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L’ A R C H I V I O

C O M U N A L E

DI POGGIBONSI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA



In co per ti na: in ci sio ne di Jost Am man, Künstli che und wohl ge ris se ne Fi gu ren,

Nürn berg, Heussler, 1588.

 

Gra fi ca di Ma rio Ca to ni.



AM MI NI STRA ZIO NE PRO VIN CIA LE DI SIE NA

L’AR CHI VIO CO MU NA LE

 DI POGGIBONSI

In ven ta rio del la Se zio ne sto ri ca

a cura di

Ma rio Brogi

SIE NA 2003

Vo lu me I



AM MI NI STRA ZIO NE PRO VIN CIA LE DI SIE NA

IN VEN TA RI DE GLI AR CHI VI CO MU NA LI

 DEL LA PRO VIN CIA DI SIE NA

Col la na di ret ta da

Pao la Be ni gni, Giu lia no Ca to ni e Car la Zar ril li

24*

Il pro gram ma d’in ven ta ria zio ne de gli ar chi vi co mu na li del la pro vin cia di Sie na è re a -
liz za to an che gra zie al con tri bu to del la Re gio ne To sca na (L.R. 33/76).

La tra du zio ne, l’a dat ta men to to ta le o par zia le, la ri pro du zio ne con qual sia si mez zo
(com pre si mi cro films, films, fo to co pie, sup por ti ma gne ti ci) non ché la me mo riz za zio -
ne, sono ri ser va ti per tut ti i Pa e si, sal vo au to riz za zio ne del l’a u to re.



“La ri mon ta at tua le di que sto ar chi vio ge ne ra le re -

cla ma una con ti nua e gior na lie ra cura onde non si

rin no vi no quel le con fu sio ni che ab bia mo ri tro va te nel -

l’in ven ta rio, che re sta sop pres so, che in du ce va dif fi -

col tà so pra dif fi col tà nel le con se gne fra ti to la re e ti to -

la re e spe cial men te nel ri tro va re quan to oc cor re va,

alla cir co stan za, di esa mi na re o nel l’in te res se pub bli co 

o nel pri va to.

Gli ar chi vi con clu de re mo, sono lo spec chio del

pas sa to, sono la tra fi la per l’av ve ni re e la scor ta si cu -

ra e cer ta per re go la re le pre sen ti nostre operazioni”.

Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni,

Pro e mio al l’in ven ta rio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va

di Col le del 1852, in Archi vio di Sta to di Sie na,

Co mu ne di Col le 2246.

“Quei si gno ri del Co mu ne, per le var si d’in tor no il 

vec chio ar chi vio, che per loro sa pe va di tan fo, lo

man da ro no all’Archi vio di Sta to di Sie na so pra il bar -

roc cio del Poli, a so mi glian za di pac chi di pel le d’a -

gnel lo, sen za guar da re in nan zi che cosa di pre gio ci

po te va es se re per la sto ria di Pog gi bon si ne ces sa ria

ad aver si”.

Fran ce sco Pra tel li, Sto ria di Pog gi bon si, p. 390.
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6 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



INTRODUZIONE

1. Le co mu ni tà di Pog gi bon si e di Stag gia: il ter ri to rio e l’e vo -

lu zio ne isti tu zio na le.

a) Pre mes sa.

La com pren sio ne del pro ces so di se di men ta zio ne di un fon do ar -
chi vi sti co e la co no scen za del la sto ria del le isti tu zio ni che lo han no
pro dot to sono due aspet ti fon da men ta li nel l’at ti vi tà di rior di na men to
ed in ven ta ria zio ne di un ar chi vio; in base a tale con si de ra zio ne ap pa -
re uti le in da ga re, an che nel la vo ro in que stio ne, i prin ci pa li mu ta -
men ti isti tu zio na li che tra l’i ni zio del se co lo XIII e la se con da metà
dell’Otto cen to han no in te res sa to le co mu ni tà di Pog gi bon si e di Stag -
gia, po ste at tual men te nel ter ri to rio comunale di Poggibonsi, le cui
carte hanno costituito l’archivio del comune di Poggibonsi. 

La se zio ne pre u ni ta ria del fon do è con ser va ta pres so l’Archi vio di
Sta to di Sie na, dove fu de po si ta ta nel 1890, e con sta di re gi stri ed
atti pro dot ti o ac qui si ti in un arco tem po ra le di ol tre cin que se co li,
dal mo men to che ri sal go no al pri mo scor cio del Tre cen to le sue scrit -
tu re più an ti che. La mag gior par te del le uni tà ar chi vi sti che del la se -
zio ne po stu ni ta ria giun se in ve ce nel me de si mo Archi vio di Sta to cir ca 
ses san ta anni dopo, men tre gli atti pro dot ti e con ser va ti a par ti re dal
1909 si tro va no tut to ra pres so la sede co mu na le1.

Intro du zio ne 7

1 Sul de po si to del la do cu men ta zio ne an te rio re al 1865 si ve da no APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA,
n. 25 e in fra il ca pi to lo se sto dell’Intro du zio ne; una co pia del l’e len co del ma te ria le do cu men ta rio
de po si ta to in tale oc ca sio ne è con ser va ta in ASS, Inven ta ri 9, in ser to b. Le uni tà ar chi vi sti che re la ti -
ve agli anni 1865-1909 fu ro no in ve ce de po si ta te nell’Archi vio di Sta to di Sie na nel 1954, su cui cfr.
ASS, Affa ri e Cor ri spon den za 98, ins. XIV; nel cor so di que sto se con do de po si to con flu i ro no nel l’ar -
chi vio se ne se cir ca 400 “pez zi”, la da ta zio ne dei qua li giun ge fino al 1944. Per un elen co di tali uni tà 
ar chi vi sti che si veda ASS, Inven ta ri 9.



Con la pre sen te ri cer ca s’in ten de in ven ta ria re, dopo un ’op por tu na 
fase di rior di na men to, i qua si 900 ‘pez zi’ del la se zio ne pre u ni ta ria,
ten tan do al con tem po di in da ga re le mo da li tà di con ser va zio ne del le 
car te mes se in atto dal co mu ne di Pog gi bon si per tra man da re la
pro pria me mo ria2; per tale mo ti vo que sto la vo ro non am bi sce ad es -
se re un mero sup por to per nu o ve ri cer che sul le ter re del la Val del sa
in età me die va le e mo der na, ma vu o le pro por si come un con tri bu to
sto rio gra fi co in sé com piu to3. 

È for se il caso di an ti ci pa re, fin da ades so, che un ele men to di
gran de in te res se del fon do val del sa no ri sie de nel la pre co ce at te sta -
zio ne de gli in ven ta ri del le scrit tu re, il più re mo to dei qua li ri sul ta
del 1318; l’e len co tre cen te sco dei li bri che ve ni va no cu sto di ti nel la
Ca me ra co mu nis e gli ana lo ghi mez zi di cor re do re dat ti tra il 1571
ed il 1638 si con fi gu ra no in fat ti come fon ti im por tan ti per la com -
pren sio ne del le mo da li tà di pro du zio ne e con ser va zio ne del le car te
at tua te dai no tai e dai can cel lie ri di Pog gi bon si, e per que sto al l’a -
na li si di tali mez zi di cor re do sarà de di ca ta una par te con si sten te
dell’Intro du zio ne.

Le pa gi ne che se guo no dan no con to, in estre ma sin te si, dei prin -
ci pa li mu ta men ti isti tu zio na li del le due co mu ni tà di Pog gi bon si e di
Stag gia e si pro pon go no di for ni re qual che uti le in di ca zio ne sul l’as -
set to del ter ri to rio e sul l’am bi to so cia le, po sti in re la zio ne con al cu ni 
aspet ti del l’an da men to de mi co; l’in sie me di que sti ele men ti per met -
te rà, tra le al tre cose, di de ter mi na re il le ga me che uni sce le mo di fi -
che isti tu zio na li ai cam bia men ti nei cri te ri di pro du zio ne e con ser va -
zio ne del ma te ria le archivistico.

Pri ma di con clu de re que sta bre ve pre mes sa si ri tie ne op por tu no
ac cen na re al fat to che dopo il 1634 i Nove con ser va to ri del do mi nio 
fio ren ti no sta bi li ro no di uni re la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le

8 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

2 Nel pro ce de re al l’or di na men to del fon do si è in te so ac co glie re l’in vi to a ri con si de ra re la
te o ria cen cet tia na del sup po sto ri spec chia men to ar chi vio/ente pro dut to re, su cui si veda CEN -
CET TI, Sul l’ar chi vio come “uni ver si tas re rum”, 1937, pp. 7-13 e ID., Il fon da men to te o ri co, 1939,
pp. 7-13; tale in vi to trae spun to dal le ri fles sio ni espo ste in VALEN TI, A pro po si to del la tra du zio -
ne ita lia na dell’Archi vi sti ca, 1969, pp. 441-455, ed in PAVO NE, Ma è poi tan to pa ci fi co, 1970, pp.
145-149.

3 Per ana lo ghe con si de ra zio ni sui prin cipî di base dell’Archi vi sti ca e del le di sci pli ne che un
tem po ve ni va no de fi ni te ‘a u si lia re del la Sto ria’ cfr. MOSCA DEL LI, Te o ria ar chi vi sti ca, 1993, pp.
527-543; GHI GNO LI, I bre vi del co mu ne e del po po lo di Pisa, 1998, p. VII.



con quel la di Pog gi bon si4. Il com ples so del le scrit tu re del co mu ne di 
Pog gi bon si in ve ce, ov ve ro l’in sie me del la do cu men ta zio ne giu di zia ria, 
co mu ni ta ti va e fi sca le, ri ma se a Pog gi bon si fino al 1839, quan do fu
de ci so il suo tra spor to alla Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le; qui
l’ar chi vio del co mu ne di Pog gi bon si fu con ser va to fino al 1865, anno 
in cui fu ro no abo li te le Can cel le rie co mu ni ta ti ve5. Tale prov ve di men -
to de ter minò, come è noto, la di sper sio ne di gran par te del ma te ria -
le do cu men ta rio pre u ni ta rio del le co mu ni tà to sca ne in uf fi ci ed isti -
tu ti di con ser va zio ne di ver si6. Nel caso del la co mu ni tà di Pog gi bon si
la do cu men ta zio ne af fe ren te al l’at ti vi tà pre ci pua men te am mi ni stra ti va 
ven ne ri por ta ta nel la sede co mu na le, men tre quel la giu di zia ria fu
con se gna ta alla Pre tu ra di Pog gi bon si7; le scrit tu re ca ta sta li e fi sca li
fu ro no in ve ce af fi da te alle Agen zie del le im po ste e tas se com pe ten ti 
per ter ri to rio. In pre ce den za nel 1779 la nota ini zia ti va del gran du ca 
Pie tro Le o pol do, vol ta ad isti tu i re a Fi ren ze un Archi vio di plo ma ti co 
che con ser vas se tut te le ‘car ta pe co re’ de gli uf fi ci cen tra li e pe ri fe ri ci
del Gran du ca to, dei co mu ni e del le ope re pie8, ave va ob bli ga to an -
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4 Su tale prov ve di men to cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 13. Si ve da no inol tre le
Instru zio ni a can cel lie ri de co mu ni e uni ver si tà del do mi nio fio ren ti no rac col ta dal le leg gi e or di ni
dei si gno ri Nove, in ASF, Nove Con ser va to ri 3596, cc. 198 e segg.; ANTO NIEL LA, Can cel le rie co -
mu ni ta ti ve, 1996, p. 24, n. 12.

5 In me ri to al l’a bo li zio ne del le Can cel le rie co mu ni ta ti ve si veda l’art. 9 del R.D. n. 2455 del 
26 lu glio 1865 che unì gli uf fi ci del Ca ta sto al l’am mi ni stra zio ne del le tas se e del De ma nio ed
or ga nizzò gli uf fi ci dell’Ammi ni stra zio ne stes sa, in Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, 1861-1946, vol.
XII, pp. 1971-1975. Sul ver sa men to del le car te di Pog gi bon si alla Can cel le ria co mu ni ta ti va di
Col le nel 1839 cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 21.

6 Esem pla re in que sto sen so il caso se ne se su cui cfr. L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 
41 e so prat tut to la ‘Ta vo la di raf fron to 1’ alle pp. 523-544.

7 Sul ver sa men to ef fet tua to nel no vem bre del 1890 del le car te del la Pre tu ra di Pog gi bon si
all’Archi vio di Sta to di Sie na cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 26; il fon do giu di zia rio, su
cui cfr. Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994, vol. IV, p. 142, è co sti tu i to da vari nu -
clei do cu men ta ri, che han no avu to ori gi ne in isti tu zio ni di ver se: in par ti co la re il com ples so ar -
chi vi sti co è for ma to da 37 ‘pez zi’ del Co mu ne di Pog gi bon si (1327-1616); da 748 uni tà ar chi vi -
sti che pro ve nien ti dal la Po de ste ria di Pog gi bon si (1321-1849); da 450 ‘pez zi’ spe ci fi ca men te del -
la Pre tu ra di Pog gi bon si (1850-1949). Sul l’op por tu ni tà di in te gra re ta lu ne ti po lo gie do cu men ta -
rie del fon do Pre tu ra di Pog gi bon si con al cu ne se rie del fon do Co mu ne di Pog gi bon si si veda l’in -
tro du zio ne alla se rie Car teg gio e atti del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’. Per
quan to ri guar da le mo da li tà di con ser va zio ne de gli atti pro dot ti dal le cir co scri zio ne giu di zia rie
pe ri fe ri che del lo Sta to fio ren ti no si veda ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie,
1974, pp. 404-405 e in fra la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’ nota n. 125.

8 Cfr. Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994, vol. II, p. 32.



che la co mu ni tà di Pog gi bon si a ver sa re le pro prie per ga me ne nel -
l’ar chi vio fio ren ti no9.

Attra ver so lo stu dio del le vi cen de re la ti ve al pro ces so di con cen -
tra zio ne e poi di suc ces si va dis se mi na zio ne del le car te che han no
dato ori gi ne al fon do co mu na le s’in ten de quin di ana liz za re la sto ria
del l’ar chi vio, nel suo in trec ciar si con le tra sfor ma zio ni isti tu zio na li
del le co mu ni tà di Pog gi bon si e di Stag gia dai loro al bo ri alla leg ge di 
uni fi ca zio ne am mi ni stra ti va del Re gno del 186510.

b) Le ori gi ni del l’ab ba zia di san Mi che le, del bor go di Mar tu ri e

del ‘Po dium Bo ni tii’ (998-1314).

Nel l’a rea cen tro-set ten trio na le del la pe ni so la ita lia na il rin no va to
fer vo re spi ri tua le ma ni fe sta to si nel cor so dei se co li X e XI sti molò lo 
svi lup po di co mu ni tà mo na sti che iso la te, più o meno nu me ro se, po ste 
ai mar gi ni dei bor ghi e del le ci vi ta tes. Si con si de ri che, solo per ave re 

10 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

9 Con una let te ra del 15 mag gio 1779 la re a le Se gre te ria di Sta to sta bi lì in fat ti che en tro tre
mesi le co mu ni tà e le le ghe del do mi nio do ve va no “ri met te re” tut te le car te pe co re; la co mu ni tà di
Pog gi bon si il 1° giu gno 1779 af fi da va a Fran ce sco Mar moc chi il com pi to di re di ge re un in di ce del
ma te ria le che do ve va es se re in via to a Fi ren ze. Il 13 lu glio se guen te Fran ce sco Mar moc chi co mu ni -
ca va di aver ter mi na to il la vo ro af fi da to gli, come ap pa re in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA n. 20:
“aven do il si gnor dot to re Fran ce sco Mar moc chi pre sen ta te a det ti si gno ri adu na ti le car te pe co re da 
esso po ste in buon or di ne in nu me ro di quat tro cen to no ve ro to li, le ga ti tut ti con na stro ros so e del le
qua li ne ave va fat to l’e strat to a for ma del la com mis sio ne da ta li dal ma gi stra to loro qua le pure aven -
do pre sen ta te in bu o na e pu li ta for ma ed aven do tut to ri scon tra to e esa mi na te essi si gno ri adu na ti,
qua li con fes san do una voce di es se re sod di sfat ti del le pre mu re di det to dot tor Mar moc chi e per
ave re il det to ese gui to con at ten zio ne e pu li tez za, così vo len do dare al me de si mo una con grua gra ti -
fi ca zio ne [...]. Item stan zia ro no la som ma di [...] per la spe sa oc co ren te per fare una cas set ta per il
tra spor to del le car te pe co re da ri met ter si all’Archi vio di plo ma ti co nel la cit tà di Fi ren ze, e per la
vet tu ra del tra spor to di det ta cas set ta de pu ta ro no il si gnor Fran ce sco Se sti a far ne la con se gna al si -
gnor pro po sto Fer di nan do Fos si, so prin ten den te al det to ar chi vio di plo ma ti co”. Una co pia co e va
del lo spo glio com pi la to da Fran ce sco Mar moc chi si tro va nel la Bi blio te ca Guar nac ci di Vol ter ra,
Ma no scrit ti 86 (fil za 5895), fasc. 14 e ri por ta i re ge sti di 400 per ga me ne (anni 1209-1435). Attual -
men te il di plo ma ti co del co mu ne di Pog gi bon si è con ser va to nell’Archi vio di Sta to di Fi ren ze e si
com po ne di 322 per ga me ne (anni 1231-1435); per i re ge sti di que sto ma te ria le cfr. ASF, Di plo ma ti -
co, Spo gli 3, cc. 249-308, con no ti zie re la ti ve alla loro com pi la zio ne in Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di
Sta to, 1981-1994, vol. II, p. 32, di re cen te me glio con te stua liz za te in MAR SI NI, Gli stru men ti di ri cer -
ca re a liz za ti nel pub bli co Archi vio di plo ma ti co di Fi ren ze, 1998; si veda inol tre in fra la TAVO LA 10
‘Sche ma di com pa ra zio ne de gli spo gli del Di plo ma ti co del co mu ne di Pog gi bon si’. Per quan to at tie -
ne alla va sta bi blio gra fia con cer nen te l’i sti tu zio ne dell’Archi vio di plo ma ti co di Fi ren ze cfr. al me no
D’ANGIO LI NI-PAVO NE, Gli ar chi vi, 1973; Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994, vol. II, pp. 
32-38.

10 Per quan to ri guar da la leg ge di uni fi ca zio ne am mi ni stra ti va del Re gno cfr. Leg ge 20 mar zo
1865, n° 2248. Sul de cre to di sop pres sio ne de gli uf fi ci dei can cel lie ri del cen so nel le pro vin cie to sca -
ne e ro ma ne si veda su pra la nota n. 5.



un ’i dea del le pro por zio ni del fe no me no nel ter ri to rio cor ri spon den te
al l’at tua le To sca na, tra il 970 e il 1030 ven ne ro fon da ti ol tre 30 mo -
na ste ri, isti tu i ti di so li to per ini zia ti va di uno spi ri tua lis pa ter o per vo -
lon tà di espo nen ti au to re vo li di una fa mi glia co mi ta le ric ca e po ten -
te11. Nei pro ces si di fon da zio ne del le co mu ni tà mo na sti che un ru o lo
de ci si vo venne svolto anche da altre esigenze, come illustrato da
William Kurze studiando il caso della valdelsana abbazia di Marturi:

“que ste fon da zio ni [...] ci sem bra no sin to ma ti che per il gran de fer vo re re li gio so
del l’e po ca, che fa ce va af fi da men to sul ma ni fe star si del lo Spi ri to San to nel l’a zio ne
uma na e che ve de va gli al bo ri di una fon da zio ne mo na sti ca non tan to nel la vo lon tà
or ga niz za ti va di un sin go lo, quan to nel la vita san ta di una co mu ni tà, la cui fio ri tu ra
ren de va vi si bi le la Gra zia di vi na e il Suo com pia ci men to per l’a zio ne svol ta dal la co -
mu ni tà”12.

Alcu ni anni pri ma del Mil le un grup po di per so ne ini ziò dun que a 
riu nir si in co mu ni tà di pre ghie ra an che a Mar tu ri, sti mo la to per l’ap -
pun to dal fer vo re re li gio so che animò l’in te ra cri stia ni tà in quel pe -
rio do; ma solo suc ces si va men te - nel 997 -, con l’ar ri vo in Val del sa di 
Bo no mio13, si ebbe una si cu ra af fer ma zio ne del le at ti vi tà mo na sti che,
che ri sul ta ro no de fi ni ti va men te san ci te con la do na zio ne del 10 ago -
sto 998 del mar che se Ugo di Tu scia. Non fu comunque questo il
momento istitutivo del monastero di Marturi, di cui

“non sarà pos si bi le iden ti fi ca re con pre ci sio ne né l’an no di fon da zio ne né il fon -
da to re - fon da to re nel si gni fi ca to pie no del la pa ro la. Stan do alle fon ti che noi co no -
scia mo, ogni ul te rio re ri cer ca su que sti fat ti non da reb be al cun pro fit to. Pre ci sa zio ni
ipo te ti che bloc che reb be ro pro pria la via che ren de pos si bi le com pren de re gli al bo ri
di Mar tu ri. L’im pe ra to re, i mar che si Ugo e Ra nie ro, l’a ba te Bo no mio, tut ti eb be ro la 
loro par te nel la sto ria ini zia le del l’ab ba zia di Mar tu ri. Ma la vera fon da tri ce del mo -
na ste ro è sta ta la for za re li gio sa in si ta nel la co mu ni tà mo na sti ca”14.

Intro du zio ne 11

11 Sul la fon da zio ne del mo na ste ro di Mar tu ri si ve da no SCHNE I DER, L’or di na men to pub bli -
co, 1975, pp. 263, 326-327; KURZE, Gli al bo ri del l’ab ba zia di Mar tu ri, 1989; CALA MAI, Ugo di
To sca na, 2001, pp. 188-203. Sul la co e va fon da zio ne del mo na ste ro di Abba dia a Iso la - im por -
tan te an che per i rap por ti con Mar tu ri - v. CAM MA RO SA NO, Mon te rig gio ni, 1983, p. 39; ID.,
Abba dia a Iso la, 1993, p. 154. Per quan to ri guar da le ori gi ni di Pog gi bon si cfr. an che PRA TEL LI, 
Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, pp. 11-13; CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976,
pp. 353-355; MERLI, Il ter ri to rio di Pog gi bon si in epo ca etru sca e ro ma na, 2000, pp. 10-14.

12 KURZE, Gli al bo ri del l’ab ba zia di Mar tu ri, 1989, p. 178. 
13 Per al cu ni cen ni bio gra fi ci su Bo no mio cfr. TABAC CO, La vita di s. Bo no mio, 1954; ID., Bo no -

mio, 1970, pp. 358-360.
14 KURZE, Gli al bo ri del l’ab ba zia di Mar tu ri, 1989, p. 178, con l’e di zio ne del le co pie dell’XI

se co lo re la ti ve agli atti di do na zio ne del 970 lu glio 12 e del 998 lu glio 25; tali atti, con ser va ti in
ASF, Di plo ma ti co, Bo ni fa cio, sono ri te nu ti fal si. Au ten ti ca è in ve ce la nar ra tio di Mar tu ri, com -



Le ori gi ni del l’ab ba zia, de di ca ta a san Mi che le ar can ge lo, ri sul ta no 
quin di ab ba stan za ar ti co la te15; a se gui to del la do na zio ne del 998 il
mo na ste ro do vet te inol tre af fron ta re al cu ne que stio ni con nes se al ri -
co no sci men to giu ri di co dei suoi di rit ti, la va li di tà dei qua li ven ne
mes sa in dub bio dal suc ces so re di Ugo, Bo ni fa zio, che espro priò i
beni fon dia ri del l’ab ba zia, co strin gen do l’a ba te Bo no mio e i mo na ci
ad ab ban do na re Mar tu ri. L’i sti tu to mo na sti co, sor to al l’in ter no del l’o -
mo ni mo com ples so ca stren se, su però co mun que que sta cri si ini zia le e 
co min ciò qual che anno dopo a eser ci ta re le pro prie pre ro ga ti ve, che
do ve va no tra l’al tro co niu ga re il ri spet to del la re go la be ne det ti na con 
il com pi to di am mi ni stra re i pos se di men ti fon dia ri del l’ab ba zia16. Il
bor go di Mar tu ri era con ti guo al ca stel lo e si tro va va nel l’a rea che
ades so cor ri spon de al cen tro sto ri co di Pog gi bon si, dove nel cor so
dell’XI se co lo la co mu ni tà si svi luppò sia da un pun to di vi sta de mi co 
che eco no mi co. Le pri me at te sta zio ni sul bor go si ri ca va no da un do -
cu men to com pi la to nel 1076 per la ri so lu zio ne di una con tro ver sia sui 
pos se di men ti di Pa pa ia no del l’ab ba zia17; da tale atto si de su me che
l’ab ba zia di san Mi che le ar can ge lo “era di ve nu ta or mai un cen tro im -
por tan te, sog get ta im me dia ta men te alla Sede Apo sto li ca, pos se di tri ce
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pi la ta nel 1076 per il pro ces so re la ti vo alla lite sui beni di Pa pa ia no del l’ab ba zia; su que sto do -
cu men to si veda in fra la nota 16. Il do cu men to del 10 ago sto 998 è sta to in ve ce edi to da
SCHWARZ, Die Fälschun gen des Abtes Gu i do Gran di, 1915, p. 233. Per quan to ri guar da la fi gu ra 
di Ugo di Tu scia si veda CALA MAI, Ugo di To sca na, 2001 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta.

15 In una ri cer ca pub bli ca ta nel 1973 Wil liam Kur ze ha poi avan za to l’i po te si che il mo na ste ro
di Mar tu ri sia sta to fon da to in tor no all’VIII se co lo, e che quin di l’at to di Ugo del 998 rap pre sen ti in 
re al tà la ri fon da zio ne del l’i sti tu to mo na sti co. Su que sti temi cfr. KURZE, I re per ti d’ar gen to di Ga lo -
gna no, 1989, pp. 203-242, in par ti co la re le pp. 228-233. Sul la fon da zio ne del mo na ste ro in età lon go -
bar da si veda Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1996, p. 370 e la nota in fra n. 24.

16 Nel do cu men to del 10 ago sto 998 ap pa re che Ugo di Tu scia donò “una gran dis si ma pro prie -
tà, pre ci sa ta nei det ta gli, in tor no a Mar tu ri, e poi beni in To sca na e la cor te di Anto nia no nel Bo lo -
gne se/Fer ra re se”. Il ter re no “su cui sor ge va il mo na ste ro” era di pro prie tà re gia e ri ma se esclu so
dal la do na zio ne di Ugo, che di spo se inol tre di ren der la ef fi ca ce solo dopo la sua mor te, e qua lo ra
fos se scom par so sen za ere di. Era no più di du e cen to i beni (in ter ca sis et ca sci nis seu ca sa li nis) do na ti 
al l’ab ba zia; cfr. KURZE, Gli al bo ri del l’ab ba zia di Mar tu ri, 1989, pp. 169, 190. Per quan to at tie ne alle 
mo ti va zio ni re li gio se e so cia li che de ter mi na va no le do na zio ni agli enti ec cle sia sti ci tra i se co li X e
XII cfr. CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993, pp. 71-72, n. 29. In me ri to alle vi cen de del pa tri -
mo nio do cu men ta rio del l’ab ba zia di Mar tu ri si veda ASF, Di plo ma ti co, Bo ni fa cio, 1296 pergg., anni
969-1733; CAMBI, Le car te del la Ba dia di Mar tu ri, 1994-1995. Alcu ne no ti zie sul l’ac cor pa men to del -
l’ab ba zia di Mar tu ri con il mo na ste ro fio ren ti no di San ta Bri gi da, av ve nu to nel 1451, sono in CAM -
MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, pp. 354-355.

17 L’at to è sta to edi to in I pla ci ti del “Re gnum Ita liae”, 1960, pp. 333-335; il do cu men to ori gi na le 
è con ser va to in ASF, Di plo ma ti co, Bo ni fa cio, 1076 mar zo. Sul l’im por tan za che la per ga me na ri ve ste
per gli sto ri ci del di rit to si veda NARDI, L’in se gna men to su pe rio re a Sie na, 1996, pp. 23-24, n. 20. Per 
quan to ri guar da lo svi lup po dei bor ghi nel le ci vi ta tes to sca ne nell’XI se co lo cfr. il caso di Sie na stu -
dia to da NARDI, I bor ghi di San Do na to e di San Pie tro a Ovi le, 1966-1968, p. 7 e da BRO GI NI, Pre -
sen ze ec cle sia sti che, 2001, pp. 7-17, 52-63.



del ca stel lo di Mar tu ri e di un co spi cuo pa tri mo nio nel la Val d’Elsa
ed an che in al tri lu o ghi del la To sca na”18. All’i ni zio del se co lo XII
eser ci ta va al cu ni di rit ti si gno ri li sul le lo ca li tà si tua te tra lo Stag gia e
l’Elsa il con te Gu i do Gu er ra, la cui po li ti ca di con trol lo del ter ri to rio 
entrò ben pre sto in con flit to con le mire espan sio ni sti che del co mu ne 
di Fi ren ze, in ten zio na to ad esten de re ed a raf for za re i con fi ni me ri -
dio na li del pro prio di stret to19. 

L’a rea in que stio ne, sul la qua le avreb be poi in si sti to il di stret to di
Pog gi bon si per un ’am piez za pari a cir ca 50 Kmq., era si tua ta nel la
par te me ri dio na le del l’an ti ca dio ce si fio ren ti na, in cor ri spon den za del
ter ri to rio sot to po sto alla chie sa ple ba na di San ta Ma ria di Pog gi bon si, 
dove s’in ter se ca va no i con fi ni del le dio ce si di Fie so le, Sie na e Vol ter -
ra20; una zona di fron tie ra quin di, ma an che un lu o go di tran si to e di
in ten si traf fi ci, in ra pi do au men to per la ‘ri vo lu zio ne stra da le’ che ini -
zia va ad in te res sa re le vie di co mu ni ca zio ne del con ta do fio ren ti no21.
Con la bo ni fi ca dei fon do val li av ve nu ta tra i se co li XII e XIII, ma
so prat tut to con la rior ga niz za zio ne del sistema viario terrestre
promosso dal comune di Firenze si ebbe infatti l’abbandono dei
vecchi itinerari, a vantaggio 
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18 CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 354. Sul pri vi le gio di Ales san dro II
del 1068 si veda KEHR, Re ge sta pon ti fi cum ro ma no rum, 1908, p. 61.

19 Sul la fi gu ra di Gu i do Gu er ra e sul ru o lo svol to dal l’e spo nen te dei con ti Gu i di nel lo scon tro
tra Fio ren ti ni e Se ne si del la metà del se co lo XII si veda MILO, Po li ti cal op por tu nism in Gu i di, 1981;
CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993, pp. 101-104. In me ri to ai con ti Gu i di cfr. RAUTY, I con ti
Gu i di in To sca na, 1996.

20 Po sto 30-38 Km. a sud di Fi ren ze, il ter ri to rio ap par te nen te alla chie sa ple ba na di s. Ma ria di 
Pog gi bon si era de li mi ta to, par ten do da nord ver so est, dal le chie se di Ga vi gna no, Ced da e Tal cio na; 
scen den do ver so sud si tro va va no, lun go il con fi ne con la dio ce si di Sie na, le chie se di Me go gna no,
Lec chi e Bol sa no, men tre spo stan do si ver so oc ci den te, con l’in con tro del con fi ne del la dio ce si di
Vol ter ra, si in cro cia va no le chie se di Stag gia, Ca sti glio ni e Bib bia no. Ri sa len do, in fi ne, ver so nord il 
ter ri to rio del la pie ve era cir co scrit to dal le chie se di Ca sa glia e Ca sa glio la. Per quan to at tie ne ai con -
fi ni me ri dio na li del la dio ce si fio ren ti na si veda la car ta an nes sa a Ra tio nes de ci ma rum Ita liae, 1932,
men tre in me ri to al l’or ga niz za zio ne ec cle sia sti ca del ter ri to rio di Pog gi bon si cfr. RAVEN NI, Pog gi -
bon si nel bas so Me dio e vo, 1994, pp. 74-85; PEL LE GRI NI, Isti tu zio ni ec cle sia sti che, 2002, pp. 110-111,
con uti li in di ca zio ni sul ten ta ti vo di am plia men to del la sfe ra di com pe ten za del la chie sa se ne se nel -
l’a rea val del sa na nei pri mi de cen ni del Du e cen to.

21 Sul l’e sten sio ne del di stret to di Pog gi bon si nel pri mo scor cio del XIII se co lo cfr. FIUMI, Fio ri -
tu ra e de ca den za del l’e co no mia fio ren ti na, 1958, p. 477, il qua le cir co scri ve il ter ri to rio pog gi bon se se
alle lo ca li tà di Luco, Pa pa ia no, Stup pio, Viz za no; suc ces si va men te, con l’an nes sio ne del le vil le di
Ced da, Cin cia no, Me go gna no, Stag gia e Stroz za vol pe, l’e sten sio ne rag giun se i 70 Kmq.; cfr. inol tre
ZORZI, L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na, 1994, p. 285, nota 24. Sul la ca rat te ri sti ca di
zona di fron tie ra del l’al ta e me dia Val del sa si veda Lo Sta tu to del la Lega del Chian ti, 1998, pp.
VIII-IX.



“di una nu o va rete di per cor si ir ra dian ti si da Fi ren ze. […] Al di fu o ri del la dio ce -
si cor re va an che, come det to, il prin ci pa le asse del traf fi co ter re stre in To sca na e in
Ita lia, la via Fran ci ge na. L’a zio ne fio ren ti na fu quel la, an zi tut to, di de via re que sta di -
ret tri ce del traf fi co in ter no del pro prio ter ri to rio. Già a metà del XII se co lo il trac -
cia to, che sin dai tem pi re mo ti scor re va sul la co sta vol ter ra na del la Val del sa, fu
sdop pia to sul ver san te fio ren ti no, su un per cor so di fon do val le che toc ca va Pog gi -
bon si, Cer tal do e Ca stel fio ren ti no, e da lì si col le ga va, se con do i per cor si tra ver si,
alle al tre val li e alla cit tà. Nel cor so del Du e cen to la va rian te fu in ve ce sop pian ta ta
da una vera e pro pria de via zio ne: da Bor go Mar tu ri, nei pres si di Pog gi bon si, an zi -
ché pro se gui re lun go l’as se val li vo dell’Elsa, il per cor so si col legò di ret ta men te a Fi -
ren ze at tra ver so la co sid det ta Vol ter ra na fio ren ti na”22.

Nel qua dro del le lot te in tra pre se dai Fio ren ti ni per am plia re i con -
fi ni me ri dio na li del pro prio co mi ta to, nel 1115 il ca stel lo di Mar tu ri
ven ne at tac ca to e raso al su o lo dal l’e ser ci to di Fi ren ze. Gli abi tan ti
del ca stel lo si tra sfe ri ro no al lo ra nel bor go sot to stan te, si tua to lun go
uno dei trat ti val del sa ni del la Fran ci ge na23; qui la co mu ni tà si am pliò
ra pi da men te, riu scen do a sfrut ta re al me glio la sua di slo ca zio ne sul -
l’im por tan te asse via rio. Qual che de cen nio più tar di l’in te sa po li ti ca
rag giun ta da Sie na con il con te Gu i do Gu er ra per li mi ta re l’e span sio -
ni smo fio ren ti no fa vo rì l’e di fi ca zio ne di un nu o vo ca stel lo, che ven ne
co stru i to su un ri lie vo col li na re adia cen te a quel lo di Mar tu ri24. La lo -
ca li tà pre scel ta era sta ta quel la del Po dium Bo ni tii25, dove in ef fet ti
nel 1156 ini zia ro no a tra sfe rir si gli abi tan ti del bor go di Mar tu ri, dan -
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22 ZORZI, L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na, 1994, pp. 303-304. Per quan to ri guar -
da i mu ta men ti del si ste ma via rio cfr. PLE SNER, Una ri vo lu zio ne stra da le del Du gen to, 1979, su cui si
ve da no però le con si de ra zio ni espres se in SZABÓ, La ‘ri vo lu zio ne stra da le del Du e cen to’ di Jo han
Ple sner, 1992. Su po si zio ni che ten do no a rie sa mi na re l’e vo lu zio ne cro no lo gi ca dei per cor si val del sa -
ni del la Fran ci ge na sono gli stu di di STO PA NI, Ri fles sio ni sul la cro no lo gia dei trac cia ti val del sa ni del la 
via Fran ci ge na, 1994; ID., Stag gia, ca stel lo di mar ca sul la Via Fran ci ge na, 1995.

23 Sul l’im por tan te via di co mu ni ca zio ne cfr. STER POS, Co mu ni ca zio ni stra da li at tra ver so i tem pi,
1964; MORET TI, La via Fran ci ge na in To sca na, 1977, pp. 383-406; SAL VI NI, Un “ca strum”, 1982, pp.
57-90; STO PA NI, La via Fran ci ge na in To sca na, 1984, p. 63; La via Fran ci ge na nel se ne se, 1985; BEZ -
ZI NI, Stra da Fran ci ge na. Per cor si nell’XI se co lo, 1992.

24 Cfr. Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1996, pp. 15-18. Sul Po dium è sta ta av via ta nel 1991 una
cam pa gna di sca vi da par te del Di par ti men to di Arche o lo gia e Sto ria del le Arti dell’Uni ver si tà di
Sie na, di ret ta da Ric car do Fran co vich e co or di na ta da Mar co Va len ti. I pri mi ri sul ta ti del la ri cer ca,
sui qua li gli stes si re spon sa bi li del lo sca vo si espri mo no con mol ta ca u te la, at te ste reb be ro, come di -
chia ra to in Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1996, pp. 363-364, “chia re trac ce di un in se dia men to a
lun ga fre quen ta zio ne, ar ti co la to in ca pan ne di età lon go bar da e ca ro lin gia, abi ta te tra la metà del
VII se co lo e fine IX - for se ini zi X se co lo; ab ban do na to quin di ol tre due se co li pri ma del la fon da -
zio ne di Po dium Bo ni zi [...]. Esi sto no inol tre pri mi in di zi per ri co no sce re una fase, an co ra mol to in -
cer ta nel le evi den ze e nel la sua na tu ra, pre ce den te al l’im pian to al to me die va le [che] [...] ini zia no a
mo stra re le trac ce di una fre quen ta zio ne del pog gio for se tar do ro ma na”. Si veda inol tre Car ta ar -
che o lo gi ca del la pro vin cia di Sie na, 1999.

25 Attual men te il Po dium Bo ni tii - o Pog gio Impe ria le - è, se con do quan to af fer ma to in Pog gio
Impe ria le a Pog gi bon si, 1996, p. 7, “un ’e ste sa som mi tà col li na re con quo ta mas si ma di 200 m. slm e



do vita a un in se dia men to che fu as se gna to in pro prie tà ai Se ne si per 
una quo ta pari a un ot ta vo del la sua esten sio ne.

“I la vo ri di co stru zio ne sul pog gio pro ce det te ro ala cre men te, e nel la pri ma ve ra
del 1156, già era no trac cia te le stra de, già sor ge va no le mura, le case e le tor ri, e già 
le pro teg ge va no i fos sa ti del ca stel lo o del la cit tà. La co stru zio ne di una chie sa af fi -
da ta al ve sco vo di Sie na non era che un pri mo pas so: di fat to, lo sco po era di as se -
gna re ai Se ne si un di stret to chiu so nel la nu o va cit tà”26.

Nel l’a pri le del 1156 Fi ren ze si mos se con una par te del suo eser ci -
to per im pe di re il com ple ta men to del la co stru zio ne del ca stel lo di
Pog gio Bo ni zio; po chi gior ni pri ma era no sta ti re dat ti i do cu men ti
che san ci va no la do na zio ne dei ter re ni del ca stel lo ai con so li e al po -
po lo se ne si. L’a zio ne mi li ta re fu quin di pro mos sa per im pe di re il raf -
for za men to del l’al le an za tra i Se ne si e gli abi tan ti del ca stel lo, che in -
sie me riu sci ro no a re spin ge re, al me no mo men ta ne a men te, le in ge ren -
ze fio ren ti ne in que sta por zio ne di ter ri to rio val del sa no27.

Ri sal go no alle ul ti me de ca di del XII se co lo le pri me no ti zie sul le
at ti vi tà ma ni fat tu rie re del la lo ca li tà val del sa na, che nel pe rio do com -
pre so fra il 1170 e i pri mi anni del Du e cen to re gistrò una si gni fi ca ti -
va cre sci ta eco no mi ca, cui fece se gui to una sicura organizzazione in
Comune autonomo:

“Nel le pic co le cit tà del co mi ta to [fio ren ti no] co min ciò a pro spe ra re l’in du stria
tes si le e la con se guen te tin tu ra dei pan ni. Ne tro via mo ri cor do nel 1170 a Pog gi bon -
si, dove ven t’an ni dopo si fab bri ca va an che quel la stof fa che ora di cia mo fru sta gno,
ma che al lo ra si chia ma va pi gno la to. Qu e sto di mo stra come già nel 1191 si pra ti cas se 
nel ter ri to rio fio ren ti no la tes si tu ra del co to ne, men tre a Bo lo gna sol tan to un ter zo
di se co lo più tar di si cercò d’in tro dur re la fab bri ca zio ne del pi gno la to. For se il fio ri re 
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mi ni ma di 180 m. slm, po sta nel l’im me dia to ovest del la cit ta di na di Pog gi bon si; una su per fi cie am -
pia cir ca 12 et ta ri, for ma ta da tra ver ti ni di for ma zio ne con ti nen ta le, adi bi ta ad uso agri co lo. È rac -
chiu sa dal le strut tu re di una for tez za me di cea mai por ta ta a com pi men to”.

26 DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. I, p. 679. Sul la co stru zio ne del ca stel lo v. inol -
tre CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 353; MASI, La for tez za di Pog gio Impe ria -
le a Pog gi bon si, 1992, pp. 17-21; RAVEN NI, Pog gi bon si nel bas so Me dio e vo, 1994, pp. 107-115. Sul la
pro prie tà dei se ne si del l’ot ta va par te del ca stel lo e sui di rit ti del ve sco vo di Sie na sul la chie sa del
Po dium Bo ni tii cfr. ASF, Di plo ma ti co, Bo ni fa cio, 1156 mar zo 29 e 1156 apri le 4; PEL LE GRI NI, Isti tu -
zio ni ec cle sia sti che, 2002, pp. 110-111. Per quan to con cer ne l’ac cor do tra il Co mu ne di Sie na e Gu i -
do Gu er ra si veda ASS, Di plo ma ti co, Ri for ma gio ni 1156 apri le 4; Il Ca lef fo vec chio del co mu ne di
Sie na, 1931-1991, vol. I, nn. 1 e 2.

27 La lot ta per il pre do mi nio su que st’a rea pro se guì per qual che anno con al ter ne vi cen de, sen -
za che una del le due par ti riu scis se a pre va le re de fi ni ti va men te sul l’al tra. Dopo la scon fit ta se ne se
del 1176 gli abi tan ti del ca stel lo di Pog gio Bo ni zio fu ro no co mun que co stret ti a ri ve de re i loro rap -
por ti di al len za con i Se ne si, dato che que sti ave va no do vu to ce de re una par te dei loro di rit ti sul ca -
stel lo ai Fio ren ti ni; su tali vi cen de si veda CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p.
353; CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993, pp. 101-104.



di que sta in du stria a Pog gi bon si non ebbe poca par te nel le lot te di Fi ren ze con tro la 
pic co la cit tà che ten de va ad af fer mar si. E Fi ren ze riu scì nel cor so di al cu ni de cen ni a 
sof fo car ne com ple ta men te la vita, con ver ten do il fio ren te pa e se in una mi se ra cit ta di -
na di cam pa gna. Il pro spe ra re del le arti tes si li det te via al tem po stes so a nu o vi me -
stie ri, e nel 1199 tro via mo la pri ma trac cia di una fab bri ca zio ne di te lai”28.

