimenti dell'Arno e dell'Ombrone e del Mediterraneo

50-68 (XXIII-XLI)

Bollettino delle leggi dell'Impero Francese

69 (41;XLII)

Indice dei bollettini, e leggi dell'Impero Francese pubblicate dalla Giunta Imperiale di Toscan

70 - 73  (132;XLIII-XLVI) 1810

Manuale Alfabetico dei Maires, aggiunti e commissari di polizia

74 - 79 (42;XLVII) 1811

Dizionario delle leggi dell'Impero Francese

80 (8;LIII) 1812

Appendice ai codici Napoleone di procedura civile e di commercio

81 (9;LIV) 1812

Appendice ai codici Napoleone di procedura civile e di commercio

82 (LV) 1812

Raccolta metodica delle leggi sul catasto della Francia (prima traduzione dal francese)

83 (136;LVI) 1813

Manuale dei Contributi. Raccolta

84 (68;CXLVIII)

Stato e descrizione dei beni stabili destinati al pagamento dei 32,000,000 del debito pubblico di

Toscana.

85 (69;CIL)

Stato e descrizione dei Beni Stabili destinati al pagamento dei 32,000,000 del debito pubblico

di Toscana

86 (66;CLI) 1810

Stato delle domande dei Beni Rustici

87 (67;CLII) 1810

Stato delle domande dei Beni Urbani

88 (IV) 1794-1808; 1815; 1822; 1827-1829

Leggi e bandi
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89 1816-1865

Leggi, bandi e notificazioni

90 (LXXXVI) 1839

Leggi e bandi

91 (82;XC) 1841

Leggi e bandi

92 (83;XCII) 1842

Leggi e bandi

93 (84;XCIII) 1843

Leggi e bandi

94 (XCIV) 1843-1849

Ordini Generali

95 (XCVI) 1844

Leggi e bandi

96 (XCV) 1844

Leggi e bandi

97 (XCVII) 1845

Leggi e bandi

98 (XCVIII) 1846

Leggi e bandi

99 (IC) 1847

Leggi e bandi

100 (CI) 1848

Leggi e bandi

101 (C) 1848

Leggi e bandi

102 (CIII) 1849

Leggi e bandi

103 (CV) 1849

Filza di leggi e bandi
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104 (CII) 1849

Leggi e bandi

105 (308;CIV) 1849

Filza di leggi e bandi

106 (CVII) 1849

Filza di leggi e bandi

107 (CVIII) 1850

Leggi e bandi

108 (CIX) 1851

Leggi e bandi

109 (CX) 1850-1851

Filza di leggi

110 (CXI) 1852-1853

Leggi e bandi

111 (CXII) 1852-1853

Filza di leggi

112 (CXXIII) 1854-1856

Leggi e bandi

113 (CXIV) 1854-1856

Leggi e bandi

114 (CXV) 1857-1858

Leggi e bandi

115 (1;51;LVII) 1814

Leggi del Gran Ducato della Toscana

116 (3;53;LIX) 1815

Leggi del Gran Ducato della Toscana

117 (5;54;LX) 1817

Leggi del Gran Ducato della Toscana

118 (6;LXI) 1818

Leggi del Gran Ducato di Toscana
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119 (7;56;LXII) 1819

Leggi del Gran Ducato di Toscana

120 (8;57;LXIII) 1820

Leggi del Gran Ducato di Toscana

121 (T.8;Vol.9;LXIV) 1821

Leggi del Gran Ducato della Toscana

122 (T.9;Vol.10;LXV) 1822

Leggi del Gran Ducato di Toscana

123 (T.10;Vol.II;LXVI) 1823

Leggi del Gran Ducato di Toscana

124 (T.;Vol.12;LXVII) 1824

Leggi del Gran Ducato di Toscana

125 (T.12;Vol.13;LCXVIII) 1825

Leggi del Gran Ducato di Toscana

126 (T.12;Vol.14;LXIX) 1825

Leggi del Gran Ducato di Toscana

127 (T.13;Vol.15;LXX) 1826

Leggi del Gran Ducato di Toscana

128 (P.2;T.13;Vol.16;LXXI) 1826

Leggi del Gran Ducato di Toscana

129 (P.1;T.14;Vol.17;LXXII) 1827

Leggi del Gran Ducato di Toscana

130 (P.2;T.14;Vol.18;LXXIII) 1827

Leggi del Gran Ducato di Toscana

131 (T.15;Vol.19;68;LXXIV) 1828

Leggi del Gran Ducato di Toscana

132 (T.16;Vol.20;69;LXXV) 1829

Leggi del Gran Ducato di Toscana

133 (T.17;Vol.21;70;LXXVI) 1830

Leggi del Gran Ducato di Toscana

134 (T.18;Vol.22;LXXVII) 1831
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Leggi del Gran Ducato di Toscana