In que sto pe rio do il co mu ne di Pog gi bon si par ve av via re una bre -
ve, ma in ten sa po li ti ca ter ri to ria le au to no ma e do vet te quin di ri sol ve -
re al cu ne que stio ni di con fi ne con il co mu ne di Col le e con quel lo di 
San Gi mi gna no; tali ver ten ze ven ne ro poi com po ste con due lodi pro -
nun cia ti ri spet ti va men te nel 1199 e nel 120929. Il con tra sto con Fi ren -
ze re gi stra va in ve ce mo men ti di for te ten sio ne - come quel li sor ti
dopo l’a iu to pre sta to da Pog gi bon si al ca stel lo di Mon ter na no -, che
si al ter na va no a pe rio di nei qua li il co mu ne val del sa no riu sci va a
sfrut ta re al me glio la ri va li tà fra i Se ne si e i Fio ren ti ni. Ma nel 1228
si ri pre sentò la ne ces si tà di schie rar si per una del le due an ta go ni ste,
perché le loro esigenze di ampliare il dominio sul territorio stavano
ormai per scatenare un nuovo conflitto

“Pog gi bon si era ades so un cen tro mol to svi lup pa to e im por tan te; vi si con ta va no
ol tre 1.500 nu clei fa mi lia ri, e dal la fine del se co lo XII un for te svi lup po del le pro du -
zio ni ar ti gia na li si era ag giun to alle più an ti che at ti vi tà le ga te al tran si to e agli scam -
bi sul la Fran ci ge na: ac can to alle cor po ra zio ni del la mer ca tu ra e del cam bio, si era no
or ga niz za te nel le pri me de ca di del ‘200 quel le dei com mer cian ti al det ta glio (Piz zi ca -
iu o li), dei cal zo lai e dei fab bri, tut te rap pre sen ta te ai ver ti ci del Co mu ne”30.

16 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

28 DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. I, pp. 1167-1168. Sul l’o ri gi ne del Co mu ne
di Pog gi bon si si veda ZORZI, L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na, 1994, p. 295: “Il
pro ble ma del l’o ri gi ne di tali co mu ni, com ’è noto, ha rap pre sen ta to una del le que stio ni sto rio gra -
fi che più di bat tu te. Ba sti qui os ser va re come in que st’a rea i co mu ni mag gio ri si co sti tu i ro no en -
tro i pri mi de cen ni del XIII se co lo eman ci pan do si per lo più dal la di pen den za al ve sco vo di Fi -
ren ze e pro prio là dove esso ave va im pian ta to una strut tu ra am mi ni stra ti va – le po de ste rie ve -
sco vi li – sul la qua le si con for ma ro no le nu o ve uni ver si ta tes nel de fi nir si in co mu ne au to no mo
con pro pri uf fi cia li: Ca stel fio ren ti no, per esem pio, nel 1195, Cer tal do e Fi gli ne pri ma del 1197,
Pog gi bon si pri ma del 1203”.

29 Sul la vi cen da dei con fi ni con il Co mu ne di San Gi mi gna no si veda ZDE KA U ER, Arbi tra to tra i 
Co mu ni di Pog gi bon si e San Gi mi gna no, 1899, pp. 113-123; PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929,
1938, pp. 283-284; FIUMI, Sto ria eco no mi ca e so cia le di San Gi mi gna no, 1961, p. 42; Il Li bro Bian co
di San Gi mi gna no, 1996, pp. 24-25 e 56-69; BIBLIO TE CA CO MU NA LE DI SAN GIMI GNA NO, Li bro
Bian co, (docc. del 10 ago sto 1209 e lu glio-ago sto 1209 - co pie au ten ti che del XV se co lo), cc. 3v.-8r.
Nel re ge sto del di plo ma ti co del co mu ne di Pog gi bon si com pi la to da Fran ce sco Mar moc chi nel 1779 
il pri mo do cu men to era re la ti vo al lodo del 1209 per i con fi ni tra il co mu ne di San Gi mi gna no e
quel lo di Pog gi bon si, su cui si veda BGV, Ma no scrit ti 86 (fil za 5895), fasc. 14; nel lo spo glio ot to cen -
te sco con ser va to in ASF, Di plo ma ti co, Spo gli 3, cc. 249-308, non vie ne in ve ce più elen ca to il do cu -
men to ri fe ri bi le al lodo del 1209.

30 CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 353; per ana lo ghe con si de ra zio ni si
veda an che CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993, p. 154. Sul la con si sten za de mi ca del la lo ca li tà



L’e si to del lo scon tro po li ti co-mi li ta re si ri sol se a van tag gio del la
cit tà di Fi ren ze, che par ve quin di in pro cin to di af fer ma re de fi ni ti va -
men te il suo do mi nio nel l’a rea val del sa na. Le spin te au to no mi sti che
del co mu ne di Pog gi bon si tras se ro in ve ce nu o vo vi go re dal l’i ni zia ti va
po li ti ca pro mos sa da Fe de ri co II per esten de re il pro prio con trol lo
sul l’in te ra pe ni so la ita lia na. A Pog gi bon si ven ne così in se dia to un vi -
ca rio im pe ria le, con il com pi to di rap pre sen ta re gli in te res si del la fa -
zio ne ghi bel li na nel ter ri to rio val del sa no. La pre ma tu ra scom par sa di
Fe de ri co II nel 1250 e il pre do mi nio di Fi ren ze sui co mu ni ghi bel li ni
to sca ni co strin se ro però il co mu ne di Pog gi bon si a tro va re un ac cor -
do con la cit tà in riva all’Arno, che tentò di in se rir lo una pri ma vol ta 
sot to la sua sfe ra di influenza nel 1254; in tale occasione venne
stabilito, tra le altre cose, di demolire un tratto delle mura e di
smantellare le difese del castello.

“[A Pog gi bon si] ven ne im po sta la de mo li zio ne del le mura, dopo che pri ma era no 
già sta te di strut te al cu ne del le loro tor ri e co stru zio ni for ti fi ca te; in più, alla cit tà
toc ca ro no al tre di stru zio ni e i suoi din tor ni fu ron de va sta ti. Inva no i cit ta di ni, spin ti
dal la estre ma ne ces si tà, si de ci se ro a su bi re la mas si ma umi lia zio ne: per cer car di
sal va re la pa tria dal la sven tu ra che la mi nac cia va, una mol ti tu di ne di po po la ni d’o gni 
clas se si di res se a Fi ren ze, con la cor da al col lo, nel l’at teg gia men to dei con dan na ti a
mor te, per im plo ra re mi se ri cor dia dal le au to ri tà e dal po po lo; la loro pre ghie ra non
ven ne ascol ta ta [...]. A quel pa e se così fio ren te ven ne tol ta, non solo ogni in di pen -
den za, ma per fi no il nome; fu de gra da to a bor go o vil lag gio, e fu chia ma to così dai
cit ta di ni fio ren ti ni, che vi fu ron man da ti per am mi ni strar lo, col ti to lo di ca pi ta ni, e
che pre se ro sede in una casa, eret ta a que sto sco po, ol tre le mura d’un tem po. Le
lot te di spe ra te dei tem pi suc ces si vi, quan do gli abi tan ti ri schia ro no an co ra i loro beni 
e la vita, per non ri ca de re sot to il gio go di Fi ren ze, ap pa io no com pren si bi li se si
con si de ra quel lo che al lo ra do vet te ro sop por ta re”31. 

Le vi cen de suc ces si ve pre ce det te ro la de fi ni ti va sot to mis sio ne al
co mu ne fio ren ti no e sono nel com ples so ab ba stan za note; ma for se
esse de vo no la loro ce le bri tà agli atti di stra or di na ria vio len za che le
ca rat te riz za ro no. Il lun go as se dio del l’e ser ci to di Car lo d’Angiò nel
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val del sa na si ve da no i dati ri ca va bi li da Il Ca lef fo vec chio del co mu ne di Sie na, 1931-1991, vol. I, n.
170, pp. 239-250 (Gli uo mi ni di Pog gi bon si giu ra no l’os ser van za del la lega con clu sa con Sie na del
10 lu glio 1221), stu dia ti da FIUMI, La de mo gra fia fio ren ti na, 1950, p. 157; cfr. inol tre in fra la TAVO -
LA 1 sul po po la men to di Pog gi bon si dal 1221 al 1840. Per quan to con cer ne l’u ti liz zo dei giu ra men ti
col let ti vi per lo stu dio de gli aspet ti de mi ci si veda SAL VA TO RI, La po po la zio ne pi sa na nel Du e cen to,
1994, che ha in da ga to il giu ra men to de gli abi tan ti di Pisa con ser va to ne Il Ca lef fo vec chio del co mu -
ne di Sie na, 1931-1991, vol. I, n. 255, pp. 365-388 (I pi sa ni giu ra no di man te ne re la lega fat ta con
Sie na, Pi sto ia e Pog gi bon si del lu glio 1228).

31 DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. II, pp. 639-640; DAVID SOHN, For schun gen,
IV, 1908, p. 117; Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 9.



1267 mise in fat ti a dura pro va le ca pa ci tà di re si sten za de gli abi tan ti
del ca stel lo di Pog gio Bo ni zio, che tut ta via eb be ro la for za e la te na -
cia di al lon ta na re, un anno più tar di, i fun zio na ri e i sol da ti fio ren ti ni 
dal ca stel lo, per unir si al ten ta ti vo di Cor ra di no di Sve via32. Ne an che
la scon fit ta im pe ria le di Col le del 1269 mutò l’at teg gia men to osti le
ver so Fi ren ze de gli abi tan ti del Po dium, che solo dopo la to ta le di -
stru zio ne del ca stel lo, por ta ta a ter mi ne dal l’e ser ci to di Gu i do di
Mon for te, si ras se gna ro no a es se re com pre si nel l’a rea di com pe ten za
fiorentina:

“i Fio ren ti ni pa ga ro no al lo ra a Gu i do 4.000 fio ri ni per po ter di strug ge re il ca stel -
lo di Pog gi bon si. Fu dopo que sta ra di ca le e vio len ta de va sta zio ne che la co mu ni tà di 
Pog gi bon si si tra sfe rì in te gral men te nel l’at tua le in se dia men to del la pia nu ra. Essa ave -
va sof fer to in modo par ti co lar men te gra ve la vi cen da del l’e span sio ne fio ren ti na in
To sca na. Ades so, no no stan te al cu ni epi so di di ri tor no del le an ti che pro pen sio ni ghi -
bel li ne e im pe ria li [...], la pic co la cit tà ri ma se so stan zial men te in se ri ta nel si ste ma di
al le an ze guel fe e sot to po sta alla so vra ni tà po li ti ca di Fi ren ze”33.

Alla di stru zio ne del ca stel lo di Pog gio Bo ni zio nel 1270 par te ci pa -
ro no an che al cu ni abi tan ti del le vi ci ne lo ca li tà di Col le e San Gi mi -
gna no, che in tale oc ca sio ne di mo stra ro no una for te av ver sio ne nei
ri guar di del la po po la zio ne pog gi bon se se, co stret ta dopo que sto epi so -
dio ad in se diar si di nu o vo nei pres si del bor go di Mar tu ri; a se gui to
del le ini zia ti ve av via te dal co mu ne di Fi ren ze nel 1284, poi ra ti fi ca te
nel 1293, la sot to mis sio ne ri sultò per tan to con so li da ta, al pun to che
da que st’e po ca in poi i po de stà di Pog gi bon si fu ro no sem pre scel ti
fra i cit ta di ni di Fi ren ze34. La ve nu ta in To sca na del l’im pe ra to re Enri -
co VII nel 1313 spin se di nu o vo i Pog gi bon se si a usci re, per l’ul ti ma
vol ta, dal la sfe ra di in flu en za del la cit tà do mi nan te; una del le con se -
guen ze im me dia te di que sto en ne si mo ri vol gi men to po li ti co fu che sul 
pre ce den te in se dia men to del Po dium Bo ni tii ven ne av via ta la co stru -
zio ne di un nu o vo cas se ro, po sto a di fe sa del l’in te ro rilievo

“cui [Enri co VII] det te il nome di Mon te Impe ria le e che avreb be do vu to rap pre sen -
ta re il sim bo lo del la rin no va ta po ten za del l’im pe ro. Fu ro no for se de fi ni ti il trac cia to del -
le for ti fi ca zio ni e la po si zio ne del le por te; ven ne inol tre ini zia ta la co stru zio ne del le abi -
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32 Cfr. DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. III, pp. 38-57. Su Car lo d’Angiò, re di Si -
ci lia, si veda Do cu men ti del le re la zio ni tra Car lo I d’Angiò e la To sca na, 1950.

33 CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 353.
34 Sul le in ge ren ze fio ren ti ne nei con fron ti del co mu ne di Pog gi bon si del 1293 cfr. DAVID SOHN, 

Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. III, p. 668; Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 10, n. 5; WALEY,
Il Co mu ne di San Gi mi gna no, 1996, p. 25. Per al cu ne in di ca zio ni pro so po gra fi che sui po de stà di
Pog gi bon si si veda in fra la TAVO LA 9 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta.



ta zio ni per ri chia ma re gen te dai din tor ni. Qua si su bi to l’im pe ra to re si spostò in Val
d’Era dove morì e nel bre ve spa zio di cin que mesi il ten ta ti vo di dare vita al nu o vo cen -
tro ven ne in ter rot to an co ra dal la di stru zio ne del le mi li zie fio ren ti ne”35.

c) Gli al bo ri del ca stel lo di Stag gia: da re si den za ari sto cra ti ca nel 

se co lo X a ful cro del la ‘si gno ria’ dei Fran ze si nel se co lo XIV.

Si tua to sul l’o mo ni mo tor ren te nel ter ri to rio del la pie ve di s. Ma -
ria, il ca stel lo di Stag gia ha la sua te sti mo nian za scrit ta più an ti ca in
un do cu men to di do na zio ne nu zia le del 99436. Al pari del ter ri to rio
pog gi bon se se an che l’a rea sul la qua le in si ste va il ca stel lo di Stag gia
era da ri te ne re una zona di fron tie ra, di slo ca ta sul con fi ne del l’an ti ca 
dio ce si di Vol ter ra, nel pun to in cui s’in cro cia va con la dio ce si di Fie -
so le e con quel la di Sie na37. Dopo il pe rio do di do mi nio dei di scen -
den ti di Isal fre di, il ca stel lo fu in par te ac qui sta to, tra i se co li XI e
XII, dai mo na ci dell’Iso la, i qua li poi af fi da ro no “la re si den za si gno ri -
le ai ca po sti pi ti dei So ar zi, in una sor ta di con ces sio ne fe u da le, che
avreb be dato poi lu o go a se rie con te sta zio ni tra que sti no bi li e l’ab -
ba zia nel la se con da metà del se co lo XII”38.
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35 Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1996, p. 18; Sul lo scon tro di Enri co VII con il co mu ne di Fi -
ren ze si ve da no DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, vol. IV, pp. 704-707; BOWSKY, Henry VII 
in Italy, 1960; Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 10-11. Per quan to at tie ne alle vi cen de del l’im -
pe ra to re Enri co VII, che morì a Bu on con ven to nel l’a go sto del 1313, cfr. CARLI-CIVI TEL LI-PEL LE -
GRI NI, Arri go VII di Lus sem bur go, 1990, pp. 69-70; FRAN KE, Ka i ser He in rich VII, 1992; CAR DI NI, La
Rom fahrt di Enri co VII, 1993, p. 11; PAU LER, Die de ut schen Kö ni ge und Ita lien im 14. Jah rhun dert,
1997. Sul la for ti fi ca zio ne del Po dium Bo ni tii av via ta nel 1313 da Enri co VII cfr. MASI, La for tez za di 
Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1992, p. 21; in me ri to alla posa del la pri ma pie tra si veda Il Viag gio di
Enri co VII in Ita lia, 1993, pp. 134-135, con raf fi gu ra zio ne del ci clo ico no gra fi co con ser va to nel Lan -
de sha up tar chiv di Co blen za.

36 L’at to, del 29 apri le 994, è con ser va to in ASS, Di plo ma ti co, s. Eu ge nio, ed è sta to, tra gli al tri,
edi to da CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993, doc. 2, pp. 174-177, cui si ri man da per la ge ne a lo -
gia di Te gri mo di Ilde bran do (ivi, pp. 55-56), au to re del do cu men to e co-fon da to re in sie me ad al tri
mem bri del la sua fa mi glia di stir pe lon go bar da del l’i sti tu zio ne mo na sti ca dell’Abba dia a Iso la nel
1001. Per quan to at tie ne alla fon da zio ne del mo na ste ro dell’Iso la cfr. KURZE, La no bil tà e il mo na -
ste ro di s. Sal va to re all’Iso la, 1989. Sul l’o ri gi ne del ca stel lo di Stag gia si ve da no an che REPET TI, Di -
zio na rio ge o gra fi co, 1833-1845, vol. V, pp. 455-459; CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se,
1976, pp. 352-353; “Stag gia”. Mil le anni di sto ria, 1995, pp. 7-20. Sul la chie sa di s. Ma ria, fon da ta in -
tor no alla metà del X se co lo dal non no pa ter no di Te gri mo, Isal fre di, cfr. CAM MA RO SA NO, Abba -
dia a Iso la, 1993, doc. 75, pp. 326-332; ID., La più an ti ca te sti mo nian za do cu men ta ria su Stag gia,
1995, p. 8, nota 3.

37 Si veda la car ta al le ga ta a Ra tio nes de ci ma rum Ita liae, 1932.
38 CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 352.



Le vi cen de po li ti co-so cia li del ca stel lo nel pe rio do di tem po com -
pre so tra la metà del se co lo XII ed i de cen ni ini zia li del Du e cen to
fu ro no in ve ce con trad di stin te dai pri mi ten ta ti vi ege mo ni ci del co mu -
ne di Fi ren ze e di quel lo di Sie na nel l’a rea del l’al ta e me dia Val del -
sa, già som ma ria men te in tro dot ti nel se con do pa ra gra fo di que sto ca -
pi to lo; nel cor so del lo scon tro av via to dai due gran di co mu ni to sca ni
per am plia re la pro pria sfe ra di in flu en za nel la zona in que stio ne,
par ve ine vi ta bi le il co in vol gi men to del ca stel lo di Stag gia, così come
ri sultò in di spen sa bi le la pre sa di po si zio ne del co mu ne di Pog gi bon si, 
ubi ca to sol tan to qual che chi lo me tro a nord ri spet to alla lo ca li tà stag -
ge se. Non si ri tie ne il caso di ri per cor re re le di ver se fasi del la lot ta
in tra pre sa tra i Se ne si ed i Fio ren ti ni, che se da un lato ri guar da ro no 
il ca stel lo di Stag gia, dal l’al tro si ri flet te ro no e tal vol ta si so vrap po se -
ro nel con te sto del più am pio con tra sto tra Gu el fi e Ghi bel li ni39. In
que sta sede pare sem mai op por tu na una bre ve il lu stra zio ne delle
modifiche istituzionali che interessarono il castello dalla metà del
secolo XIII fino al suo definitivo inserimento nell’ambito territoriale
del comune di Firenze.

La fine del do mi nio dei So ar zi, ma so prat tut to la cri si del par ti to
ghi bel li no nel la se con da metà del Du e cen to de ter mi na ro no la pri ma
con cre ta ac qui si zio ne del ter ri to rio di Stag gia da par te dei Fio ren ti ni
e la con tem po ra nea ro vi na del la strut tu ra ca stren se; in que sto con te -
sto s’in se rì il pro get to po li ti co di Mu sciat to Fran ze si e dei suoi fra tel -
li, vol to pre li mi nar men te ad ap pro priar si di po te ri giu ri sdi zio na li sul -
l’a rea di Stag gia, ma in re al tà fi na liz za to a dare ori gi ne ad una si gno -
ria ter ri to ria le che li po nes se nel le con di zio ni di am plia re il loro do -
mi nio; in par ti co la re la grande ricchezza accumulata da Musciatto in
Francia ed il suo ‘raffinato acume’ gli permisero di ottenere:

“l’in ve sti tu ra dei di rit ti im pe ria li su Pog gi bon si e Fu cec chio. Gli al tri fra tel li non
fu ro no da meno. Nel no vem bre del 1298, l’im pe ra to re Alber to I d’Asbur go, con un
di plo ma re dat to a No rim ber ga [...] ac cor da va al no bi le uomo Albiz zo, fi glio del de -
fun to ca va lie re Gu i do Fran ze si, la fa col tà di ri co stru i re il ca strum de Sta gia, al lo ra in
ro vi na (col lap sum) au to riz zan do lo an che al l’e ser ci zio di tut ti quei di rit ti che, non più
ri ven di ca ti o ad di rit tu ra alie na ti, at te ne va no al ca stel lo in quan to di pen den te
dall’Impe ro. Si trat ta va, come sap pia mo da un do cu men to mol to più tar do, dei di rit ti 
sul le piaz ze e sul le aree non edi fi ca te del bor go, del la pos si bi li tà di am mi ni stra re la
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39 Se ne veda una pun tua le ri co stru zio ne in DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968, voll.
II-III. Sul ru o lo svol to da Stag gia cfr. CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 352.



giu sti zia, del ‘me ro e mi sto im pe rio’, del l’e sa zio ne dei pe dag gi, e via elen can do se -
con do le più co e ren ti for mu le del l’in ve sti tu ra di un si gno re ter ri to ria le”40. 

Da gli ini zi del Tre cen to e per cir ca sei de cen ni i Fran ze si si tro va -
ro no così nel la du pli ce ve ste di cit ta di ni di Fi ren ze e di si gno ri di
Stag gia “ma in po si zio ne au to no ma e ta lo ra de ci sa men te an ta go ni sta
nei con fron ti del la Re pub bli ca, e con for ti in te res si an che in Sie na e
nel ter ri to rio se ne se”41. Il ten ta ti vo di Mu sciat to e dei suoi fra tel li
Albiz zo e Nic colò di esten de re la loro zona di in flu en za non ot ten ne
però i ri sul ta ti spe ra ti, an che per il fal li men to del la pro pria com pa -
gnia, co in vol ta nel la cri si che nei pri mi anni del se co lo XIV in te ressò 
la ‘Ta vo la’ se ne se dei Bon si gno ri42; i Fran ze si così, ri dot ta si dra sti ca -
men te la loro co spi cua di spo ni bi li tà eco no mi ca, ab ban do na ro no le
aspi ra zio ni ad al lar ga re il pro prio do mi nio, ma non per se ro le loro
pre ro ga ti ve si gno ri li su Stag gia. Sep pur ci ta ti con ti nua men te in giu di -
zio dai ri spar mia to ri co in vol ti nel crol lo del la loro com pa gnia e con -
dan na ti a più ri pre se a ri sar ci re i dan ni ar re ca ti, gli ere di di Mu sciat -
to an che dopo mol ti de cen ni man ten ne ro la po si zio ne di si gno ri ‘fe o -
da li ti tu lo’, al pun to che la Repubblica di Firenze,

“nei mo men ti di bi so gno, era la pri ma ad avan za re ri chie ste non al de bi to re Nic -
colò Fran ze si ma al Nic colò si gno re di Stag gia. E, con gran de astu zia da par te di
Nic colò, quel le ri chie ste non ve ni va no mai di sat te se, come av ven ne, ad esem pio, nel -
l’a go sto del 1341, quan do Stag gia in viò a Fi ren ze 40 fan ti in aiu to del l’e ser ci to cit ta -
di no: se gno di una ten den zia le pre sa di po si zio ne di Nic colò a fa vo re del la Re pub bli -
ca”43.

In base a tale rap por ti quan do nel 1361 sembrò giun to il mo men to 
pro pi zio per tro va re una so lu zio ne al l’an no sa que stio ne tra i Fran ze si 
ed i loro cre di to ri, da ri sol ver si an che at tra ver so la ces sio ne dei di rit ti 
su Stag gia al co mu ne di Fi ren ze, gli ere di di Mu sciat to non po te ro no
far al tro che ac cet ta re la con ci lia zio ne pro po sta; il ca stel lo ed il suo
pic co lo di stret to en tra va no così a fare par te del ter ri to rio fio ren ti no,
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40 PIRIL LO, Tra pro get ti si gno ri li e re al tà po li ti che, 1995, p. 27. Per quan to at tie ne al di plo ma im -
pe ria le di Alber to I cfr. FIC KER, For schun gen zur Re ichs und Rechtsge schic hte Ita liens, 1868-1873,
vol. IV, pp. 505-506. Sul l’a sce sa eco no mi ca dei Fran ze si e sul loro pro get to po li ti co di dare vita ad
una sor ta di ‘Si gno ria’ su Fi ren ze si veda PIRIL LO, Fa mi glia e mo bi li tà so cia le nel la To sca na me die -
va le, 1992, men tre sul le vi cen de ar chi tet to ni che del ca stel lo cfr. MORET TI-STO PA NI, Il pa laz zo for -
tez za dei Fran ze si a Stag gia, 1971.

41 CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, pp. 352-353.
42 Sul la ‘Gran Ta vo la dei Bon si gno ri’ si veda CAS SAN DRO, La ban ca se ne se nei se co li XIII e

XIV, 1987, pp. 121-130.
43 PIRIL LO, Tra pro get ti si gno ri li e re al tà po li ti che, 1995, p. 33.



in glo ba ti nel la Lega del Chian ti, Ter zie re di Ca stel li na44. Da tale data 
si ebbe una si cu ra af fer ma zio ne del l’i sti tu zio ne co mu na le, i cui or ga ni 
am mi ni stra ti vi ri sul ta va no già at ti vi agli ini zi del Tre cen to, sep pur
nel l’am bi to del la si gno ria dei Fran ze si; il co mu ne ri ma se quin di ag -
gre ga to fino alla se con da metà del se co lo XVI alla po de ste ria che
ave va sede a Rad da45. 

d) La co mu ni tà ed il ter ri to rio di Pog gi bon si: cen ni sul l’e vo lu zio ne 

de mi ca dal la cri si del se co lo XIV al pie no No ve cen to.

Nei pri mi anni del Tre cen to la cre sci ta de mi ca ed eco no mi ca di
Pog gi bon si subì una si gni fi ca ti va bat tu ta di ar re sto; la lo ca li tà val del -
sa na era di ven ta ta, tra la fine del se co lo XII e l’i ni zio del Du e cen to,
un cro ce via im por tan te nel si ste ma via rio del con ta do di Fi ren ze, tan -
to che da pic co lo co mu ne ru ra le in po chi de cen ni si era tra sfor ma ta
in un cen tro di no te vo le en ti tà, in cui se con do Enri co Fiu mi vi ve va no 
cir ca 6.000 abi tan ti, in par te de di ti alle pro du zio ni ar ti gia na li ed ai
traf fi ci del le mer ci, que st’ul ti mi fa ci li ta ti dal la stra te gi ca col lo ca zio ne
del bor go in un ’a rea di ‘fron tie ra’. E il ter ri to rio di Pog gi bon si po te va 
dir si di con fi ne nel sen so più am pio del ter mi ne, per ché di vol ta in
vol ta lo era non solo in am bi to ec cle sia sti co, ma an che nel con te sto
po li ti co ed eco no mi co, al pun to che la par ti co la re po si zio ne di ‘cer -
nie ra’ di que sta qua si-cit tà e la sua am bi zio ne ad eser ci ta re una po li ti -
ca ter ri to ria le au to no ma le ave va no pro cu ra to, dal la metà del se co lo
XII e per tut to il se co lo XIII, mol te pli ci con tra sti sia con le sue ‘con -
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44 Sul l’in se ri men to di Stag gia nel l’a rea di giu ri sdi zio ne fio ren ti na cfr. CAM MA RO SA NO-PAS SE -
RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 353; PIRIL LO, Tra pro get ti si gno ri li e re al tà po li ti che, 1995, p. 34, che
ri por ta i ter mi ni del l’ac cor do tra i Fran ze si e Fi ren ze, in di can do in 18.000 fio ri ni d’o ro la ci fra pa ga -
ta dal la Re pub bli ca fio ren ti na per l’ac qui sto di Stag gia, cui do ve va es se re ag giun ta “un ’ul te rio re di -
la zio ne per rim bor sa re i cre di to ri e la can cel la zio ne di tut te le con dan ne a ca ri co loro e dei loro uo -
mi ni”; Lo Sta tu to del la Lega del Chian ti, 1998, p. XV, nel qua le si se gna la l’as sen za di Stag gia dal l’e -
len co dei po po li del la Lega del Chian ti nel lo Sta tu to del po po lo e del co mu ne di Fi ren ze del 1415.
In que st’ul ti mo con tri bu to è an che ri por ta to uno dei po chi dati sul nu me ro de gli abi tan ti di Stag gia
di cui di spo nia mo per il XV se co lo, ri pre so dal Ca ta sto del 1427, che in di ca una po po la zio ne di 176
uni tà, ivi, p. XVI. Sul Ca ta sto fio ren ti no del 1427 cfr. CONTI, La for ma zio ne del la strut tu ra agra ria,
1965, pp. 288-294; KLA PISCH, Una car ta del po po la men to, 1983, pp. 32-33. Se con do lo stu dio di
REPET TI, Di zio na rio ge o gra fi co, 1833-1845, vol. V, p. 459, nel 1833 il po po lo di s. Ma ria a Stag gia
an no ve ra va 633 abi tan ti. Per quan to at tie ne al l’ar chi vio del l’an ti co Ter zie re di Ca stel li na si veda
L’Archi vio co mu na le di Ca stel li na in Chian ti, 1986.

45 Sul l’af fer ma zio ne de gli or ga ni co mu na li di Stag gia nei pri mi anni del Tre cen to cfr. CAM MA -
RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976, p. 353. Per quan to at tie ne al l’ar chi vio del co mu ne di
Rad da in Chian ti si veda L’Archi vio co mu na le di Rad da, in cor so di stam pa.



so rel le val del sa ne’, ov ve ro Col le e San Gi mi gna no, sia con il co mu ne
di Fi ren ze46. 

Nel va lu ta re al cu ni aspet ti sul po po la men to di Pog gi bon si è pos si -
bi le no ta re che gli ef fet ti del lo scon tro con il co mu ne di Fi ren ze di
fine Du e cen to, uni ti agli esi ti del la gran de pe ste del la metà del XIV
se co lo47, fu ro no si cu ra men te tra gi ci: i dati sul l’an da men to de mi co,
sep pur pre si con le do vu te ca u te le, se gna la no il crol lo ver ti gi no so re -
gi stra to si nel nu me ro de gli abi tan ti; dal le qua si 6.000 uni tà sti ma te
nel 1221 si passò in tor no alla quar ta de ca de del Tre cen to ad una
con si sten za che si ag gi ra va sul le 3.180 uni tà, sce sa in una de ci na d’an -
ni ad ap pe na 2.000 abi tan ti, come ap pa re nel la TAVO LA 1 sul po po -
la men to di Pog gi bon si dal 1221 al 1840.

TAVO LA 1. Il po po la men to di Pog gi bon si dal 1221 al 184048.

Intro du zio ne 23

5.619
5.117

2.8162.970

1.4801.6151.5841.7461.9241.972
2.332

1.624

3.180
2.856

5.600

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1221 1317 1339 1350 1357 1365 1384 1395 1402 1415 1427 1551 1745 1833 1840

A
b

it
a

n
ti

46 Sul con cet to di qua si-cit tà si veda CHIT TO LI NI, ‘Qua si-cit tà’. Bor ghi e ter re, 1990, p. 6; ZORZI, 
L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na, 1994, pp. 283-286. Per quan to ri guar da il nu me ro
de gli abi tan ti di Pog gi bon si nei pri mi de cen ni del Du e cen to cfr. SAL VA TO RI, La po po la zio ne pi sa na
nel Du e cen to, 1994; si se gna la inol tre il dato pro po sto con in dub bia ge ne ro si tà da PRA TEL LI, Sto ria
di Pog gi bon si, 1929, 1938, p. 110, se con do il qua le: “la po po la zio ne di Pog gi bo niz zo, com po sta per lo 
più di gen te de di ta ai com mer ci, tro va va si in gran par te con ti nua men te fu o ri di casa. […] Te nen do
con to in ul ti mo del le don ne, dei fan ciul li, dei vec chi e del le per so ne di se con da ria im por tan za, dal
nu me ro dei fir ma ta ri il pat to di Mon te reg gio ni, noi ri ca via mo si cu ro ar go men to per sta bi li re che la
po po la zio ne del no stro li be ro Co mu ne rag giun ge va, ver so il 1220, la ci fra di cir ca 25.000 abi tan ti”.
Sul la col lo ca zio ne ge o gra fi ca di Pog gi bon si cfr. la sug ge sti va im ma gi ne pro po sta da VIL LA NI, Nu o -
va Cro ni ca, 1990, pp. 236-238.

47 Tra i tan ti con tri bu ti de di ca ti alla pe ste del 1348 ci si li mi ta a se gna la re gli stu di di COHN,
The cult of re mem bran ce and the Black De ath, 1992; BER GDOLT, La pe ste nera e la fine del Me dio e vo, 
1997; PRO SPE RI, Dal la pe ste nera alla guer ra dei Tren t’an ni, 2000.

48 Con la di zio ne ‘a bi tan ti’ di Pog gi bon si s’in ten de l’in sie me dei re si den ti del bor go e del le vil le; 
il dato del l’an no 1221 è ri ca va to dal l’e len co de gli uo mi ni di Pog gi bon si che giu ra ro no la lega con i



TAVO LA 2. Il po po la men to del la po de ste ria di Pog gi bon si dal 1350 al 142749.
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Se ne si con tro il co mu ne di Fi ren ze, in Il Ca lef fo vec chio del co mu ne di Sie na, 1931-1991, vol. I, n.
170, pp. 239-250; sul do cu men to cfr. inol tre FIUMI, Fio ri tu ra e de ca den za del l’e co no mia fio ren ti na,
1958, p. 477, il qua le ri tie ne che “alla vi gi lia del la sua sot to mis sio ne a Fi ren ze, Pog gi bon si ave va una 
po po la zio ne che sfio ra va i 6.000 abi tan ti”; SAL VA TO RI, La po po la zio ne pi sa na nel Du e cen to, 1994. Il 
dato del 1317 è ri ca va to da una per ga me na del Di plo ma ti co del Co mu ne di Pog gi bon si del 1316
mar zo 15 ab in car na tio ne, non più at te sta ta nel lo spo glio dell’Archi vio di Sta to di Fi ren ze, ma elen -
ca ta con il n. 323 nel re ge sto di Fran ce sco Mar moc chi del 1779, su cui si veda BGV, Ma no scrit ti 86
(fil za 5895), fasc. 14. Il nu me ro de gli abi tan ti del 1339 è pu ra men te in di ca ti vo e ri sul ta ar ro ton da to
per di fet to sul la base di quan to pro po sto da DE LA RON CI È RE, La vita eco no mi ca di Pog gi bon si,
1995, pp. 44-45, note 20 e 23, su cui però si ve da no le os ser va zio ni nel la nota se guen te. I dati com -
pre si tra il 1350 ed il 1427 sono de sun ti dal la TAVO LA 2, cui si ri man da per le note espli ca ti ve, men -
tre quel li de gli anni suc ces si vi pro ven go no da REPET TI, Di zio na rio ge o gra fi co, 1833-1845, vol. IV, p.
483. È il caso di os ser va re che il di stret to di Pog gi bon si nel la pri ma metà del XIV se co lo era for ma -
to da cir ca 21 vil le (cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 172 [5], spo glio dei de bi to ri del da zio del mar zo
1339), ri dot te si a 17 già in oc ca sio ne del ca ta sto del 1427, su cui si ve da no CONTI, La for ma zio ne
del la strut tu ra agra ria, 1965, pp. 270-271; KLA PISCH, Una car ta del po po la men to, 1983; HER LIHY -
KLA PISCH-ZUBER, I to sca ni e le loro fa mi glie, 1988. Il di stret to di Pog gi bon si nel cor so del Set te cen -
to ri sul ta for ma to da 14-15 lo ca li tà; in par ti co la re il ma te ria le do cu men ta rio ca ta sta le e fi sca le del
XV se co lo re la ti vo a Pog gi bon si se gna la che, ri spet to alla si tua zio ne tre cen te sca, non sono più ci ta -
te le lo ca li tà di Bib bia no, Cor te nu o va, Li so ia, Mal tra ver so e Te ren za no (sul la di spu ta tra Col le e
Pog gi bon si per Bib bia no, ri sa len te alla metà del Tre cen to, cfr. REPET TI, Di zio na rio ge o gra fi co,
1833-1845, vol. IV, p. 483). Nel pri mo scor cio del XVIII se co lo la co mu ni tà era co sti tu i ta da 15 vil le 
(ri spet to al XV se co lo fan no la loro ap par sa nel la do cu men ta zio ne fi sca le le lo ca li tà di Ca no ni ca,
Pa du le e Stag gia, men tre ri sul ta no scom par se o ri com pre se in al tri am bi ti ter ri to ria li le vil le di Cal -
ci na ia, Casa a Fra ti, Ca sa glia e Mon te mor li), su cui cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 341. La ri for ma
co mu ni ta ti va del 1774 (in Re go la men to co mu ni tà di Pog gi bon si 1774) riu nì nel la Co mu ni tà di Pog gi -
bon si i po po li ed i co mu ni di Bol sa no, Ca no ni ca e Ca sa glio la, Ca sti glio ni, Ced da, Cin cia no, Ga vi -
gna no, Lec chi, Luco e Pa pa ia no, Me go gna no, Pa du le, Pian di Cam pi, Tal cio ne, Stag gia e Vil lo le (si
veda una map pa co e va del la nu o va co mu ni tà le o pol di na in Co di ci e map pe, 1997, p. 68).

49 Per i dati del la ta bel la si veda MUZZI, Aspet ti del l’e vo lu zio ne de mo gra fi ca nel la Val del sa, 1984, 
pp. 136-137, note 6 e 7, con am pie in di ca zio ni sul ma te ria le do cu men ta rio pre so in esa me. Il nu me -
ro dei fu o chi del co mu ne di Pog gi bon si è il lu stra to nel la ta bel la 4 di p. 152, che la stu dio sa ha re a liz -
za to in te gran do il suo la vo ro con le ri cer che di FIUMI, La de mo gra fia fio ren ti na, 1950, pp. 119-158,
in par ti co la re la p. 157; CONTI, La for ma zio ne del la strut tu ra agra ria, 1965, pp. 258-270; KLA PISCH,
Una car ta del po po la men to, 1983, pp. 13-14, 27-29. È il caso di av ver ti re che il nu me ro de gli abi tan ti



I dati del la se con da metà del Tre cen to dan no l’il lu sio ne di una
gra dua le ri pre sa, che in ve ce non si ve ri ficò per il per du ra re del calo
del nu me ro de gli abi tan ti pro trat to si fino alla metà del XV se co lo,
così come vie ne evi den zia to nel la TAVO LA 2 sul po po la men to del la
po de ste ria di Pog gi bon si dal 1350 al 1427. Sol tan to dopo tale pe rio do 
si eb be ro i pri mi se gna li di ri sve glio del l’an da men to de mi co, co mu ni
alla mag gior par te del le lo ca li tà to sca ne. 

Per ri tor na re ai li vel li in se dia ti vi del XIII se co lo si do vrà at ten de re 
la metà dell’Otto cen to, quan do la po po la zio ne su però di nu o vo le
5.000 uni tà, con una con si sten za pra ti ca men te dop pia ri spet to a
quella del secolo precedente.

Si ve drà nel pro se guo di que sta ri cer ca come un ri fles so del la de -
ca den za po li ti co-so cia le che in te ressò il co mu ne di Pog gi bon si tra i
se co li XIV e XIX sia pos si bi le scor ger lo an che nel la sua di men sio ne
ar chi vi sti ca, la qua le at te sta una con fi gu ra zio ne isti tu zio na le ed un ’or -
ga niz za zio ne am mi ni stra ti va com po si te ed an co ra ben strut tu ra te per
gran par te del XIV se co lo50, cui fece in ve ce se gui to un ’in dub bia sem -
pli fi ca zio ne del la pras si am mi ni stra ti va e un con se guen te de ca di men to 
del le for me im pie ga te per la re da zio ne del ma te ria le do cu men ta rio
per lo me no fino alla metà dell’Otto cen to. Alcu ne ti po lo gie do cu men -
ta rie in par ti co la re sem bra no evi den zia re, più di al tre, gli ef fet ti di
tale de ca den za; i ver ba li del le ses sio ni con si lia ri, per esem pio, che per 

Intro du zio ne 25

dei vari anni ri sul ta ot te nu to mol ti pli can do il nu me ro dei nu clei fa mi lia ri (fu o chi) per il va lo re - 4-
(ap pli ca to agli esti mi dal 1350 al 1384); i fu o chi re la ti vi agli anni com pre si tra l’e sti mo del 1395 e
quel lo del 1415 sono sta ti in ve ce mol ti pli ca ti per il va lo re - 4,5 - men tre ai fu o chi del 1427 è sta to as -
so cia to il va lo re cin que, nel ri spet to di quan to af fer ma to in MUZZI, Aspet ti del l’e vo lu zio ne de mo gra -
fi ca nel la Val del sa, 1984, p. 137, nota 9. L’in sie me de gli abi tan ti è co sti tu i to dal l’u nio ne di quel li del -
le vil le con quel li re si den ti nel co mu ne. Si ri tie ne op por tu no, in fi ne, se gna la re il dato sui fu o chi del -
la lo ca li tà val del sa na for ni to da Char les Ma rie de la Ron ci è re sul la base di un pre sun to Esti mo del
co mu ne di Pog gi bon si del 1338. La fon te uti liz za ta è in re al tà uno spo glio dei de bi to ri del ‘da zio di
sol di tre per mog gio’ del gen na io 1339, che quin di ri por ta sol tan to i no mi na ti vi de gli abi tan ti del
bor go e del le vil le di Pog gi bon si sot trat ti si a quel la spe ci fi ca im po si zio ne, su cui cfr. DE LA RON CI È -
RE, La vita eco no mi ca di Pog gi bon si, 1995, pp. 44-45, note 20 e 23; l’u ni tà ar chi vi sti ca cui si ri fe ri sce
è in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 172 [1]. Se con do il com pu to del lo stu dio so fran ce se nel 1339 il bor -
go ed il di stret to di Pog gi bon si era no co sti tu i ti da al me no 795 fu o chi, ov ve ro cir ca 3.180 abi tan ti.

50 No no stan te gli ef fet ti del le lot te del la se con da metà del Du e cen to e mal gra do l’av ve nu to in -
se ri men to del ter ri to rio di Pog gi bon si nel l’a rea di com pe ten za fio ren ti na, con la re la ti va per di ta di
au to no mia po li ti ca, il co mu ne val del sa no par ve man te ne re, al me no fino alla metà del Tre cen to, un
as set to isti tu zio na le pa ra go na bi le a quel lo di un cen tro an co ra vi ta le ed im por tan te; se ne può co -
glie re un aspet to nel la com po si zio ne dei Con si gli, su cui si veda in fra l’in tro du zio ne alla se rie De li -
be ra zio ni del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, nota n. 18. Oppu re si può ram men ta -
re il ru o lo stra te gi co ri co no sciu to al ca pi ta no del la Lega di Pog gi bon si nel con te sto del si ste ma di -
fen si vo del lo Sta to fio ren ti no, su cui cfr. in fra l’in tro du zio ne alla se rie De li be ra zio ni del la se zio ne
‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, nota n. 10.



tut to il XIV se co lo era no sta ti riu ni ti in re gi stri di du ra ta se me stra le,
fu ro no suc ces si va men te or ga niz za ti in re gi stri plu rien na li, nei qua li ri -
sul ta evi den te la pro gres si va ri du zio ne del nu me ro del le se du te con si -
lia ri te nu te si nel cor so dei sin go li man da ti am mi ni stra ti vi; nel la do cu -
men ta zio ne de li be ra ti va del l’e tà mo der na ap pa re inol tre in qual che
modo com pro mes so il le ga me che uni va il no ta io al re gi stro del le de -
li be ra zio ni, in un rap por to non più uni vo co, ma con di vi so con al tri
no tai e quin di so stan zial men te par zia le. In ma nie ra ana lo ga la se rie
dei ‘Li bri di ra gio ne e di sal di di ra gio ne’ de no ta che il ma te ria le do -
cu men ta rio pro dot to nel cor so del Tre cen to ven ne com pi la to se con do 
una for ma più com piu ta e det ta glia ta, men tre la do cu men ta zio ne po -
sta in es se re tra i se co li XV e XVIII pare aver su bi to una sor ta di
sem pli fi ca zio ne for ma le, con ine vi ta bi li mo di fi che dei cri te ri di ren di -
con ta zio ne con ta bi le e di con ser va zio ne del la me mo ria di fat ti e pa -
ga men ti51.

Nel vol ger si di nu o vo ver so l’a na li si del le vi cen de po li ti co-so cia li
del co mu ne val del sa no è op por tu no evi den zia re che la metà del XVI
se co lo rap pre sentò un al tro mo men to car di ne del la sua sto ria; con la
con qui sta me di cea del lo Sta to se ne se in fat ti il ter ri to rio di Pog gi bon si 
si vide ri co no sce re un nu o vo ru o lo, di ver so da quel lo di area di con fi -
ne e di avam po sto stra te gi co del le mi li zie fio ren ti ne che ave va svol to
in ma nie ra pres so ché inin ter rot ta dal la fine del XII se co lo52. Pog gi -
bon si tra la metà del Cin que cen to ed i pri mi de cen ni dell’Otto cen to
do vet te per tan to con ser va re la sua fun zio ne di im por tan te sno do stra -
da le, con i suoi traf fi ci ed i mer ca ti che fre quen te men te vi si te ne va -
no, ma la man ten ne in un con te sto so cio-eco no mi co or mai am pia -
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51 Sul le tra sfor ma zio ni dei re gi stri con ta bi li tra i se co li XIV e XVIII si veda in fra l’in tro du zio ne 
alla se rie ‘Con ta bi li tà’ del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, in par ti co la re la nota n.
47. È il caso di ag giun ge re che an che il con di zio na men to dei re gi stri con ta bi li tre cen te schi pre sen ta
del le va ria zio ni ri spet to a quel li dei se co li se guen ti: i pri mi sono in fat ti per ga me na cei e re dat ti dal
no ta io-esat to re alla fine del pro prio man da to sul la base di ma te ria le pre pa ra to rio com pi la to gior -
nal men te dal me de si mo no ta io e/o dal ca mer len go; i se con di sono in ve ce car ta cei ed evi den zia no
una com ples si va sem pli fi ca zio ne for ma le.

52 Assai va sta è la bi blio gra fia sul la Gu er ra di Sie na, tan to da do ver ci li mi ta re, in que sta sede, a
rin via re a D’ADDA RIO, Il pro ble ma se ne se nel la sto ria ita lia na del la pri ma metà del Cin que cen to,
1958; CAN TA GAL LI, La guer ra di Sie na, 1962; PEL LE GRI NI, L’as se dio e la ca pi to la zio ne, 1995. La
fun zio ne di ba luar di stra te gi ci del le trup pe fio ren ti ne era sta ta svol ta da Pog gi bon si e da Stag gia an -
che du ran te la guer ra vi scon tea del 1391, su cui cfr. PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, pp.
300-302; L’e tà dei Vi scon ti, 1993; CEP PA RI, La si gno ria di Gian Ga le az zo Vi scon ti, 1995, ed in oc ca -
sio ne del la guer ra ara go ne se del 1452, in me ri to alla qua le si veda PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si,
1929, 1938, pp. 334-335; RYDER, Alfon so the ma gna ni mo us, 1990; PER TI CI, La fu ria del le fa zio ni,
1995.



men te ri di men sio na to, al pun to che nei due se co li com pre si tra il
1551 ed il 1745 il nu me ro de gli abi tan ti ri sultò sta bi liz za to in tor no ad 
una ci fra che non rag giun se mai le 3.000 uni tà. È in una si tua zio ne di 
evi den te de ca den za del la lo ca li tà che si col lo ca il prov ve di men to
gran du ca le del 1634, vol to a tra sfe ri re alla Can cel le ria di Col le le
com pe ten ze sul ter ri to rio pog gi bon se se53; la di spo si zio ne è si cu ra men -
te si gni fi ca ti va e va ad ag giun ger si al l’al tro even to im por tan te che si è 
ve ri fi ca to in am bi to ec cle sia sti co, ov ve ro l’i sti tu zio ne nel 1592 di una
sede ve sco vi le a Col le54.

I due epi so di, ben ché re la ti vi a con te sti isti tu zio na li di ver si, sono 
ab ba stan za elo quen ti; l’i ni zia ti va dei Nove in par ti co la re sembrò
giun ge re al ter mi ne di un pro ces so di ero sio ne gra dua le del le pre ro -
ga ti ve giu ri di co-am mi ni stra ti ve del co mu ne val del sa no, av via to si
ve ro si mil men te alla fine del Du e cen to, con l’in se ri men to di Pog gi -
bon si nel la sfe ra di in flu en za fio ren ti na. Ma non è nem me no tra -
scu ra bi le il fat to che Col le alla fine del XVI se co lo aves se de fi ni ti -
va men te pre val so su Pog gi bon si nel l’i po te ti co con fron to per il con -
fe ri men to del ti to lo ono ri fi co di Ci vi tas55. I due esem pi sem bra no il 
sin to mo di un di sa gio es sen zial men te so cia le ed eco no mi co, che
però si ri per cos se an che sul l’an da men to de mi co e fece sen ti re i
suoi ef fet ti in am bi to isti tu zio na le; in una de li be ra zio ne con si lia re
del la metà del XVII se co lo vi è, tra le al tre, una chia ra te sti mo -
nian za del la si tua zio ne di cri si at tra ver sa ta dal la co mu ni tà, av ver ti ta 
dai con tem po ra nei in ma nie ra sen za dub bio con sa pe vo le:
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53 Sul re scrit to del gran du ca Fer di nan do II del 24 mag gio 1634 cfr. ASS, Pre tu ra di Pog gi bon si
478, c. 303r. (tra scrit to in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 13). Sul l’u nio ne del la can cel le ria di Pog -
gi bon si con quel la di Col le si ve da no inol tre ASS, Co mu ne di Col le 205, c. 77r.; ASS, Co mu ne di Col -
le 451, c. 313v.; APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, nn. 12-13, 15 (1634 mag gio 23 - 1634 no vem bre 1).

54 Su tale vi cen da si veda NEN CI NI, La for ma zio ne del la dio ce si di Col le, 1992, pp. 11-23; ID., Le
ori gi ni del la dio ce si di Col le, 1994, pp. 211-234; CON SU MI, Sto ria dei Ve sco vi di Col le di Val d’Elsa
1592-1986, 1995. Il ter ri to rio del la chie sa ple ba na di s. Ma ria di Pog gi bon si, pre ce den te men te com -
pre so nel la dio ce si fio ren ti na, su cui cfr. su pra la nota 20, dopo il 1592 andò a for ma re una par te
del la dio ce si col li gia na. Un de cre to del la Sa cra Con gre ga zio ne dei Ve sco vi del 30 set tem bre 1986
ha riu ni to la dio ce si di Col le con quel la di Mon tal ci no e con l’ar ci dio ce si di Sie na, su cui si veda Nu -
o va de no mi na zio ne e sede del le dio ce si in Ita lia, 1986, p. 438.

55 Per quan to ri guar da l’im por tan za che ebbe nel Gran du ca to di To sca na la qua li fi ca di ci vi tas
si veda MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994, p. 26, nota n. 24: “La qua li fi ca di cit tà […] nel la pras si ita -
lia na con ti nuò in ef fet ti ad es se re at tri bu i ta ex novo es sen zial men te ai soli ca po lu o ghi di dio ce si, e
sem pre per pri vi le gio […]. Nel Gran du ca to, com ’è noto, que sto ti to lo era par ti co lar men te am bi to in 
quan to abi li ta va le fa mi glie che aves se ro co per to il gon fa lo nie ra to dei Co mu ni cor ri spon den ti a
chie de re l’am mis sio ne all’Ordi ne di San to Ste fa no, che co sti tu i va a sua vol ta la più alta di stin zio ne
ci vi le esi sten te nel l’or di na men to to sca no. Accan to a Pisa, Pi sto ia, Arez zo, Vol ter ra, Cor to na e
Mon te pul cia no – che già go de va no ab an ti quo del la qua li fi ca – ven ne ro eret te suc ces si va men te in
cit tà no bi li an che Pra to e Li vor no: men tre Bor go San Se pol cro, Col le, San Mi nia to e Pe scia, pur es -
sen do sta te di chia ra te cit tà, non ri ce vet te ro il ti to lo di ‘pa trie no bi li’, ne ces sa rio ai fini del l’ac ces so
al l’or di ne”.



“con si de ran do come per le pas sa te mor ta li tà è sce ma to no ta bil men te il po po lo
del ca stel lo e po te ste ria di Pog gi bon si, onde sa reb be dif fi ci le tro va re il nu me ro so li to 
del le per so ne da im bor sar si mas si me per la par te di fu o ra, però det ti ri for ma to ri so -
pra det ti ha vu to ri guar do alle cose sud det te sta bi lir no, e de ter mi nor no, che per l’av ve -
ni re l’uf fi cio de rap pre sen tan ti, cioè gon fa lo nie re, ca pi ta no e prio ri deva du ra re mesi 
quat tro e non mesi tre come du ra va pri ma, e sia no nel me de si mo nu me ro, e con se -
gui schi no per det ti quat tro mesi quel lo che con se gui va no pri ma per mesi tre e nien te 
di van tag gio, che sarà di qual che ri spar mio per la co mu ni tà”56.

L’in sie me di tali que stio ni par ve ca rat te riz za re Pog gi bon si ed il suo 
ter ri to rio per tut ta l’e tà mo der na, re le gan do li in una po si zio ne mar gi -
na le fino alla vi gi lia dell’Uni tà d’Ita lia; bi so gne rà poi at ten de re il se -
con do Do po guer ra per as si ste re al l’av vio di quel lo svi lup po eco no mi -
co che in po chi de cen ni ha tra sfor ma to la lo ca li tà val del sa na da cen -
tro pre va len te men te agri co lo a polo im por tan te nel si ste ma pro dut ti -
vo del la To sca na57. La cre sci ta eco no mi ca ha quin di fa vo ri to un con si -
de re vo le flus so im mi gra to rio, fa cen do in se dia re nel co mu ne di Pog gi -
bon si tra il 1954 ed il 1963 cir ca 9.000 per so ne; la po po la zio ne è così 
pas sa ta dal le 14.387 uni tà pre sen ti nel 1951 ai 23.323 re si den ti del
1967, come ri sul ta nel la TAVO LA 3 su gli abi tan ti del co mu ne di Pog -
gi bon si nel pe rio do com pre so tra il 1861 ed il 196758.
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56 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 17 del 1650 ago sto 2. Sul l’e pi de mie di pe ste che fla gel -
la ro no la Val del sa nel la pri ma metà del XVII se co lo si veda ANTI CHI, Ban die ra gial la a Pog gi bon si,
1975.

57 Per quan to ri guar da la con no ta zio ne agri co la di Pog gi bon si nel la pri ma metà dell’Otto cen to
si veda RIDOL FI, Alcu ne con si de ra zio ni sul l’a gri col tu ra del la Val del sa, 1837; CAR NA SCIA LI, Le cam -
pa gne se ne si del pri mo ‘800, 1990, pp. 433-445; PAZ ZA GLI, Eco no mia e ter ri to rio nel Se ne se di pri mo
Otto cen to, 1990, pp. 10-11, il qua le ri tie ne che: “il Chian ti se ne se e la me dia Val del sa […] sem bra no 
ap par te ne re piut to sto al l’a rea clas si ca del la mez za dria fa cen te capo a Fi ren ze e al suo con ta do, del -
la qua le tali zone rap pre sen ta no in qual che modo le pro pag gi ni me ri dio na li, come ri co no sce va
espli ci ta men te lo stes so Co si mo Ri dol fi in una sua ce le bre ana li si del l’a gri col tu ra del la Val del sa”.
Sul la di slo ca zio ne del le gran di pro prie tà fon dia rie nel ter ri to rio in que stio ne, qua si esclu si va men te
in mano alle fa mi glie no bi lia ri fio ren ti ne cfr. ivi, pp. 60-62. Per quan to con cer ne lo svi lup po eco no -
mi co del la se con da metà dell’Otto cen to si veda MORI, La Val del sa dal 1848 al 1900, 1957, men tre a
pro po si to del le vi cen de po li ti co-so cia li cfr. CACIA GLI, La lot ta po li ti ca in Val del sa, 1990. Sul la ri co -
stru zio ne di Pog gi bon si nel se con do Do po guer ra (come è noto il cen tro sto ri co del la lo ca li tà ven ne
com ple ta men te di strut to dai bom bar da men ti al le a ti nel cor so del II con flit to mon dia le) cfr. BISCA -
RI NI-DEL ZANNA, Pog gi bon si 1943-1944, 1993; in me ri to al l’af fer ma zio ne a cen tro pro dut ti vo de gli
anni ’50 e ’60 del No ve cen to ed alla cre sci ta de mo gra fi ca si veda ANTI CHI-MORAN DI, Sto ria eco no -
mi ca di Pog gi bon si, 1969, pp. 84-93, 118-120.

58 I dati del lo sche ma sono sta ti de sun ti da ANTI CHI-MORAN DI, Sto ria eco no mi ca di Pog gi bon -
si, 1969, pp. 118-120. Tra le ra gio ni che han no con tri bu i to ad af fer ma re eco no mi ca men te il cen tro
val del sa no nel la se con da metà del No ve cen to i due au to ri se gna la no an che la par ti co la re po si zio ne
ge o gra fi ca, la qua le tor na di nu o vo ad es se re evo ca ta dopo i ri fe ri men ti fat ti al l’i ni zio del ca pi to lo e
di que sto pa ra gra fo, evi den zian do così un ele men to co mu ne tan to allo svi lup po du e cen te sco, quan -
to alla cre sci ta del se con do Do po guer ra: “pro prio per ché qui [a Pog gi bon si] con flu i va no le vie che
re ca va no al Chian ti col li no so, al l’a per ta val le dell’Elsa, al mare at tra ver so Vol ter ra, a Sie na at tra -



e) La co mu ni tà di Stag gia: dal l’ag gre ga zio ne con la po de ste ria di

Pog gi bon si alla ri for ma le o pol di na del le co mu ni tà del con ta do fio -

ren ti no (1580-1774).

Nel l’ot to bre del 1579 il Con si glio ge ne ra le del co mu ne di Pog gi -
bon si de li berò di ac co glie re la ri chie sta del po po lo di s. Ma ria di
Stag gia di en tra re a fare par te del la po de ste ria di Pog gi bon si, lo ca li tà 
che era mol to più vi ci na (ap pe na 3 mi glia) ri spet to alla sede po de sta -
ri le di Rad da, si tua ta a cir ca 14 mi glia dal ca stel lo di Stag gia. Nel
ver ba le del la ses sio ne con si lia re si pre ci sa va no i ter mi ni del l’ac cor do
e, so prat tut to, si fa ce va no ta re che do ve va no es se re gli abi tan ti di
Stag gia ad inol tra re, a loro spe se, la ri chie sta di ag gre ga zio ne al gran -
du ca59.
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     ver so la Cas sia, a Fi ren ze per le aspe ri tà di Ta var nel le e Bar be ri no, pro prio que sta sua di spo si zio ne
ge o gra fi ca, di ce va mo, che era som ma men te da au spi ca re quan do si trat tas se di fa vo ri re uno svi lup -
po com mer cia le pa ci fi co, ma de le te ria ed in fa u sta in tem po di guer ra, ave va sot to po sto la cit tà a du -
ris si me pro ve”, ivi, pp. 70-71.

59 Il ver ba le del la ses sio ne con si lia re del 14 ot to bre 1579 è tra scrit to in APPEN DI CE DO CU MEN -
TA RIA, n. 7; i ter mi ni del l’ac cor do pre ve de va no che gli abi tan ti di Stag gia con cor res se ro a tut te le
spe se or di na rie, stra or di na rie ed uni ver sa li del la po de ste ria, ad ec ce zio ne dei ca val li mon ti e del
ma e stro di scu o la. Sul l’e si to po si ti vo del la ri chie sta avan za ta al gran du ca ab bia mo un ’at te sta zio ne
in di ret ta, ri ca va bi le dal ‘Li bro di ra gio ne e di sal di di ra gio ne dei ca mer len ghi’ del co mu ne di Stag -
gia, in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 429, nel qua le si nota che i ca mer len ghi di Stag gia ver sa ro no il ri -
ca va to del le im po ste al ca mer len go del Ter zo di Ca stel li na fino al 15 giu gno 1580; dopo tale data i
pro ven ti del le esa zio ni e del le al tre voci d’en tra ta ini zia ro no ad es se re ver sa ti al ca mer len go del la
po de ste ria di Pog gi bon si. In base a ciò ri sul ta da ri ve de re l’af fer ma zio ne con te nu ta in CASA BIAN -
CA, Gu i da sto ri ca del Chian ti, 1940, pp. 275-276, poi ri pre sa da CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li
del Se ne se, 1976, p. 353 e da PUCCI, Lo sta tu to quat tro cen te sco di Stag gia, 1995, p. 48, nota 9, che ri -
te ne va Stag gia ri com pre sa nel la po de ste ria di Pog gi bon si a se gui to di una pe ti zio ne al duca Co si mo

TAVO LA 3. Il po po la

 

men to del co mu ne di Pog
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si dal 1861 al 1967.



La pe ti zio ne era quin di an da ta a buon fine e dal 15 giu gno 1580 il 
po po lo di s. Ma ria era en tra to uf fi cial men te a fare par te del ‘co mu ne 
e po de ste ria’ di Pog gi bon si, con l’im pe gno di no mi na re ogni bi me stre 
un pro prio rap pre sen tan te nel prio ra to del la co mu ni tà val del sa na, e
cia scun se me stre un al tro abi tan te di Stag gia nel Con si glio ge ne ra le
di Pog gi bon si60. In pre ce den za il co mu ne di Stag gia ave va avu to
un’ar ti co la zio ne dei pro pri or ga ni smi ab ba stan za sem pli fi ca ta, com po -
sta dai ret to ri del co mu ne, det ti an che i Tre of fi cia li del le spe se, che
ri ma ne va no in ca ri ca per due mesi, ri ce ven do un com pen so di 5 sol -
di; il Con si glio ge ne ra le ave va in ve ce una du ra ta di 6 mesi ed era
for ma to da 12 abi tan ti del co mu ne, cui si ag giun ge va no i Tre of fi cia li 
del le spe se, ov via men te per il solo bi me stre del loro man da to ret to ra -
le61. Le ca ri che elet ti ve era no af fian ca te dal no ta io e of fi cia le del co -
mu ne, che svol ge va an che la funzione di giusdicente per le cause di
primo grado del Danno dato, e dal camerlengo, responsabile di ogni
operazione di spesa e di riscossione del comune.

No no stan te il nu o vo con te sto isti tu zio na le, il co mu ne di Stag gia
par ve man te ne re, per lo me no da un pun to di vi sta me ra men te for ma -
le, una cer ta vi ta li tà am mi ni stra ti va, come in du co no a ri te ne re le ap -

pro ba tio nes del lo sta tu to con ces se fino al 1766, alla vi gi lia cioè di
quel la ri for ma co mu ni ta ti va che lo in se ri rà de fi ni ti va men te nel ter ri -
to rio del la co mu ni tà di Pog gi bon si62.

Alcu ne si gni fi ca ti ve te sti mo nian ze for ni te ci dal la do cu men ta zio ne
del fon do val del sa no at te sta no però che il pro ces so di sgre to la men to
del le isti tu zio ni stag ge si do ve va es se re già av via to nel pri mo scor cio
del Set te cen to, come pare per esem pio in di ca re la pre sen za de fac to
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for mu la ta nel 1545; in re al tà la ri chie sta fu ef fet ti va men te in via ta a Fi ren ze, ma ven ne ac col ta sol -
tan to 35 anni dopo.

60 Cfr. l’in tro du zio ne alla se rie De li be ra zio ni  del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al
1774’, nota 11.

61 Per quan to at tie ne alla com po si zio ne de gli or ga ni de li be ra ti vi del co mu ne di Stag gia si veda
PUCCI, Lo sta tu to quat tro cen te sco di Stag gia, 1995, pp. 44-45, ed i re gi stri del le de li be ra zio ni del co -
mu ne de gli anni 1394 – 1446; la ri for ma del 1506, su cui cfr. PUCCI, Lo sta tu to quat tro cen te sco di
Stag gia, 1995, p. 46, portò il nu me ro dei ret to ri del co mu ne a 4 of fi cia li, in ca ri ca per un anno con
un com pen so di 2 lire.

62 Nel Re go la men to per la nu o va co mu ni tà di Pog gi bon si si pre ci sa che “il Co mu ne e po po lo di 
S. Ma ria a Stag gia che ha avu ta fino ades so una Rap pre sen tan za ed am mi ni stra zio ne par ti co la re e
di ver sa da quel la del la Co mu ni tà di Pog gi bon si ven ga ag gre ga to ed an nes so alla nu o va Co mu ni tà di 
Pog gi bon si, e che sia in av ve ni re ri guar da to e con si de ra to a tut ti gli ef fet ti con cer nen ti i pre sen ti
Ordi ni come por zio ne del ter ri to rio del la Co mu ni tà di Pog gi bon si, e che sia go ver na to dal Ma gi stra -
to e dal Con si glio ge ne ra le che ven go no isti tu i ti dai pre sen ti Re go la men ti per la pre det ta Co mu ni tà 
di Pog gi bon si”, su cui cfr. Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774.



de gli abi tan ti di Stag gia ne gli elen chi com pi la ti per ri scu o te re l’im po -
sta sul le te ste po de ra ne63. In pre ce den za in fat ti, ov ve ro a par ti re dal
1580, era il ca mer len go del co mu ne di Stag gia a rac co glie re le esa zio -
ni dei re si den ti nel ca stel lo, la cui quo ta-par te ve ni va suc ces si va men te 
versata alla podesteria di Poggibonsi, secondo quanto sta bi li to nel l’ac -
cor do tra i due comuni.

Nel va lu ta re poi il li vel lo di au to no mia po li ti co-am mi ni stra ti va
man te nu to dal co mu ne di Stag gia tra i se co li XVI e XVIII è il caso 
di pre ci sa re che qual che ul te rio re in di ca zio ne sa reb be po tu ta giun ge -
re dal l’e sa me del le mo da li tà di pro du zio ne e con ser va zio ne do cu -
men ta ria, uti li per la com pren sio ne del le at ti vi tà svol te dai prin ci pa li 
uf fi ci co mu na li; l’a na li si del le po che uni tà ar chi vi sti che su per sti ti,
com pre se tra la fine del Tre cen to e la metà del se co lo XVII, con -
sen te di il lu stra re al cu ne ca rat te ri sti che del l’i sti tu zio ne co mu na le, ma 
non per met te di in da ga re le com ples se vi cen de con ser va ti ve del ma -
te ria le do cu men ta rio, che deve ave re su bì to pe san ti in ter ven ti di
scar to e di di sper sio ne nel cor so del la se con da metà del se co lo
XVIII64.

f) L’e vo lu zio ne del la cir co scri zio ne giu di zia ria di Pog gi bon si dal

pri mo scor cio del Tre cen to alla metà del se co lo XIX.

Inse ri ta nel si ste ma giu di zia rio del Con ta do di Fi ren ze fin dai pri -
mi anni del Tre cen to, la po de ste ria di Pog gi bon si fu ini zial men te an -
no ve ra ta tra le cir co scri zio ni giu di zia rie di ter za clas se, dove se me -
stral men te ve ni va in via to dal co mu ne di Fi ren ze un ‘uf fi cia le estrin se -
co’ scel to ‘per trat ta’ da un ’ap po si ta bor sa in cui era no elen ca ti i no -
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63 Il co mu ne di Stag gia è in fat ti di ret ta men te in se ri to nel l’e len co dei con tri bu en ti del la po -
de ste ria di Pog gi bon si al me no a par ti re dal da zio sul le te ste po de ra ne del 1703, come ri sul ta in
ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 331, 333, 339.

64 Del ma te ria le do cu men ta rio del co mu ne di Stag gia pro dot to du ran te il pe rio do in cui
fece par te del la Lega del Chian ti e poi del la po de ste ria di Rad da non si han no no ti zie né nel
vo lu me L’ar chi vio co mu na le di Ca stel li na in Chian ti, 1986, né in quel lo su L’ar chi vio co mu na le di 
Rad da, in cor so di stam pa. In ma nie ra ana lo ga an che dopo il 1580 non vi sono in di ca zio ni
espli ci te sul la do cu men ta zio ne del co mu ne di Stag gia ne gli in ven ta ri del l’ar chi vio co mu na le di
Pog gi bon si, com pi la ti tra il 1571 ed il 1841 e tra scrit ti in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, nn. 6,
8-9, 14, 22.



mi na ti vi dei cit ta di ni di Fi ren ze do ta ti di spe ci fi ci re qui si ti65; ol tre al -
l’in ca ri co di giu sdi cen te, al po de stà era ri co no sciu to il com pi to di
prin ci pa le re fe ren te po li ti co-mi li ta re del l’a u to ri tà fio ren ti na, non ché
di in di ret to sep pur vi gi le os ser va to re del la ge stio ne am mi ni stra ti va
del la co mu ni tà. In tale con te sto era tra l’al tro pre po sto a con vo ca re
ed a pre sie de re le se du te con si lia ri del prio ra to e del Con si glio ge ne -
ra le, così come era te nu to a pre sen zia re al sin da ca to del ca mar len go
co mu ni ta ti vo66.

No no stan te la sua qua li fi ca di po de ste ria di ter za clas se, Pog gi bon -
si ebbe giu ri sdi zio ne su un ’a rea com ples sa e di fron tie ra, che ri chie se
ai giu sdi cen ti in via ti vi un for te im pe gno, reso tanto più oneroso e
difficile 

“non per il nu me ro de gli am mi ni stra ti, che come ve dre mo era re la ti va men te li mi -
ta to, quan to per la sco mo di tà dei lu o ghi, per l’e sten sio ne del la cir co scri zio ne e so -
prat tut to, si pre su me, per il ca ri co di re spon sa bi li tà con nes se con il do ver sor ve glia re 
una ter ra di con fi ne”67.

Nel l’ar co di tem po com pre so fra i pri mi anni del Tre cen to ed il
1415 si con so lidò l’as set to cir co scri zio na le del lo Sta to fio ren ti no, la
cui evo lu zio ne è pos si bi le no ta re ne gli Sta tu ta Po pu li et Com mu nis

Flo ren tiae, dove sono elen ca ti gli uf fi ci ‘e strin se ci’ del co mu ne di Fi -
ren ze; pro prio nel 1415 fu isti tu i to il vi ca ria to di Cer tal do che ebbe
giu ri sdi zio ne cri mi na le sui ter ri to ri del la Val del sa e quin di an che sul -
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65 Sui cri te ri di no mi na de gli uf fi cia li estrin se ci del la Re pub bli ca fio ren ti na tra il 1282 ed il
1355 si veda ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vio del le Trat te, 1989, pp. 3-18, in par ti co la -
re la p. 13; è il caso di ram men ta re che tali cri te ri di no mi na su bi ro no mol te mo di fi che, adat -
tan do si ai mu ta men ti del si ste ma po li ti co-isti tu zio na le ve ri fi ca ti si a Fi ren ze tra l’e tà del la Re -
pub bli ca e l’av ven to del Prin ci pa to (1282-1532). Una sin te si in te res san te su que sti temi è in DE
ANGE LIS, Uffi cia li e uf fi ci ter ri to ria li del la Re pub bli ca fio ren ti na, 2002. In me ri to alla com po si zio -
ne del la fa mi glia del po de stà di Pog gi bon si nel la pri ma metà del Tre cen to cfr. APPEN DI CE DO -
CU MEN TA RIA, n. 2; nel 1328 il po de stà era af fian ca to da un giu di ce con il com pi to di suo vi ca -
rio, da un no ta io – so cio che svol ge va an che le fun zio ni di at tua rio, da un se con do no ta io e da
6 fa mu li cui era no at tri bu i te le man sio ni vol te a man te ne re l’or di ne pub bli co e la le ga li tà.

66 Sul le com pe ten ze giu di zia rie dei po de stà si veda ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi -
stra tu re giu di zia rie, 1974, pp. 380-385; per quan to at tie ne ai loro com pi ti di con trol lo del l’am mi -
ni stra zio ne del le co mu ni tà e dei po po li in clu si nel ter ri to rio po de sta ri le cfr. D’ADDA RIO, Bu ro -
cra zia, eco no mia e fi nan ze, 1963, pp. 428-433, nota n. 45; si veda inol tre l’in tro du zio ne del la se -
rie ‘Con ta bi li tà’ del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’.

67 Cfr. Lo Sta tu to del la Lega del Chian ti, 1998, p. XIII ed in fra l’in tro du zio ne alla se rie De -
li be ra zio ni del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’. È il caso di ram men ta re che
nel la pri ma metà del se co lo XIV il com pen so per l’in ca ri co di po de stà di Pog gi bon si era di 80
fio ri ni pic co li per ogni se me stre, pari alla ci fra più alta per ce pi ta da gli uf fi cia li estrin se ci del
con ta do fio ren ti no.



la po de ste ria di Pog gi bon si68. Tale con fi gu ra zio ne isti tu zio na le ri ma se
in va ria ta non solo fino al ter mi ne del pe rio do re pub bli ca no, ma an -
che per gran par te del l’e tà me di ceo-lo re ne se; con l’u nio ne del la can -
cel le ria di Pog gi bon si a quel la di Col le nel 1634 non mu ta ro no in fat ti 
le com pe ten ze cri mi na li del vi ca ria to di Cer tal do sul la po de ste ria di
Pog gi bon si e si do vet te at ten de re la ri for ma le o pol di na dei di stret ti
giu di zia ri del lo Sta to vec chio nel 1772 per as si ste re ad un mu ta men to 
ra di ca le del la strut tu ra de gli uf fi ci vi ca ria li e po de sta ri li69.

La po de ste ria di Pog gi bon si entrò così a fare par te del vi ca ria to di 
Col le, alla cui cir co scri zio ne con la leg ge del 12 giu gno 1784 ini zia ro -
no ad af fe ri re an che le po de ste rie di Bar be ri no e di San Gi mi gna no.
Con l’an nes sio ne del la To sca na all’Impe ro fran ce se Pog gi bon si di ven -
ne sede di Giu di ca tu ra di pace com pre sa nel Can to ne di Col le70; a
sua vol ta Col le fece par te del Cir con da rio co mu ni ta ti vo di Vol ter ra,
lo ca li tà che ven ne ele va ta al ran go di sede di ‘Tri bu na le collegiale di
prima istanza’ ed inserita nel Dipartimento del Mediterraneo.

Il ri tor no del la di na stia lo re ne se al ver ti ce del Gran du ca to creò le
pre mes se per una ri for ma ‘dei Tri bu na li e ma gi stra ti ci vi li del Gran -
du ca to’, che isti tuì tra l’al tro ‘nel le cit tà di Fi ren ze, di Sie na, di Pisa,
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68 In me ri to al l’e len co di tut ti gli uf fi cia li estrin se ci in se dia ti dal co mu ne di Fi ren ze nel
1415 cfr. Sta tu ta Po pu li et Com mu nis Flo ren tiae MCCCCXV, 1783, vol. III, trac ta tus IV, Li bri V
‘Offi tio rum ex trin se co rum’, pp. 516-722; ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie,
1974, p. 385. Sul l’i sti tu zio ne dei vi ca ria ti nel l’or ga niz za zio ne ter ri to ria le del lo Sta to fio ren ti no si
ve da no ANTO NIEL LA, Vi ca ria ti e vi ca ri nel l’or ga niz za zio ne ter ri to ria le del lo sta to fio ren ti no, 1986;
ZORZI, L’am mi ni stra zio ne del la giu sti zia pe na le, 1988, pp. 20-32; PINTO, Alla pe ri fe ria del lo sta to
fio ren ti no, 1993. In me ri to alla co sti tu zio ne del vi ca ria to di Cer tal do cfr. ASF, Trat te 984 (n. a.
67), cc. 77 e 93; INSA BA TO, La can cel le rie co mu ni ta ti va di Cer tal do-Ca stel fio ren ti no, 1996, p. 45;
PIERI, Orga niz za zio ne isti tu zio na le e tra di zio ne ar chi vi sti ca, 2001, p. 194. Dal ter ri to rio del vi ca -
ria to di Cer tal do ri ma se ro esclu se le po de ste rie, poi vi ca ria ti, di Col le e di San Gi mi gna no,
come in di ca to in FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to me di ceo, 1973, p. 38, dove tali cir co scri zio ni giu di -
zia rie sono ri te nu te del le “po de ste rie sciol te, il cui giu sdi cen te ave va giu ri sdi zio ne ci vi le e cri mi -
na le sol tan to nel la pro pria cir co scri zio ne, che non di pen de va da al cu na al tra sede (così av vie ne
nel la po de ste ria di Pra to, di Col le, di San Gi mi gna no)”. 

69 Nel Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774, art. IV, ti to lo 5 si pre cisò che la tas -
sa di re den zio ne an da va tra l’al tro a so sti tu i re l’im po sta pre ce den te men te esat ta e ver sa ta al ‘vi -
ca ria to di Cer tal do per il rim bor so del le spe se oc cor ren ti per il ser vi zio del cri mi na le e al tre de -
pen den ze di vi ca ria to per la rata spet tan te alla po te ste ria di Pog gi bon si’. Sul la leg ge del 30 set -
tem bre 1772 si veda Ban di e or di ni, 1747-1859, VI, n. LXXVII; per quan to ri guar da la leg ge del 
12 giu gno 1784 cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XII, n. XXXV.

70 Sul pe rio do di go ver no fran ce se si veda in fra l’in tro du zio ne alla se zio ne ‘Ma i rie di Pog gi -
bon si (1808-1814)’; in me ri to alla ri for ma fran ce se del si ste ma giu di zia rio cfr. Bol let ti no del le leg -
gi del la Giun ta di To sca na, 1808-1809, tomo VI/63 (de li be ra zio ni dell’8 ago sto 1808 che sta bi li -
ro no il nu me ro del le Giu di ca tu re di pace); ivi, Tomo III/32 (de li be ra zio ni del 19 ago sto 1808
re la ti va al si ste ma giu di zia rio).



di Arez zo e di Gros se to una Rota ci vi le di pri me ap pel la zio ni’71; la
Rota di Sie na ven ne sud di vi sa in 9 vi ca ria ti, a loro vol ta ri par ti ti in
un nu me ro va ria bi le di po de ste rie. Il vi ca ria to di Col le fece dun que
par te del la Rota se ne se e riu nì sot to la pro pria giu ri sdi zio ne le po de -
ste rie di Bar be ri no di Val d’Elsa, Pog gi bon si e San Gi mi gna no; tale
sud di vi sio ne ebbe però vita bre ve per ché con una No ti fi ca zio ne del 14 
mar zo 1816 il gran du ca Fer di nan do III eres se in Com mis sa ria to re gio 
il vi ca ria to di Vol ter ra, cir con da rio che ebbe com pe ten za ter ri to ria le
an che sul vi ca ria to di Col le e quin di sul la po de ste ria di Pog gi bon si72.

Un mo tu pro prio del 2 ago sto 1838 mo di ficò di nu o vo l’as set to
giu di zia rio del le lo ca li tà val del sa ne, isti tu en do in par ti co la re il Go -
ver no di Sie na al qua le af fe rì an che il vi ca ria to di II clas se di Col le, 
che man ten ne la giu ri sdi zio ne sul le po de ste rie di Pog gi bon si e di
San Gi mi gna no73. Anche tale rior ga niz za zio ne de gli uf fi ci cen tra li e
pe ri fe ri ci del l’am mi ni stra zio ne giu di zia ria del Gran du ca to non durò
più di un de cen nio, in quan to con la leg ge del 9 mar zo 1848 in To -
sca na si ri de fi ni ro no i com pi ti e le sud di vi sio ni ter ri to ria li del le
strut tu re giu di can ti, isti tu en do in par ti co la re le Pre tu re; Pog gi bon si
fu quin di sede di Pre tu ra di IV clas se, su cui ebbe giu ri sdi zio ne il
Tri bu na le di Sie na74.
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71 Cfr. la Ri for ma del 13 ot to bre 1814 in Leg gi del Gran du ca to del la To sca na, 1814-1840,
vol. I, 1, pp. 334-335, 355.

72 Si veda l’art. VIII del la sud det ta No ti fi ca zio ne del 14 mar zo 1816 in Leg gi del Gran du ca to 
del la To sca na, 1814-1840, vol. III, 1, pp. 127-129.

73 Il mo tu pro prio del 2 ago sto 1838 è in Leg gi del Gran du ca to del la To sca na, 1814-1840,
vol. XXV, 2, pp. 24-104; con tale prov ve di men to ven ne inol tre sop pres sa la po de ste ria di Bar -
be ri no di Val d’Elsa ed ac cor pa ta a quel la di Pog gi bon si.

74 Sul la leg ge del 9 mar zo 1848 cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, LV, n. LXXXVIII. Il ma te -
ria le do cu men ta rio pro dot to da gli uf fi ci giu di zia ri di Pog gi bon si tra il 1321 ed il 1942 è in par te 
con ser va to nel fon do Pre tu ra di Pog gi bon si dell’Archi vio di Sta to di Sie na, su cui si veda Gu i da
ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994, vol. IV, p. 142; in me ri to al ver sa men to del fon do ef -
fet tua to nel 1890 cfr. su pra il pa ra gra fo a) Pre mes sa del pri mo ca pi to lo dell’Intro du zio ne. Dopo
l’Uni tà la leg ge di ri for ma del si ste ma giu di zia rio del 6 di cem bre 1865, n. 2626 ed il con se guen -
te R. D. 2637 del 14 di cem bre 1865 che de ter minò ‘il nu me ro, le sedi e le cir co scri zio ni ter ri to -
ria li dei Cir co li per le Cor ti di as si se e del le Pre tu re’ in Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, 1861-1946,
vol. XIII, pp. 2896-2906 in se ri ro no i co mu ni di Pog gi bon si e San Gi mi gna no alla di pen den za
del la Pre tu ra di Pog gi bon si, fa cen te par te del Tri bu na le ci vi le di Sie na a sua vol ta com pre so
nel la Cor te di ap pel lo di Fi ren ze.



2. La con ser va zio ne do cu men ta ria nel l’ar chi vio del co mu ne di

Pog gi bon si da gli ini zi del Tre cen to alla ema na zio ne del le ‘Istru -

zio ni per i can cel lie ri co mu ni ta ti vi del Con ta do di Fi ren ze’

(1314-1571).

Il 14 mag gio 1314 il co mu ne di Fi ren ze con ce dette al co mu ne di
Pog gi bon si l’e sen zio ne per un anno dal pa ga men to di ogni da zio e
ga bel la; con lo stes so prov ve di men to ven nero inol tre con do na ti tut ti i 
de bi ti dei suoi abi tan ti per ri sar cir li, al me no in par te, dei “gra vi dan ni 
an te ce den te men te sof fer ti”75. I dan ni in que stio ne era no quel li che il
ter ri to rio di Pog gi bon si ave va su bì to ad ope ra del l’e ser ci to fio ren ti no
nel cor so del 1313, quan do le sue trup pe era no sta te in via te in Val -
del sa per con tra sta re l’i ni zia ti va po li ti co-mi li ta re del l’im pe ra to re Enri -
co VII, a so ste gno del qua le si era pron ta men te uni to an che il co mu -
ne di Pog gi bon si, ben de ci so a svin co lar si una vol ta per tut te dal la
sfe ra d’in flu en za fio ren ti na. Il fal li men to di que st’ul ti mo ten ta ti vo
ave va pro vo ca to im me dia te conseguenze per la località valdelsana,
che di lì a poco era stata costretta ad introdurre significativi
mutamenti del suo assetto amministrativo.

Un ri fles so del le mo di fi che isti tu zio na li ap por ta te al lo ra ai mag gio -
ri or ga ni co mu na li è pos si bi le scor ger lo an che nel la sua di men sio ne
ar chi vi sti ca, che at te sta il 1314 come l’an no in cui ven ne ro ri pri sti na te 
al cu ne fun zio ni am mi ni stra ti ve, de sti na te ad av via re di nu o vo il pro -
ces so di pro du zio ne del le ‘car te’ e, di con se guen za, a dare ori gi ne a
spe ci fi ci nu clei do cu men ta ri. Ri sa le in par ti co la re a quel l’an no il più
re mo to re gi stro del le de li be ra zio ni con ser va to, men tre è del 1316 il
più an ti co li bro del l’en tra ta e del l’u sci ta di cui si ab bia no ti zia; nel
1318 ven ne in ve ce in tro dot ta una ri for ma vol ta a rior ga niz za re l’uf fi -
cio dei Prio ri, e fu al tre sì com pi la to il più re mo to in ven ta rio del le
scrit tu re del la Ca me ra del co mu ne di cui oggi ri man ga trac cia76. L’an -
no se guen te il co mu ne di Pog gi bon si ri ce ve va “la par te del l’e sti mo
det to che toc ca al no stro co mu ne”, se con do quan to era sta to sta bi li to 

Intro du zio ne 35

75 Cfr. BGV, Ma no scrit ti 86 (fil za 5895), fasc. 14, doc. n. 5; ASF, Di plo ma ti co del co mu ne di 
Pog gi bon si 65, doc. del 1314 mag gio 14.

76 Sui sud det ti re gi stri del la se con da de ca de del Tre cen to si veda, nel l’or di ne, ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 3, 129; per quan to ri guar da l’in ven ta rio del le scrit tu re del la Ca me ra cfr.
APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 1 ed in fra la nota 79. In me ri to alla ri for ma del prio ra to nel
1318 si veda BGV, Ma no scrit ti 86 (fil za 5895), fasc. 14, doc. n. 322 del 1318 no vem bre 30.



dai ‘De pu ta ti del nu o vo esti mo di Fi ren ze’77. Sem pre a pro po si to del
ma te ria le do cu men ta rio spe ci fi ca men te con ta bi le è il caso di evi den -
zia re che nel 1320 era sta ta av via ta la com pi la zio ne del più an ti co
‘Spo glio dei de bi to ri del co mu ne’ tut to ra con ser va to, si gni fi ca ti va men -
te an no ta to con la let te ra ‘A’; tale re gi stro era sta to re dat to sul la
base di sei li bri ve te res, anch’es si iden ti fi ca ti con le let te re ‘A, B, C,
D, E e PPP, ve ro si mil men te pro dot ti per as sol ve re alle fun zio ni di
esa zio ne del le im po ste e di ri scos sio ne del le con dan ne po de sta ri li78.

Appa re quin di pla u si bi le sup por re che al cu ni dei li bri elen ca ti nel 
sud det to in ven ta rio del 1318 sia no pro prio gli stes si i cui dati con -
flu i ro no, dopo un paio di anni, nel lo ‘Spo glio dei de bi to ri’ com pi la to 
nel 132079. Nel bre ve arco tem po ra le che va dal 1314 al 1320 ven ne -
ro dun que po ste le basi per la rior ga niz za zio ne del l’ap pa ra to am mi -
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77 Per le no ti zie sul nu o vo esti mo del con ta do e di stret to di Fi ren ze si veda BGV, Ma no scrit ti 86 
(fil za 5895), fasc. 14, doc. n. 286 del 1319 mag gio 26. Sul l’e sti mo di Pog gi bon si del 1318 cfr. inol tre
RINAL DI, Il no bi le ca stel lo di Pog gio Bo ni zio, 1986, pp. 69-107, con tra scri zio ne di una co pia con ser -
va ta nel la Bi blio te ca Guar nac ci di Vol ter ra, di cui non sono però for ni te in di ca zio ni uti li per il suo
re pe ri men to.

78 Su tale li bro si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 167 e l’in tro du zio ne alla se rie ‘Con ta bi li tà’;
non è fu o ri lu o go ipo tiz za re che il pri mo dei sei li bri ve te res, iden ti fi ca to con la let te ra ‘A’, sia sta to
re dat to pro prio nel 1314 e gli al tri cin que li bri ne gli anni com pre si tra il 1315 ed il 1319.