135 (T.19;Vol.23;72;LXXVIII) 1832

Leggi del Gran Ducato di Toscana

136 (T.20;Vol.24;73;LXXIX) 1833

Leggi del Gran Ducato di Toscana

137 (T.21;Vol.25;74;LXXX) 1834

Leggi del Gran Ducato di Toscana

138 (Vol.26;75;LXXXI) 1835

Leggi del Gran Ducato di Toscana

139 (T.23;Vol.27;76;LXXXII) 1836

Leggi del Gran Ducato di Toscana

140 (T.24;Vol.28;LXXXIII) 1837

Leggi del Gran Ducato di Toscana

141 (T.25;Vol.29;LXXXIV) 1838

Leggi del Gran Ducato di Toscana

142 (T.26;Vol.30;LXXXV) 1839

Leggi del Gran Ducato di Toscana

143 (LXXXVII) 1840

Leggi del Gran Ducato di Toscana

144 (2°;LXXXVIII) 1840

Leggi del Gran Ducato di Toscana

145 (LXXXIX) 1841

Bullettino delle Leggi, e Ordini Sovrani n.1

146 (T.42;) 1842

Bullettino delle Leggi, e Ordini Sovrani n.2

Anno III 1842

147 (CVI) 1849

Atti del Governo Provvisorio Toscano

148 (1;CLX) 1860

Atti dei Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

149 (CLXIII) 1860
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Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

150 (CLXIV) 1860

Consigli Compartimentalidella Toscana (Firenze)

151 (CLXV) 1860

Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

152 (CLXVI) 1861

Atti dei Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

153 (CLXVII) 1861

Atti dei Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

154 (CLXXII) 1862

Atti dei Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

155 (CLXXIII) 1862

Atti dei Consigli Compartimentali della Toscana (Firenze)

156 (CLXVIII) 1861

Atti del Consiglio Compartimentale di Livorno

157 (CLXX) 1861

Atti del consiglio Compartimentale di Lucca

158 (CLXXIV) 1863-1864

Atti del Consiglio Provinciale di Lucca

159 (CLXXV) 1863-1864

Atti del Consiglio Provinciale di Lucca

160 (CLXXVI) 1864-1865

Atti del Consiglio Provinciale di Lucca

161 (CLXI) 1860

Consigli Compartimentali della Toscana (Pisa)

162 (CLXII) 1860

Consigli Compartimentali della Toscana (Pisa)

163 (CLXXI) 1861

Atti del Consilio Compartimentale di Pisa

164 (CLXIX) 1861

Atti del Consiglio Compartimentale di Siena
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165 (N°2;LVIII) 1814

Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Gran Ducato di Toscana

166 (CXX) 1826

Regolamento disciplinare e istruttivo per il corpo degli Ingegneri ordinato dall'articolo XXVIII

167 (CXXI) 1827

Istruzioni per i Ragionieri delle Camere di Soprintendenza Comunitativa approvate [...] con

[...] Dispaccio del dì Settembre 1827

168 (I35;CC.VII;N°14;CXXII) 1833

Istruzioni e tariffe per le copie dei documenti del nuovo Catasto

169 (CXXIII) 1838

[Notificazione del M:P: di Leopoldo II in materia di organizzazione e suddivisione dello Stato

toscano]

170 (CXXIV) 1839

Regolamento disciplinare per il corpo degli ingegneri

171 1859

[Decreto prefettizio di applicazione del S.D. 6/12 /1854 sulla tassa di macellazione]

172 (CLIII) 1839

Prospetto delle Parrocchie del Granducato

173 (1;CLIV) 1848

Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana

174 (3;CLV) 1852

Ricerche Statistiche sul Granducato di Toscana
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175 (4;CLVI) 1853

Ricerche Statistiche sul Granducato di Toscana

176 (5;CLVII) 1854

Ricerche Statistiche sul Granducato di Toscana

177 (1;CLVIII) 1855

Annali Statistici del Granducato di Toscana

178 (2;CLIX) 1856

Annali statistici del Granducato di Toscana

179 (2;CXLVII) 1852

Rapporto del Ministro Segretario di Stato del Dipartimento delle finanze, del commercio e la-

vori pubblici.

Rendimento dei Conti della finanza Toscana per gli anni 1848,1849,1850

180 (1;CXLVI) 1850

Rapporto del Consiglio dei Ministri e Bilancio di Previsione della Finanza Toscana per l'anno

1850

181 (CLXXXII) 1864

Calendario Generale del Regno d'Italia

182 (CLXXXVI) 1860

Rivista dei Comuni Italiani

183 1865

Dati statistici assunti per criteri e relativi risultati di reparto e subreparto per le provincie ed i

comuni o consorzi del Contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 2° semestre

del 1864.