79 L’in ven ta rio del 1318, su cui cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 1, è re la ti vo al pas sag gio
del le con se gne tra Zato di Lot to ed il suo suc ces so re Tel lo di Gia co mo, ca mar len go del co mu ne dal
lu glio 1318 al giu gno 1319; in que sto do cu men to fu ro no elen ca ti sol tan to i re gi stri cu sto di ti dal l’uf fi -
cia le, ve ro si mil men te le ga ti alla sua at ti vi tà di esat to re, e non il com ples so del le scrit tu re an te rio ri al 
1318, for ma to al me no dal le uni tà ar chi vi sti che giun te fino ad oggi; tra gli otto li bri elen ca ti nel l’in -
ven ta rio del 1318 non com pa io no in fat ti i due re gi stri del le de li be ra zio ni del 1314 e del 1316, né è
ci ta to il co e vo li bro del l’en tra ta e del l’u sci ta (si veda, nel l’or di ne, ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 3, 4,
129). I cri te ri adot ta ti nel pas sag gio del le con se gne tra un ca mer len go ed il suo suc ces so re era no re -
go la ti in Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. XIII De elec tio ne ca me ra rii co mu nis et eius of fi tio, cc. 10v.-11r.;
Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 63: “et [ca me ra rius] fa ciet in ven ta rium de om ni bus re bus et
mas se ri tiis dic ti co mu nis que sunt in pa la tio po te sta tis, de ba li stis tam quam su pra et aliis re bus que
sunt in Ca me ra co mu nis pre dic ti et re as si gna tio nem fa ciet et re as si gna bit suo in of fi tio suc ces so ri
per pu bli cum in stru men tum”. In me ri to alla con su e tu di ne di at tri bu i re al ca mer len go la re spon sa bi -
li tà di cu sto di re i beni mo bi li del co mu ne si veda GIOR GI-MOSCA DEL LI, Gli ar chi vi del le co mu ni tà,
1996, p. 78, n. 39: “Ten den zial men te, sin dal l’e tà tar do-me die va le il ma te ria le cor ren te - da in ten de -
re come in scin di bil men te am mi ni stra ti vo e giu di zia rio - ap pa re per lo più cu sto di to da gli stes si pro -
dut to ri, ov ve ro da no tai uf fi cia li con fun zio ni di giu sdi cen te o da no tai-can cel lie ri. Una vol ta esa u ri -
to il pe rio do di ca ri ca de gli uf fi cia li, il ma te ria le ar chi vi sti co da essi pro dot to - fat ta ec ce zio ne per gli 
atti re la ti vi ad af fa ri non an co ra con clu si, che pas sa va no al nu o vo giu sdi cen te - ve ni va con se gna to,
an che in pre sen za di can cel lie ri, al l’uf fi cia le re spon sa bi le del la cu sto dia dei beni del Co mu ne, ge ne -
ral men te il ca mar len go e più ra ra men te il mas sa ro o al tre fi gu re isti tu zio na li”; con ri fe ri men to ai
casi di Chian cia no, Tor re nie ri, Pog gi bon si, Lu ci gna no d’Asso, Mas sa Ma rit ti ma, Ca so le d’Elsa e
Ca mi glia no, non ché, per l’af fi da men to ai mas sa ri, a quel li di Sar te a no e Cam pa gna ti co. Per quan to
ri guar da i cri te ri di con ser va zio ne de gli atti dei co mu ni del la pe ni so la ita lia na nel XIII se co lo cfr. il
caso del co mu ne di Bo lo gna in ROMI TI, L’ar ma rium co mu nis, 1994, pp. XXXI-LXXXII, dove sono
an che esa mi na ti i mez zi di cor re do re a liz za ti, nel me de si mo tor no di tem po, in am bi ti ter ri to ria li di -
ver si.



ni stra ti vo del co mu ne e del la po de ste ria di Pog gi bon si; dopo il 1325, 
con clu so si il pe rio do in cui operò il ‘Ca pi ta no del la Lega di Pog gi -
bon si’, fi gu ra isti tu zio na le che al di là del la di ver sa de no mi na zio ne
par ve ri ve sti re un ru o lo as sai si mi le a quel lo del po de stà, il co mu ne
av ver tì la ne ces si tà di ri for ma re il suo ap pa ra to nor ma ti vo, in te gran -
do i pre ce den ti or di na men ta et sta tu ta con nu o ve ru bri che che te nes -
se ro con to dei mu ta men ti in tro dot ti nel l’ul ti mo de cen nio80. Per tale
mo ti vo ven ne pro mos sa la re da zio ne di un nu o vo sta tu to, che entrò
in vi go re nel gen na io del 1333; l’a na li si del le prin ci pa li mo di fi che
ap por ta te al lo ra alla strut tu ra ed al fun zio na men to dei con si gli e
degli uf fi ci mag gio ri è som ma ria men te svol ta nei ‘cap pel li’ alle se rie del-
l’in ven ta rio, ai qua li si ri man da per ogni ul te rio re ap pro fon di men to.

A par ti re dal la se con da de ca de del Tre cen to l’ar chi vio del co mu -
ne ri sul ta va per tan to di nu o vo com piu ta men te or ga niz za to, strut tu ra -
to se con do quell’ar ti co la ta fe no me no lo gia che Fi lip po Va len ti ha ri -
con dot to alla ca te go ria del l’ar chi vio-se di men to, in di vi dua bi le in un
fon do po sto in es se re da un ’en ti tà che da un lato de no ti un qua dro
isti tu zio na le si gni fi ca ti vo, dal l’al tro av ver ta “la ne ces si tà di te ner me -
mo ria an che de gli atti am mi ni stra ti vi e del le sem pli ci re gi stra zio ni
con ta bi li”81.
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80 Sul ru o lo del Ca pi ta no del la lega di Pog gi bon si si veda in fra l’in tro du zio ne alla se rie De li be -
ra zio ni del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, ed in par ti co la re la nota n. 10. Per
quan to ri guar da lo sta tu to del 1333 si veda Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995 e l’in tro du zio ne alla
se rie Sta tu ti del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’.

81 VALEN TI, Ri fles sio ni sul la na tu ra e strut tu ra de gli ar chi vi, 1981, p. 16. Nel me de si mo ar ti co lo
la strut tu ra del l’ar chi vio-se di men to è con trap po sta a quel la del l’ar chi vio-the sa u rus, fon do ti pi co
del l’e tà fe u da le, con tras se gna ta da “un ’in si gni fi can te pro du zio ne do cu men ta ria di una so cie tà pra ti -
ca men te pri va di strut tu re bu ro cra ti che e [dall’] in te res se dei vari po ten ta ti a con ser va re so prat tut to 
i ti to li com pro van ti i ri spet ti vi di rit ti ter ri to ria li, giu ri sdi zio na li e pa tri mo nia li […]. Di fat to, quan to
meno per ciò che ri guar da l’Ita lia cen tro-set ten trio na le, dal ’200 al ’700 le due esi gen ze con vi vo no
[ar chi vio-the sa u rus ed ar chi vio-se di men to], dan do lu o go a un ’ar ti co la ta fe no me no lo gia. Da una
par te, chiu si in cas se (ar che) e ar ma ri, ma ga ri in re con di ti lo ca li del la tor re ci vi ca o del ca stel lo si -
gno ri le (ai qua li più spes so che alle car te stes se era ri ser va to il nome di ar chi vium), ci sono gli ar chi -
vi di do cu men ti se le zio na ti, in par te fat ti even tual men te re pe ri re, se que stra re o ri co pia re e con ser -
va ti vuoi a van tag gio del la co mu ni tà, o del l’o li gar chia, vuoi (e di ven ta poi il caso più per spi cuo lad -
do ve la cit tà-Sta to evol ve in prin ci pa to) a van tag gio del la di na stia re gnan te (the sa u rus prin ci pis).
Dal l’al tra par te, sui ban ca li de gli uf fi ci co mu na li e del le can cel le ria del prin ci pe, nel le sof fit te dei
tri bu na li e del le com pu ti ste rie ca me ra li, nel le sedi del le nu o ve ma gi stra tu re par ti co la ri, si ven go no
de po si tan do i se di men ti del la quo ti dia na ro u ti ne bu ro cra ti ca; dai qua li per al tro, se con do de ter mi -
na ti rit mi di pe rio di ci tà, i pez zi e le se rie ri te nu ti de gni con ti nua no a mi gra re ne gli ar chi vi veri e
pro pri di atti se le zio na ti, per es ser vi col lo ca ti al giu sto po sto dal l’ar chi vi sta-bi blio te ca rio, chia ma to
ta lo ra (per esem pio a Pa do va già nel XIII se co lo e a Fer ra ra alla fine del XV) col nome si gni fi ca ti -
vo di con ser va tor iu rium”.



Un con tri bu to im por tan te al pro ces so co sti tu ti vo del fon do ar chi -
vi sti co, sia dal pun to di vi sta del la pro du zio ne quan to da quel lo del -
la con ser va zio ne do cu men ta ria, giun se dal l’o pe ra to del no ta io-esat to -
re, ben di stin to fin dal pri mo scor cio del se co lo XIV dal ru o lo del
no ta io-uf fi cia le del po de stà82. Il no ta io-esat to re del co mu ne di Pog gi -
bon si ve ni va elet to in una riu nio ne con giun ta dei Ca pi ta ni di Par te,
dei Sei (o Quat tro) go ver na to ri e del Con si glio ge ne ra le da te ner si
alla metà del mese di mag gio ed a quel la del mese di no vem bre, ri -
spet ti va men te per il se me stre lu glio-di cem bre e per quel lo gen na -
io-giu gno; il no ta io da pre sce glie re do ve va ave re un ’e tà su pe rio re ai
30 anni e pro ve ni re da una lo ca li tà po sta ad al me no ven ti mi glia da 
Pog gi bon si83. Per quan to ri guar da la sua at ti vi tà di re dat to re, in cui
alla com pe ten za giu ri di ca uni va la ca pa ci tà di at te sta re la pu bli ca fi -

des, il no ta io-esat to re fu, tra le al tre cose, il re spon sa bi le del la com -
pi la zio ne dei re gi stri di en tra ta e usci ta, dei li bri de gli spo gli dei de -
bi to ri del co mu ne, di quel li vol ti a dare con to del le ren di te e dei
pro ven ti, dei li bri de sti na ti ad ac co glie re i ver ba li del le ses sio ni con -
si lia ri, ol tre a quel li dei dazi e ai re gi stri del le con dan ne comminate 
dal podestà.

Tali man sio ni ri ma se ro per lo più in va ria te fino alla se con da
metà del se co lo XVI, men tre a par ti re da gli anni ’70 del Tre cen to
mutò il prin ci pio del la va ca tio, che ave va fino a quel mo men to im -
pe di to ai no tai esat to ri del co mu ne di Pog gi bon si di es se re ri con fer -
ma ti nel l’in ca ri co, a meno che non fos se ro tra scor si cin que anni dal -
la con clu sio ne del pre ce den te uf fi cio84. Pur ri ma nen do im mu ta ta la
du ra ta se me stra le del la ca ri ca in fat ti, dopo il 1372 è pos si bi le no ta re 
come ta lu ni no tai ri co pri ro no più man da ti con se cu ti vi; per esem pio
Gio van ni di ser Arin ghie ro svol se i pro pri com pi ti di no ta io-esat to re 
dal set tem bre del 1372 al di cem bre del 1379, ov ve ro ri sultò re spon -
sa bi le di quel l’uf fi cio per ben 15 se me stri85. In modo ana lo go an che
Andrea di Fran ce sco di ma e stro Ni co la fu no ta io-esat to re del co mu -
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82 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 2 e l’in tro du zio ne alla se rie De li be ra zio ni del la se zio ne 
‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, nota n. 9.

83 Su tali re qui si ti si veda Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 63-66; Sta tu to 1333, Lib. I,
rubr. XV.

84 Lo Sta tu to del 1333 pre ve de va che “qui fu e rit in dic to of fi tio no ta rii non pos sit esse in eo dem 
of fi tio a die de po si ti of fi tii ad quin que an nos se quen tes”, in Lib. I, rubr. XV De elec tio ne et of fi tio et
sa la rio exac to ris et no ta rii re for ma tio num co mu nis, c. 13r.; Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 65.

85 Per l’in sie me di que ste no ti zie cfr. la TAVO LA 7 ‘Sche ma dei no tai-esat to ri del co mu ne di
Pog gi bon si del XIV se co lo’.



ne di Pog gi bon si per 15 se me stri, dal lu glio del 1380 al l’ot to bre del
1387; in que sto cam bia men to, solo ap pa ren te men te di scar so si gni fi -
ca to, pare in som ma di scor ge re i pri mi se gni di un pro ces so che
por te rà nel cor so del Quat tro cen to alla co sti tu zio ne de fac to di una
can cel le ria, pri ma an co ra che essa ve nis se san ci ta de iure86.

Con l’i sti tu zio ne nel 1415 del vi ca ria to di Cer tal do si ebbe una
rior ga niz za zio ne del le cir co scri zio ni giu di zia rie val del sa ne, in cui ven -
ne co in vol ta an che la po de ste ria di Pog gi bon si; gli abi tan ti del suo
ter ri to rio fu ro no così sot to po sti alla giu ri sdi zio ne cri mi na le del vi ca -
rio di Cer tal do con l’o ne re di con tri bu i re ai sa la ri del giu sdi cen te e
del can cel lie re del la nu o va sede vi ca ria le. Da una ri for ma del co mu -
ne di Pog gi bon si del 1428 vol ta a de fi ni re lo sta tus de gli abi tan ti del 
‘co mu ne di den tro’ dal la con di zio ne giu ri di ca di quel li di fu o ri è
pos si bi le ri ca va re al cu ne pre zio se in di ca zio ni sul pro fi lo isti tu zio na le
del co mu ne val del sa no; in par ti co la re la ri for ma evi den zia va che gli
abi tan ti del le due par ti zio ni ter ri to ria li ave va no in co mu ne sol tan to
tre im po ste or di na rie da ver sa re al co mu ne di Fi ren ze, ov ve ro “del
vino et del ma cel lo et al sa la rio del vi ca rio et del po de stà et de
can cel lie ri et di mes si et d’al tre spe se or di na rie et istra or di na rie se -
con do gli or di ni di Cin que con ser va to ri del con ta do”87.

Pare qua si su per fluo spe ci fi ca re che il ‘sa la rio del vi ca rio’ ci ta to
nel la ri for ma era re la ti vo alla quo ta-par te che gli abi tan ti di Pog gi -
bon si ver sa va no al vi ca ria to di Cer tal do per il pa ga men to del giu sdi -
cen te; il sa la rio del po de stà era in ve ce a to ta le ca ri co dei Pog gi bon -
se si, al pari di quel lo del can cel lie re del la co mu ni tà. Nel la ri for ma
vie ne tut ta via uti liz za to il ter mi ne ‘can cel lie ri’, a con fer ma del fat to
che la co mu ni tà fos se ob bli ga ta a con tri bu i re al pa ga men to di un al -
tro can cel lie re, ve ro si mil men te ri scon tra bi le nel ti to la re del la Can cel -
le ria di Certaldo.
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86 Nel la do cu men ta zio ne del co mu ne di Pog gi bon si il no ta io-esat to re ini zia ad es se re de si -
gna to con il ter mi ne di ‘can cel lie re’ tra la fine del se co lo XIV e l’i ni zio del Quat tro cen to. Il
ma te ria le giu di zia rio è in ve ce at tual men te con ser va to nel fon do Pre tu ra di Pog gi bon si dell’Archi -
vio di Sta to di Sie na e ri sul ta for ma to dai li bri del Ci vi le, del Cri mi na le e da gli atti del la po de -
ste ria com pre si tra il 1321 ed il 1849, ol tre che da al tre ti po lo gie do cu men ta rie in di can ti i nomi
dei no tai av vi cen da ti si nel l’in ca ri co di fi du cia rio del po de stà. Sul la com po si zio ne del la fa mi glia
del po de stà, for ma ta nel la pri ma metà del Tre cen to da un no ta io, 4 fa mu li ed un ca va lie re, cfr.
APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 2; ASF, Archi vio del le trat te 982, c. 81r. Nel l’or ga niz za zio ne del 
con ta do di Fi ren ze la po de ste ria di Pog gi bon si era an no ve ra ta tra quel le di ter zo gra do.

87 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 3.



In una di spo si zio ne dei prio ri del co mu ne val del sa no del la metà
del Quat tro cen to fu ro no in ve ce pre ci sa ti i cri te ri di re da zio ne di al -
cu ne scrit tu re con ta bi li, cui i can cel lie ri do vet te ro da al lo ra in poi
at te ner si per la com pi la zio ne dei re gi stri di en tra ta e usci ta e de bi to ri 

e cre di to ri; tale at te sta zio ne ri sul ta sen z’al tro si gni fi ca ti va, an che per
il fat to di ri sa li re ad un pe rio do in cui le fon ti do cu men ta rie di ca -
rat te re de li be ra ti vo ci sono giun te in modo as sai fram men ta rio88.
D’al tra par te an che le no ti zie sul le mo da li tà di con ser va zio ne del
ma te ria le ar chi vi sti co at tua te tra la fine del se co lo XV e la metà del 
Cin que cen to sono ab ba stan za scar ne, al pun to che è ne ces sa rio giun -
ge re al l’e tà del le ri for me del lo sta to me di ceo vo lu te da Co si mo I
per tro va re di nu o vo qual che in di ca zio ne elo quen te sul l’ar chi vio e
per as si ste re ad una com ples si va rior ga niz za zio ne del le can cel le rie
co mu ni ta ti ve del Gran du ca to, ai ti to la ri del le qua li ven ne ro an che
me glio pre ci sa ti i me to di da se gui re in or di ne alla pro du zio ne e con -
ser va zio ne dei do cu men ti89.
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88 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 4. Sul le la cu ne nel la do cu men ta zio ne de li be ra ti va
ri sa len te al l’ar co di tem po com pre so tra la pri ma metà del se co lo XV e la metà del Cin que cen -
to si veda in fra la TAVO LA 4. In una de li be ra zio ne del 20 ot to bre 1486 ven ne ro tut ta via am plia -
ti e pre ci sa ti i com pi ti del can cel lie re, an co ra pre scel to dal gon fa lo nie re, dai ca pi ta ni di par te e
dai prio ri per svol ge re il man da to trien na le di no ta io del le ri for ma gio ni e di ma e stro di scu o la;
tra i suoi do ve ri la de li be ra zio ne an no ta va l’ob bli go di ri sie de re a Pog gi bon si, di scri ve re in la ti -
na lin gua i li bri dei par ti ti e del le de li be ra zio ni, ad ec ce zio ne de gli stan zia men ti, del li bro del -
l’en tra ta e del l’u sci ta e del sin da ca to del ca mer len go da com pi lar si in ver na cu la lin gua. Come
sa la rio ri ce ve va 100 lire di de na ri al mese, in cui era no con si de ra ti an che gli in ca ri chi di scri ve -
re nel Li bro del le de li be ra zio ni dell’Ope ra del la Ma don na del le Gra zie e di in se gna re la ‘gram -
ma ti ca’ ai gio va ni del co mu ne di Pog gi bon si. Per tale de li be ra zio ne cfr. ACPO, Archi vio pre u ni -
ta rio 109, cc. 5r. e v.; sull’Ope ra del la Ma don na del le Gra zie si veda in fra la se zio ne ‘Co mu ni tà
di Pog gi bon si (1774-1808)’.

89 Sul le ri for me co si mia ne si ve da no i da ta ti ma tut t’o ra fon da men ta li stu di di ANZI LOT TI,
La co sti tu zio ne in ter na del lo Sta to fio ren ti no, 1910, pp. 67-81 e di FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to
me di ceo, 1973, pp. 49-62, que st’ul ti mo uti le an che per com pren de re il pro get to co sti tu ti vo di
‘una nu o va re te’ di can cel le rie co mu ni ta ti ve av via to da Co si mo in tor no al 1570 per li mi ta re le
au to no mie lo ca li e per su bor di nar le ‘a gli sco pi del go ver no cen tra le’, su cui cfr. an che EADEM,
Po te re cen tra le e co mu ni tà sog get te, 1977; EADEM, Cen tro e pe ri fe ria, ac cen tra men to e par ti co la ri -
smi, 1994; ANTO NIEL LA, Can cel le rie co mu ni ta ti ve, 1996. Sul la po li ti ca di ac cen tra men to am mi ni -
stra ti vo dei Me di ci si veda MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994. In me ri to al ten ta ti vo co si mia no
di isti tu i re dei can cel lie ri ‘fer mi’ an che nel le co mu ni tà del lo Sta to nu o vo cfr. GIOR GI-MOSCA -
DEL LI, Gli ar chi vi del le co mu ni tà, 1996, pp. 63-73, in par ti co la re la p. 69, dove si af fer ma che la 
‘fi gu ra del can cel lie re co mu ni ta ti vo fer mo, espres sio ne nu o va e ti pi ca del la po li ti ca ac cen tra tri ce 
co si mia na [...] de sti na ta ad ave re suc ces so nel lo Sta to vec chio, non si sa reb be mai pie na men te
af fer ma ta nel lo Sta to nu o vo’. Su tale que stio ne si veda an che L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga,
1997, pp. 25-35.



3. La can cel le ria co mu ni ta ti va di Pog gi bon si: dal l’e ma na zio ne

del le Istru zio ni ai can cel lie ri del la se con da metà del Cin que cen to

al l’u nio ne con la can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le (1571-1634).

“Pri ma di que st’e po ca non si ten ne ro in pre gio i do cu men ti del no stro co mu ne.
Tut to fu in cu ria, con fu sio ne e ma ra sma, sen za pen sa re al dan no che si fa ce va alla
no stra sto ria. Ma nel 1570 il Co mu ne sta bi lì di dar prin ci pio ad un vero ar chi vio co -
mu na le rior di nan do i po chi do cu men ti del tem po pas sa to e col lo can do vi di mano in
mano i do cu men ti del gior no”90.

Pare op por tu no se gna la re che le sug ge sti ve af fer ma zio ni di Fran -
ce sco Pra tel li sul l’ar chi vio co mu na le de vo no es se re an che in que sto
caso va lu ta te con estre ma ca u te la, per ché da una loro at ten ta ana li si
emer ge che al cu ne con si de ra zio ni sono in con tra sto con la di men sio -
ne ar chi vi sti co-isti tu zio na le del co mu ne val del sa no fin qui trat teg gia ta, 
le cui pri me at te sta zio ni ab bia mo vi sto ri sa li re agli ini zi del se co lo
XIII, ov ve ro agli al bo ri del co mu ne ru ra le di Pog gi bon si91. È già sta to 
no ta to come la ‘pa ci fi ca zio ne fio ren ti na’ del 1314 aves se po sto le pre -
mes se per una rior ga niz za zio ne de gli uf fi ci co mu na li pog gi bon se si, le
esi gen ze am mi ni stra ti ve dei qua li avevano indotto la produzione e la
conservazione di specifici nuclei documentari, sommariamente
delineati nel capitolo precedente.

Nel 1571 l’ar chi vio del co mu ne esi ste va per tan to da tem po e cu -
sto di va al me no quan to giun to ai gior ni no stri, ov ve ro cir ca 400 per ga -
me ne, un cen ti na io di Li bri del le de li be ra zio ni, al tret tan ti Li bri con -
cer nen ti i dazi, gli spo gli dei de bi to ri ed i sin da ca ti, per non dire poi
del le co pio se se rie con ta bi li; vi era no inol tre i Li bri del Ci vi le e gli
atti del la po de ste ria per un to ta le ap pros si ma ti vo di ol tre un mi glia io 
di uni tà ar chi vi sti che. La con si sten za e la com ples si tà di que sto pur
sin te ti co elen co stri do no dun que con l’im ma gi ne di ‘un vero ar chi vio
co mu na le [...] <co sti tu i to da> po chi do cu men ti del tem po pas sa to’.
La mo di fi ca del le strut tu re am mi ni stra ti ve pe ri fe ri che pro mos sa da
Co si mo I nel la se con da metà del Cin que cen to ebbe quin di ori gi ne
nel con te sto di una più am pia po li ti ca di con so li da men to del lo Sta to
con dot ta dai Me di ci fin dal quar to de cen nio del se co lo XVI, vol ta a
raf for za re le for me di con trol lo sul do mi nio fio ren ti no e ad esten de re 

Intro du zio ne 41

90 PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, p. 389.
91 Per le più an ti che te sti mo nian ze scrit te del co mu ne di Pog gi bon si si veda ASF, Di plo ma ti co

del co mu ne di Pog gi bon si (1231-1435) e su pra la nota n. 9.



la loro giu ri sdi zio ne an che sul ter ri to rio se ne se. Il pro get to di isti tu i re 
‘una nu o va rete di can cel le rie’ ven ne quin di con ce pi to con l’in ten to di 
cre a re una figura - quella del cancelliere comunitativo - in grado di
rappresentare e tutelare gli interessi del governo centrale in ogni
comunità del Granducato:

“Si co sti tu i va così ne gli ul ti mi anni di Co si mo una nu o va rete, di ca rat te re me ra -
men te am mi ni stra ti vo, chia ra espres sio ne del la ten den za alla li mi ta zio ne del le au to -
no mie lo ca li, alla su bor di na zio ne del la vita del le co mu ni tà ‘ai bi so gni ed agli sco pi
del go ver no cen tra le’ che ca rat te rizzò il nu o vo as so lu ti smo me di ceo”92.

Le Istru zio ni ema na te nel 1571 de fi ni ro no così i com pi ti dei ‘nu o vi’ 
can cel lie ri co mu ni ta ti vi e con il pri mo pun to ri pri sti na ro no l’ob bli go
di re di ge re un in ven ta rio dei li bri e del le scrit tu re al ter mi ne del
man da to trien na le di ogni can cel lie re ‘In pri ma sia te nu to et ob bli ga -
to fare in ven ta rio di tut ti e li bri o scrip tu re così del l’ex ti mo come
d’o gni al tra sor te ap par te nen ti alla co mu ni tà et quel li con stu di re,
guar da re et te ne re con di li gen te cu ra’93. Con la no mi na dei pri mi can -
cel lie ri del la co mu ni tà val del sa na ‘e let ti da S.A.S.’ ri co min cia ro no
quin di ad es se re com pi la ti e con ser va ti gli in ven ta ri del le scrit tu re, di
cui oggi re sta una trac cia evi den te nel ‘Li bro de gli in ven ta ri’ del la po -
de ste ria di Pog gi bon si che ven ne re dat to pro prio a par ti re dal set tem -
bre del 1571. Gli elen chi di con se gna dei li bri del la can cel le ria, so -
ven te uni ti a quel li del le ‘Mas se ri zie’, giun go no fino al lu glio del 1638 
e pre sen ta no una de scri zio ne che nel caso dei ‘Ci vi li’ si li mi ta a se -
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92 FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to me di ceo, 1973, p. 52. Si veda inol tre ANZI LOT TI, La co sti tu zio ne
in ter na del lo Sta to fio ren ti no, 1910, p. 69. È do ve ro so av ver ti re che sul la fi gu ra del can cel lie re ‘fer -
mo’ nel le co mu ni tà del lo Sta to vec chio man ca uno stu dio d’in sie me che ana liz zi le ef fet ti ve no vi tà
in tro dot te dal le ri for me co si mia ne, in gra do di com pa rar le ma ga ri con gli ele men ti di con ti nu i tà del
pe rio do pre ce den te; non è sta ta con dot ta in som ma, dopo i pio ne ri sti ci la vo ri di Giu lio Pru nai, Ele -
na Fa sa no Gua ri ni e Au gu sto Anto niel la, una ri cer ca ana lo ga a quel la svol ta da Andrea Gior gi e
Ste fa no Mo sca del li sul le can cel le rie co mu ni ta ti ve del lo Sta to nu o vo ope ran ti tra l’e tà me di cea e il
pe rio do lo re ne se, dove è sta ta tra l’al tro ve ri fi ca ta la pras si adot ta ta per la no mi na dei can cel lie ri,
met ten do ne in evi den za le dif for mi tà con le di ret ti ve im par ti te dal go ver no cen tra le. Sui men zio na ti 
stu di di Giu lio Pru nai, Ele na Fa sa no Gua ri ni e Au gu sto Anto niel la si ve da no, nel l’or di ne, Gli ar chi -
vi sto ri ci, 1963, pp. 8-18; FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to me di ceo, 1973, pp. 51-55; ANTO NIEL LA, Atti
del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974, pp. 402-406; ID., Can cel le rie co mu ni ta ti ve, 1996. Per
quan to at tie ne alla ri cer ca sul le can cel le rie co mu ni ta ti ve del lo Sta to nu o vo cfr. GIOR GI-MOSCA -
DEL LI, Gli ar chi vi del le co mu ni tà, 1996, pp. 69-73.

93 Sul le Istru zio ni ai can cel lie ri del 1571 si veda APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 5; tali di ret ti -
ve fu ro no poi am plia te e me glio pre ci sa te con le ‘Instru tio ne da dar si alli can cel lie ri del con ta do del 
modo che han no a go ver na re e po po li com mes si alla cura loro et di tut to quel lo che sono te nu ti ob -
ser va re et fare. Ri so lu ta et sta bi li ta il 16 mag gio 1575’, in ASF, Nove Con ser va to ri del do mi nio 3595,
cc. 8r.-13r., men tre sul la po de ste ria di Pog gi bon si cfr. la c. 41r. Sul le Istru zio ni del 1575 si ve da no
an che Gli ar chi vi sto ri ci, 1963, p. 13, nota n. 19; FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to me di ceo, 1973, p. 52;
ANTO NIEL LA, Can cel le rie co mu ni ta ti ve, 1996, p. 23.



gna la re il nome del po de stà e l’an no del suo man da to; i li bri del le
se rie de li be ra ti ve e con ta bi li del la co mu ni tà e dei po po li di Pog gi bon -
si sono in ve ce il lu stra ti con una cura mag gio re, ri por tan do di ogni
uni tà ar chi vi sti ca gli estre mi cro no lo gi ci ed una sin te ti ca in ti to la zio -
ne94.

In oc ca sio ne del l’in ven ta ria zio ne ese gui ta nel di cem bre del 1588
dal can cel lie re Anto nio del Me di co per la con se gna del ma te ria le ar -
chi vi sti co a Sci pio ne di To mma so Giun che ti ‘can cel lie re del si gno re
po de stà di Pog gi bon ci’ ven ne ro pre si in esa me i re gi stri e gli atti re la -
ti vi alla do cu men ta zio ne ‘cor ren te’ ed i ‘pez zi’ che co sti tu i va no la
por zio ne an ti ca del fon do. Nei suc ces si vi in ven ta ri del l’a go sto del
1601 e del di cem bre del 1606 fu ro no in ve ce elen ca ti sol tan to i re gi stri 
che era no al lo ra in cor so di re da zio ne, tra la scian do di de scri ve re ‘Lo
stan zi no con più nu me ri del Ci vi le et li bri ve chi che non si sono nu -
me ra ti per es se re as sa i’95. Le me de si me con si de ra zio ni val go no an che
per la ‘pre sa in ca ri co’ del la do cu men ta zio ne da par te del no ta io
Pier fran ce sco Guar nac ci, il pri mo a riu ni re le due ca ri che di can cel -
lie re co mu ni ta ti vo di Col le e di can cel lie re co mu ni ta ti vo di Pog gi bon -
si, no mi na to dai Nove con ser va to ri del do mi nio fio ren ti no il 9 ago sto 
1634 con due di stin te let te re in via te sia al po de stà di Col le che al po -
de stà di Pog gi bon si96.
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94 Un elen co dei can cel lie ri del la co mu ni tà di Pog gi bon si no mi na ti dal gran du ca tra il 1570 ed il 
1590 è in ASF, Mi scel la nea re pub bli ca na 90 (13), c. 5r. Su gli in ven ta ri del la can cel le ria com pi la ti tra
il 1571 ed il 1638 cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, nn. 6, 8, 9, 14; ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424.

95 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 8, in ven ta rio del 29 ago sto 1601. Sul le in ven ta ria zio ni
del 1588, al ter mi ne del la qua le i Nove con ser va to ri del Do mi nio de ci se ro con ‘lo ro let te ra’ di far
con se gna re il ma te ria le do cu men ta rio al can cel lie re del po de stà, e del 1606 si veda APPEN DI CE DO -
CU MEN TA RIA, nn. 6 e 9.

96 Su gli elen chi di con se gna del ma te ria le ar chi vi sti co com pi la ti nel 1634 e nel 1638 si veda
APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 14. Per quan to at tie ne alle let te re dei Nove Con ser va to ri del Do -
mi nio cfr. ASS, Pre tu ra di Col le 325, c. 462r.; APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 13. È for se il caso di
no ta re che nel la let te ra in via ta al po de stà di Pog gi bon si Pier fran ce sco Guar nac ci vie ne pre sen ta to
come ‘can cel lie re del la co mu ni tà di Col le’; la sua fi gu ra non fu però po sta al ver ti ce di una Can cel -
le ria co mu ni ta ti va che ebbe com pe ten za su un ter ri to rio for ma to da più po de ste rie. L’u nio ne del la
can cel le ria di Pog gi bon si con quel la di Col le non det te in fat ti ori gi ne, al me no nel cor so del l’e tà me -
di cea, ad una cir co scri zio ne più am pia ret ta da un uni co can cel lie re; sem mai riu nì in una sola per so -
na due ru o li di stin ti e ben se pa ra ti. Pier fran ce sco Guar nac ci, ana lo ga men te ai suoi suc ces so ri, si
sot to scri ve va in fat ti come can cel lie re di Col le quan do svol ge va i pro pri com pi ti per la Co mu ni tà di
Col le, men tre si at tri bu i va il ti to lo di can cel lie re di Pog gi bon si nel mo men to in cui pre sta va la pro -
pria ope ra alla co mu ni tà di Pog gi bon si. Per al cu ni esem pi si veda, tra l’al tro, ACPO, Archi vio pre u -
ni ta rio 2, c. 111r. Pare do ve ro so ag giun ge re che an co ra in pie na età le o pol di na il can cel lie re co mu -
ni ta ti vo ve ni va sot to po sto ‘a sin da ca to’ dal le due co mu ni tà in ma nie ra au to no ma, con ti nuan do così
ad evi den zia re la for ma le se pa ra zio ne dei due in ca ri chi, sep pur riu ni ti in una sola per so na; su tale



La scel ta dei Nove con ser va to ri di no mi na re un uni co no ta io per
le due Can cel le rie era sta ta san ci ta con un re scrit to di S.A.S. del 24
mag gio 1634, ben pre sto re ce pi to an che in una de li be ra zio ne del gon -
fa lo nie re e dei prio ri del la co mu ni tà di Pog gi bon si del me de si mo
mese di mag gio del 1634, vol ta a tro va re una sede ade gua ta alla scu -
o la di ‘gram ma ti ca’ “non ha ven do la co mu ni tà lu o go dove si pos sa te -
ne re scu o la sen za spe sa de li be ror no che si deva te ne re scu o la nel la
Can cel le ria già che di pre sen te che in ogni modo il can cel lie re non
hab bia più a ri se de re a Pog gi bon si”97.

Pare ve ro si mi le ri te ne re che l’u nio ne del la can cel le ria di Pog gi bon -
si con quel la di Col le ab bia fat to par te di un più am pio di se gno di
rior ga niz za zio ne del le can cel le rie co mu ni ta ti ve del con ta do fio ren ti no, 
pro mos so dai Nove con ser va to ri con l’in ten to di ri dur re i co sti di am -
mi ni stra zio ne so ste nu ti dal le sin go le co mu ni tà e di ac cor pa re per
quan to pos si bi le quel le cir co scri zio ni che ave va no vi sto ri dur re la con -
si sten za de mi ca dei loro ter ri to ri a par ti re al me no dal la metà del se -
co lo XIV. In tale con te sto si in se rì l’e ma na zio ne nel 1635 dell’Istru -

zio ne a can cel lie ri de’ co mu ni e uni ver si tà del do mi nio fio ren ti no, con la 
qua le i si gno ri Nove in te se ro am plia re e me glio pre ci sa re i com pi ti
dei can cel lie ri, di cui si se gna la no l’ob bli go di con ser va zio ne ed in -
ven ta ria zio ne del le scrit tu re ed i cri te ri per la loro con sul ta zio ne98. Il
lun go pe rio do di at ti vi tà del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Pog gi bon si
si con clu de va quin di con l’af fi da men to al l’al lo ra gon fa lo nie re Lo ren zo 
Gu i duc ci del l’in ca ri co a ven de re i beni mo bi li del la sede can cel le re -
sca, in os se quio a quan to sta bi li to dalla ‘Magistratura dei Nove’:
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que stio ne cfr. il caso del can cel lie re co mu ni ta ti vo di Col le Ga e ta no Tan fa ni, cui ven ne fat to il sin da -
ca to dai “si gno ri prio ri rap pre sen tan ti la co mu ni tà di Pog gi bon si in suf fi cien te nu me ro di cin que per 
trat ta re as sen ti li si gno ri Lu i gi del Re gon fa lo nie re e Fran ce sco Ma ria Nal di ni prio re ben ché in ti -
ma ti le git ti ma men te per dare il sin da ca to al l’ec cel len tis si mo si gnor dot to re Ga e ta no Tan fa ni sta to
can cel lie re del la co mu ni tà di Pog gi bon si dal dì pri mo lu glio 1790 a tut to apri le 1793”, in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 427, c. 128r. Sul suo co e vo ru o lo di can cel lie re co mu ni ta ti vo di Col le si veda
ASS, Co mu ne di Col le 446.

97 Cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 12. Sul la va len za giu ri di ca dei re scrit ti si veda MAN NO -
RI, Il so vra no tu to re, 1994, pp. 410-412.

98 Per quan to ri guar da l’Istru zio ne del 1635 si ve da no ASF, Nove con ser va to ri 3596, cc. 198 e
segg; ANTO NIEL LA, Can cel le rie co mu ni ta ti ve, 1996, p. 24, dove tra l’al tro si af fer ma che: “Il do cu -
men to del 1635 co sti tu i sce un cor pus di nor me ben più com ples so ed esa u sti vo di quel lo del 1575,
che af fron ta in ma nie ra si ste ma ti ca e par ti co la reg gia ta, an che sot to l’a spet to pro ce du ra le, la gam ma 
– nel frat tem po com pli ca ta si – non solo del le fun zio ni dei can cel lie ri ma an che di quel le pro prie dei
di ver si or ga ni smi in ter ni del le co mu ni tà e de gli al tri enti con trol la ti”. Sul l’an da men to de mi co dei
po po li e del le vil le del la po de ste ria di Pog gi bon si tra l’i ni zio del Du e cen to e la metà del se co lo XIX
si veda su pra la TAVO LA 1.



“Io Lo ren zo Gu i duc ci nu o vo gon fa lo nie re trat to, et elet to ho ri ce vu to un tap pe to 
di là scrit to per te ner si da me du ran te il mio of fi tio, e con se gnar lo poi suc ces si va -
men te al mio suc ces so re. Et per fede di mia mano ho scrit to. Et ol tre si pi glia da
me, et miei col le ghi tut te le rob be, e mas se ri tie che in qua alla fac cia di con tro sono 
no ta te già ser vi te per i can cel lie ri as si sten ti in nel la no stra ter ra, qua le rob be si do -
ve ran no ven de re se con do l’or di ne, e let te ra de si gno ri Nove; et così sarà so scrit ta la
pre sen te da tut ti i miei col le ghi per far ne quel lo che so pra; et in fede di mano pro -
pria scris si”99.

L’u nio ne del le due can cel le rie non ebbe però ri per cus sio ni im me -
dia te sul le vi cen de con ser va ti ve del ma te ria le do cu men ta rio del la po -
de ste ria di Pog gi bon si, dato che il fon do con ti nuò ad es se re cu sto di to 
nel la sede di ori gi ne fino al 1839 e sot to po sto alle cure di un cu sto de 
del l’ar chi vio re tri bu i to dal la co mu ni tà di Pog gi bon si; nel pa ra gra fo
suc ces si vo ver rà per tan to me glio de li ne a ta la sua at ti vi tà, stret ta men te 
con nes sa agli in ter ven ti di rior di na men to e di inventariazione che
interessarono il fondo archivistico nell’arco di oltre due secoli.

4. L’ar chi vio del la co mu ni tà e del la po de ste ria di Pog gi bon si:

dal la con ser va zio ne nel la co mu ni tà di Pog gi bon si (1634-1839) alla

con cen tra zio ne nel la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le (1839-1865).

Una del le pri me que stio ni che i ‘No ve con ser va to ri’ do vet te ro af -
fron ta re in se gui to al l’u nio ne del la can cel le ria di Pog gi bon si con quel -
la di Col le fu re la ti va al l’a u men to del sa la rio del can cel lie re, re so si
ne ces sa rio in vir tù del nu o vo gravoso incarico che gli era stato
assegnato:

“Mol to ma gni fi co stan te l’u nio ne fat ta di co te sta Can cel le ria con quel la di Pog gi -
bon si in vi go re del det to re scrit to di S.A.S de 24 mag gio pros si mo pas sa to, ab bia mo
ri so lu to che il can cel lie re per i tem pi con se gui sca in tut to per suo sa la rio la som ma a 
quan ti tà di scu di cen to ses san ta ot to di lire 7 per scu do con in fra scrit te di stri bu tio ni
cioè, dal la co mu ni tà di Col le e suoi one ri so li ti scu di 140, dal la po te ste ria di Pog gi -
bon si scu di 28”100.

Per la co mu ni tà di Pog gi bon si il con tri bu to che do ve va ver sa re al
can cel lie re di Col le ri ma ne va co mun que in fe rio re al sa la rio pre ce den -
te men te pa ga to al pro prio can cel lie re co mu ni ta ti vo e ciò com por ta va
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99 APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 15, con elen co del ma te ria le ven du to ed in par te pre so da -
gli stes si com po nen ti il prio ra to.

100 APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 16.



si cu ra men te un ri spar mio nel bi lan cio an nua le; di cer to però la per di -
ta dei ‘ser vi zi’ of fer ti da un uf fi cio im por tan te come quel lo del la can -
cel le ria co sti tuì a lun go an da re un pro ble ma per gli abi tan ti del la ter -

ra di Pog gi bon si, co stret ti a re car si a Col le per ogni vi cen da af fe ren te 
al l’o pe ra to del can cel lie re. I ver ba li del le ses sio ni con si lia ri re dat ti
dopo il 1635 ri por ta no in fat ti con una cer ta fre quen za le la men te le
dei Pog gi bon se si per gli ‘in co mo di’ che era no ob bli ga ti ad af fron ta re
per ot te ne re il ri la scio di al cu ni do cu men ti o per sbri ga re i nor ma li
adem pi men ti am mi ni stra ti vi101.

Per quan to at tie ne alle vi cen de del fon do ar chi vi sti co co mu na le
suc ces si ve al 1635 è do ve ro so os ser va re come dopo la pre sa in ca ri -
co del ma te ria le do cu men ta rio da par te del nu o vo can cel lie re Gio -
van ni Bat ti sta Pan cra zi il 3 lu glio 1638 non vi sia no più, e per qual -
che de cen nio, no ti zie espli ci te ine ren ti l’ar chi vio. Bi so gna giun ge re al 
set tem bre del 1698 per tro va re di nu o vo men zio na to l’ar chi vio in
una de li be ra zio ne con si lia re, nel la qua le il gon fa lo nie re ed i prio ri
era no in for ma ti sul con te nu to di una let te ra dei ‘No ve con ser va to ri’, 
che tra l’al tro di spo ne va di “ri co no scer si l’ar chi vio e stan ziar si la
spe sa per al lar ga re il me de si mo con quan to in essa, che però il si -
gnor ca pi ta no Gio van Lu i gi Ga las si dis se es se re ne ces sa ria stan ziar si 
la som ma di scu di sei per far al lar ga re det to ar chi vio”102.

Le ope re di am plia men to nei lo ca li de sti na ti ad ospi ta re il ma te -
ria le do cu men ta rio che si re se ro ne ces sa rie alla fine del se co lo XVII 
fu ro no an che il se gna le del lo sta to di con ser va zio ne in cui si tro va -
va no le uni tà ar chi vi sti che, si cu ra men te au men ta te in ma nie ra si gni fi -
ca ti va ri spet to alla con si sten za an no ta ta nel l’in ven ta rio del 1588.
Non stu pi sce quin di il fat to che in oc ca sio ne del cen si men to ar chi vi -
sti co pro mos so dal l’a u di to re del la Re gia Con sul ta Pom peo Neri nel
1746 il fon do do cu men ta rio di Pog gi bon si si tro vas se in una si tua -
zio ne di evi den te di sa gio, in par te pro vo ca to dal di sin te res se di mo -
stra to ver so i ‘pez zi’ an ti chi del la co mu ni tà e del la po de ste ria103.
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101 Nel 1827 il gon fa lo nie re di Pog gi bon si giun ge rà a scri ve re al so vrin ten den te alla Con ser va -
zio ne del Ca ta sto af fin ché sia isti tu i ta la fi gu ra di aiu to can cel lie re a Pog gi bon si per evi ta re i con ti -
nui in co mo di dei viag gi a Col le, in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 497, c. 54r. [de li be ra zio ne del 5 mag -
gio 1827].

102 APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 18.
103 Le ri spo ste ai se di ci que si ti com pi la ti in oc ca sio ne del le Istru zio ni del 1746 sono con ser va te

in ASF, Re gia Con sul ta I se rie, 454-464; quel le re la ti ve al l’ar chi vio di Pog gi bon si sono ivi, 462, cc.



Al di là del l’im ma gi ne del l’ar chi vio for ni ta dal le ri spo ste ai que si ti
del mar zo 1746, in par te of fu sca ta dal la ‘de bo lez za’ del com pi la to re
del Zan na ‘sur ro ga to da que sti rap pre sen tan ti in lu o go del can cel lie re 
di Col le’, il cen si men to ha l’in dub bio me ri to di for ni re al cu ne in di ca -
zio ni sul la com po si zio ne e sul lo sta to di con ser va zio ne del la do cu -
men ta zio ne; ven ne per esem pio dato con to del la con si sten za del le
‘car ta pe co re’, al lo ra cu sto di te ‘in una cas sa sen za al cu no re per to rio’,
sul le qua li il del Zan na ve ro si mil men te non si di lungò per la sua im -
pe ri zia a leg ge re ed a com pren de re i do cu men ti più an ti chi104. Ben
più at ten to fu in ve ce il can cel lie re sur ro ga to nel ri spon de re al VI que -
si to po sto da Pom peo Neri, dove ve ni va ri chie sta ‘una nota di stin ta di 
tut te le leg gi e ban di che ri spet ti va men te in cia sche dun lu o go si con -
ser vi no’; su tale pun to in fat ti il re dat to re del le ri spo ste di Pog gi bon si
in viò una re la zio ne mi nu zio sa, de sti na ta a co sti tu i re la par te pre pon -
de ran te di tut to il cen si men to sul l’ar chi vio105.

I pun ti re stan ti del cen si men to fu ro no ri vol ti a de li ne a re la con si -
sten za dei Li bri del le de li be ra zio ni, de gli Atti ci vi li, dei Li bri dei ri -
cor di o Me mo rie, de gli ‘Indi ci o re per to rio per uso nel la can cel le ria’
e ap pa io no nel com ples so ab ba stan za la co ni ci dal mo men to che for ni -
sco no sol tan to qual che cen no sul ma te ria le do cu men ta rio, sen za pe -
ral tro in di car ne con pre ci sio ne le ti po lo gie ed i re la ti vi estre mi cro no -
lo gi ci. A pro po si to dei li bri del le de li be ra zio ni si af fer ma per esem pio 
che vi era no ‘164 qua der ni sciol ti e mez zi la ce ri par te man gia ti dai
topi e par te can cel la ti dal l’an ti chi tà’, men tre de gli al tri qua der ni la ce ri

del 1525 non era dato sa pe re ‘che cosa con ten ghi no stan te l’es se re
scrit to an ti co’106. Le ri spo ste ai ‘que si ti del 1746’ si con clu se ro con le
con si de ra zio ni espres se su gli even tua li pri vi le gi go du ti dal la co mu ni tà, 
che se con do il del Zan na si ri du ce va no al l’op por tu ni tà di te ner vi un
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686-696 e fu ro no in via te il 28 apri le 1746 dal can cel lie re sur ro ga to del Zan na. Sul l’i ni zia ti va di Pom -
peo Neri di cen si re gli ar chi vi del Gran du ca to si ve da no Gli ar chi vi sto ri ci, 1963, pp. 18-21; PRU NAI,
Un cen si men to de gli ar chi vi de gli uf fi ci e ma gi stra tu re, 1963 (con tra scri zio ne in Appen di ce I del le 16
Istru zio ni). Per un ’i ni zia ti va in tra pre sa nel 1771 dai ‘Quat tro con ser va to ri’ del lo Sta to se ne se in con -
se guen za del cen si men to del 1746 cfr. MOSCA DEL LI, Una pre zio sa fon te set te cen te sca, 1989.

104 Il del Zan na se gnalò 288 ‘car ta pe co re an ti che non in tel li gi bi li sciol te’, su cui cfr. ASF, Re gia
Con sul ta 462, I se rie, c. 689r. Per quan to at tie ne al di plo ma ti co del co mu ne di Pog gi bon si si veda
su pra la ‘pre mes sa’ all’Intro du zio ne.

105 Sul la de scri zio ne me ti co lo sa dei ban di gran du ca li con te nu ti nel lo sta tu to del 1534, in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 2, si veda ASF, Re gia Con sul ta 462, I se rie, cc. 689v.-693v.

106 ASF, Re gia Con sul ta 462, I se rie, cc. 694r. e v. L’e len co dei li bri del l’ar chi vio di Pog gi bon si di
cui al pun to 10 è inol tre com ple ta to da: “10 pez zi di scar ta fac ci non in tel li gi bi li dal 1323 al 1380; e
più nu me ro 55 daz za io li prin ci pian do dal 1324 al 1378; e più pez zi 16 di daz za io li dal 1375 al 1382;
nu me ro 44 li bri di par ti ti e de li be ra zio ni del la co mu ni tà di Pog gi bon si co per ti di car ta pe co ra prin ci -



mer ca to im por tan te, in gra do di at ti ra re pe rio di ca men te nel cen tro
val del sa no un nu me ro ele va to di ac qui ren ti e di ven di to ri. Nel com -
ples so quin di la re la zio ne sul l’ar chi vio del la co mu ni tà di Pog gi bon si
ha il pre gio di de li ne a re lo sta to di con ser va zio ne del fon do in re la -
zio ne ad un pe rio do del la sua sto ria ab ba stan za ava ro di no ti zie e di
co sti tu i re per tan to una fon te im pre scin di bi le per la com pren sio ne del -
le sue vi cen de, ma evi den zia an che il li mi te di es se re sta to re dat to in
ma nie ra estre ma men te sin te ti ca da una per so na non in gra do di com -
pren de re ap pie no le pe cu lia ri tà dei nu clei do cu men ta ri se di men ta ti si
fin dal primo scorcio del secolo XIII.

Il ver sa men to del le per ga me ne del la co mu ni tà val del sa na
nell’Archi vio di plo ma ti co di Fi ren ze nel lu glio del 1779 e la mag gio re 
at ten zio ne ri po sta dal le au to ri tà gran du ca li del pe rio do le o pol di no
ver so il ma te ria le do cu men ta rio con ser va to ne gli ar chi vi pro mos se ro
una ge ne ra le rior ga niz za zio ne de gli uf fi ci pre po sti a cu sto di re gli atti
ed i do cu men ti non più uti li ai fini am mi ni stra ti vi. A par ti re dal set -
tem bre del 1780 il gon fa lo nie re ed i prio ri di Pog gi bon si ap pro va ro no 
uno stan zia men to di 100 lire per ‘far ri sar ci re i tet ti e cre sce re al cu ni 
po chi scaf fa li in det to ar chi vio’107; di lì a qual che set ti ma na ven ne
inol tre av via to un in ter ven to che in te ressò gran par te del la do cu men -
ta zio ne del fon do, sot to po sta per la pri ma vol ta a si gni fi ca ti ve ope re
di se le zio ne e scar to de gli atti ‘superflui’:

“Item aven do det ti si gno ri adu na ti [gon fa lo nie re e prio ri] vi si ta to l’ar chi vio del la
loro co mu ni tà e ri scon tra to che sia sta to ri pu li to, ri sar ci to e ri dot to ad una gran dis si -
ma pro prie tà e de cen za, come era trop po ne ces sa rio e con ve nien te, sic co me esa mi na -
ti gli spur ghi sta ti fat ti dei fo gli an ti chi su per flui ed in con clu den ti me dian te l’o pe ra
ed abi li tà di Fran ce sco Mar moc chi e di ser Anto nio del la Roc ca di cui era si ser vi to
di aiu to, sic co me di Pie tro Bru schi per le fa ti che gros se con quan to ri co no scen do
det ti si gno ri adu na ti che loro con ven ga una gra ti fi ca zio ne del le fa ti che da essi sof fer -
te per det to re sar ci men to [...]. E per la spe sa oc cor ren te per le ga re in car to ne l’in di -
ce ed in ven ta rio del det to ar chi vio com mes se ro di ven der si i det ti fo gliac ci su per flui
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pian do dal 1328 fino al 1685 [...]; nu me ro 12 li bri di ra gio ni del ca mer len go dal 1324 al 1739 [...]; un
li bro ve glian te del le de li be ra zio ni del la co mu ni tà dal pri mo mag gio 1718 fino al l’an no 1746; nu me ro 
343 ci vi li de gli ju sdi cen ti che sono sta ti in Pog gi bon si prin ci pian do dal 1400 fino al 1745 con es ser vi
al tri ci vi li sen za nome e sen za anno per es se re i me de si mi la ce ri e con fu si, sup po nen do si ne pos si
man ca re an che di que sti stan te non po ter si in ten de re me dian te lo scrit to; nu me ro 23 lib bri del le fa -
ri ne prin ci pian do 1700; nu me ro 14 lib bri del le col let te e prin ci pian do dal 1700; al cu ni daz za io li ve -
glian ti di più e di ver si ca mer len ghi del la co mu ni tà di Pog gi bon si con fu si; più fil ze di por ta te e scrit -
tu re sciol te an ti che e la ce re; una fil za di let te re de gli ju sdi cen ti che ven go no a pi glia re il pos ses so”.

107  Cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 430, c. 141r. Sul ver sa men to del Di plo ma ti co si veda su pra
la ‘Pre mes sa’ al I ca pi to lo dell’Intro du zio ne.



ad una car tie ra per do ver si quel li su bi ta men te por re nel l’ac qua, col l’as si sten za di me
can cel lie re”108.

Con l’e se cu zio ne dei la vo ri di am plia men to dei lo ca li de sti na ti ad
ospi ta re l’ar chi vio e dopo aver por ta to a ter mi ne gli in ter ven ti di or -
di na men to ed in ven ta ria zio ne, nel no vem bre del 1780 le au to ri tà co -
mu ni ta ti ve si po se ro il pro ble ma di af fi da re la cu sto dia del fon do ad
una per so na ca pa ce e com pe ten te, in gra do di ‘ser vi re qua lun que per -
so na che aves se bi so gno di far ri scon tri in det to ar chi vio’. Per tale
mo ti vo in una riu nio ne con giun ta del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del
Con si glio ge ne ra le te nu ta si il 2 giu gno 1784 ven ne deliberato,

“per far co mo do non solo al si gnor ju sdi cen te pro tem po re che del can cel lie re
de pu ta ro no [il gon fa lo nie re, prio ri e con si glie ri] ser Spe ran dio Pru no ri di Pog gi bon si, 
ac ciò in av ve ni re ten ga le chia vi del pub bli co ar chi vio di Pog gi bon si per po te re con
que ste ser vi re qua lun que per so na che aves se bi so gno di far ri scon tri in det to ar chi vio 
e as se gna ro no al me de si mo lire tren ta an nue per det to in co mo do, e ciò fe ce ro con
loro le git ti mo par ti to di voti di cias set te fa vo re vo li con tra ri quat tro; pre sen te il det to
si gnor ju sdi cen te”109.

Dal 1784 e al me no fino al mag gio del 1801 il Ma gi stra to co mu ni -
ta ti vo ed il Con si glio ge ne ra le di Pog gi bon si in oc ca sio ne del l’an nua le 
‘Con fer ma dei prov vi sio na ti’ af fi da ro no a Spe ran dio Pru no ri l’in ca ri co 
di cu sto de del l’ar chi vio, per lo svol gi men to del qua le ri ce vet te un sa -
la rio di 30 lire al l’an no110. È for se uti le con fron ta re tale com pen so
con quel li per ce pi ti da al tri prov vi sio na ti del la co mu ni tà, an che per
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108 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 430, cc. 144r. e v. L’e len co dei do cu men ti eli mi na ti che ven -
ne pre su mi bil men te com pi la to in oc ca sio ne del lo ‘spur go’ de li be ra to dal Ma gi stra to co mu ni ta ti -
vo di Pog gi bon si il 21 no vem bre 1780 non ci è giun to, al pari del l’in ven ta rio re dat to in oc ca sio -
ne del rior di na men to ef fet tua to da Fran ce sco Mar moc chi. Sul le ope ra zio ni di se le zio ne e scar to 
av via te in con se guen za del le ri for me e sop pres sio ni le o pol di ne si ve da no, per l’a rea se ne se,
GIOR GI, Il car teg gio del Con ci sto ro, 1991, pp. 232-240; L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 10. 
In me ri to al di bat ti to te o ri co re la ti vo allo scar to del ma te ria le do cu men ta rio cfr. CARUC CI, Lo
scar to come ele men to qua li fi can te, 1975; ZANNI ROSIEL LO, Spur ghi e di stru zio ni di car te d’ar chi -
vio, 1983; ROMI TI, Temi di ar chi vi sti ca, 1996, pp. 29-51.

109 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 431, c. 141r.
110 Sul le con fer me a cu sto de del l’ar chi vio vo ta te dal Ma gi stra to co mu ni ta ti vo di Pog gi bon si

tra il 1784 ed il 1801 a fa vo re di Spe ran dio Pru no ri cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 431-434; in
par ti co la re per la vo ta zio ne del 1° set tem bre 1788 si veda ivi 427, c. 43v., men tre per quel le
suc ces si ve cfr., nel l’or di ne, ivi, c. 57v. [de li be ra zio ne del 2 set tem bre 1789]; c. 70v. [de li be ra zio -
ne del 28 set tem bre 1790]; c. 84v. [de li be ra zio ne dell’8 giu gno 1791]; c. 101r. [de li be ra zio ne del
30 giu gno 1792]; c. 131v. [de li be ra zio ne del 18 giu gno 1793]. Le con fer me con te nu te in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 433 sono in di vi dua bi li at tra ver so la data del le ri spet ti ve adu nan ze dal mo -
men to che le car te del re gi stro non sono nu me ra te: per tale mo ti vo cfr. i ver ba li del le ses sio ni
con si lia ri dell’11 set tem bre 1794; del 17 lu glio 1795; del 30 mag gio 1796; del 7 lu glio 1797; del
19 lu glio 1798. Le suc ces si ve con fer me di cu sto de del l’ar chi vio del 1799, del 1800 e del 1801



me glio com pren de re quan to tale man sio ne ve nis se va lu ta ta ri spet to
ad al tri com pi ti ne ces sa ri per il fun zio na men to del la strut tu ra am mi -
ni stra ti va; re sta tut ta via evi den te che le no te vo li dif fe ren ze sa la ria li ri -
scon tra bi li tra una ca ri ca ed un ’al tra era no es sen zial men te do vu te al
di ver so im pe gno ri chie sto per l’e se cu zio ne di cia scu na del le det te
‘prov vi sio ni’. Il sa la rio più alto cor ri spo sto an nual men te dal la co mu ni -
tà era quel lo as se gna to al ma e stro del la scu o la pub bli ca, che per ce pi -
va ben 420 lire; il don zel lo ri ce ve va in ve ce 112 lire, il ‘bec chi no’ di
Pog gi bon si 98 lire, il tem pe ra to re del pub bli co ‘o rio lo’ di Pog gi bon si
60 lire. Il cu sto de del l’ar chi vio ed il pro cac cia del la co mu ni tà pren de -
va no en tram bi 30 lire, men tre il tem pe ra to re dell’orio lo di Stag gia ave -
va un sa la rio di 24 lire; con clu de va no la li sta dei ‘prov vi sio na ti’ il
cam pa na io di Pog gi bon si con 18 lire ed il suo col le ga di Stag gia, che
però pren de va sol tan to 8 lire111.

Nel cor so del 1790 il Ma gi stra to co mu ni ta ti vo do vet te di nu o vo af -
fron ta re il pro ble ma del l’a de gua men to dei lo ca li che ospi ta va no l’ar -
chi vio, stan zian do in quel l’oc ca sio ne una ci fra di 60 lire per ‘l’im po -
sta re del l’im po ste e pal chet ti nu o vi alle fi ne stre del le stan ze di re si -
den za e del l’ar chi vio, di cui era no to tal men te man can ti’112. I ver ba li
del le ses sio ni con si lia ri re dat ti in que sto pe rio do e ne gli anni suc ces si -
vi ri por ta no in fi ne le ci fre che a più ri pre se ve ni va no stan zia te per il
tra spor to dei Li bri del le de li be ra zio ni e del le al tre scrit tu re da Col le
a Pog gi bon si e vi ce ver sa, re so si ne ces sa rio per l’ef fet tua zio ne del le
riu nio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge ne ra le; lo stes -
so can cel lie re co mu ni ta ti vo ap pro fit ta va di que ste ‘gi te’ per adem pie -
re al pro prio com pi to di re dat to re dei ver ba li del le adu nan ze ma gi -
stra li113. Dal l’in sie me di que ste no ti zie è pos si bi le de li ne a re i con te sti
in cui gra vi ta va no l’ar chi vio e la can cel le ria co mu ni ta ti va di Pog gi bon -
si alla fine del se co lo XVIII. Il suo nu cleo do cu men ta rio ‘an ti co’, co -
sti tu i to dal la do cu men ta zio ne spe ci fi ca men te am mi ni stra ti va e giu di -
zia ria, e quel lo che oggi de fi ni rem mo con il ter mi ne di ar chi vio di de -

po si to venivano ancora conservati a Poggibonsi, mentre il materiale
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sono in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 434, c. 36r. [de li be ra zio ne del 9 ago sto 1799]; c. 106r. [de li -
be ra zio ne del 5 lu glio 1800]; c. 151v. [de li be ra zio ne del 27 mag gio 1801].

111 Un elen co dei sa la ri cor ri spo sti ai ‘prov vi sio na ti’ è in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 432, cc. 84v. 
[de li be ra zio ne dell’8 giu gno 1791].

112 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 432, c. 79r. [de li be ra zio ne del 28 di cem bre 1790].
113 Sui viag gi dei can cel lie ri e dei Li bri del le de li be ra zio ni da Col le a Pog gi bon si e ri tor no cfr.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 434, c. 17r. [de li be ra zio ne del 1° mar zo 1799]; c. 38r. [de li be ra zio ne del
21 ago sto 1799]; c. 50v. [de li be ra zio ne del 7 set tem bre 1799].



corrente si trovava presso la sede dove veniva prodotto o comunque
acquisito, ovvero nella Cancelleria comunitativa di Colle.

Dal la lo ca li tà col li gia na il can cel lie re si tra sfe ri va a Pog gi bon si con 
i Li bri del le de li be ra zio ni e con le al tre scrit tu re sol tan to in oc ca sio ne 
del le adu nan ze con si lia ri, per poi ri tor na re im me dia ta men te a Col le
una vol ta con clu so il suo com pi to. Con il gra dua le am plia men to del le 
com pe ten ze ca ta sta li as se gna te ai can cel lie ri co mu ni ta ti vi dal ‘Re go la -
men to per la ri for ma del le co mu ni tà del Gran du ca to’ del 1816 au -
mentò il nu me ro de gli abi tan ti di Pog gi bon si che era no in qual che
modo co stret ti ad an da re a Col le per ot te ne re i du pli ca ti de gli atti e
dei do cu men ti di cui ave va no bi so gno114. Nel 1827 il Ma gi stra to co -
mu ni ta ti vo ‘a vanzò una me mo ria’ al So prin ten den te alla Con ser va zio -
ne del Ca ta sto e al capo de gli Inge gne ri del le Acque e Stra de con la
pre ghie ra di ‘pro por re alla so vra na san zio ne la Re si den za per ma nen te 
in que sto pa e se del l’a iu to sot to la de pen den za del la Can cel le ria di
Col le’115. La ri chie sta ven ne ve ro si mil men te di lì a poco ac col ta an che 
se risultò una conquista di breve durata dal momento che qualche
anno dopo fu deciso di concentrare tutto il materiale documentario
presso la Cancelleria comunitativa di Colle.

Per la mag gior par te del le can cel le rie co mu ni ta ti ve del Com par ti -
men to se ne se gli anni che van no dal 1827 alla metà cir ca del se co lo
XIX fu ro no del re sto ca rat te riz za ti da si gni fi ca ti ve ini zia ti ve de sti na te 
a rior di na re ed in ven ta ria re i fon di ar chi vi sti ci o a con cen tra re e me -
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114 Sul le com pe ten ze del can cel lie re in ma te ria di con ser va zio ne dei do cu men ti ca ta sta li si
ve da no Re go la men to ge ne ra le 1816, art. 58; ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni ta rio, 1982, pp. 234-235;
L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 210. Per quan to at tie ne agli ‘in co mo di’ la men ta ti da gli
abi tan ti di Pog gi bon si che si do ve va no re ca re a Col le per sbri ga re al cu ne pra ti che am mi ni stra ti -
ve cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 497, c. 54r. [de li be ra zio ne del 5 mag gio 1827]: “Il si gnor gon -
fa lo nie re ha rap pre sen ta to che la man can za dei cam pio ni del Ca ta sto in que sto pa e se e la ne -
ces si tà di do ver ri cor re re alla Can cel le ria di Col le in ogni cir co stan za di far dei ri scon tri per i
me de si mi ed ope rar le vol tu re dei beni sta bi li oc ca sio na ai pos ses so ri ed abi tan ti di que sta co -
mu ni tà dei gior na lie ri in co mo di e del le spe se, ai qua li in con ve nien ti re ste reb be ri pa ra to col lo
sta bi li men to di una re si den za co mu ni ta ti va, al tre vol te dal la Ma gi stra tu ra re cla ma ta; che il pa e -
se es sen do no ta bil men te in gran di to e con te nen do di pre sen te una po po la zio ne di cir ca 2.500
ani me; che la sua po si zio ne to po gra fi ca for man do an che lu o go di tap pa, la re si den za per ma nen -
te del l’a iu to sa reb be di pub bli ca uti li tà an che per mol ti al tri rap por ti; che si mi li re si den ze sono
sta te ac cor da te a pa e si di mi no re en ti tà di que sto; e che per ciò sa reb be sta to con ve nien te rin -
nu o va re le pre mu re per ot te ner la”. 

115 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 497, c. 54r. [de li be ra zio ne del 5 mag gio 1827]. Sul l’e si to del la 
ri chie sta si veda in fra la se rie ‘Car teg gio del l’a iu to can cel lie re stan zia to a Pog gi bon si
(1815-1837)’ del la se zio ne ‘Co mu ni tà re sta u ra ta di Pog gi bon si (1814-1865)’. Una te sti mo nian za
sul l’at ti vi tà nel 1838 di un uf fi cio di sot to-Can cel le ria a Pog gi bon si è in ACPO, Archi vio po stu ni -
ta rio 886, (ca te go ria 2 - anno 1866), in ser to 80 [let te ra del sin da co di Pog gi bon si a quel lo di
Col le del 5 di cem bre 1866].



glio di stri bu i re sul ter ri to rio le co mu ni tà di pen den ti dal le sin go le can -
cel le rie. Il caso del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Sie na ap pa re da
que sto pun to di vi sta ab ba stan za elo quen te, es sen do le sta ta as se gna ta 
pro prio nel 1827 la com pe ten za ‘an che sul le vi ci ne co mu ni tà del le
Mas se del Ter zo di Cit tà, del le Mas se del Ter zo di S. Mar ti no, di
Mon te rig gio ni e di Mon te ro ni’, con re la ti ve con se guen ze in am bi to
ar chi vi sti co116. D’al tra par te an che la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col -
le tra il 1838 ed il 1840 fu in te res sa ta da un fe no me no di con cen tra -
zio ne dei com ples si ar chi vi sti ci pro ve nien ti dal la co mu ni tà di Pog gi -
bon si, che come già an ti ci pa to ave va ini zia to ad af fe ri re alla Can cel le -
ria col li gia na nel 1634, e da quel la di Mon te rig gio ni, di stac ca ta nel
di cem bre del 1838 dal la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Sie na ed in se ri ta
con il me de si mo prov ve di men to in quel la del la lo ca li tà val del sa na117.

Il con cen tra men to dei nu clei do cu men ta ri del le co mu ni tà di Mon -
te rig gio ni e di Pog gi bon si nei lo ca li del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di
Col le, che in ma nie ra ina de gua ta cu sto di va no il va sto ar chi vio del la
co mu ni tà e del la po de ste ria col li gia ne, finì per ac cen tua re i pro ble mi
de ri van ti dal di sor di ne in cui si tro va va no le scrit tu re e dal la man can -
za di spa zio, tan to da ob bli ga re il Ma gi stra to co mu ni ta ti vo di Col le
ad av via re un in ter ven to di or di na men to e di in ven ta ria zio ne del l’in -
te ro fon do. L’in ca ri co fu quin di af fi da to nei pri mi mesi del 1841 al
can cel lie re Mino Au re lio Mini, che no no stan te la col la bo ra zio ne del -
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116 L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 17. Su gli ar chi vi dei co mu ni di Mon te rig gio ni e di
Mon te ro ni cfr. L’ar chi vio co mu na le di Mon te rig gio ni, 1991; L’ar chi vio co mu na le di Mon te ro ni,
2000. Nel 1838 la co mu ni tà di Mon te rig gio ni entrò a far par te del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di 
Col le in os se quio ad un mo tu pro prio del 10 di cem bre, su cui si ve da no Ban di e or di ni,
1747-1859, XLV, n. LXXXVIII [1838 di cem bre 10]; L’ar chi vio co mu na le di Mon te rig gio ni, 1991,
p. 7; L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 9; MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le, 1998-1999,
pp. 41-42. Per quan to at tie ne alla ri for ma del le Ca me re di so prin ten den za co mu ni ta ti va cfr. il
re la ti vo mo tu pro prio in Ban di e or di ni, 1747-1859, XXXII, n. LXXXIII [1825 no vem bre 1], che
ri par tì la su per fi cie del ter ri to rio gran du ca le in 37 ‘cir con da ri di stin ti in cin que se pa ra te clas si’.
Il cir con da rio di quin ta clas se di Col le fece par te del Com par ti men to di Sie na e riu nì le co mu -
ni tà di San Gi mi gna no, Col le e Pog gi bon si; un anno più tar di una No ti fi ca zio ne del l’im pe ria le e
re a le Con sul ta in tro dus se al cu ne ‘pic co le ret ti fi ca zio ni, di cui l’e spe rien za ha fat ta ri co no sce re la 
con gru i tà’, vol te ad ele va re il cir con da rio di Col le al ran go di quar ta clas se, con an nes se le co -
mu ni tà di Col le e Pog gi bon si, e a isti tu i re il cir con da rio di quin ta clas se di San Gi mi gna no, en -
tram bi com pre si nel Com par ti men to di Sie na. Su tale prov ve di men to si veda Ban di e or di ni,
1747-1859, XXXIII, n. LXXIV [1826 di cem bre 2].

117 Sul la con cen tra zio ne del ma te ria le ar chi vi sti co del la co mu ni tà e del la po de ste ria di Pog -
gi bon si nel la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le, av ve nu ta ve ro si mil men te nei pri mi mesi del
1839, si ve da no APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 21; ASS, Co mu ne di Col le 234, cc. 30r. e v.
[de li be ra zio ne del Con si glio ge ne ra le del 1839 mar zo 22]; MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le,
1998-1999, p. 42. In me ri to al pro get to di in ven ta ria zio ne dei fon di pro mos so in tor no al 1840 in 
gran par te de gli ar chi vi del le can cel le rie co mu ni ta ti ve del Gran du ca to cfr. D’ADDA RIO, Archi vi
ed ar chi vi sti ca in To sca na, 1955, pp. 64-67; Gli ar chi vi sto ri ci, 1963, pp. 35-37.



l’ar chi vi sta Alber to Vec chi portò a ter mi ne l’o pe ra sol tan to un anno
e mez zo più tar di, nel mag gio del 1842. La cal ma con cui si svol se ro
le ope ra zio ni di or di na men to non fa vo rì tut ta via la pie na riu sci ta del
la vo ro, che ri sultò con no ta to dal la sud di vi sio ne fi si ca del ma te ria le
do cu men ta rio nel le quat tro stan ze del l’ar chi vio, a loro vol ta ri par ti te
in se zio ni, de no mi na te ‘ti to li’ ed iden ti fi ca te da un nu me ro ro ma no
pro gres si vo; ogni ti to lo o se zio ne com pren de va uno o più nu clei do cu -
men ta ri omo ge nei che fu ro no or ga niz za ti in se rie aper te o chiu se di -
spo ste sen za te ne re con to del le co mu ni tà di pro ve nien za del le scrit tu -
re. Tale di slo ca zio ne del le uni tà ar chi vi sti che, de scrit te pe ral tro nei
soli estre mi cro no lo gi ci, non age volò il suc ces si vo in se ri men to dei
nuovi ‘pez zi’ e rese dif fi col to sa l’i den ti fi ca zio ne del le co mu ni tà che
ave va no dato ori gi ne alla do cu men ta zio ne118. 

I li mi ti me to do lo gi ci in si ti nel rior di na men to del can cel lie re Mino
Au re lio Mini pre giu di ca ro no dopo po chi anni la cor ret ta te nu ta del
ma te ria le do cu men ta rio e co strin se ro il can cel lie re Giu sep pe Ma ria
Be cat ti ni ad in ter ve ni re con un nu o vo or di na men to, cui il Be cat ti ni
procedette prima di prendere in consegna l’archivio:

“L’in fra scrit to can cel lie re mi ni stro del Cen so al l’e po ca del la sua de sti na zio ne alla
Can cel le ria ed uf fi zio del Cen so di Col le dovè so spen de re di pren de re la con se gna
del l’ar chi vio, in quan to che ol tre alla man can za di al cu ni li bri nel l’in ven ta rio al lo ra
vi gen te de scrit ti era la com po si zio ne e di stri bu zio ne dei li bri, fil ze e bu ste sì mal
con ce pi ta, che pri ma di as su me re la det ta con se gna fu ri co no sciu ta in di spen sa bi le la
ne ces si tà di di ve ni re ad una in te gra le ri for ma del l’ar chi vio a nu o va re du zio ne di in -
ven ta rio”119.

I cri te ri di or di na men to adot ta ti dal can cel lie re Be cat ti ni fu ro no
quin di de li ne a ti nel ‘pro e mio’ al l’in ven ta rio, dove ven ne pre li mi nar -
men te resa nota la scel ta di re di ge re ‘tan ti di stin ti in ven ta ri’ quan ti
era no le co mu ni tà che af fe ri va no alla Can cel le ria co mu ni ta ti va di
Col le ‘on de eli mi na re la con fu sio ne che ri scon tra si nel l’ul ti mo in ven -
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118 Una co pia del l’in ven ta rio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le re dat to nel 1842 dal
can cel lie re Mino Au re lio Mini è con ser va to in ASS, Co mu ne di Col le 2245; cfr. inol tre APPEN -
DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 22; MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le, 1998-1999, pp. 43-44, con
in di ca zio ni re la ti ve allo scar to del la do cu men ta zio ne ‘i nu ti le’ ef fet tua to in oc ca sio ne del rior di -
na men to.

119 APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 23. Una co pia del l’in ven ta rio del la Can cel le ria co mu ni -
ta ti va di Col le re la ti vo alla Co mu ni tà di Pog gi bon si, che ven ne com ple ta to il 12 ot to bre 1852
dal can cel lie re Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni con l’a u si lio del l’a iu to can cel lie re Car lo Nal di e del -
l’ar chi vi sta Alber to Vec chi, si tro va in SOPRIN TEN DEN ZA AR CHI VI STI CA PER LA TOSCA NA,
Inven ta ri D. II. 40. Sul l’in ter ven to del Be cat ti ni cfr. MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le,
1998-1999, pp. 44-45.



ta rio, nel qua le i co mu ni sono con fu sa men te sta ti pro mi scua ti’; in tale 
modo, ag giun ge va con una cer ta lun gi mi ran za il can cel lie re col li gia no, 
sa reb be sta to pos si bi le in di vi dua re con fa ci li tà la do cu men ta zio ne
pro ve nien te dal le di ver se co mu ni tà, nel caso ‘che qual cu no di det ti
co mu ni ve nis se di stac ca to da que sta Can cel le ria’ ed age vo lan do nel
con tem po il com pi to ‘a chi oc cor ra la con se gna dei li bri, e fil ze che
gl’ap par ten go no’120. Un’al tra dif fi col tà ‘in sor mon ta bi le’ la men ta ta dal
Be cat ti ni fu quel la co sti tu i ta da al cu ne fil ze del ‘Car teg gio’ che dal
1634 riu ni va no la cor ri spon den za del le co mu ni tà di Col le e di Pog gi -
bon si, cui nel 1838 si era ag giun ta an che quel la del la co mu ni tà di
Mon te rig gio ni121. No no stan te le com pli ca zio ni ri scon tra te dal Be cat ti -
ni, il suo mez zo di cor re do si con fi gurò come uno stru men to di con -
sul ta zio ne fon da men ta le, do ta to di tan ti ‘in di ci ge ne ra li al fa be ti ci’
quan ti era no gli in ven ta ri par ti co la ri com pi la ti per ognu na del le co -
mu ni tà che fe ce ro par te del la Can cel le ria di Col le122. Il ma te ria le do -
cu men ta rio del le sin go le co mu ni tà ven ne quin di ri par ti to nel le cin que 
stan ze uti liz za te come ar chi vio, al l’in ter no del le qua li fu ado pe ra ta
un ’ul te rio re sud di vi sio ne in ‘scaf fa li’. Le uni tà ar chi vi sti che ven ne ro
riu ni te in se rie do cu men ta rie omo ge nee, la cui col lo ca zio ne era data
dal nu me ro ro ma no del la stan za, se gui to dai due di stin ti nu me ri ara bi 
as se gna ti allo scaf fa le; il pri mo di tali nu me ri era re la ti vo alla se -
quen za nu me ri ca del la stan za me de si ma, men tre il se con do se gna la va 
la suc ces sio ne per ‘co mu ni tà’123.

Ad ogni ‘pez zo’ del fon do fu inol tre as se gna to un nu me ro di cor -
da, im pres so su car tel li ni qua dra ti di co lo re ce le ste nel caso del la do -
cu men ta zio ne del la Co mu ni tà di Col le, men tre per di stin gue re il ma -
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120 APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 23. Sui prin ci pi di or di na men to del fon do adot ta ti in oc ca -
sio ne del l’in ter ven to del 1852 cfr. BECAT TI NI, Il can cel lie re mi ni stro del cen so, 1849-1853.

121 Per gli ‘o sta co li’ di ca rat te re lo gi sti co e strut tu ra le de nun cia ti dal Be cat ti ni si veda APPEN DI -
CE DO CU MEN TA RIA, n. 23. In me ri to alla com po si zio ne del la se rie ‘Car teg gio’ cfr. in fra la re la ti va
in tro du zio ne del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’ ed il ca pi to lo quin to dell’Intro du -
zio ne per le vi cen de con nes se allo smem bra men to del le fil ze nel 1867.

122 Una co pia del l’in ven ta rio ‘par ti co la re’ del la co mu ni tà di Col le è con ser va ta in ASS, Co mu ne
di Col le 2246; una co pia re la ti va alla co mu ni tà di Mon te rig gio ni è se gna la ta in ve ce in L’ar chi vio co -
mu na le di Mon te rig gio ni, 1991, pp. 10, 41.

123 Le ‘Fil ze di atti ci vi li dei tri bu na li di Pog gi bon si e Bar be ri no’ ave va no per esem pio una col lo -
ca zio ne che era data dal nu me ro del la Stan za, la III, e dal lo Scaf fa le iden ti fi ca to con il nu me ro 7
del la stan za e con il nu me ro 1° in ri fe ri men to alla Co mu ni tà di Pog gi bon si. Con tale si ste ma la se rie 
suc ces si va, quel la de gli ‘Sta tu ti, per ga me ne e ri for me an ti che per Pog gi bon si’ ave va una col lo ca zio -
ne data dal me de si mo nu me ro di Stan za, la III, un 8 di Scaf fa le del la stan za ed un 2 del la Co mu ni tà. 
Con il va ria re del la Stan za, come nel caso del la se rie ‘Li bri di ver si, mer cu ria li, in ven ta ri, re gi stri
man da ti’, si se gna la va di nu o vo il nu me ro ro ma no del la stan za, la IV, se gui to dal nu me ro del lo
Scaf fa le del la stan za, il 10, ov ve ro il 1° del la Co mu ni tà di Pog gi bon si.



te ria le do cu men ta rio del le Co mu ni tà di Mon te rig gio ni e Pog gi bon si
ven ne ro ado pe ra ti car tel li ni del la me de si ma for ma ma di co lor
ocra124. Con gli op por tu ni in se ri men ti dei ‘pez zi’ pro dot ti dopo il 1852 
nel le se rie la scia te aper te, l’in ven ta rio del can cel lie re Giu sep pe Ma ria
Be cat ti ni fu ag gior na to fino al 1859, in te gran do lo in qual che caso con 
del le ap pen di ci che però non com pro mi se ro la cor ret ta ed or di na ta
te nu ta del le scrit tu re. Alla vi gi lia dell’Uni tà d’Ita lia la Can cel le ria co -
mu ni ta ti va di Col le rag giun se per tan to il cul mi ne di quel fe no me no
di con cen tra zio ne di nu clei do cu men ta ri di pro ve nien za di ver sa che
ave va avu to ini zio nel 1838. Dopo il 1865 si as si ste rà ad un pro ces so
in ver so, con tras se gna to dal ver sa men to del le scrit tu re agli ‘en ti isti tu i -
ti in lu o go del le co mu ni tà’125 e dal la scom po si zio ne dei re la ti vi fon di
ar chi vi sti ci in tan te par ti zio ni, per lo più cor ri spon den ti alle fun zio ni
genericamente amministrative, giudiziarie e catastali e per questo
inviate in uffici ed istituti di conservazione diversi da quelli che le
avevano prodotte ed iniziato a custodire ben cinque secoli prima.

5. L’ar chi vio del co mu ne di Pog gi bon si: dal la sop pres sio ne del la 

can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le alla con cen tra zio ne nel pa laz -

zo co mu na le di Pog gi bon si (1865-1890).

L’a bo li zio ne del le Can cel le rie co mu ni ta ti ve to sca ne e ro ma ne fu
sta bi li ta con l’ar ti co lo 9 del Re gio de cre to nu me ro 2455 del 26 lu glio
1865; con tale prov ve di men to ven ne ro tra l’al tro uni ti gli uf fi ci del
Ca ta sto con l’Ammi ni stra zio ne del le tas se e del de ma nio ed or ga niz za ti 
gli uf fi ci del la nu o va strut tu ra126. L’ap pli ca zio ne del de cre to ebbe ine -
vi ta bi li ri per cus sio ni sul le vi cen de con ser va ti ve del ma te ria le do cu -
men ta rio dei co mu ni to sca ni, che come già an ti ci pa to fu sud di vi so e
poi tra sfe ri to in uf fi ci che ere di ta ro no le com pe ten ze pre ce den te men -
te as se gna te alle sop pres se can cel le rie co mu ni ta ti ve. La do cu men ta -
zio ne se di men ta ta si fino al 1839 nel l’ar chi vio del la Can cel le ria co mu -
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124  Sui car tel li ni ap po sti in oc ca sio ne del rior di na men to del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le
nel 1852 si veda in fra la TAVO LA 13.

125  L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 41. Sul lo smem bra men to de gli ar chi vi del le Can cel le -
rie co mu ni ta ti ve to sca ne e sui tra sfe ri men ti del la do cu men ta zio ne giu di zia ria e ca ta sta le alle Pre tu -
re ed alle Agen zie di im po ste di ret te e ca ta sto com pe ten ti per ter ri to rio si veda inol tre ANTO NIEL -
LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974, pp. 404-406.

126  Sul R. D. 2455 del 26 lu glio 1865 si veda Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, 1861-1946, vol. XII,
pp. 1971-1975.



ni ta ti va di Pog gi bon si e poi tra sfe ri ta in quel l’an no nel la Can cel le ria
co mu ni ta ti va di Col le se guì un iter per cer ti aspet ti ana lo go a quel lo
di mol ti ar chi vi del le co mu ni tà pre u ni ta rie del la To sca na. Con l’at tri -
bu zio ne di spe ci fi che com pe ten ze agli uf fi ci del le tas se e del de ma nio 
in ma te ria di con ser va zio ne de gli atti dei tri bu na li e del le co mu ni tà
pre u ni ta ri, la Di re zio ne del le tas se e de ma nio di Sie na in viò il 7 set -
tem bre 1865 un’of fi cia le al sin da co di Col le, con la qua le ve ni va au to -
riz za to a ri ce ve re ‘prov vi so ria men te in con se gna dal si gnor Pie tro del -
la Nave già can cel lie re mi ni stro del cen so in que sta cit tà tut ti i li bri e 
fil ze de scrit te nel pre sen te in ven ta rio’127.

Qual che gior no più tar di, ov ve ro il 30 set tem bre 1865, un fun zio -
na rio dell’Agen zia del le tas se di ret te di Pog gi bon si pren de va in con -
se gna dal sin da co di Col le ‘tut to ciò e quan to’ era elen ca to nel l’in -
ven ta rio del 1852 del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le, in os se -
quio ad una nota sem pre del la Di re zio ne del le tas se e de ma nio del
23 set tem bre 1865; il 5 ot to bre se guen te lo stes so fun zio na rio an no -
ta va che ‘tut ti i li bri del la le gi sla zio ne del Re gno d’Ita lia’ era no sta ti 
in via ti all’Agen zia del le tas se di ret te di Pog gi bon si, se gui ti dopo po -
chi gior ni dai ‘li bri, car te e og get ti de scrit ti nel pre sen te in ven ta rio e 
re la ti vi al ca ta sto vec chio e nu o vo del co mu ne di Col le di Val
d’Elsa’128.

Dal l’in sie me di que ste di chia ra zio ni ap pa re dun que evi den te che
il ma te ria le do cu men ta rio spe ci fi ca men te am mi ni stra ti vo e giu di zia rio 
dei co mu ni di Col le, Mon te rig gio ni e Pog gi bon si non ven ne spo sta to 
dal l’ar chi vio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le al l’in do ma ni del -
la sua sop pres sio ne. Nel di cem bre del 1866 lo tro via mo in fat ti an co -
ra cu sto di to nel fon do ar chi vi sti co del la lo ca li tà col li gia na, al cen tro
di una que rel le sca tu ri ta tra il sin da co di Col le ed i suoi col le ghi di
Mon te rig gio ni e Pog gi bon si per la ri par ti zio ne del le spe se che avreb -
be ro di lì a poco do vu to af fron ta re per lo smem bra men to e la ri le -
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127 Cfr. ASS, Co mu ne di Col le 2246, p. 155. La pre sa in con se gna prov vi so ria di tut to il ma -
te ria le do cu men ta rio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le ven ne ef fet tua ta dal sin da co M.
Dini il 9 set tem bre 1865.

128  Sui due tra sfe ri men ti di ma te ria le do cu men ta rio dal la sop pres sa Can cel le ria co mu ni ta ti va 
di Col le all’Agen zia del le tas se di ret te di Pog gi bon si del 5 e 10 ot to bre 1865 si veda ASS, Co -
mu ne di Col le 2246, p. 156. Per quan to ri guar da i prov ve di men ti le gi sla ti vi che nel 1865 di sci pli -
na ro no l’in vio di ‘tut ti gli atti esi sten ti pres so le can cel le rie’ agli uf fi ci fi nan zia ri cfr. ANTO NIEL -
LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974, pp. 404-405. In se gui to il R. D. 5859 del 1°
set tem bre 1870 in Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, 1861-1946, vol. XXVIII, pp. 2313-2315 sta bi lì che 
i sin da ci dei co mu ni e gli uf fi ci fi nan zia ri ver sas se ro la do cu men ta zio ne dei tri bu na li pre u ni ta ri
nel le pre tu re com pe ten ti per ter ri to rio.



ga tu ra del ‘Car teg gio’129. Dal fit to scam bio epi sto la re dei pri mi gior ni 
del di cem bre 1866 emer go no inol tre al tre in for ma zio ni sul le vi cen de 
con ser va ti ve del la do cu men ta zio ne del comune di Poggibonsi:

“Per quan to fino al 1838 cir ca esi stes se in que sto pa e se un uf fi zio del Cen so sot -
to la di re zio ne del la Can cel le ria di co de sta cit tà tut ta via li af fa ri am mi ni stra ti vi ri -
guar dan ti que sto co mu ne e co stà spe di ti ve ni va no ri le ga ti con quel li del l’al tri co mu ni 
com pre si nel cir con da rio del la Can cel le ria sud det ta. Tale si ste ma ve ni va se gui ta to
per con se guen za anco dopo la sop pres sio ne del la sot to-Can cel le ria che qui ave va
sede e la spe sa re la ti va ve ni va come tut te le al tre pa ga ta in con sor zio fra i co mu ni di 
Col le, Pog gi bon si e Mon te rig gio ni e se non fos se ve nu ta la nu o va leg ge co mu na le
avrem mo se gui ta to sem pre in que sto si ste ma”130.

Nel lo stes so gior no del di cem bre 1866 il sin da co di Pog gi bon si
scri ve va al pre fet to di Sie na per pre gar lo ‘cal da men te’ di sol le ci ta re
la con clu sio ne del la pra ti ca re la ti va al ver sa men to nel la Pre tu ra di
Pog gi bon si de gli atti giu di zia ri pro dot ti dal la po de ste ria pog gi bon se se 
ed an co ra cu sto di ti nel l’ar chi vio del la sop pres sa Can cel le ria co mu ni -
ta ti va di Col le; l’i ni zia ti va di far con flu i re il fon do del la po de ste ria
di Pog gi bon si nel la neo-isti tu i ta Pre tu ra di Pog gi bon si era sta ta sti -
mo la ta dal Tri bu na le di Sie na fin dal gen na io del 1866, dun que ben 
pri ma del l’e ma na zio ne del re gio De cre to 5859 del 1° set tem bre 1870 
con il qua le ven ne de ci so di ver sa re gli atti dei tri bu na li pre u ni ta ri
nel le pre tu re com pe ten ti per territorio:

“Esi sto no da cir ca 1600 fil ze nel l’ar chi vio del la sop pres sa Can cel le ria e ufi zio del
cen so di Col le di val d’Elsa e di S. Gi mi gna no, le qua li deb bo no fa par te del l’ar chi -
vio di que sta Pre tu ra, il di cui ti to la re ha fat to pre mu re allo scri ven te per ché fos se
ap pre sta to il lo ca le ne ces sa rio e ne fos se fat to il tra spor to; oggi il lo ca le non man ca
e se a ter mi ne di leg ge le fil ze cui so pra deb bo no es se re qui tra sfe ri te, è sta to pure
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129 La vi cen da sul la ri par ti zio ne del le spe se per lo smem bra men to del Car teg gio pre se l’av -
vio dal l’ob bli go dei co mu ni di Mon te rig gio ni e Pog gi bon si di co sti tu i re un pro prio ar chi vio co -
mu na le e quin di di ave re i loro fa sci co li del car teg gio se di men ta ti si, nel caso di Pog gi bon si, fin
dal 1634 nel le fil ze del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le, dove a par ti re dal 1838 ave va ini zia -
to ad af flu i re an che la cor ri spon den za del la co mu ni tà di Mon te rig gio ni. La ne ces si tà di smem -
bra re le fil ze del car teg gio si scontrò dun que con il ri fiu to del sin da co di Col le di par te ci pa re
alle spe se, che pro vocò le com pren si bi li ri mo stran ze dei suoi col le ghi. Su tale que stio ne cfr.
ACPO, Archi vio po stu ni ta rio 886, (ca te go ria 2 - anno 1866), in ser ti 79-80, 82, mi nu te del 5 di -
cem bre 1866. In me ri to alla for ma zio ne e se di men ta zio ne del la cor ri spon den za di Pog gi bon si si
veda an che in fra l’in tro du zio ne alla se rie ‘Car teg gio e at ti’ del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon -
si fino al 1774’.

130 ACPO, Archi vio po stu ni ta rio 886, (ca te go ria 2 - anno 1866), in ser to 80 [let te ra del sin da -
co di Pog gi bon si a quel lo di Col le del 5 di cem bre 1866].



prov ve du to dal la leg ge stes sa a que sto tra slo ca men to la cui spe sa deb be far ca ri co al
re gio go ver no”131.

Le let te re in via te dal sin da co di Pog gi bon si nel di cem bre del 1866
con una cer ta sol le ci tu di ne non pro dus se ro tut ta via gli ef fet ti spe ra ti;
nel gen na io del 1867 in una nu o va mis si va del pri mo cit ta di no del la
lo ca li tà val del sa na al suo col le ga di Mon te rig gio ni ve ni va ad di rit tu ra
la men ta to il fat to che alla pre ce den te co mu ni ca zio ne del 5 di cem bre
1866 non era sta to ne an che ri spo sto. Per tale mo ti vo si re i te ra va la
ri chie sta di es se re mes si al cor ren te dei pro po si ti che il co mu ne di
Mon te rig gio ni era in ten zio na to a per se gui re per pro ce de re allo
smem bra men to ed alla ri le ga tu ra del le fil ze del Car teg gio dei tre co -
mu ni con sor zia ti132. Un ac cor do co mun que do vet te di lì a poco es se re 
rag giun to, dal mo men to che i fa sci co li del ‘Car teg gio’ re la ti vi a Pog gi -
bon si fu ro no ef fet ti va men te smem bra ti dal le fil ze ori gi na rie e ri con di -
zio na ti in nu o ve uni tà ar chi vi sti che; esse co sti tu i sco no at tual men te i
nu clei do cu men ta ri del la cor ri spon den za ri par ti ti nel le se zio ni ‘Co mu -
ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si (1774-1808)’ 
e ‘Co mu ni tà re sta u ra ta di Pog gi bon si (1814-1865)’133.

L’in te sa rag giun ta con il co mu ne di Col le fa vo rì quin di il ri tor no
del la do cu men ta zio ne spe ci fi ca men te am mi ni stra ti va nel l’ar chi vio
dell’Ufi zio co mu na le di Pog gi bon si, men tre il ma te ria le giu di zia rio ven -
ne ver sa to nei lo ca li af fit ta ti dal co mu ne alla Pre tu ra di Pog gi bon si.
L’ar chi vio del co mu ne val del sa no fu poi rior di na to da Ne sto re Bru no -
ri e dal l’av vo ca to Gor go nio Gor go ni nel 1884; con tale in ter ven to il
ma te ria le do cu men ta rio ven ne sud di vi so in 490 fil ze, di ognu na del le
qua li si prov vi de ad in di ca re ge ne ri ca men te la ti po lo gia e gli estre mi

58 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

131  ACPO, Archi vio po stu ni ta rio 886, (ca te go ria 2 - anno 1866), in ser to 82 [let te ra del sin da co di 
Pog gi bon si al pre fet to di Sie na del 5 di cem bre 1866]. La mis si va si con clu de va con l’in vi to del sin da -
co al pre fet to a “vo ler par te ci pa re quan to pri ma le sia pos si bi le il con te nu to del la pre sen te a chi di
ra gio ne, onde ven ga au to riz za to il pre to re lo ca le a com met te re tale spe sa e por re in atto una cosa
alla qua le non man ca che una tale au to riz za zio ne che non può es ser ne ga ta aven do il re gio Go ver no 
mo stra to de si de rio, per mez zo del Tri bu na le di Sie na, fin dal gen na io del cor ren te anno che l’ar chi -
vio di que sta pre tu ra ven ga si ste ma to”. Sul R. D. 5859 del 1° set tem bre 1870 “Col qua le si or di na il
tra spor to nel le can cel le rie del le Pre tu re de gli atti giu di zia ri com pi la ti dal le sop pres se po te ste rie, vi -
ca rie re gie e giu di ca tu re ci vi li già esi sten ti nel le Pro vin cie to sca ne” si ve da no Rac col ta uf fi cia le del le
leg gi, 1861-1946, vol. XXVIII, pp. 2313-2315 e ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia -
rie, 1974, p. 405, men tre per quan to at tie ne al l’i sti tu zio ne del le pre tu re cfr. su pra il pa ra gra fo f) del
pri mo ca pi to lo dell’Intro du zio ne.

132  ACPO, Archi vio po stu ni ta rio 895, (ca te go ria 2 - anno 1867), in ser to non nu me ra to [let te ra
del sin da co di Pog gi bon si al sin da co di Mon te rig gio ni del 12 gen na io 1867].

133  Per al cu ne in di ca zio ni sul le vi cen de con ser va ti ve del la se rie ‘Car teg gio ed at ti’ si veda su pra
la nota n. 129.



cro no lo gi ci134. Nel frat tem po ave va no ini zia to la loro at ti vi tà gli isti tu ti 
di con ser va zio ne sor ti dopo il 1852 nel l’am bi to del si ste ma ar chi vi sti -
co to sca no, che era sta to or ga niz za to nel le sue li nee es sen zia li gra zie
alle in tu i zio ni ed al l’o pe ra di Fran ce sco Bo na i ni e dei suoi più stret ti
col la bo ra to ri; il mo del lo to sca no era sta to poi in par te este so dopo
l’Uni tà a tut to il ter ri to rio na zio na le ispi ran do di fat to la co sti tu zio ne 
del si ste ma ar chi vi sti co ita lia no. In ma nie ra ana lo ga l’i sti tu zio ne
dell’Archi vio Cen tra le di Sta to di Fi ren ze nel 1852 ave va di qual che
anno an ti ci pa to e get ta to le pre mes se per la fon da zio ne de gli ar chi vi
di Sta to di Sie na, Pisa e Luc ca; l’ar chi vio se ne se in par ti co la re era
sta to eret to con un mo tu pro prio del 17 no vem bre 1858 e su bi to ave va 
ini zia to a ri ce ve re ‘non solo il gran de com ples so do cu men ta rio co sti -
tu en te l’ar chi vio di plo ma ti co e del le Ri for ma gio ni, ma an che al cu ne
ti po lo gie do cu men ta rie che po te va no tro var si ne gli ar chi vi di va rie
isti tu zio ni del la cit tà’135.

L’i na u gu ra zio ne dell’Archi vio se ne se nel 1867 e l’a per tu ra del le
sue sale agli stu dio si ita lia ni e stra nie ri su sci ta ro no sen za dub bio un
cer to in te res se nel con te sto eru di to del la lo ca li tà to sca na del la se con -
da metà dell’Otto cen to, con tri bu en do in par ti co la re a sti mo la re la ri -
pre sa di que gli stu di sto ri ci che in am bi to ac ca de mi co at tra ver sa va no
or mai da de cen ni una cri si pro fon da136. Fu ve ro si mil men te in una
tem pe rie cul tu ra le del ge ne re che le au to ri tà co mu na li di Pog gi bon si
sta bi li ro no il de po si to del le loro ‘car te an ti che’ nei fon di del re gio
Archi vio di Sta to di Sie na, sen za dub bio sol le ci ta te dal l’i ni zia ti va con -
dot ta nel 1890 dal la Pre fet tu ra di Sie na che nel l’ar co di po chi gior ni
‘de ter minò’ con la col la bo ra zio ne del l’al lo ra di ret to re dell’Archi vio di
Sta to di Sie na Ales san dro Lisini anche il versamento delle scritture

della Pretura di Poggibonsi.
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134  L’e len co ven ne re dat to nel l’uf fi cio co mu na le di Pog gi bon si e sot to scrit to dal se gre ta rio co -
mu na le di se gui to alla di chia ra zio ne “Com pi la to il pre sen te in ven ta rio da Bru no ri dott. Ne sto re e
avv. Gor go nio Gor go ni nel 1884”. Per que sto mez zo di cor re do cfr. ASS, Inven ta ri 9 [in ser to a].

135  L’ar chi vio co mu na le di Sie na, 1998, p. 33. Sul l’i sti tu zio ne dell’Archi vio cen tra le di Sta to di
Fi ren ze si veda ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vi e sto ria nell’Eu ro pa del XIX se co lo, 2002,
men tre in me ri to alla fi gu ra ed al l’o pe ra di Fran ce sco Bo na i ni cfr. PANEL LA, Fran ce sco Bo na i ni,
1957; PRU NAI, Bo na i ni Fran ce sco, 1969; D’ADDA RIO, La col lo ca zio ne de gli ar chi vi nel qua dro isti tu -
zio na le del lo Sta to uni ta rio, 1975, pp. 20-28; LODO LI NI, Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca ita lia na,
1991, pp. 123-128. Per quan to ri guar da l’i sti tu zio ne dell’Archi vio di Sta to di Sie na si veda ZAR RIL -
LI, L’Archi vio di Sta to di Sie na, 1996.

136  Sui rap por ti in sta u ra ti si nel la se con da metà del se co lo XIX tra il Re gio Archi vio di Sta -
to di Sie na e l’Uni ver si tà de gli Stu di di Sie na cfr. NARDI, L’Archi vio di Sta to e l’Uni ver si tà di
Sie na, 2002.



6. L’ar chi vio del co mu ne di Pog gi bon si: dal de po si to nell’Archi -

vio di Sta to di Sie na al l’at tua le rior di na men to (1890-2002).

Nel l’ot to bre del 1890 il reg gen te del la Pre fet tu ra di Sie na pren de va 
ac cor di con la di re zio ne del re gio Archi vio di Sta to di Sie na per il
de po si to de gli ‘at ti de scrit ti nel l’ac clu so elen co [af fin ché fos se ro] tra -
sfe ri ti dal l’uf fi cio co mu na le di Pog gi bon si a co te sto Archi vio di Sta to’; 
nel pro se guo del la let te ra il reg gen te in vi ta va il di ret to re Ales san dro
Li si ni a co mu ni car gli quan do ‘gli atti stes si po tran no es se re ri ce vu ti
nel l’ac cen na to ar chi vio’137. La ri spo sta del Li si ni non si fece at ten de re 
dal mo men to che il gior no se guen te scris se al fun zio na rio del la Pre -
fet tu ra per con fer mar gli la propria disponibilità a ricevere quanto
prima il materiale documentario del comune di Poggibonsi: 

“La più sin ce ra ri co no scen za mi ob bli ga a V.S. Ill.ma per il de po si to che ver rà ef -
fet tua to in quest’Archi vio dei do cu men ti sto ri ci del pa e se di Pog gi bon si e mi par reb -
be di man ca re al de bi to se in ter po nes si tem po a ren der le sen ti te gra zie del la gra di ta
co mu ni ca zio ne. Le sol le ci te e in tel li gen ti cure che V.S. Ill.ma pren de ver so
quest’Archi vio e che tor na no a de co ro del mio pa e se e a be ne fi cio del la scien za e
de gli stu dio si mi af fret to a dar ne co mu ni ca zio ne alla Re gia So prin ten den za de gli
Archi vi To sca ni. Il de po si to dei do cu men ti sur ri fe ri ti po trà es se re af fet tua to nel tem -
po e ne’ modi che la pre fa ta S.V. re pu te rà op por tu ni”138.

In oc ca sio ne del de po si to del nu cleo più an ti co del l’ar chi vio co mu -
na le ven ne re dat to dai re spon sa bi li del co mu ne val del sa no un elen co
del le uni tà ar chi vi sti che in via te a Sie na, che fu ro no riu ni te in 111 fil -
ze; di ognu na di que ste ven ne ro in di ca ti gli estre mi cro no lo gi ci de gli
atti con te nu ti, un ti to lo re la ti vo alla ti po lo gia do cu men ta ria e una sin -
te ti ca de scri zio ne dei do cu men ti che si po te va no tro va re al l’in ter no di 
ogni sin go lo ‘pez zo’. Con l’in sie me di que ste in di ca zio ni ri sul ta tut to -
ra ab ba stan za age vo le la ve ri fi ca del ma te ria le do cu men ta rio de po si -
ta to nel l’ot to bre del 1890, no no stan te il fat to che la nu me ra zio ne
pro gres si va as se gna ta in tale oc ca sio ne non ab bia poi as sun to un ca -
rat te re de fi ni ti vo. Il de po si to del le scrit tu re co mu na li an ti cipò solo di
qual che set ti ma na il ver sa men to de gli atti del tri bu na le pre u ni ta rio di
Pog gi bon si nel re gio Archi vio di Sta to di Sie na, che dopo il 1865 era -
no con flu i ti nei fon di del la Pre tu ra del la lo ca li tà val del sa na; il 17 no -
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137  APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 24.
138  APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 25. Una co pia del l’e len co di ver sa men to com pi la to da gli

im pie ga ti dell’Uffi zio co mu na le di Pog gi bon si il 20 ot to bre 1890 è con ser va ta in ASS, Inven ta ri 9 [in -
ser to a].



vem bre 1890 il reg gen te del la Pre fet tu ra di Sie na scri ve va in fat ti di
nu o vo al di ret to re dell’Archi vio se ne se per co mu ni ca re di aver de ter -
mi na to ‘che le car te e gli atti de scrit ti nel l’ac clu so elen co, ed esi sten ti 
nell’Archi vio del la Pre tu ra di Pog gi bon si, sieno depositate in codesto
Archivio di Stato’139.

Anche in que sto caso la di re zio ne del re gio Archi vio ri spo se su bi to 
alla sol le ci ta zio ne del la Pre fet tu ra, di chia ran do la pro pria di spo ni bi li -
tà a ri ce ve re la do cu men ta zio ne giu di zia ria del la Pre tu ra di Pog gi bon -
si ‘a ven do l’Archi vio pron ta da qual che tem po la sala de sti na ta alla
con ser va zio ne dei do cu men ti del le Re gie Pre tu re’140. Con il tra spor to
del le scrit tu re an ti che del co mu ne di Pog gi bon si dal la lo ca li tà di ori gi -
ne alle sale del l’i sti tu zio ne ar chi vi sti ca se ne se ebbe ini zio una nu o va
fase del la loro plu ri se co la re sto ria, ca rat te riz za ta per esem pio da una
mag gio re at ten zio ne ver so gli aspet ti con ser va ti vi. Nell’Archi vio di
Sta to il ma te ria le do cu men ta rio ini ziò inol tre ad es se re di spo ni bi le
per la con sul ta zio ne sen za in cor re re nel pe ri co lo di sot tra zio ni ed in -
de bi te ap pro pria zio ni pro prio per il fat to di es se re sor ve glia to da per -
so na le espres sa men te ad det to alla cu sto dia dei do cu men ti. Non man -
ca ro no tut ta via le cri ti che alla scel ta di de po si ta re l’ar chi vio co mu na le 
di Pog gi bon si nell’Archi vio di Sta to di Siena; Francesco Pratelli per
esempio biasimò la decisione delle autorità comunali, presa a suo
dire senza rendersi conto del valore che tale documentazione aveva
per ‘la storia di Poggibonsi’:

“Nel l’ar chi vio an ti co vi era in cu ria. Non si sa d’in cen di. Ulti ma men te tro va va si in 
una sala del nu o vo pa laz zo co mu na le in so li di scaf fa li ed in ar ma di. Fu rior di na to
nel mag gio-giu gno 1906 da E. Ma so ni. [...] In un li bro le ga to in car ta pe co ra n° 278 si 
leg go no al cu ni in ven ta ri: il pri mo è del 26 di cem bre 1570, il se con do del 1576. L’ul ti -
mo in ven ta rio por ta l’an no 1884. Nel 1906 l’ar chi vio fu or di na to e di vi so in due se -
zio ni. Qu el l’an ti ca che va dal 1300 al 1859, com pren de 18 se rie con 302 fra vo lu mi e 
fil ze de bi ta men te nu me ra te per se rie e or di ne ge ne ra le col lo sche da rio re la ti vo. Quei 
bra vi si gno ri del Co mu ne lo man da ro no a Sie na sul bar roc cio del Poli. Quei li bri
vec chi per loro sa pe va no di tan fo. Qu el lo mo der no se gue dal 1860 ad oggi (1906),
di vi so in 11 se rie nu me ra te per or di ne di se rie e con sta di 474 fra vo lu mi e fil ze, an -
che esso cor re da to di sche da rio”141.
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139  APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 26.
140  APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 27.
141  PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, pp. 451-452. Si noti che il ci ta to li bro de gli in -

ven ta ri è at tual men te con ser va to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424; per il ram men ta to rior di na -
men to del 1884 si veda ASS, Inven ta ri 9 [in ser to a].



Dal le con si de ra zio ni sul l’ar chi vio del sa cer do te di Pog gi bon si
emer go no an che uti li in di ca zio ni sul rior di na men to ef fet tua to nel la
pri ma ve ra del 1906 da E. Ma so ni, il cui in ter ven to ha la scia to come
uni ca trac cia evi den te la car tel li na tu ra se gna la ta nel la TA VO LA 13 e
una sud di vi sio ne del ma te ria le do cu men ta rio in due se zio ni. La pri ma 
riu ni va ov via men te il fon do an ti co ed era ar ti co la ta in ‘18 se rie con
302 fra vo lu mi e fil ze de bi ta men te nu me ra te per se rie e or di ne ge ne -
ra le’; tale strut tu ra ven ne di nu o vo mo di fi ca ta ne gli anni ’60 del No -
ve cen to dai fun zio na ri dell’Archi vio di Sta to di Sie na. La se zio ne mo -
der na, che come si è già vi sto giun se nel le sale dell’Archi vio se ne se
nel 1954, ha man te nu to la sud di vi sio ne in ‘11 se rie nu me ra te per or -
di ne di se rie’142. I la vo ri di rior di na men to ed in ven ta ria zio ne av via ti
in tor no al 1960 dai fun zio na ri dell’Archi vio di Sta to di Sie na han no
con no ta to il fon do pre u ni ta rio del co mu ne di Pog gi bon si fino al pre -
sen te in ter ven to; in estre ma sin te si le uni tà ar chi vi sti che ri sul ta va no
or ga niz za te in 23 se rie cor ri spon den ti alle di ver se ti po lo gie do cu men -
ta rie pro dot te da gli uf fi ci co mu na li per con ser va re la me mo ria di fat ti 
e pa ga men ti. Di ogni pez zo ven ne ro quin di in di ca ti gli estre mi cro no -
lo gi ci, la ‘de no mi na zio ne dei do cu men ti’, il con di zio na men to e la car -
tu la zio ne143.

Sui prin cipî che han no in ve ce orien ta to l’at tua le rior di na men to ri -
ten go uti le rin via re ai cri te ri me to do lo gi ci espo sti caso per caso nei
‘cap pel li’ alle se rie; pare sem mai op por tu no ri cor da re che in ge ne ra le 
ho ten ta to di com pren de re, di stu dia re, di ri cer ca re la strut tu ra as -
sun ta dal fon do ar chi vi sti co nel cor so dei se co li ed in se gui to alle
tan te ma ni po la zio ni su bi te, in li nea con quan to af fer ma to da Fi lip po
Va len ti nel le sue ri fles sio ni sul la strut tu ra e na tu ra de gli ar chi vi144. In
os se quio a tali con si de ra zio ni ho sud di vi so il fon do pre u ni ta rio del
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142  Sul se con do de po si to del fon do co mu na le val del sa no nell’Archi vio di Sta to di Sie na ef fet -
tua to nel 1954 cfr. su pra la Pre mes sa dell’Intro du zio ne.

143  Il mez zo di cor re do com pi la to in oc ca sio ne del rior di na men to de gli anno ’60 è con ser va to in
ASS, Inven ta ri 9. Il dat ti lo scrit to si com po ne di 44 car te e tra le al tre cose se gna la la nu me ra zio ne
an ti ca dei re gi stri del le de li be ra zio ni e di al cu ne fil ze del car teg gio ap po sta in oc ca sio ne di un in ter -
ven to di rior di na men to av via to ve ro si mil men te dai fun zio na ri dell’Archi vio di Sta to di Sie na nel l’ar -
co di tem po com pre so tra i pri mi anni del No ve cen to e la metà del se co lo XX, su cui si veda la
TAVO LA 13.

144  Su que sti temi si veda VALEN TI, Ri fles sio ni sul la na tu ra e strut tu ra de gli ar chi vi, 1981, in par ti -
co la re la p. 28 dove a pro po si to del la strut tu ra di un ar chi vio si af fer ma che essa ‘si sco pre, cioè si
cer ca si in di vi dua e si stu dia, in di pen den te men te dal fat to che sia sta ta “data” a suo tem po o si sia
in ve ce spon ta ne a men te co sti tu i ta’. Ri flet te re sul la strut tu ra di un ar chi vio vu o le per tan to dire stu -
dia re come l’en te pro dut to re ha po sto in es se re le pro prie car te, se con do qua li cri te ri le ha con ser -
va te, come esse si sono se di men ta te nel cor so di even tua li mo di fi che isti tu zio na li che ab bia no co in -



co mu ne di Pog gi bon si in 7 se zio ni re la ti ve alle va rie con fi gu ra zio ni
isti tu zio na li as se gna te al l’en te pro dut to re; te nen do quin di con to del le
ce su re date dai mu ta men ti si gni fi ca ti vi del con te sto am mi ni stra ti vo la
do cu men ta zio ne è sta ta nel l’or di ne ri par ti ta nel le se zio ni ‘Co mu ni tà
di Pog gi bon si fino al 1774’, ‘Po de ste ria di Pog gi bon si (1407-1651)’,
‘Co mu ni tà di Stag gia fino al 1774’, ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si
(1774-1808)’, ‘Ma i rie di Pog gi bon si (1808-1814)’ e ‘Co mu ni tà re sta u -
ra ta di Poggibonsi (1814-1865)’, cui sono da aggiungere due pezzi

riconducibili alla sezione ‘Istituzioni diverse’.

Per con ven zio ne or mai ac qui si ta e al fine di fa ci li ta re l’u ti liz za zio -
ne del l’in ven ta rio si è pro ce du to a se gna la re in gras set to l’in ti to la zio -
ne del le se rie, men tre l’in ti to la zio ne del la sot to se rie è pre ce du ta,
sem pre in gras set to, da gli estre mi dei nu me ri di cor da ri con du ci bi li
alle uni tà ar chi vi sti che che com pon go no la sot to se rie stes sa. Nel lo
stes so rigo del l’in ti to la zio ne, al li ne a to a de stra, è in ve ce se gna la to
l’ar co cro no lo gi co del la do cu men ta zio ne af fe ren te alla sot to se rie; cia -
scun pez zo ri por ta in fi ne le in di ca zio ni ri fe ri bi li alla da ta zio ne cro ni ca, 
alle an ti che nu me ra zio ni as se gna te in pre ce den ti or di na men ti e, in
cor si vo, quel le con cer nen ti il con di zio na men to este rio re145.

Pri ma di con clu de re in ten do espri me re la mia gra ti tu di ne alla
dott.ssa Car la Zar ril li di ret tri ce dell’Archi vio di Sta to di Sie na, che ha
age vo la to e reso pos si bi le que sta ri cer ca. Il pre sen te in ven ta rio trae
ori gi ne dal la tesi di Dot to ra to svol ta nel cor so del trien nio 1999-2002 
nel l’am bi to del Dot to ra to di ri cer ca in «Isti tu zio ni e Archi vi»
dell’Uni ver si tà de gli Stu di di Sie na (XV ci clo). Un rin gra zia men to
sen ti to è poi do ve ro so ri vol ger lo ai fun zio na ri, al per so na le am mi ni -
stra ti vo ed a quel lo di cu sto dia dell’Archi vio se ne se, con una men zio -
ne par ti co la re per la sig.ra Ful via Sus si, re spon sa bi le del la Bi blio te ca
dell’Isti tu to, e per il sig. Mino Cap pe ruc ci che è sem pre sta to pro di go 
di se gna la zio ni e di con si gli. Pre zio se in di ca zio ni mi sono sta te for ni te 
dal la dott.ssa San dra Mar si ni nel la sua qua li tà di re spon sa bi le del fon -
do Di plo ma ti co dell’Archi vio di Sta to di Fi ren ze, che quin di rin gra zio
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in sie me alla di ret tri ce dell’Isti tu to di con ser va zio ne fio ren ti no, dott.ssa

Ro sa lia Man no Tolu, ed ai fun zio na ri del me de si mo ar chi vio. Qual co -
sa di più di un sem pli ce gra zie lo devo agli ami ci e col le ghi Giuseppe 
Chi ro ni, Andrea Gior gi e Stefano Mo sca del li, i cui sug ge ri men ti mi
han no so ven te per mes so di af fron ta re e ri sol ve re, ri ten go in ma nie ra
ef fi ca ce, le nu me ro se que stio ni me to do lo gi che che si sono presen ta te
nel cor so del lo stu dio. Nei con fron ti del prof. Giu lia no Ca to ni in ve ce 
ho ac cu mu la to, nel cor so di ol tre un de cen nio, un de bi to di ri co no -
scen za enor me, che ol tre tut to con ti nua ad au men ta re gior no dopo
gior no. Per lo svol gi men to della ri cer ca ho am pia men te usu fru i to del -
la cor te se ospi ta li tà del la Bi blio te ca co mu na le de gli Intro na ti di Sie -
na, di quel la del Cir co lo Giu ri di co di Sie na, del la Bi blio te ca del la Fa -
col tà di Let te re e Fi lo so fia di Siena e della Biblioteca Guarnacci di
Volterra. Il presente lavoro è dedicato alla cara memoria di Giovanni 
Tanzini, meglio conosciuto a Poggibonsi con l’appellativo di ‘Nanni di 
Latta’.

64 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



ELENCO DELLE SIGLE E DELLE OPERE CITATE

IN FORMA ABBREVIATA

Sono sta te usa te le se guen ti si gle ed ab bre via zio ni.

SIGLE:

ACPO = Archi vio del Co mu ne di Pog gi bon si.

   Pre u ni ta rio, de po si ta to pres so l’ASS.

   Po stu ni ta rio, de po si ta to pres so l’ASS.

   De po si to, con ser va to pres so la sede co mu na le.

ASF = Archi vio di Sta to di Fi ren ze.

ASI = Archi vio Sto ri co Ita lia no.

ASS = Archi vio di Sta to di Sie na.

BGV = Bi blio te ca Guar nac ci di Vol ter ra

BSSP = Bul let ti no Se ne se di Sto ria Pa tria.

DBI = Di zio na rio Bio gra fi co de gli ita lia ni

MSV = Mi scel la nea Sto ri ca del la Val del sa.

RAS = Ras se gna de gli Archi vi di Sta to.

RS = Ri cer che Sto ri che.

RSI = Ri vi sta Sto ri ca Ita lia na.

RSA = Ri vi sta di Sto ria dell’Agri col tu ra.

SS = Stu di Se ne si.

ABBRE VIA ZIO NI:

al leg. / al legg. al le ga to, al le ga ta/al le ga ti, al le ga te

art. / artt. ar ti co lo/ar ti co li

b. / bb. bu sta/bu ste

c. / cc. car ta/car te

c. p. come il/la/i pre ce den te/pre ce den ti

c. s. come so pra

cap. ca pi to lo

cart. car ta, car to ne, car ton ci no

cat. ca te go ria

cfr. con fron ta
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cl. clas se

cop. / copp. co per ti na/co per ti ne

d. de stra

D. Lt. De cre to Lu o go te nen zia le

D.P.R. De cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca

doc. / docc. do cu men to/do cu men ti

ed. orig. edi zio ne ori gi na le

f. / ff. fo glio/fo gli

fasc. / fascc. fa sci co lo/fa sci co li 

ing. / ingg. in ge gne re/in ge gne ri

ins. / inss. in ser to/in ser ti

leg. / legg. le ga to, le ga ta/le ga ti, le ga te

membr. membranaceo

ms. / mss. ma no scrit to/ma no scrit ti

n. nu me ro

n. n. non nu me ra ta, nu me ra to, nu me ra te, nu me ra ti

p. / pp. pa gi na/pa gi ne

par. pa ra gra fo

perg. / pergg. per ga me na, per ga me na ceo/per ga me ne

r. rec to

R. D. / RR. DD. Re gio De cre to/Regi De cre ti

R. D. L. Re gio De cre to Leg ge

reg./regg. re gi stro/re gi stri

re per. / re perr. re per to rio/re per to ri

rubr. / rubrr. ru bri ca rio/ru bri ca ri

s. si ni stra

s. d.  sen za data

s. n. t. sen za note ti po gra fi che

sec. / secc. se co lo/se co li

tav. / tavv. ta vo la/ta vo le

tit. / titt. ti to lo/ti to li

v. ver so

vol. / voll. vo lu me/vo lu mi

66 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



STATUTI, BANDI, ORDINI E PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Atti del Go ver no prov vi so rio, 1849 = Atti del Go ver no prov vi so rio to sca no

dall’8 feb bra io al 12 apri le 1849, Fi ren ze 1849.

Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1859 = Atti del Re gio Go ver no del la

To sca na dall’11 mag gio al 31 di cem bre 1859, Fi ren ze 1860.

Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1860 = Atti del Re gio Go ver no del la

To sca na dal pri mo gen na io al 25 mar zo 1860, Fi ren ze 1860. 

Ban di e or di ni, 1747-1859 = Ban di e or di ni da os ser var si nel Gran du ca to di 

To sca na (poi De cre ti, no ti fi ca zio ni e cir co la ri), I-LXVI, Fi ren ze 1747-1859.

Bol let ti no del le leg gi del la Giun ta di To sca na, 1808-1809 = Bol let ti no del le

leg gi, de cre ti im pe ria li e de li be ra zio ni del la Giun ta di To sca na pub bli ca te nei

Di par ti men ti dell’Arno, dell’Ombro ne e del Me di ter ra neo, I-XVIII, Fi ren ze
1808-1809.

Bol let ti no del le leg gi dell’Impe ro fran ce se, 1804-1813 = Bol let ti no del le leg gi 

dell’Impe ro fran ce se, 4a se rie, tomi I-XIX, Pa ri gi 1804-1813.

Cir co la re 1897 = Istru zio ni per la te nu ta del pro to col lo e del l’ar chi vio per

gli uf fi ci co mu na li (Cir co la re del Mi ni ste ro dell’Inter no n. 17100/2 del 1° mar zo 

1897) (se ne veda un ’e di zio ne in ANTO NIEL LA, L’ar chi vio co mu na le po stu ni ta -

rio, pp. 110-114).

Edit to giu gno 1814 = Edit to con cui ven go no abo li te pre fet tu re e ma i ries e

ven go no ri pri sti na ti i Vi ca ria ti, Po te ste rie e Can cel le rie co mu ni ta ti ve e ri mes se

sul l’an ti co si ste ma per la re go la re am mi ni stra zio ne le im po si zio ni e gra vez ze e

da zii, in Ban di e or di ni, 1747-1859, XXI, n. LVII [1814 giu gno 27].

Edit to set tem bre 1814 = Edit to con cui ven go no pre ci sa ti i prov ve di men ti di -

spo sti nel pre ce den te Edit to del 27 giu gno 1814, in Ban di e or di ni, 1747-1859,
XXI, n. CXXXVIII [1814 set tem bre 12].

Istru zio ne can cel lie ri 1777 = Istru zio ne per i can cel lie ri del le co mu ni tà del la

Pro vin cia su pe rio re di Sie na, in Ban di e or di ni, 1747-1859, VIII, n. CXVI
[1777 giu gno 2].

Istru zio ni per i can cel lie ri co mu ni ta ti vi 1779 = Istru zio ne per i can cel lie ri

co mu ni ta ti vi, in Ban di e or di ni, 1747-1859, IX, n. CXXII [1779 no vem bre 16].

Leg ge 20 mar zo 1865, n. 2248 = Leg ge per l’u ni fi ca zio ne am mi ni stra ti va del 

Re gno d’Ita lia, 20 mar zo 1865 n. 2248, in Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, XI,
1865, pp. 417-619.

Leg gi del Gran du ca to del la To sca na, 1814-1840 = Leg gi del Gran du ca to

del la To sca na, I-XXVII, Fi ren ze 1814-1840.

Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808 = Le gi sla zio ne to sca na, rac col ta e il lu stra ta 

da Lo ren zo Can ti ni, I-XXXII, Fi ren ze 1800-1808.
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Mo tu pro prio Can cel le rie 1826 = Mo tu pro prio per la si ste ma zio ne di al cu ne

Can cel le rie, abo li zio ne di al cu ne e cre a zio ne di nu o ve, in Ban di e or di ni,
1747-1859, XXXIII, n. LXXIV [1826 no vem bre 29].

Mo tu pro prio Can cel le rie 1838 = Mo tu pro prio per la sop pres sio ne di va rie

re si den ze di aiu ti can cel lie ri ed isti tu zio ne di nu o ve Can cel le rie, in Ban di e or di -

ni, XLV, n. LXXXVIII [1838 di cem bre 5].

Nu o ve istru zio ni Can cel le rie 1779 = Nu o ve istru zio ni per i can cel lie ri co mu -

ni ta ti vi se con do gli ul ti mi re go la men ti ed or di ni di Sua Altez za Re a le, in Ban di e 

or di ni, IX, n. CXXII [1779 no vem bre 16].

Rac col ta de gli atti, 1811 = Rac col ta de gli atti del la Pre fet tu ra del Di par ti -

men to dell’Ombro ne. Dal pri mo gen na io al 31 di cem bre 1811, Sie na 1811.

Rac col ta de gli atti, 1812 = Rac col ta de gli atti del la Pre fet tu ra del Di par ti -

men to dell’Ombro ne. Dal pri mo gen na io al 31 di cem bre 1812, Sie na 1812.

Rac col ta uf fi cia le del le leg gi, 1861-1946 = Rac col ta uf fi cia le del le leg gi e

dei de cre ti del Re gno d’Ita lia, To ri no-Roma 1861-1946.

Re go la men ti Mas se del Ter zo di Cit tà e di S. Mar ti no 1777 = Re go la men ti

par ti co la ri per le co mu ni tà del le Mas se del Ter zo di Cit tà e del le Mas se del

Ter zo di S. Mar ti no, in Ban di e or di ni, VIII, nn. LXVII-LXVIII [1777 giu -
gno 2].

Re go la men to ge ne ra le 1774 = Re go la men to ge ne ra le del le co mu ni tà del Con -

ta do fio ren ti no, in Ban di e or di ni, 1747-1859, VI, n. CXLI [1774 mag gio 23].

Re go la men to ge ne ra le 1777 = Re go la men to ge ne ra le per le co mu ni tà del la

Pro vin cia su pe rio re del lo Sta to se ne se, in Ban di e or di ni, 1747-1859, VIII,
n. LXV [1777 giu gno 2].

Re go la men to ge ne ra le 1816 = Re go la men to per la ri for ma del le co mu ni tà del 

Gran du ca to, in Ban di e or di ni, 1747-1859, XXIII, n. XCVII [1816 set tem bre
16].

Re go la men to ge ne ra le 1849 = Re go la men to co mu na le, in Ban di e or di ni,
1747-1859, LVII, n. CCXXII [1849 no vem bre 20].

Re go la men to ge ne ra le 1853 = Re go la men to co mu na le, in Ban di e or di ni,
1747-1859, LX, n. XCV [1853 set tem bre 28].

Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774 = Re go la men to lo ca le per

la co mu ni tà di Pog gi bon si, in Ban di e or di ni, 1747-1859, VI, n. CXLI
(XXVIII), pp. 55-56 [1774 mag gio 23].

Re go la men to Sie na 1786 = Re go la men to isti tu ti vo del la nu o va co mu ni tà di

Sie na e del la De pu ta zio ne am mi ni stra ti va del Mon te dei Pa schi, in Ban di e or di -

ni, 1747-1859, XIII, n. XLV [1786 ago sto 29].

Ru o lo can cel lie ri 1814 = Ru o lo dei can cel lie ri e aiu ti co mu ni ta ti vi del la Pro -

vin cia su pe rio re e in fe rio re di Sie na, in Ban di e or di ni, 1747-1859, XXI, n. LX
[1814 giu gno 28].
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Sta tu to 1333 = ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 1 (edi to in Una co mu ni tà del la

Val del sa, 1995).

Sta tu to 1848 = Sta tu to fon da men ta le per la To sca na, in Ban di e or di ni,
1747-1859, LV, n. LXV [1848 feb bra io 15].
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Sie na. Inven ta rio del la se zio ne sto ri ca, a cura di G. Ca to ni, A. Le on ci ni e F.
Van noz zi, pre sen ta zio ne di L. Ber lin guer, Sie na 1990 (Bi bliot he ca Stu dii Se nen -
sis, 1) (edi to an che in Mi ni ste ro per i beni cul tu ra li e am bien ta li-Uffi cio cen tra le 
per i beni ar chi vi sti ci. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, Stru men ti CX).

Archi vio (L’) po stu ni ta rio del Co mu ne di Pra to, 1988 = L’ar chi vio po stu ni ta -

rio del Co mu ne di Pra to (1860-1944). Inven ta rio, a cura di C. Fan tap piè, Pra to
1988.

Archi vio (L’) pre u ni ta rio del Co mu ne di Impru ne ta, 1990 = L’ar chi vio pre u -

ni ta rio del Co mu ne di Impru ne ta, a cura di I. Re go li e G. Nan ni, Fi ren ze 1990
(Pro vin cia di Fi ren ze – Bi blio te ca dell’Asses so ra to alla cul tu ra 8).

Archi vio (L’) pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon te var chi, 1982 = L’ar chi vio

pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon te var chi. Inven ta rio, a cura di A. Anto niel la e L. 
Bor gia, Fi ren ze 1982.

Archi vio (L’) pre u ni ta rio del co mu ne di Mon te San Sa vi no, 2001 = L’ar chi -

vio pre u ni ta rio del co mu ne di Mon te San Sa vi no, Inven ta rio a cura di C. Car di -
na li e S. Flo ria. Re vi sio ne di A. Anto niel la, Arez zo 2001 (Pro vin cia di Arez zo.
Pro get to ar chi vi 2).

Archi vio (L’) pre u ni ta rio del co mu ne di Scan dic ci, 1996 = L’ar chi vio pre u ni -

ta rio del co mu ne di Scan dic ci, a cura di W. Me coc ci, in tro du zio ne di S. Pie ri,
cura re da zio na le di E. Bo ret ti, Fi ren ze 1996 (Pro vin cia di Fi ren ze, Cul tu ra e me -
mo ria 7).

Archi vio (L’) pre u ni ta rio del co mu ne di Se sto Fio ren ti no, 1998 = L’ar chi vio

pre u ni ta rio del co mu ne di Se sto Fio ren ti no, a cura di S. Pol la stri, Fi ren ze 1998
(Pro vin cia di Fi ren ze, Cul tu ra e me mo ria 11).

ARCHI VIO (R.) DI STATO IN SIENA, Indi ce som ma rio, 1900 = REGIO ARCHI -

VIO DI STATO IN SIENA, Indi ce som ma rio del le se rie dei do cu men ti al 1° gen na -

io 1900, Sie na 1900.

ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vi e sto ria nell’Eu ro pa del XIX se co lo, 
2002 = ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vi e sto ria nell’Eu ro pa del XIX

se co lo. Alle ra di ci del l’i den ti tà cul tu ra le eu ro pea, atti del Con ve gno in ter na zio -
na le di Stu di (Fi ren ze, 4-7 di cem bre 2002), in cor so di stam pa.

ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vio del le Trat te, 1989 = ARCHI VIO DI

STATO DI FIREN ZE, Archi vio del le Trat te. Intro du zio ne e in ven ta rio, a cura di P.
Viti e R. M. Zac ca ria, Roma 1989 (Mi ni ste ro per i Beni Cul tu ra li e Ambien ta li.
Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, Stru men ti CV).

ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, I Con si gli del la Re pub bli ca fio ren ti na, 1995 
= ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, I Con si gli del la Re pub bli ca fio ren ti na. Li bri
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fa ba rum XVII (1338-1340), a cura di F. Kle in, pre fa zio ne di R. Fu bi ni, Roma
1995 (Mi ni ste ro per i Beni Cul tu ra li e Ambien ta li. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di 
Sta to, Fon ti XXII).

ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, La To sca na dei Lo re na nel le map pe

dell’Archi vio di Sta to di Pra ga, 1991 = ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, La To -

sca na dei Lo re na nel le map pe dell’Archi vio di Sta to di Pra ga. Me mo rie ed im -

ma gi ni di un Gran du ca to, ca ta lo go e mo stra do cu men ta ria (Fi ren ze, 31 mag -
gio-31 lu glio 1991), co or di na men to M. A. Mo rel li Tim pa na ro e P. Be ni gni,
Roma 1991.

ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Pian te di po po li e stra de, 1989 = ARCHI -

VIO DI STATO DI FIREN ZE, Pian te di po po li e stra de. Ca pi ta ni di Par te Gu el fa

1580-1595, a cura di G. Pan si ni, I, Fi ren ze 1989.

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vi del Go ver no fran ce se, 1971 = ARCHI -

VIO DI STATO DI SIENA, Archi vi del Go ver no fran ce se nel Di par ti men to

dell’Ombro ne. Inven ta rio, a cura di G. Ca to ni, Roma 1971 (Mi ni ste ro dell’Inter -
no. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, LXXVI).

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vio del Con ci sto ro, 1952 = ARCHI VIO DI 

STATO DI SIENA, Archi vio del Con ci sto ro del Co mu ne di Sie na. Inven ta rio, a
cura di G. Cec chi ni, Roma 1952 (Mi ni ste ro dell’Inter no. Pub bli ca zio ni de gli
Archi vi di Sta to, X).

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vio del Con si glio ge ne ra le, 1952 =
ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vio del Con si glio ge ne ra le del Co mu ne di

Sie na, Roma 1952 (Mi ni ste ro dell’Inter no. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta -
to, IX).

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vio del la Bic cher na, 1953 = ARCHI VIO

DI STATO DI SIENA, Archi vio del la Bic cher na. Inven ta rio, a cura di G. Cec chi ni,
Roma 1953 (Mi ni ste ro dell’Inter no. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, XII).

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Archi vio di Ba lìa, 1957 = ARCHI VIO DI

STATO DI SIENA, Archi vio di Ba lìa. Inven ta rio, a cura di G. Pru nai e S. de Col li, 
Roma 1957 (Mi ni ste ro dell’Inter no. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, XXVI).

ARCHI VIO DI STATO DI SIENA, Gu i da Inven ta rio, 1951-1977 = ARCHI VIO DI

STATO DI SIENA, Gu i da Inven ta rio dell’Archi vio di Sta to, I-III, Roma 1951-1977 
(Mi ni ste ro dell’Inter no. Pub bli ca zio ni de gli Archi vi di Sta to, V-VI, XCII).

Atlan te sto ri co, 1994 = Atlan te sto ri co del la To sca na, a cura di A. Dué, Fi -
ren ze 1994.

Atti vi tà (L’) cre di ti zia nel la To sca na co mu na le, 2000 = L’at ti vi tà cre di ti zia

nel la To sca na co mu na le, Atti del Con ve gno di Stu di (Pi sto ia – Col le di Val
d’Elsa, 26-27 set tem bre 1998), a cura di A. Duc ci ni e G. Fran ce sco ni, Pi sto ia
2000 (Bi blio te ca sto ri ca pi sto ie se, V).

BALE STRAC CI, ‘Il me mo ria le di fra te Angio lie re’, 1977 = D. BALE STRAC CI,
‘Il me mo ria le di fra te Angio lie re’ gran cie re del l’o spe da le di S. Ma ria a Pog gi -
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bon si. Note sul sa la ria to nel con ta do (1373-1374), in ‘RSA’, XVII, n. 1, 1977,
pp. 79-129.

BALE STRAC CI, Tra Fi ren ze e Sie na, 1986 = D. BALE STRAC CI, Tra Fi ren ze e

Sie na. La for ma zio ne del con fi ne del Chian ti, in Il Chian ti fra Fi ren ze e Sie na,
qua der no mo no gra fi co a cura di A. Fa las si, V (Cen tro di stu di chian ti gia ni),
Rad da in Chian ti 1986, pp. 9-17.

Ban chie ri e mer can ti di Sie na, 1987 = Ban chie ri e mer can ti di Sie na, pre fa -
zio ne di C. M. Ci pol la, te sti di F. Car di ni et alii, Roma 1987.

BAR BA DO RO, Le fi nan ze, 1929 = B. BAR BA DO RO, Le fi nan ze del la Re pub bli -

ca fio ren ti na. Impo sta di ret ta e de bi to pub bli co fino al l’i sti tu zio ne del Mon te, Fi -
ren ze 1929.

BAR GEL LI NI, Stag gia, 1914 = P. BAR GEL LI NI, Stag gia. Cen ni sto ri ci, in
‘BSSP’, XXI, 1914, pp. 98-140.

BAR LUC CHI, Il cre di to alle co mu ni tà del con ta do, 2000 = A. BAR LUC CHI, Il

cre di to alle co mu ni tà del con ta do, in L’at ti vi tà cre di ti zia nel la To sca na co mu na -

le, 2000, pp. 105-117.

BASET TI, L’E.C.A. Sua co sti tu zio ne, suoi fini e mez zi, 1951 = G. BASET TI,
L’E.C.A. Sua co sti tu zio ne, suoi fini e mez zi. Atti vi tà svol ta du ran te il pe rio do

bel li co e nel quin quen nio 1946-1950, Sie na 1951.

BECAT TI NI, Il can cel lie re mi ni stro del cen so, 1849-1853 = G. M. BECAT TI NI, 
Il can cel lie re mi ni stro del cen so ed i nu o vi mu ni ci pi, I-III, Col le val d’Elsa-Sie -
na 1849-1853.

BENI GNI, L’am mi ni stra zio ne ter ri to ria le del lo sta to fio ren ti no, 1988 = P.
BENI GNI, L’am mi ni stra zio ne ter ri to ria le del lo sta to fio ren ti no nel ’300, in La To -

sca na nel se co lo XIV, 1988, pp. 151-164.

BENI GNI-VIVO LI, Pro get ti po li ti ci, 1983 = P. BENI GNI – C. VIVO LI, Pro get ti

po li ti ci e or ga niz za zio ne di ar chi vi: sto ria del la do cu men ta zio ne dei Nove con -

ser va to ri del la giu ri sdi zio ne e do mi nio fio ren ti no, in ‘RAS’, XLIII/1, 1983,
pp. 32-82. 

BENUC CI, Sie na cit tà di ter re mo ti, 1986 = V. BENUC CI, Sie na cit tà di ter re -

mo ti? Ri spon do no la sto ria, la let te ra tu ra e la scien za, Pog gi bon si 1986.

BER GDOLT, La pe ste nera e la fine del Me dio e vo, 1997 = K. BER GDOLT, La

pe ste nera e la fine del Me dio e vo, Ca sa le Mon fer ra to 1997.

BERTI, Su gli ar chi vi co mu na li, 1897 = P. BERTI, Su gli ar chi vi co mu na li e

su gli sta tu ti dei Co mu ni e del le pri va te cor po ra zio ni del la Val del sa, in ‘MSV’,
V, 1897, pp. 226-238. 

BEZ ZI NI, Stra da Fran ci ge na – Ro mea, 1996 = M. BEZ ZI NI, Stra da Fran ci ge -

na – Ro mea, con par ti co la re ri fe ri men to ai per cor si Sie na – Roma, Sie na 1996.

BEZ ZI NI, Stra da Fran ci ge na. Per cor si nell’XI se co lo, 1992 = M. BEZ ZI NI,
Stra da Fran ci ge na. Per cor si nell’XI se co lo fra Sie na, Pog gi bon si e San Gi mi -

gna no, Sie na 1992.
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BISCA RI NI-DEL ZANNA, Pog gi bon si 1943-1944, 1993 = C. BISCA RI NI - F.
DEL ZANNA, Pog gi bon si 1943-1944, Pog gi bon si 1993 (‘Li nee sto ri che – Archi vi
di sto ria lo ca le, Lal li, 12’).

BOR GIA, Gli stem mi del pa laz zo d’Arnol fo di San Gio van ni, 1986 = L. BOR -

GIA, Gli stem mi del pa laz zo d’Arnol fo di San Gio van ni Val dar no, con un sag gio 
di A. Anto niel la, pre sen ta zio ne di L. Ber ti, fo to gra fie di L. Pe ru gi, Fi ren ze 1986.

BOR TO LOT TI, Sie na, 1987 = L. BOR TO LOT TI, Sie na, Bari 1987.

BOWSKY, Henry VII in Italy, 1960 = W. BOWSKY, Henry VII in Italy. The

con flict of Empi re and City-Sta te, 1310-1313, Lin coln 1960.

BROGI, Le que stio ni di strut tu ra de gli ar chi vi sto ri ci, 2002 = M. BROGI, Le

que stio ni di strut tu ra de gli ar chi vi sto ri ci: qual che con si de ra zio ne su al cu ni re -

cen ti rior di na men ti, in Archi vi e bi blio te che: la for ma zio ne pro fes sio na le e le

pro spet ti ve del la ri cer ca in Pu glia, Atti del la Gior na ta di Stu di (Arne sa no, 25 ot -
to bre 2002), in cor so di stam pa.

BROGI, Le ru bri che più an ti che, 1999 = M. BROGI, Le ru bri che più an ti che

del lo sta tu to del Co mu ne di San Gi mi gna no del 1314: qual che cen no in me ri to

alla loro stra ti fi ca zio ne, in ‘MSV’, CV, n. 2, 1999, pp. 135-147; pub bli ca to in
estrat to in Gli sta tu ti bas so me die va li del la Val del sa, Gam bas si Ter me 1999,
pp. 43-55.

BRO GI NI, Pre sen ze ec cle sia sti che, 2001 = P. BRO GI NI, Pre sen ze ec cle sia sti -

che e di na mi che so cia li nel lo svi lup po del bor go di Ca mol lia (secc. XI-XIV), in
La chie sa di san Pie tro alla Ma gio ne, 2001, pp. 7-102.

BUR RE SI, La cro ce e l’al be ro. Pog gi bon si nel XVIII se co lo, 1989 = F. BUR -

RE SI, La cro ce e l’al be ro. Pog gi bon si nel XVIII se co lo, Pog gi bon si 1989.

BUR RE SI, Vita eco no mi ca, po li ti ca e so cia le a Pog gi bon si, 1989 = F. BUR RE -

SI, Vita eco no mi ca, po li ti ca e so cia le a Pog gi bon si dal 1760 al 1800, Pog gi bon -
si (‘Li nee sto ri che – Archi vi di sto ria lo ca le, Lal li, 5’).

CACIA GLI, La lot ta po li ti ca in Val del sa, 1990 = M. CACIA GLI, La lot ta po li -

ti ca in Val del sa dal 1892 al 1915, Ca stel fio ren ti no 1990 (Bi blio te ca del la ‘Mi -
scel la nea sto ri ca del la Val del sa’, 10)

CALA MAI, Ugo di To sca na, 2001 = A. CALA MAI, Ugo di To sca na. Re al tà e

leg gen da di un di plo ma ti co alla fine del pri mo mil len nio, pre fa zio ne F. Car di ni,
Fi ren ze 2001.

Ca lef fo (Il) vec chio del co mu ne di Sie na, 1931-1991 = Il Ca lef fo vec chio del 

co mu ne di Sie na, a cura di G. Cec chi ni et alii, voll. I-V, Sie na 1931-1991.

CAMBI, Le car te del la Ba dia di Mar tu ri, 1994-1995 = L. CAMBI, Le car te

del la Ba dia di Mar tu ri, secc. X-XIII, Uni ver si tà de gli stu di di Fi ren ze, Fa col tà di 
Let te re e Fi lo so fia, a. a. 1994-1995.

CAM MA RO SA NO-PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se, 1976 = P. CAM MA RO SA -

NO-V. PAS SE RI, I ca stel li del Se ne se. Strut tu re for ti fi ca te del l’a rea se ne se-gros -

se ta na, Sie na 1976.
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CAM MA RO SA NO, Abba dia a Iso la, 1993 = P. CAM MA RO SA NO, Abba dia a

Iso la. Un mo na ste ro to sca no nel l’e tà ro ma ni ca. Con una edi zio ne dei do cu men ti 

953-1215, Ca stel fio ren ti no 1993 (Bi blio te ca del la ‘Mi scel la nea sto ri ca del la Val -
del sa’ 12). 

CAM MA RO SA NO, Ita lia me die va le, 1991 = P. CAM MA RO SA NO, Ita lia me die -

va le. Strut tu ra e ge o gra fia del le fon ti scrit te, Roma 1991.

CAM MA RO SA NO, Mon te rig gio ni, 1983 = P. CAM MA RO SA NO, Mon te rig gio ni.

Sto ria, ar chi tet tu ra, pa e sag gio, in tro du zio ne di R. Bar zan ti. Con un sag gio di G. 
Bar sac chi, Mi la no 1983.

CAM MA RO SA NO, La più an ti ca te sti mo nian za do cu men ta ria su Stag gia, 1995
= P. CAM MA RO SA NO, La più an ti ca te sti mo nian za do cu men ta ria su Stag gia: 29

apri le 994, in “Stag gia”. Mil le anni di sto ria, 1995, pp. 7-10.

CAN TA GAL LI, La guer ra di Sie na, 1962 = R. CAN TA GAL LI, La guer ra di

Sie na (1552-1559). I ter mi ni del la que stio ne se ne se nel la lot ta tra Fran cia e

Asbur go nel ’500 e il suo ri sol ver si nel l’am bi to del Prin ci pa to me di ceo, Sie na
1962 (Acca de mia se ne se de gli Intro na ti – Mo no gra fie di Sto ria e Let te ra tu ra se -
ne se V)

CAP PEL LI, Cro no lo gia, 1988 = A. CAP PEL LI, Cro no lo gia, cro no gra fia e ca -

len da rio per pe tuo dal prin ci pio del l’e ra cri stia na ai no stri gior ni, Mi la no 19886.

CAR DI NI, La Rom fahrt di Enri co VII, 1993, = F. CAR DI NI, La Rom fahrt di

Enri co VII, in Il Viag gio di Enri co VII in Ita lia, 1993, pp. 1-11

CARLI-CIVI TEL LI-PEL LE GRI NI, Arri go VII di Lus sem bur go, 1990 = N. CARLI,

G. CIVI TEL LI, B. PEL LE GRI NI, Arri go VII di Lus sem bur go Impe ra to re da Aqui -

sgra na a Bu on con ven to, Sie na 1990.

CAR NA SCIA LI, Le cam pa gne se ne si del pri mo ‘800, 1990 = M. CAR NA SCIA LI, 
Le cam pa gne se ne si del pri mo ‘800. Do cu men ti pre pa ra to ri del Ca ta sto ge ne ra le 

del la To sca na. Rap por ti di sti ma e Re pli che ai que si ti agra ri, con un sag gio in -
tro dut ti vo di C. Paz za gli, Fi ren ze 1990 (Bi blio te ca di sto ria to sca na mo der na e
con tem po ra nea – Stu di e Do cu men ti 33).

Car ta ar che o lo gi ca del la pro vin cia di Sie na, 1999 = Car ta ar che o lo gi ca del -

la pro vin cia di Sie na. La Val d’Elsa (Col le di Val d’Elsa e Pog gi bon si), a cura
di M. Va len ti, Sie na 1999.

CARUC CI, Le fon ti ar chi vi sti che, 1983 = P. CARUC CI, Le fon ti ar chi vi sti che:

or di na men to e con ser va zio ne, Roma 1983.

CARUC CI, Lo scar to come ele men to qua li fi can te, 1975 = P. CARUC CI, Lo

scar to come ele men to qua li fi can te per le fon ti del la sto rio gra fia, in ‘RAS’,
XXXV, 1975, pp. 250-264.

CARU SO, Gli ar chi vi de gli Enti Co mu na li di Assi sten za, 1954 = A. CARU SO,
Gli ar chi vi de gli Enti Co mu na li di Assi sten za, in ‘No ti zie de gli Archi vi di Sta to’, 
XIV, 1954, pp. 25-27.
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CASA BIAN CA, Gu i da sto ri ca del Chian ti, 1940 = A. CASA BIAN CA, Gu i da

sto ri ca del Chian ti. Con nu me ro se ta vo le fu o ri te sto ed una car ta to po gra fi ca,
edi zio ne se con da rior di na ta, mo di fi ca ta e am pia men te ac cre sciu ta, Fi ren ze 1940
[ma Roma s. d.].

CASI NI, L’am mi ni stra zio ne lo ca le del Gran du ca to di To sca na, 1953-1954 =
B. CASI NI, L’am mi ni stra zio ne lo ca le del Gran du ca to di To sca na dal la Re sta u ra -

zio ne al l’an nes sio ne (1814-1860), in ‘Bol let ti no sto ri co pi sa no’, XXII-XXIII,
1953-1954, pp. 163-188.

CAS SAN DRO, La ban ca se ne se nei se co li XIII e XIV, 1987 = M. CAS SAN DRO, 
La ban ca se ne se nei se co li XIII e XIV, in Ban chie ri e mer can ti di Sie na, 1987,
pp. 107-160.

CASTA GNET TI, Il po de stà e la Con sul ta mu ni ci pa le, 1928 = G. CASTA GNET -

TI, Il po de stà e la Con sul ta mu ni ci pa le, Na po li 1928.

CATO NI, Gli ar chi vi se ne si du ran te il do mi nio fran ce se, 1966 = G. CATO NI,
Gli ar chi vi se ne si du ran te il do mi nio fran ce se (1808-1814), in ‘RAS’, XXVI,
1966, pp. 121-146.

CATO NI, L’in ven ta rio e la gui da del l’ar chi vio, 1983-1984 = G. CATO NI,
L’in ven ta rio e la gui da del l’ar chi vio: la pub bli ca zio ne, in ‘Archi va Eccle sia e’,
XXVI-XXVII, 1983-1984, pp. 151-162.

CATO NI, Pro du zio ne e con ser va zio ne dei do cu men ti, 1997 = G. CATO NI, Pro -

du zio ne e con ser va zio ne dei do cu men ti nel le co mu ni tà del Se ne se dal XIII se co lo 

fino alle ri for me le o pol di ne, in ‘Le car te e la sto ria’, III/1, 1997, pp. 20-24.

CEC CHI NI, Il rior di na men to dell’Archi vio di Sta to di Sie na , 1948= G. CEC -

CHI NI, Il rior di na men to dell’Archi vio di Sta to di Sie na, in ‘No ti zie de gli Archi vi
di Sta to’, VIII, 1948, pp. 38-44.

CEN CET TI, Il fon da men to te o ri co, 1939 = G. CEN CET TI, Il fon da men to te o ri -

co del la dot tri na ar chi vi sti ca, in ‘Archi vi’, VI, 1939, pp. 7-13 (ri pub bli ca to in
CEN CET TI, Scrit ti ar chi vi sti ci, pp. 38-46).

CEN CET TI, Scrit ti ar chi vi sti ci, 1970 = G. CEN CET TI, Scrit ti ar chi vi sti ci, Roma 
1970 (Fon ti e stu di di sto ria, le gi sla zio ne e tec ni ca de gli ar chi vi mo der ni, III).

CEN CET TI, Sul l’ar chi vio come ‘u ni ver si tas re rum’, 1937 = G. CEN CET TI, Sul -

l’ar chi vio come ‘u ni ver si tas re rum’, in ‘Archi vi’, IV, 1937, pp. 7-13 (ri pub bli ca -
to in CEN CET TI, Scrit ti ar chi vi sti ci, 1970, pp. 47-55).

CEP PA RI, La si gno ria di Gian Ga le az zo Vi scon ti, 1995 = M. A. CEP PA RI, La 

si gno ria di Gian Ga le az zo Vi scon ti, in Sto ria di Sie na I, 1995, pp. 315-326.

Ceti (I) di ri gen ti in To sca na, 1981 = I ceti di ri gen ti in To sca na nel l’e tà pre -

co mu na le, atti del Con ve gno di Fi ren ze (2 di cem bre 1978), Pisa 1981.

Chie sa (La) di san Pie tro alla Ma gio ne, 2001 = La chie sa di san Pie tro alla 

Ma gio ne nel ter zo di Ca mol lia a Sie na. Il mo nu men to – l’ar te – la sto ria, a cura 
di M. Asche ri, Sie na 2001.
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Chie sa e vita re li gio sa a Sie na, 2002 = Chie sa e vita re li gio sa a Sie na. Dal le 

ori gi ni al gran de Giu bi leo, Atti del Con ve gno di stu di (Sie na 25-27 ot to bre
2000), a cura di A. Mi ri zio e P. Nar di, Sie na 2002.

CHI RO NI, Ge stio ne del le fi nan ze, 1997 = G. CHI RO NI, Ge stio ne del le fi nan ze

e pro du zio ne do cu men ta ria nel co mu ne di Mon te pul cia no avan ti lo sta tu to del

1537, in ‘BSSP’, CIII, 1996, pp. 491-502.

CHI RO NI, Pri me note sul l’or di na men to, 2001 = G. CHI RO NI, Pri me note sul -

l’or di na men to dei fon di Giu sdi cen ti del l’an ti co Sta to se ne se e Fe u di dell’Archi -

vio di Sta to di Sie na, in ‘RAS’, LX/2, 2000, pp. 345-361.

CHIT TO LI NI, ‘Qua si-cit tà’. Bor ghi e ter re, 1990 = G. CHIT TO LI NI, ‘Qua si-cit -

tà’. Bor ghi e ter re in area lom bar da nel tar do Me dio e vo, in ‘So cie tà e Sto ria’,
XIII, 1990, pp. 

CHIT TO LI NI, Ri cer che sul l’or di na men to ter ri to ria le, 1979 = G. CHIT TO LI NI,
Ri cer che sul l’or di na men to ter ri to ria le del do mi nio fio ren ti no, in La for ma zio ne

del lo sta to re gio na le, 1979, pp. 292-352.

CIA SPI NI, No ti zie di ver se, 1850 = A. CIA SPI NI, No ti zie di ver se cro no lo gi ca -

men te di spo ste per ser vi re alla sto ria di Pog gi bon si, Sie na 1850.

CIONI, La Val del sa. Gu i da sto ri co-ar ti sti ca, 1911 = M. CIONI, La Val del sa.

Gu i da sto ri co-ar ti sti ca, Fi ren ze 1911 (ri stam pa Bo lo gna 1981).

Cit tà con ta do e fe u di, 1974 = Cit tà con ta do e fe u di nel l’ur ba ni sti ca me die va -

le, a cura di E. Gu i do ni, Roma 1974 (Bi blio te ca di Sto ria del la Cul tu ra ur ba na,
Sag gi II)

Co di ci e map pe, 1997 = Co di ci e map pe dell’Archi vio di Sta to di Pra ga. Il

te so ro dei gran du chi di To sca na, ca ta lo go del la mo stra (Sie na, Archi vio di Sta to, 
17 mar zo - 5 apri le 1997), a cura di L. Bo nel li Co nen na, Sie na 1997.

COHN, Cre a ting the Flo ren ti ne Sta te 1348-1434, 1999 = S. COHN, Cre a ting

the Flo ren ti ne Sta te 1348-1434, Cam brid ge 1999.

COHN, The cult of re mem bran ce and the Black De ath, 1992 = S. COHN, The

cult of re mem bran ce and the Black De ath. Six Re na is san ce Ci ties in Cen tral

Italy, Bal ti mo re 1992.

Col le di Val d’Elsa nel l’e tà dei gran du chi me di cei, 1992 = Col le di Val

d’Elsa nel l’e tà dei gran du chi me di cei. ‘La Ter ra in Cit tà et la Col le gia ta in Cat -

te dra le’, Fi ren ze 1992.

Col le di Val d’Elsa: dio ce si e cit tà tra ’500 e ’600, 1994 = Col le di Val

d’Elsa: dio ce si e cit tà tra ’500 e ’600, a cura di P. Nen ci ni, Atti del Con ve gno
di Stu di (Col le 22-24 ot to bre 1992), Ca stel fio ren ti no 1994 (Bi blio te ca del la ‘Mi -
scel la nea sto ri ca del la Val del sa’ 13).

COMU NE DI LUCCA, Inven ta rio del l’ar chi vio, 1913 = COMU NE DI LUCCA,
Inven ta rio del l’ar chi vio, a cura di C. Sar di, Luc ca 1913.
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Co mu ni (I) to sca ni, 1992 = I Co mu ni to sca ni dall’Uni tà a oggi. Va ria zio ni

am mi ni stra ti ve ter ri to ria li, in La To sca na dal Gran du ca to alla Re gio ne, 1992,

pp. 66-155.

CON SU MI, Sto ria dei Ve sco vi di Col le di Val d’Elsa 1592-1986, 1995 = V.
CON SU MI, Sto ria dei Ve sco vi di Col le di Val d’Elsa 1592-1986, re da zio ne a cura 
di G. Ma so ni Pe tro ne, Sie na 1995.

CONTI, I ca ta sti agra ri, 1966 = E. CONTI, I ca ta sti agra ri del la re pub bli ca

fio ren ti na e il ca ta sto par ti cel la re to sca no, Roma 1966. 

CONTI, La for ma zio ne del la strut tu ra agra ria, 1965 = E. CONTI, La for ma -

zio ne del la strut tu ra agra ria mo der na nel con ta do fio ren ti no, III, 2a par te, Mo -
no gra fie e ta vo le sta ti sti che (se co li XV-XIX), Roma 1965.

CON TI NI, La ri for ma del la tas sa del le fa ri ne (1670-1680), 1993 = A. CON TI -

NI, La ri for ma del la tas sa del le fa ri ne (1670-1680), in La To sca na nel l’e tà di

Co si mo III, 1993, pp. 241-273.

COP PI NI, Il Gran du ca to di To sca na, 1993 = R. P. COP PI NI, Il Gran du ca to di

To sca na. Da gli ‘an ni fran ce si’ all’Uni tà, To ri no 1993.

Cor so di ag gior na men to per ar chi vi sti, 1982 = Cor so di ag gior na men to per

ar chi vi sti de gli enti lo ca li, atti del Cor so di Pisa 25 set tem bre-20 no vem bre
1981, Pisa 1982 (So vrin ten den za ar chi vi sti ca per la To sca na - Cen tro stu di ‘A.
Mac ca ro ne’, Qua der ni ‘se rie at ti’ 13).

D’ADDA RIO, Archi vi ed ar chi vi sti ca in To sca na, 1955 = A. D’ADDA RIO,
Archi vi ed ar chi vi sti ca in To sca na ne gli ul ti mi cen to anni, in ‘Ras se gna sto ri ca
to sca na’, I, 1955, pp. 35-71.

D’ADDA RIO, Bu ro cra zia, eco no mia e fi nan ze, 1963 = A. D’ADDA RIO, Bu ro -

cra zia, eco no mia e fi nan ze del lo Sta to fio ren ti no alla metà del Cin que cen to, in
‘ASI’, CXXI, 1963, pp. 362-456. 

D’ADDA RIO, Il pro ble ma se ne se nel la sto ria ita lia na del la pri ma metà del

Cin que cen to, 1958 = A. D’ADDA RIO, Il pro ble ma se ne se nel la sto ria ita lia na

del la pri ma metà del Cin que cen to (La guer ra di Sie na), Fi ren ze 1958.

D’ADDA RIO, Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca, 1990 = A. D’ADDA RIO,
Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca (secc. XVI-XIX), in ‘ASI’, CXLVIII, 1990,
pp. 3-35. 

D’ADDA RIO, La col lo ca zio ne de gli ar chi vi nel qua dro isti tu zio na le del lo Sta to 

uni ta rio, 1975 = A. D’ADDA RIO, La col lo ca zio ne de gli ar chi vi nel qua dro isti tu -

zio na le del lo Sta to uni ta rio. I mo ti vi ot to cen te schi di un ri cor ren te di bat ti to

(1860-1874), in ‘RAS’, XXXV/1-3, 1975, pp. 11-115.

D’ANGIO LI NI-PAVO NE, Gli ar chi vi, 1973 = P. D’ANGIO LI NI - C. PAVO NE, Gli 

ar chi vi, in Sto ria d’Ita lia, 1973, pp. 1660-1691.

D’ANGIO LI NI-PAVO NE, Intro du zio ne, 1981 = P. D’ANGIO LI NI - C. PAVO NE,
Intro du zio ne, in Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994, I, pp. 1-31.
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D’ANGIO LI NI-PAVO NE, La Gu i da ge ne ra le, 1972 = P. D’ANGIO LI NI -
C. PAVO NE, La Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to ita lia ni: un ’e spe rien za in

cor so, in ‘RAS’, XXXII, 1972, pp. 285-305.

D’ERCO LE, Il Di par ti men to d’Ombro ne, 1925 = M. D’ERCO LE, Il Di par ti men -

to d’Ombro ne du ran te l’im pe ro na po le o ni co, in ‘Ras se gna sto ri ca del Ri sor gi -
men to’, XII, 1925, pp. 90-141.

DAL PANE, La fi nan za to sca na, 1965 = L. DAL PANE, La fi nan za to sca na da -

gli ini zi del se co lo XVIII alla ca du ta del gran du ca to, Mi la no 1965.

DAVID SOHN, For schun gen, IV, 1908= R. DAVID SOHN, IV, 13. und 14. Jah -

rhun dert, Ber li no 1908.

DA VID SOHN, Sto ria di Fi ren ze, 1957-1968 = R. DAVID SOHN, Sto ria di Fi ren -

ze, Intro du zio ne di E. Se stan, voll. I-VIII, Fi ren ze 1957-1968 (trad. ita lia na di
Ge schic hte von Flo renz, voll. I-VII, Ber li no 1896-1927). 

DE ANGE LIS, Uffi cia li e uf fi ci ter ri to ria li del la Re pub bli ca fio ren ti na, 2002 = 

L. DE ANGE LIS, Uffi cia li e uf fi ci ter ri to ria li del la Re pub bli ca fio ren ti na tra la

fine del se co lo XIV e la pri ma metà del XV, in Lo sta to ter ri to ria le fio ren ti no,
2002, pp. 73-92.

DE LA RON CI È RE, Flo ren ce cen tre éco no mi que, 1976 = C. M. DE LA RON CI È -

RE, Flo ren ce cen tre éco no mi que rè gio nal au XIVe si è cle, Aix-en-Pro ven ce 1976.

DE LA RON CI È RE, La vita eco no mi ca di Pog gi bon si, 1995 = C. M. DE LA

RON CI È RE, La vita eco no mi ca di Pog gi bon si nel cor so di due ge ne ra zio ni

(1330-1380), in Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 39-48.

DE LA RON CI È RE, Prix et sa la i res à Flo ren ce, 1982 = C. M. DE LA RON CI È -

RE, Prix et sa la i res à Flo ren ce au XIVe si è cle, 1280-1380, Roma 1982.

DEL LA ROCCA, Appun ti e ri cor di, 1892 = A. DEL LA ROCCA, Appun ti e ri cor -

di per ser vi re alla sto ria del lo spe da le di Pog gi bon si, Pog gi bon si 1892.

DIAZ, Il Gran du ca to di To sca na, 1976 = F. DIAZ, Il Gran du ca to di To sca na. 

I Me di ci, To ri no 1976 (Sto ria d’Ita lia, di ret ta da G. Ga las so, vol. XIII, tomo I).

DINI, Archi vio mu ni ci pa le di Col le, 1898 = F. DINI, Archi vio mu ni ci pa le di

Col le di Val del sa, in ‘MSV’, VI (1898), pp. 39-43. 

DINI, La Roc chet ta di Pog gi bon si, 1897 = F. DINI, La Roc chet ta di Pog gi -

bon si e Gio van ni Acu to, in ‘MSV’, V (1897), pp. 13-31.

DINI, Mon te mor li, 1895 = L. DINI, Mon te mor li, vil lag gio in co mu ni tà di Pog -

gi bon si, Po po lo di San Mi che le a Pa du le, in ‘MSV’, III (1895), pp. 149-156.

Do cu men ti del le re la zio ni tra Car lo I d’Angiò e la To sca na, 1950 = Do cu -

men ti del le re la zio ni tra Car lo I d’Angiò e la To sca na, a cura di S. Ter liz zi, Fi -
ren ze 1950 (De pu ta zio ne su gli stu di di Sto ria pa tria per le pro vin cie di To sca na
e dell’Umbria – Do cu men ti di sto ria ita lia na XII).

Do cu men ti per lo stu dio del l’an ti ca co sti tu zio ne del co mu ne di Fi ren ze, 1895
= Do cu men ti per lo stu dio del l’an ti ca co sti tu zio ne del co mu ne di Fi ren ze, a cura 
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di P. San ti ni, Fi ren ze 1895 (De pu ta zio ne su gli stu di di Sto ria pa tria per le pro -
vin cie di To sca na e dell’Umbria – Do cu men ti di sto ria ita lia na X).

EPSTE IN, Alle ori gi ni del la fat to ria to sca na, 1986 = S. EPSTE IN, Alle ori gi ni

del la fat to ria to sca na: l’o spe da le del la Sca la di Sie na e le sue ter re (metà ’200

– metà ’400), Fi ren ze 1986.

Età (L’) dei Vi scon ti, 1993 = L’e tà dei Vi scon ti. Il do mi nio di Mi la no fra

XIII e XV se co lo, a cura di L. Chiap pa Ma u ri et aliae, Mi la no 1993.

FASA NO GUA RI NI, Una co mu ni tà del con ta do nel l’e tà mo der na, 1989 = E.
FASA NO GUA RI NI, Una co mu ni tà del con ta do nel l’e tà mo der na. La stra a Si gna

at tra ver so il suo ar chi vio, in Archi vi co mu na li to sca ni, 1989, pp. 71-78.

FASA NO GUA RI NI, Cen tro e pe ri fe ria, ac cen tra men to e par ti co la ri smi, 1994 = 
E. FASA NO GUA RI NI, Cen tro e pe ri fe ria, ac cen tra men to e par ti co la ri smi: di co to -

mia o so stan za de gli Sta ti in età mo der na?, in Ori gi ni del lo Sta to, 1994, pp.
147-176.

FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to me di ceo, 1973 = E. FASA NO GUA RI NI, Lo Sta to

me di ceo di Co si mo I, Fi ren ze 1973 (Archi vio del l’at lan te sto ri co ita lia no del l’e tà 
mo der na. Qua der no 1).

FASA NO GUA RI NI, Ca mer len ghi ed esa zio ne lo ca le, 1980 = E. FASA NO GUA -

RI NI, Ca mer len ghi ed esa zio ne lo ca le del le im po ste nel Gran du ca to di To sca na

del ’500-’600, in La fi sca li té et ses im pli ca tions so cia les, 1980, pp. 29-49.

FASA NO GUA RI NI, Po te re cen tra le e co mu ni tà sog get te, 1977 = E. FASA NO

GUA RI NI, Po te re cen tra le e co mu ni tà sog get te nel gran du ca to di Co si mo I, in
‘RSI’, 1977, fasc. III-IV, pp. 490-538.

FIC KER, For schun gen zur Re ichs und Rechtsge schic hte Ita liens, 1868-1873 =
J. FIC KER, For schun gen zur Re ichs und Rechtsge schic hte Ita liens, voll. IV,
Innsbruck 1868-1873.

FILIP PI NI, Du dé part des Fran ça is à la re sta u ra tion, 1990 = J. P. FILIP PI NI,
Du dé part des Fran ça is à la re sta u ra tion: le ‘go u ver ne ment pro vi so i re’ en To -

sca ne (fé vrier-mars 1814), in La fin de l’Eu ro pe na po lé o nien ne, 1990, pp.
145-163, 354-363.

Fin (La) de l’Eu ro pe na po lé o nien ne, 1990 = La fin de l’Eu ro pe na po lé o nien -

ne. 1814: La va can ce du po u vo ir, sous la di rec tion de V. M. Ber cé, Pa ris 1990.

Fi sca li té (La) et ses im pli ca tions so cia les, 1980 = La fi sca li té et ses im pli ca -

tions so cia les en Ita lie et en Fran ce aux XVIIe et XVIIIe si è cles, Roma 1980.

FIUMI, La de mo gra fia fio ren ti na, 1950 = E. FIUMI, La de mo gra fia fio ren ti na

nel le pa gi ne di Gio van ni Vil la ni, in ‘ASI’ 1950 (a. CVIII), pp. 78-158.

FIUMI, Fio ri tu ra e de ca den za del l’e co no mia fio ren ti na, 1958 = E. FIUMI,
Fio ri tu ra e de ca den za del l’e co no mia fio ren ti na, in ‘ASI’, CXVI, 1958, disp. IV,
pp. 443-510.

FIUMI, Sto ria eco no mi ca e so cia le di San Gi mi gna no, 1961 = E. FIUMI, Sto -

ria eco no mi ca e so cia le di San Gi mi gna no, Fi ren ze 1961.
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For ma zio ne (La) del lo sta to re gio na le, 1979 = La for ma zio ne del lo sta to re -

gio na le e le isti tu zio ni del con ta do, To ri no 1979.

For ma zio ne e strut tu re dei ceti do mi nan ti, 1988 = For ma zio ne e strut tu re dei 

ceti do mi nan ti nel Me dio e vo: mar che si con ti e vi scon ti nel Re gno ita li co (secc.

IX-XII), I (atti del con ve gno di Pisa 10-11 mag gio 1983), Roma 1988.

For ma zio ne e strut tu re dei ceti do mi nan ti nel Me dio e vo, 1996 = For ma zio ne

e strut tu re dei ceti do mi nan ti nel Me dio e vo: mar che si con ti e vi scon ti nel Re gno 

ita li co (secc. IX-XII), I (atti del II con ve gno di Pisa 3-4 di cem bre 1993), Fi ren ze 
1996 (Isti tu to sto ri co ita lia no per il Me dio Evo – Nu o vi stu di sto ri ci 39).

For ti li zi e cam pi di bat ta glia, 1998 = For ti li zi e cam pi di bat ta glia nel Me -

dio e vo at tor no a Sie na, atti del con ve gno di stu di (Sie na, 25-26 ot to bre 1996), a 
cura di M. Mar roc chi, Sie na 1998.

FRAN KE, Ka i ser He in rich VII, 1992 = M. E. FRAN KE, Ka i ser He in rich VII.
im Spie gel der Hi sto rio grap hie. eine fak ten kri ti sche und quel len kun dli che Unter -

su chung au sgewählter Ge schichtsschre i ber der er sten Hälfte des 14. Jah rhun -

derts, Co lo nia 1992.

GAL LA VOT TI, Lo spe da le di San ta Ma ria del la Sca la, 1985 = D. GAL LA VOT -

TI, Lo spe da le di San ta Ma ria del la Sca la. Vi cen da di una com mit ten za ar ti sti ca, 
pre fa zio ne di C. Bran di, in tro du zio ne sto ri ca di D. Ba le strac ci e G. Pic cin ni, Pisa 
1985.

GHI GNO LI, I bre vi del co mu ne e del po po lo di Pisa, 1998 = I bre vi del co -

mu ne e del po po lo di Pisa del l’an no 1287, a cura di A. Ghi gno li, Roma 1998
(Isti tu to sto ri co ita lia no per il me dio evo – Fon ti per la sto ria dell’Ita lia me die va -
le – Anti qui ta tes 11).

GINA TEM PO, Pri ma del de bi to, 2000 = M. GINA TEM PO, Pri ma del de bi to. Fi -

nan zia men to del la spe sa pub bli ca e ge stio ne del de fi cit nel le gran di cit tà to sca ne 

(1200-1350 ca.), Fi ren ze 2000.

GIOR GET TI, Sul l’o ri gi ne di Pog gi bon si, 1929 = A. GIOR GET TI, Sul l’o ri gi ne di 

Pog gi bon si. Stu dio sto ri co sui do cu men ti del tem po, in ‘MSV’, XXXVII (fascc.
1-2), 1929, pp. 3-29.

GIOR GI, Il car teg gio del Con ci sto ro, 1991 = A. GIOR GI, Il car teg gio del

Con ci sto ro del la Re pub bli ca di Sie na (Spo gli del le let te re: 1251-1374), in
‘BSSP’, XCVII, 1990 (ma 1991), pp. 193-573.

GIOR GI-MOSCA DEL LI, Gli ar chi vi del le co mu ni tà, 1996 = A. GIOR GI -
S. MOSCA DEL LI, Gli ar chi vi del le co mu ni tà del lo Sta to se ne se: pri me ri fles sio ni

sul la loro pro du zio ne e con ser va zio ne (secc. XIII-XVIII), in Mo del li a con fron to, 
1996, pp. 63-84.

Gu i da ge ne ra le de gli Archi vi di Sta to, 1981-1994 = Gu i da ge ne ra le de gli

Archi vi di Sta to ita lia ni, voll. I-IV, Roma 1981-1994 (Mi ni ste ro per i Beni cul tu -
ra li e am bien ta li – Uffi cio cen tra le per i Beni ar chi vi sti ci).
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HER LIHY - KLA PISCH-ZUBER, I to sca ni e le loro fa mi glie, 1988 = D. HER -

LIHY - C. KLA PISCH-ZUBER, I to sca ni e le loro fa mi glie. Uno stu dio sul ca ta sto

fio ren ti no del 1427, Bo lo gna 1988.

Ima go et de scrip tio Tu scie, 1993 = Ima go et de scrip tio Tu scie. La To sca na

nel la ge o car to gra fia dal XV al XIX se co lo, a cura di L. Rom bai, Ve ne zia 1993.

INSA BA TO, La can cel le ria co mu ni ta ti va di Cer tal do-Ca stel fio ren ti no, 1996 =
E. INSA BA TO, La can cel le ria co mu ni ta ti va di Cer tal do-Ca stel fio ren ti no e i suoi

ar chi vi, in Mo del li a con fron to, 1996, pp. 41-62. 

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co pre u ni ta rio del Co mu ne di Bug gia no, 2001 = 

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co pre u ni ta rio del Co mu ne di Mas sa e Coz zi le, a
cura di A. M. Ono ri, Pisa 2001 (Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 17).

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon te ca ti ni Ter me, 2000
= Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon te ca ti ni Ter me, a cura
di L. Ro sel li, Pisa 2000 (Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 20).

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mas sa e Coz zi le, 1995 =

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mas sa e Coz zi le, a cura di A. 
M. Ono ri, Pisa 1995 (Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 11).

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon sum ma no, 1990 =

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Mon sum ma no, a cura di P.
Fran ze se, Fi ren ze 1990 (Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 4).

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Scar pe ria, 1991 = Inven -

ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio del Co mu ne di Scar pe ria (sec. XV - 1865), a cura 
di V. Arri ghi, Fi ren ze 1991 (Pro vin cia di Fi ren ze - Bi blio te ca dell’Asses so ra to
alla cul tu ra 11).

Inven ta rio del l’ar chi vio pre u ni ta rio di Ca len za no, 1988= Inven ta rio del l’ar -

chi vio pre u ni ta rio di Ca len za no, a cura di L. de Ange lis, Ca len za no 1988.

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co co mu na le di Aglia na, 1991 = Inven ta rio del -

l’ar chi vio sto ri co co mu na le di Aglia na, a cura di R. L. Aiaz zi, Fi ren ze 1991
(Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 5).

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co co mu na le di Mon ta le, 1990 = Inven ta rio del -

l’ar chi vio sto ri co co mu na le di Mon ta le, a cura di A. Ma ru cel li, Fi ren ze 1990
(Pro vin cia di Pi sto ia, Beni cul tu ra li 3). 

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co del co mu ne di Pon te Bug gia ne se, 1992 =

Inven ta rio del l’ar chi vio sto ri co del co mu ne di Pon te Bug gia ne se, a cura di G. B. 
Ra ven ni e G. Con ti ni, Fi ren ze 1992.

Inven ta rio del l’ar chi vio co mu na le di Car mi gna no, 1983 = Inven ta rio del l’ar -

chi vio co mu na le di Car mi gna no, a cura di E. Insa ba to e S. Pie ri, Fi ren ze 1983.

KLA PISCH, Una car ta del po po la men to, 1983 = C. KLA PISCH-ZUBER, Una

car ta del po po la men to to sca no ne gli anni 1427-1430, Mi la no 1983.

KEHR, Re ge sta pon ti fi cum ro ma no rum, 1908 = P. KEHR, Re ge sta pon ti fi cum

ro ma no rum. Ita lia pon ti fi cia, III, Roma 1908.
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KURZE, Gli al bo ri del l’ab ba zia di Mar tu ri, 1989 = W. KURZE, Gli al bo ri

del l’ab ba zia di Mar tu ri, (tra du zio ne di Die “Gründung” des Klo ster Mar tu ri im

Elsa tal, in ‘Qu el len und For schun gen aus ita lie ni schen Archi ven und Bi bliot he -
ken’, 49 (1969), pp. 239-272), in KURZE, Mo na ste ri e no bil tà nel se ne se, 1989,
pp. 165-201.

KURZE, I re per ti d’ar gen to di Ga lo gna no, 1989 = W. KURZE, I re per ti d’ar -

gen to di Ga lo gna no come fon ti di sto ria, (tra du zio ne di Der Schat zfund von Ga -

lo gna no als hi sto ri sche Qu el le, in VON HES SEN-KURZE-MASTREL LI, Il te so ro di

Ga lo gna no, 1973, pp. 3-48), in KURZE, Mo na ste ri e no bil tà nel se ne se, 1989,
pp. 203-242.

KURZE, Mo na ste ri e no bil tà nel se ne se, 1989 = W. KURZE, Mo na ste ri e no -

bil tà nel se ne se e nel la To sca na me die va le. Stu di di plo ma ti ci, ar che o lo gi ci, ge ne -

a lo gi ci, giu ri di ci e so cia li, Sie na 1989.

KURZE, La no bil tà e il mo na ste ro di s. Sal va to re all’Iso la, 1989 = W.
KURZE, La no bil tà e il mo na ste ro di s. Sal va to re all’Iso la nei se co lo XI e XII,

in KURZE, Mo na ste ri e no bil tà nel se ne se, 1989, pp. 23-149.

LIBE RA TI, Archi vio del la co mu ni tà di Mon te rig gio ni, 1925 = A. LIBE RA TI,
Archi vio del la co mu ni tà di Mon te rig gio ni, in ‘BSSP’, XXXII, 1925, pp. 98-107.

Li bro (Il) Bian co di San Gi mi gna no, 1996 = Il Li bro Bian co di San Gi mi -

gna no. I do cu men ti più an ti chi del Co mu ne (se co li XII-XIV), vol. I, a cura di D.
Ciam po li, sag gio in tro dut ti vo di D. Wa ley, con tra scri zio ni di J. Vi chi Imber cia -
do ri, Sie na 1996.

LODO LI NI, Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca ita lia na, 1991 = E. LODO LI -

NI, Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca ita lia na. Dal le ori gi ni alla metà del se -

co lo XX, Roma 1991.

MANET TI, Dal la ri for ma co mu ni ta ti va, 1982 = G. M. MANET TI, Dal la ri for -

ma co mu ni ta ti va al pro get to di co sti tu zio ne sot to Pie tro Le o pol do gran du ca di

To sca na (1765-1790), in ‘Ras se gna sto ri ca to sca na’, XXVIII, 1982, pp. 185-217.

MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994 = L. MAN NO RI, Il so vra no tu to re. Plu ra li -

smo isti tu zio na le e ac cen tra men to am mi ni stra ti vo nel prin ci pa to dei Me di ci

(secc. XVI-XVIII), Mi la no 1994.

MAN NO RI, L’am mi ni stra zio ne del ter ri to rio, 1988 = L. MAN NO RI, L’am mi ni -

stra zio ne del ter ri to rio nel la To sca na gran du ca le. Te o ria e pras si di go ver no fra 

an ti co re gi me e ri for me, Fi ren ze 1988.

MAR CHET TI, Archi vio sto ri co e bi blio te ca del la Pie ve di S. Pie tro a Ced da,

2001 = B. MAR CHET TI, Archi vio sto ri co e bi blio te ca del la Pie ve di S. Pie tro a

Ced da, in Isti tu to sto ri co dio ce sa no Sie na, Annua rio 2000-2001, 2001, pp.
361-409.

MAR CHET TI, Il con ven to di San Lo ren zo, 1999 = B. MAR CHET TI, Il con ven to 

di San Lo ren zo a Pog gi bon si. Un esem pio di ra zio na liz za zio ne nel ‘600, in Isti -
tu to sto ri co dio ce sa no Sie na, Annua rio 1998-1999, 1999, pp. 295-318.
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MAR RA RA, Stu di giu ri di ci, 1965 = D. MAR RA RA, Stu di giu ri di ci sul la To sca -

na me di cea. Con tri bu to alla sto ria de gli Sta ti as so lu ti in Ita lia, Mi la no 1965.

MAR SI NI, Gli stru men ti di ri cer ca re a liz za ti nel pub bli co Archi vio di plo ma ti -

co di Fi ren ze, 1998 = S. MAR SI NI, Gli stru men ti di ri cer ca re a liz za ti nel pub bli -

co Archi vio di plo ma ti co di Fi ren ze dal 1779 al 1852. Un cen si men to vi sua liz za to 

at tra ver so una Ta vo la cro no lo gi co-com pa ra ti va in Tra li bri e car te, 1998, pp.
157-221.

MAR TI NI, Ma nua le di me tro lo gia, 1976 = A. MAR TI NI, Ma nua le di me tro lo -

gia os sia mi su re, pesi e mo ne te in uso at tual men te e an ti ca men te pres so tut ti i

po po li, Roma 1976 (rist. anast. del l’e di zio ne ori gi na le, To ri no 1883).

MAR ZI NI, Anti co ca stel lo e ter ra di Stag gia, 1922-1923 = R. MAR ZI NI, Anti -

co ca stel lo e ter ra di Stag gia, in ‘MSV’, XXX 1922, pp. 81-97. XXXI 1923,
pp. 34-43, 103-109.

MASI, La for tez za di Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1992 = L. MASI, La

for tez za di Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si. Un pro to ti po di can tie re del l’ar chi -

tet tu ra mi li ta re del Ri na sci men to, Pog gi bon si 1992 (‘Li nee sto ri che – Archi vi di
sto ria lo ca le, Lal li, 6’).

MELI, La Val del sa. Lot ta eco no mi co mi li ta re e di na mi ca de gli in se dia men ti,
1974 = C. MELI, La Val del sa. Lot ta eco no mi co mi li ta re e di na mi ca de gli in se -

dia men ti nel ba ri cen tro via rio del la To sca na, in Cit tà con ta do e fe u di, 1974, pp. 
37-62.

MELIS, Sto ria del l’am mi ni stra zio ne ita lia na, 2001 = G. MELIS, Sto ria del -

l’am mi ni stra zio ne ita lia na. 1861-1993, Bo lo gna 2001 (Le vie del la ci vil tà).

MERLI, Il ter ri to rio di Pog gi bon si in epo ca etru sca e ro ma na, 2000 = R.
MERLI, Il ter ri to rio di Pog gi bon si in epo ca etru sca e ro ma na. Ori gi ni e to po -

gra fia sto ri ca di un an ti co cen tro val del sa no, in ‘MSV’, CVI, 2000, pp. 7-69.

MILO, Po li ti cal op por tu nism in Gu i di, 1981 = Y. MILO, Po li ti cal op por tu -

nism in Gu i di tu scan po licy, in I ceti di ri gen ti in To sca na, 1981, pp. 207-218.

MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le, 1998-1999 = L’ar chi vio co mu na le di

Col le. Inven ta rio ana li ti co di sei se rie del la se zio ne pre u ni ta ria, tesi di la u rea di 
Le o nar do Mi neo, re la to re prof. G. Ca to ni, Uni ver si tà de gli stu di di Sie na, Fa col -
tà di Let te re e Fi lo so fia, a. a. 1998-1999.

MIN GHI, Pog gi bon si, 1986 = M. MIN GHI, Pog gi bon si. Re per to rio bi blio gra fi -

co del le lo ca li tà e del le per so ne, Pog gi bon si 1986.

Mo del li a con fron to, 1996 = Mo del li a con fron to. Gli ar chi vi sto ri ci co mu na -

li del la To sca na (Atti del con ve gno di stu di - Fi ren ze, 25-26 set tem bre 1995), a
cura di P. Be ni gni e S. Pie ri, Fi ren ze 1996.

MON TOR ZI, Giu sti zia in con ta do, 1997 = M. MON TOR ZI, Giu sti zia in con ta -

do. Stu di sul l’e ser ci zio del la giu ri sdi zio ne nel ter ri to rio pon te de re se e pi sa no in

età mo der na, Pisa 1997.
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MON TOR ZI, Il no ta io di tri bu na le come pub bli co fun zio na rio, 1985 =
M. MON TOR ZI, Il no ta io di tri bu na le come pub bli co fun zio na rio: un pri mo qua -

dro di pro ble mi, e qual che spun to ana li ti co, in Il no ta ria to nel la ci vil tà to sca na, 
Atti di un con ve gno (Mag gio 1981), Roma 1985 (Stu di sto ri ci sul no ta ria to ita -
lia no VIII).

MORET TI, La via Fran ci ge na in To sca na, 1977 = I. MORET TI, La via Fran -

ci ge na in To sca na, in ‘RS’, VII (1977), n. 2, pp. 383-406.

MORET TI-STO PA NI, Il pa laz zo for tez za dei Fran ze si a Stag gia, 1971 =
I. MORET TI - R. STO PA NI, Il pa laz zo for tez za dei Fran ze si a Stag gia, in ‘Anti -
chi tà vi va’, X, n. 5, 1971, pp. 49-59.

MORI, La Val del sa dal 1848 al 1900, 1957 = G. MORI, La Val del sa dal

1848 al 1900. (Svi lup po eco no mi co, mo vi men ti so cia li e lot ta po li ti ca), Mi la no
1957.

MOROZ ZI, Car ta ge o gra fi ca, 1993 = F. MOROZ ZI, Car ta ge o gra fi ca del

Gran du ca to di To sca na, con un sag gio di G. Pan si ni, in di ci a cura di M. Bar ba -
ru lo, Mi la no-Fi ren ze 1993 (La car ta ge o gra fi ca del Gran du ca to, com pi la ta da
Fer di nan do Mo roz zi nel 1784, è con ser va ta nel fon do Lo re na dell’Archi vio cen -
tra le del lo Sta to di Pra ga).

MOSCA DEL LI, Una pre zio sa fon te set te cen te sca, 1989 = S. MOSCA DEL LI,
Una pre zio sa fon te set te cen te sca per lo stu dio de gli ar chi vi co mu ni ta ti vi, in
‘BSSP’, XCVI, 1989, pp. 393-407.

MOSCA DEL LI, Te o ria ar chi vi sti ca, 1993 = S. MOSCA DEL LI, Te o ria ar chi vi sti -

ca e in for ma ti ca: qual che con si de ra zio ne in me ri to ad un re cen te ma nua le, in
‘ASI’, CLI, 1993 disp. II, pp. 527-543.

MUZZI, Aspet ti del l’e vo lu zio ne de mo gra fi ca nel la Val del sa, 1984 =
O. MUZZI, Aspet ti del l’e vo lu zio ne de mo gra fi ca nel la Val del sa fio ren ti na nel tar -

do me dio e vo (1350-1427), in Strut tu re fa mi lia ri, 1984, pp. 135-152.

MUZZI, L’or ga niz za zio ne del po pu lus nel pri mo Tre cen to, 1999 = O. MUZZI, 
L’or ga niz za zio ne del po pu lus nel pri mo Tre cen to da gli sta tu ti di al cu ne ter re

val del sa ne, in La To sca ne et les To scans au to ur de la Re na is san ce. Ca dres de

vie, so cie té, cro yan ces, Mé lan ges of ferts à C. M. de la Ron ci è re, Aix en Pro ven -
ce 1999, pp. 217-238.

NARDI, I bor ghi di San Do na to e di San Pie tro a Ovi le, 1966-1968 =

P. NARDI, I bor ghi di San Do na to e di San Pie tro a Ovi le. ‘Po pu li’, con tra de e

com pa gnie d’ar mi nel la so cie tà se ne se dei se co li XI-XIII, in ‘BSSP’,
LXXIII-LXXV, 1966-1968, pp. 7-59.

NARDI, L’Archi vio di Sta to e l’Uni ver si tà di Sie na, 2002 = P. NARDI,
L’Archi vio di Sta to e l’Uni ver si tà di Sie na come cen tri pro pul so ri del la ri cer ca

sto ri ca nel la se con da metà del XIX se co lo, in ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE,
Archi vi e sto ria nell’Eu ro pa del XIX se co lo, 2002.
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NARDI, L’in se gna men to su pe rio re a Sie na, 1996 = P. NARDI, L’in se gna men -

to su pe rio re a Sie na nei se co li XI-XIV. Ten ta ti vi e re a liz za zio ni dal le ori gi ni alla 

fon da zio ne del lo stu dio ge ne ra le, Mi la no 1996. 

NEN CI NI, La for ma zio ne del la dio ce si di Col le, 1992 = P. NEN CI NI, La for -

ma zio ne del la dio ce si di Col le, in Col le di Val d’Elsa nel l’e tà dei gran du chi me -

di cei, 1992, pp. 11-23.

NEN CI NI, Le ori gi ni del la dio ce si di Col le, 1994 = P. NEN CI NI, Le ori gi ni

del la dio ce si di Col le, in Col le di Val d’Elsa: dio ce si e cit tà tra ’500 e ’600,
1994, pp. 211-234.

NERI, De scri zio ne sto ri co-ar ti sti ca del ca stel lo di Ba dia, 1901 = A. NERI,
De scri zio ne sto ri co-ar ti sti ca del ca stel lo di Ba dia, già di Mar tu ri a Pog gi bon si

di pro prie tà del prof. Mar cel lo Gal li-Dunn, Ca stel fio ren ti no 1901.

No ti zie de gli Archi vi to sca ni, 1956 = No ti zie de gli Archi vi to sca ni, in ‘ASI’,
CXIV, 1956, pp. 568-569. 

Nu o va de no mi na zio ne e sede del le dio ce si in Ita lia, 1986 = Nu o va de no mi na -

zio ne e sede del le dio ce si in Ita lia, in ‘Bol let ti no Dio ce sa no, or ga no uf fi cia le
dell’Arci dio ce si di Sie na, Col le Val d’Elsa e Mon tal ci no, XIX, nn. 11-12, 1986.

Offi cia li (Gli) ne gli sta ti ita lia ni del Quat tro cen to, 1997 = Gli of fi cia li ne gli

sta ti ita lia ni del Quat tro cen to, in ‘Anna li del la Scu o la nor ma le su pe rio re di Pi -
sa’, se rie IV “Qua der ni”, 1 Pisa 1997.

Orga niz za zio ne (L’) del ter ri to rio in Ita lia e in Ger ma nia, 1994 = L’Orga niz -

za zio ne del ter ri to rio in Ita lia e in Ger ma nia, a cura di G. Chit to li ni e D. Wil lo -
we it, Bo lo gna 1994 (Anna li dell’Isti tu to sto ri co ita lo-ger ma ni co. Qua der no 37).

Ori gi ni del lo Sta to, 1994 = Ori gi ni del lo Sta to. Pro ces si di for ma zio ne sta ta -

le in Ita lia fra me dio e vo ed età mo der na, a cura di G. Chit to li ni, A. Mol ho e P.
Schie ra, Bo lo gna 1994.

PANEL LA, Gli ar chi vi fio ren ti ni, 1955 = A. PANEL LA, Gli ar chi vi fio ren ti ni

du ran te il do mi nio fran ce se, in Scrit ti ar chi vi sti ci, 1955, pp. 1-64.

PANEL LA, Fran ce sco Bo na i ni, 1957 = A. PANEL LA, Fran ce sco Bo na i ni, in
‘RAS’, XVII, 1957, pp. 181-197.

PAN SI NI, Gli or di na men ti co mu na li in To sca na, 1956 = G. PAN SI NI, Gli or di -

na men ti co mu na li in To sca na dal 1849 al 1853, in ‘Ras se gna sto ri ca to sca na’,
II, 1956, pp. 33-75.

PAN SI NI, I con ser va to ri di leg gi, 1981 = G. PAN SI NI, I con ser va to ri di leg gi

e la di fe sa dei po ve ri nel la ca u se ci vi li du ran te il prin ci pa to me di ceo, in Stu di in 

ono re di Erne sto Se stan, 1981, pp. 529-570.

PAN SI NI, I mu ta men ti del l’am mi ni stra zio ne del la To sca na, 1985 = G. PAN SI -

NI, I mu ta men ti del l’am mi ni stra zio ne del la To sca na du ran te la do mi na zio ne na -

po le o ni ca, in La To sca na nel l’e tà ri vo lu zio na ria, 1985, pp. 553-579.
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PAN SI NI, Il Ma gi stra to Su pre mo, 1973 = G. PAN SI NI, Il Ma gi stra to Su pre mo

e l’am mi ni stra zio ne del la giu sti zia ci vi le du ran te il prin ci pa to me di ceo, in ‘SS’,
s. III, LXXV, 1973, pp. 283-315.

PAN SI NI, Per una sto ria del de bi to pub bli co, 1993 = G. PAN SI NI, Per una

sto ria del de bi to pub bli co e del la fi sca li tà al tem po di Co si mo III dei Me di ci (Il

mon te sus si dio va ca bi le e le col let te uni ver sa li), in La To sca na nel l’e tà di Co si -

mo III, 1993, pp. 295-317.

PAU LER, Die de ut schen Kö ni ge und Ita lien im 14. Jah rhun dert, 1997 =

R. PAU LER, Die de ut schen Kö ni ge und Ita lien im 14. Jah rhun dert. Von He in rich

VII. bis Karl IV, Darmstadt 1997.

PAVO NE, Ma è poi tan to pa ci fi co, 1970 = C. PAVO NE, Ma è poi tan to pa ci fi -

co che l’ar chi vio ri spec chi l’i sti tu to?, in ‘RAS’, XXX, 1970, pp. 145-149.

PAZ ZA GLI, Eco no mia e ter ri to rio nel Se ne se di pri mo Otto cen to, 1990 =
C. PAZ ZA GLI, Eco no mia e ter ri to rio nel Se ne se di pri mo Otto cen to, in CAR NA -

SCIA LI, Le cam pa gne se ne si del pri mo ‘800, 1990, pp. 5-91.

PEL LE GRI NI, L’as se dio e la ca pi to la zio ne, 1995 = E. PEL LE GRI NI, L’as se dio

e la ca pi to la zio ne, in Sto ria di Sie na I, 1995, pp. 453-468.

PEL LE GRI NI, Isti tu zio ni ec cle sia sti che, 2002 = M. PEL LE GRI NI, Isti tu zio ni ec -

cle sia sti che, vita re li gio sa e so cie tà cit ta di na nel la pri ma età co mu na le, in Chie -

sa e vita re li gio sa a Sie na, 2002, pp. 101-134.

PER TI CI, La fu ria del le fa zio ni, 1995 = P. PER TI CI, La fu ria del le fa zio ni, in
Sto ria di Sie na I, 1995, pp. 383-394.

PIERI, Orga niz za zio ne isti tu zio na le e tra di zio ne ar chi vi sti ca, 2001 = S. PIERI, 
Orga niz za zio ne isti tu zio na le e tra di zio ne ar chi vi sti ca nel la Val del sa fio ren ti na, in 
‘MSV’, CVII/3, 2001, pp. 191-204.

PIE TRO LEO POL DO, Re la zio ni sul go ver no del la To sca na, 1969-1974 = PIE -

TRO LEO POL DO D’ASBUR GO LORE NA, Re la zio ni sul go ver no del la To sca na, a
cura di A. Sal ve stri ni, voll. I-III, Fi ren ze 1969-1974 (Unio ne re gio na le del le Pro -
vin cie to sca ne – Bi blio te ca di sto ria to sca na mo der na e con tem po ra nea – Stu di e 
Do cu men ti 5).

PINTO, To sca na me die va le, 1993 = G. PINTO, To sca na me die va le, Fi ren ze
1993.

PINTO, Alla pe ri fe ria del lo sta to fio ren ti no, 1993 = G. PINTO, Alla pe ri fe ria

del lo sta to fio ren ti no: or ga niz za zio ne dei pri mi vi ca ria ti e re si sten ze lo ca li

(1345-1378), in PINTO, To sca na me die va le, 1993, pp. 51-65.

PIRA NE SI, Stag gia Fran ze si, 1924 = G. PIRA NE SI, Stag gia Fran ze si, in
‘MSV’, XXXII, 1924, pp. 3-26.

PIRIL LO, Fa mi glia e mo bi li tà so cia le nel la To sca na me die va le, 1992 =
P. PIRIL LO, Fa mi glia e mo bi li tà so cia le nel la To sca na me die va le. I Fran ze si

Del la Fo re sta da Fi gli ne Val dar no (se co li XII-XV), Fi ren ze 1992.
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PIRIL LO, Tra pro get ti si gno ri li e re al tà po li ti che, 1995 = P. PIRIL LO, Tra

pro get ti si gno ri li e re al tà po li ti che: il re in ca stel la men to di Stag gia ed il do mi nio 

dei Fran ze si, in “Stag gia”. Mil le anni di sto ria, 1995, pp. 21-38.

PIRIL LO, Ca stel li, ri cet ti e for ti li zi nel la Val del sa del bas so Me dio e vo, 1998 = 
P. PIRIL LO, Ca stel li, ri cet ti e for ti li zi nel la Val del sa del bas so Me dio e vo, in
‘MSV’, CIV, 1998, pp. 119-135.

PIRIL LO, Inse dia men ti e mez za dria in Val del sa, 1984 = P. PIRIL LO, Inse dia -

men ti e mez za dria in Val del sa (secc. XIV-XV), in ‘RS’, XIV, 1984, pp. 365-390.

Pla ci ti (I) del ‘Re gnum Ita lia e’, 1960 = I pla ci ti del ‘Re gnum Ita lia e’, a cura 
di C. Ma na re si, Roma 1960 (Fon ti per la sto ria d’Ita lia 97*).

PLE SNER, Una ri vo lu zio ne stra da le del Du gen to, 1979 = J. PLE SNER, Una ri -

vo lu zio ne stra da le del Du gen to, Fi ren ze 1979.

Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1996 = Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si: dal

vil lag gio di ca pan ne al ca stel lo di pie tra. I. Dia gno sti ca ar che o lo gi ca e cam pa -

gne di sca vo 1991-1994, a cura di M. Va len ti, Fi ren ze 1996.

PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938 = F. PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi -

bon si, voll. 1-2, Pog gi bon si e San Gi mi gna no, 1929, 1938 (ri stam pa del 1990 in
‘Li nee sto ri che – Archi vi di sto ria lo ca le, Lal li, 8’).

PRO SPE RI, Dal la pe ste nera alla guer ra dei Tren t’an ni, 2000 = A. PRO SPE RI, 
Dal la pe ste nera alla guer ra dei Tren t’an ni, To ri no 2000.

PRU NAI, Bo na i ni Fran ce sco, 1969 = G. PRU NAI, Bo na i ni Fran ce sco, in
‘DBI’, XI, Roma 1969, pp. 513-519.

PRU NAI, Un cen si men to de gli ar chi vi de gli uf fi ci e ma gi stra tu re, 1963 = G.
PRU NAI, Un cen si men to de gli ar chi vi de gli uf fi ci e ma gi stra tu re del Gran du ca to

del 1746. Gli ar chi vi del lo Sta to se ne se, in ‘BSSP’, LXX, 1963, pp. 92-126.

PRU NAI, Fi ren ze, 1967 = G. PRU NAI, Fi ren ze, Mi la no 1967 (Acta Ita li ca.
Pia ni par ti co la ri di pub bli ca zio ne, 6).

PUCCI, Lo sta tu to quat tro cen te sco di Stag gia, 1995 = S. PUCCI, Lo sta tu to

quat tro cen te sco di Stag gia, in “Stag gia”. Mil le anni di sto ria, 1995, pp. 41-50.

Ra tio nes de ci ma rum Ita liae, 1932 = Ra tio nes de ci ma rum Ita liae nei se co li

XIII e XIV. Tu scia I. La de ci ma de gli anni 1274-1280, a cura di P. Gu i di, con
car ta to po gra fi ca del le dio ce si nel se co lo XIII, Cit tà del Va ti ca no 1932 (Stu di e
te sti 58).

RAUTY, I con ti Gu i di in To sca na, 1996 = N. RAUTY, I con ti Gu i di in To sca -

na, in For ma zio ne e strut tu re dei ceti do mi nan ti nel Me dio e vo, 1996, pp.
241-264.

RAVEN NI, Pog gi bon si nel bas so Me dio e vo, 1994 = M. RAVEN NI, Pog gi bon si

nel bas so Me dio e vo. Ge ne si di un ter ri to rio co mu na le, Pog gi bon si 1994 (‘Li nee
sto ri che – Archi vi di sto ria lo ca le, Lal li, 17’).

Re go la men to per la Guar dia na zio na le = Re go la men to per la Guar dia na zio -

na le to sca na ap pro va to con R. De cre to del dì 12 mar zo 1860, Fi ren ze 1860.
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Re per to rio dei to po ni mi, 1983 = Re per to rio dei to po ni mi del la pro vin cia di

Sie na de sun ti dal la car to gra fia dell’Isti tu to Ge o gra fi co Mi li ta re, a cura di V.
Pas se ri, Intro du zio ne di B. Vec chio, Sie na 1983.

REPET TI, Di zio na rio ge o gra fi co, 1833-1845 = E. REPET TI, Di zio na rio ge o gra -

fi co fi si co sto ri co del la To sca na con te nen te la de scri zio ne di tut ti i lu o ghi del

Gran du ca to, Du ca to di Luc ca, Gar fa gna na e Lu ni gia na e Appen di ce, voll. I-VI
(rist. ana sta ti ca del l’ed. ori gi na le), Fi ren ze 1833-1845.

RIDOL FI, Alcu ne con si de ra zio ni sul l’a gri col tu ra del la Val del sa, 1837 = C.
RIDOL FI, Alcu ne con si de ra zio ni sul l’a gri col tu ra del la Val del sa, in ‘Atti
dell’Acca de mia dei Ge or go fi li’, 1837.

RINAL DI, Il no bi le ca stel lo di Pog gio Bo ni zio, 1980 = E. RINAL DI, Il no bi le

ca stel lo di Pog gio Bo ni zio, Pog gi bon si 1980.

RINAL DI, Il no bi le ca stel lo di Pog gio Bo ni zio, 1986 = E. RINAL DI, Il no bi le

ca stel lo di Pog gio Bo ni zio. Vol. II. Ri cer ca di vita in una cit tà scom par sa, Pog -
gi bon si 1986.

ROM BAI, La na sci ta e lo svi lup po del la car to gra fia, 1993 = L. ROM BAI, La

na sci ta e lo svi lup po del la car to gra fia a Fi ren ze e nel la To sca na gran du ca le, in
Ima go et de scrip tio Tu sciae, pp. 83-160.

ROMI TI, L’ar ma rium co mu nis, 1994 = A. ROMI TI, L’ar ma rium co mu nis del la 

Ca ma ra ac to rum di Bo lo gna. L’in ven ta ria zio ne ar chi vi sti ca nel XIII se co lo,

Roma 1994 (Mi ni ste ro per i Beni Cul tu ra li e Ambien ta li. Pub bli ca zio ne de gli
Archi vi di Sta to, Fon ti XIX).

ROMI TI, Temi di ar chi vi sti ca, 1996 = A. ROMI TI, Temi di ar chi vi sti ca, Luc ca 
1996.

RYDER, Alfon so the ma gna ni mo us, 1990 = A. RYDER, Alfon so the ma gna ni -

mo us. King of Ara gon, Na ples and Si cily, 1396-1458, Oxford 1990.

SAC CHET TI, Il tre cen to no vel le, 1993 = F. SAC CHET TI, Il tre cen to no vel le, a
cura di A. Lan za, Mi la no 19934, pp. XXXI-XXXII.

SAL VA TO RI, La po po la zio ne pi sa na nel Du e cen to, 1994 = E. SAL VA TO RI, La 

po po la zio ne pi sa na nel Du e cen to. Il pat to di al le an za di Pisa con Sie na, Pi sto ia, 

e Pog gi bon si nel 1228, Pisa 1994.

SAL VI NI, Un “ca strum”, 1982 = E. SAL VI NI, Un “ca strum” sul pog gio di

Bo niz zo, in ‘MSV’, LXXXVIII (1982), pp. 57-90.

SAN TI NI, Stu di sul l’an ti ca co sti tu zio ne del co mu ne di Fi ren ze, 1900 = P. SAN -

TI NI, Stu di sul l’an ti ca co sti tu zio ne del co mu ne di Fi ren ze. Con ta do e po li ti ca

este rio re nel XII se co lo, in ‘ASI’, XXV-XXVI, 1900, pp. 25-86 e 3-249.

SAPO RI, Com pa gnie e mer can ti di Fi ren ze an ti ca, 1957 = A. SAPO RI, Com -

pa gnie e mer can ti di Fi ren ze an ti ca, con il lu stra zio ne e com men to di U. Pro cac -

ci, Fi ren ze 1957.

SCHNE I DER, L’or di na men to pub bli co, 1975 = F. SCHNE I DER, L’or di na men to

pub bli co nel la To sca na me die va le. I fon da men ti del l’am mi ni stra zio ne re gia in
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To sca na dal la fon da zio ne del re gno lon go bar do alla estin zio ne de gli Sve vi

(568-1268), a cura di F. Bar bo la ni di Mon ta u to, Fi ren ze 1975.

SCHWARZ, Die Fälschun gen des Abtes Gu i do Gran di, 1915 = G. SCHWARZ,
Die Fälschun gen des Abtes Gu i do Gran di, in ‘Ne u es Archiv’, XL, 1915.

Scrit ti ar chi vi sti ci, 1955 = Scrit ti ar chi vi sti ci, a cura di A. d’Adda rio, Roma
1955.

Sie na e il suo ter ri to rio, 1862 = Sie na e il suo ter ri to rio, Sie na 1862.

Sie na, le Mas se, 1994 = Sie na, Le Mas se. Il Ter zo di Cit tà, a cura di R. Gu -
er ri ni, Sie na 1994.

Sie na, le Mas se. I Ter zi, 1996 = Sie na, Le Mas se. I Ter zi di Ca mol lia e San

Mar ti no, a cura di R. Gu er ri ni, Sie na 1996.

SOL DA NI, Re la zio ne del ter re mo to ac ca du to a Sie na, 1798 = A. SOL DA NI,
Re la zio ne del ter re mo to ac ca du to a Sie na il dì 26 mag gio 1798, Sie na 1798.

SORDI, La ri for ma le o pol di na del le co mu ni tà, 1995 = B. SORDI, La ri for ma

le o pol di na del le co mu ni tà tra mo del li pro get tua li e re a liz za zio ni con cre te, in
L’or di ne di San to Ste fa no, 1995, pp. 18-27.

SORDI, L’am mi ni stra zio ne il lu mi na ta, 1991 = B. SORDI, L’am mi ni stra zio ne il -

lu mi na ta. Ri for ma del le co mu ni tà e pro get ti di co sti tu zio ne nel la To sca na le o pol -

di na, Mi la no 1991.

“Stag gia”. Mil le anni di sto ria, 1995 = “Stag gia”. Mil le anni di sto ria

994-1994, con con tri bu ti di P. Cam ma ro sa no et alii, Pog gi bon si 1995 (Qua der ni
del Cen tro stu di ro mei – nu o va se rie II).

Sta to (Lo) ter ri to ria le fio ren ti no, 2002 = Lo sta to ter ri to ria le fio ren ti no (se co -

li XIV-XV). Ri cer che, lin guag gi, con fron ti, Atti del se mi na rio in ter na zio na le di
Stu di (San Mi nia to, 7-8 giu gno 1996), a cura di A. Zor zi e W. Con nell, Pisa
2002 (Fon da zio ne cen tro di stu di sul la ci vil tà del tar do me dio e vo San Mi nia to -
Bi blio te ca 2).

Sta tu ta an ti qua com mu nis Col lis Val lis Else, 1999 = Sta tu ta an ti qua com mu -

nis Col lis Val lis Else (1307-1407), a cura di R. Nin ci, pre sen ta zio ne di M.
Asche ri, voll. I-II, Roma 1999 (Isti tu to sto ri co ita lia no per il Me dio Evo. Fon ti
per la sto ria dell’Ita lia me die va le. Anti qui ta tes 10**).

Sta tu ta Po pu li et Com mu nis Flo ren tiae MCCCCXV, 1783 = Sta tu ta Po pu li et 

Com mu nis Flo ren tiae pu bli ca auc to ri ta te col lec ta, ca sti ga ta et pra e po si ta anno

sa lu tis MCCCCXV, voll. I-III, Fri bur gi [ma Fi ren ze] 1783. Ori gi na le in ASF,
Sta tu ti del co mu ne di Fi ren ze 26.

Sta tu ti del la Re pub bli ca fio ren ti na, 1910 = Sta tu ti del la Re pub bli ca fio ren ti -

na. Sta tu to del Ca pi ta no del po po lo (1322-1325), a cura di R. Cag ge se, Fi ren ze
1910.

Sta tu ti del la Re pub bli ca fio ren ti na, 1999 = Sta tu ti del la Re pub bli ca fio ren ti -

na, edi ti a cura di R. Cag ge se, nu o va edi zio ne a cura di G. Pin to, F. Sal ve stri ni,
A. Zor zi, in di ce ana li ti co a cura di P. Gual tie ri, I Sta tu to del Ca pi ta no del po po -
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lo de gli anni 1322-25, II Sta tu to del po de stà del l’an no 1325, Fi ren ze 1999 (De -
pu ta zio ne di sto ria pa tria per la To sca na – Do cu men ti di sto ria ita lia na se rie II,
vol. VI).

Sta tu to (Lo) del la Lega del Chian ti, 1998 = Lo sta tu to del la Lega del Chian ti 

(1384) con le ag giun te dal 1413 al 1532, a cura di S. Ra veg gi e P. Pa ren ti,
Rad da in Chian ti 1998 (Cen tro di stu di sto ri ci chian ti gia ni. Fon ti per la sto ria del 
Chian ti 1).

STER POS, Co mu ni ca zio ni stra da li at tra ver so i tem pi, 1964 = D. STER POS,
Co mu ni ca zio ni stra da li at tra ver so i tem pi. Fi ren ze-Roma, Fi ren ze 1964.

STO PA NI, La via Fran ci ge na in To sca na, 1984 = R. STO PA NI, La via Fran ci -

ge na in To sca na. Sto ria di una stra da me die va le, Fi ren ze 1984.

STO PA NI, Ri fles sio ni sul la cro no lo gia dei trac cia ti val del sa ni del la via Fran -

ci ge na, 1994 = R. STO PA NI, Ri fles sio ni sul la cro no lo gia dei trac cia ti val del sa ni

del la via Fran ci ge na, in ‘De stra ta Fran ci ge na’, 1994, pp. 45-52.

STO PA NI, Stag gia, ca stel lo di mar ca sul la Via Fran ci ge na, 1995 = R. STO PA -

NI, Stag gia, ca stel lo di mar ca sul la Via Fran ci ge na, in “Stag gia”. Mil le anni di

sto ria, 1995, pp. 11-20.

Sto ria d’Ita lia, 1973 = Sto ria d’Ita lia. I do cu men ti, vol. V, tomo 2, To ri no,
Ei na u di, 1973.

Sto ria di Sie na I, 1995 = Sto ria di Sie na I. Dal le ori gi ni alla fine del la Re -

pub bli ca, a cura di R. Bar zan ti, G. Ca to ni, M. De Gre go rio, Sie na 1995.

Sto ria di Sie na II, 1996 = Sto ria di Sie na II. Dal Gran du ca to all’Uni tà, a
cura di R. Bar zan ti, G. Ca to ni, M. De Gre go rio, Sie na 1996.

Sto ria di Sie na III, 1997 = Sto ria di Sie na III. L’e tà con tem po ra nea, a cura
di R. Bar zan ti, G. Ca to ni, M. De Gre go rio, Sie na 1997.

Strut tu re fa mi lia ri, 1984 = Strut tu re fa mi lia ri, epi de mie, mi gra zio ni nell’Ita lia 

me die va le, a cura di R. Com ba et alii, Na po li 1984.

Stu di in ono re di Erne sto Se stan, 1981 = Stu di in ono re di Erne sto Se stan,
II, Fi ren ze 1981.

SZABÓ, La ‘ri vo lu zio ne stra da le del Du e cen to’ di Jo han Ple sner, 1992 =

T. SZABÓ, La ‘ri vo lu zio ne stra da le del Du e cen to’ di Jo han Ple sner, in SZABÓ,

Comu ni e po li ti ca stra da le, 1992, pp. 257-269.

SZABÓ, Comu ni e po li ti ca stra da le, 1992 = T. SZABÓ, Comu ni e po li ti ca stra -

da le in To sca na e in Ita lia nel me dio e vo, Bo lo gna 1992 (Bi blio te ca di sto ria ur -
ba na me die va le 6).

SZABÓ, La rete stra da le del con ta do di Sie na, 1975 = T. SZABÓ, La rete

stra da le del con ta do di Sie na. Le gi sla zio ne sta tu ta ria e am mi ni stra zio ne co mu na -

le del Du e cen to, in ‘Mé lan ges de l’Éco le fran ça i se de Ro me’, LXXXVIII, 1975.

SZNU RA, Per la sto ria del no ta ria to fio ren ti no, 1998 = F. SZNU RA, Per la

sto ria del no ta ria to fio ren ti no: i più an ti chi elen chi su per sti ti dei giu di ci e dei

no tai fio ren ti ni (anni 1291 e 1338), in Tra li bri e car te, 1998, pp. 437-515.
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TABAC CO, Bo no mio, 1970, = G. TABAC CO, Bo no mio, in ‘DBI’, XII, Roma
1970, pp. 358-360.

TABAC CO, La vita di S. Bo no mio, 1954 = G. TABAC CO, La vita di S. Bo no -

mio di Rot ber to mo na co e l’a ba te Gu i do Gran di (1671-1742), Uni ver si tà di To -
ri no, pub bli ca zio ni del la Fa col tà di Let te re e Fi lo so fia, VI, fasc. I, 1954.

TALEI-FRAN ZE SI, Fran ze sia Gens, 1939 = C. TALEI-FRAN ZE SI, Fran ze sia

Gens (De’ Fran ze si con ti di Stag gia e di Stro ve), in ‘MSV’, XLVII (fascc. 2-3), 
1939, pp. 57-87.

To sca na (La) dal Gran du ca to alla Re gio ne, 1992 = La To sca na dal Gran du -

ca to alla Re gio ne. Atlan te del le va ria zio ni am mi ni stra ti ve ter ri to ria li dal 1790 al 

1990, Ve ne zia 1992.

To sca na (La) nel se co lo XIV, 1988 = La To sca na nel se co lo XIV. Ca rat te ri

di una ci vil tà re gio na le, a cura e con Intro du zio ne di S. Gen si ni, Pisa 1988.

To sca na (La) nel l’e tà di Co si mo III, 1993 = La To sca na nel l’e tà di Co si mo

III, Atti del con ve gno Pisa-San Do me ni co di Fie so le (FI) 4-5 giu gno 1990, a
cura di F. Angio li ni, V. Be ca gli, M. Ver ga, Fi ren ze 1993.

To sca na (La) nel l’e tà ri vo lu zio na ria, 1985 = La To sca na nel l’e tà ri vo lu zio na -

ria e na po le o ni ca, 1985.

To sca ne (La) et les To scans, 1999 = La To sca ne et les To scans au to ur de la

Re na is san ce. Ca dres de vie, so cie té, cro yan ces, Mé lan ges of ferts à C. M. de la
Ron ci è re, Aix en Pro ven ce 1999.

Tra li bri e car te, 1998 = Tra li bri e car te. Stu di in ono re di Lu cia na Mo sii ci, 
a cura di T. De Ro ber tis e G. Sa vi no, Fi ren ze 1998.

Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995 = Una co mu ni tà del la Val del sa nel Me -

dio e vo: Pog gi bon si e il suo sta tu to del 1332, a cura di S. Puc ci, con un sag gio
di C. M. de la Ron ci è re, Pog gi bon si 1995 (‘Li nee sto ri che – Archi vi di sto ria lo -
ca le, Lal li, 11’).

VALEN TI, A pro po si to del la tra du zio ne ita lia na dell’Archi vi sti ca, 1969 =
F. VALEN TI, A pro po si to del la tra du zio ne ita lia na dell’Archi vi sti ca di Adolf

Bren ne ke, in ‘RAS’, XXIX, 1969, pp. 441-455.

VALEN TI, Ri fles sio ni sul la na tu ra e strut tu ra de gli ar chi vi, 1981 =
F. VALEN TI, Ri fles sio ni sul la na tu ra e strut tu ra de gli ar chi vi, in ‘RAS’, XLI,
1981, pp. 9-37.

VALEN TI, La col li na di Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si, 1998 = M. VALEN TI, 
La col li na di Pog gio Impe ria le a Pog gi bon si. Uno spac ca to di sto ria in se dia ti va 

to sca na tra tar da an ti chi tà e bas so me dio e vo: ipo te si e mo del li dia cro ni ci (ag -

gior na men to 1997), in ‘MSV’, CIV, 1998, pp. 9-39.

Via (La) Fran ci ge na nel se ne se¸ 1985 = La via Fran ci ge na nel se ne se. Sto -

ria e ter ri to rio, a cura di R. Sto pa ni, Fi ren ze 1985.

Via bi li tà e le gi sla zio ne, 1992 = Via bi li tà e le gi sla zio ne di uno Sta to cit ta di no 

del Du e cen to. Lo sta tu to dei Viarî di Sie na, a cura di D. Ciam po li e T. Sza bó,
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con tra scri zio ni di S. Epste in e M. Gi na tem po, pre mes sa di M. Asche ri, Sie na
1992 (Acca de mia se ne se de gli Intro na ti – Mo no gra fie di Sto ria e Let te ra tu ra se -
ne se XI).

Viag gio (Il) di Enri co VII in Ita lia, 1993 = Il viag gio di Enri co VII in Ita lia, 

a cura di M. To sti Cro ce, Cit tà di Ca stel lo 1993 (Mi ni ste ro per i Beni cul tu ra li e 
am bien ta li - Uffi cio cen tra le per i Beni ar chi vi sti ci).

VIL LA NI, Nu o va Cro ni ca, 1990 = G. VIL LA NI, Nu o va Cro ni ca, a cura di G.
Por ta, Par ma 1990 (Fon da zio ne Pie tro Bem bo - Bi blio te ca di scrit to ri ita lia ni),
pp. 236-238, 467-468.

VON HES SEN-KURZE-MASTREL LI, Il te so ro di Ga lo gna no, 1973 = O. VON

HES SEN, W. KURZE, C. A. MASTREL LI, Il te so ro di Ga lo gna no, Fi ren ze 1973.

WALEY, Il Co mu ne di San Gi mi gna no, 1996 = D. WALEY, Il Co mu ne di

San Gi mi gna no nel mon do co mu na le to sca no, in Il Li bro Bian co di San Gi mi -

gna no, 1996, pp. 11-43.

WAQUET, Le Grand-Du ché de To sca ne, 1990 = J. C. WAQUET, Le

Grand-Du ché de To sca ne sous les der niers Mé di cis. Essai sur le systè me des fi -

nan ces et la sta bi li té des in sti tu tion dans les an ciens états ita liens, Roma 1990.

ZANNI ROSIEL LO, Spur ghi e di stru zio ni di car te d’ar chi vio, 1983 = I. ZANNI

ROSIEL LO, Spur ghi e di stru zio ni di car te d’ar chi vio, in ‘Qua der ni sto ri ci’, LIV,
1983, pp. 985-1017.

ZAR RIL LI, L’Archi vio di Sta to di Sie na, 1996 = C. ZAR RIL LI, L’Archi vio di

Sta to di Sie na, in Sto ria di Sie na II, 1996, pp. 385-400.

ZDE KA U ER, Arbi tra to tra i Co mu ni di Pog gi bon si e San Gi mi gna no, 1899 =

L. ZDE KA U ER, Arbi tra to tra i Co mu ni di Pog gi bon si e San Gi mi gna no pro fe ri to

nel 1209, in ‘MSV’, VII, 1899, pp. 113-123.

ZOBI, Sto ria ci vi le del la To sca na, 1850-1852 = A. ZOBI, Sto ria ci vi le del la

To sca na dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, tomi I-V, Fi ren ze 1850-1852.

ZORZI, Lo sta to ter ri to ria le fio ren ti no, 1990 = A. ZORZI, Lo sta to ter ri to ria le 

fio ren ti no (se co li XIV-XV): aspet ti giu ri sdi zio na li, in ‘So cie tà e sto ria’, L, 1990,
pp. 793-825.

ZORZI, L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na, 1994 = A. ZORZI,
L’or ga niz za zio ne del ter ri to rio in area fio ren ti na tra XIII e XIV se co lo, in L’or -

ga niz za zio ne del ter ri to rio in Ita lia e in Ger ma nia, 1994, pp. 279-349.

ZORZI, Giu sdi cen ti e ope ra to ri di giu sti zia, 1989 = A. ZORZI, Giu sdi cen ti e

ope ra to ri di giu sti zia nel lo Sta to ter ri to ria le fio ren ti no del XV se co lo, in ‘RS’,
XIX, 1989, pp. 517-552.

ZORZI, L’am mi ni stra zio ne del la giu sti zia pe na le, 1988 = A. ZORZI, L’am mi -

ni stra zio ne del la giu sti zia pe na le nel la Re pub bli ca fio ren ti na - Aspet ti e pro ble -

mi, Fi ren ze 1988. 
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ZUC CA GNI-ORLAN DI NI, Ri cer che sta ti sti che sul Gran du ca to, 1852 = Ri cer che 

sta ti sti che sul Gran du ca to di To sca na, rac col te e or di na te da Atti lio Zuc ca -

gni-Orlan di ni, T. III, Fi ren ze 1852.

N. B. - Nel le uni tà ar chi vi sti che se guen ti le an ti che nu me ra zio ni sono sta te se gna la te, 

dopo il nu me ro di cor da, al l’in ter no di pa ren te si ton de; è op por tu no pre ci sa re che la 

pri ma se quen za si ri fe ri sce ai car tel li ni ap po sti in oc ca sio ne del rior di na men to ed in -

ven ta ria zio ne svol ti dai fun zio na ri dell’Archi vio di Sta to di Sie na in tor no agli anni

’60 del No ve cen to. Le nu me ra zio ni suc ces si ve, se pa ra te dal pun to e vir go la, sono ri -

con du ci bi li a in ven ta ria zio ni an te rio ri, su cui si veda in fra la TAVO LA 13.
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COMUNITÀ DI POGGIBONSI FINO AL 1774

Sta tu ti

Lo sta tu to tre cen te sco del co mu ne di Pog gi bon si ven ne ap pro va to 
nel la se du ta del 31 gen na io 1333 del Con si glio ge ne ra le1; dopo tale
data il te sto sta tu ta rio con ti nuò ad es se re in te gra to con ad di tio nes e
re for ma tio nes fino al 26 giu gno 1334. Le pri me cin que car te del co -
di ce sono an da te per se, e con loro ri sul ta no smar ri ti il ru bri ca rio, il
pro e mio e due ru bri che, ol tre alla par te ini zia le del la ter za; lo sta tu -
to co min cia in fat ti con la c. 6r. e pro se gue con le ses san ta sei ru bri -
che del pri mo li ber, dove sono de scrit ti gli or di na men ti dei prin ci pa li 
or ga ni co mu na li. Il te sto nor ma ti vo è poi co sti tu i to dal le tren ta tré
ru bri che del se con do li bro, che riu ni sce la ma te ria ci vi li sti ca; il ter zo 
li bro è in ve ce com po sto da cen to sei ru bri che, vol te a di sci pli na re il
di rit to cri mi na le. La quar ta e la quin ta par te del lo sta tu to, ri spet ti -
va men te di di cias set te e di ven ti quat tro ru bri che, no no stan te la loro
se pa ra zio ne for ma le si pre sen ta no come so stan zial men te omo ge nee
dal pun to di vi sta dei con te nu ti. Il se con do sta tu to con ser va to nel
fon do co mu na le entrò in vi go re l’8 di cem bre 1534, men tre le sue
ad di tio nes e ap pro ba tio nes con ti nua ro no ad es se re re gi stra te fino al
28 giu gno 17662. Lo sta tu to ri por ta al cu ni ban di, tra i qua li si se gna -
la la leg ge dell’11 mar zo 1549 “con tro a que gli che ma chi nas si no
ad ver so la per so na o sta to di sua ec cel len tia”3. 

Il co di ce è sud di vi so in due par ti: la pri ma è per ga me na cea e si
com po ne di 112 fo gli, che riu ni sco no ses san ta due ru bri che (ff. 1-27,
nei due fo gli di guar dia non nu me ra ti si tro va il ru bri ca rio); lo sta -
tu to, or ga niz za to in un uni co li bro, è per lo più ri vol to a di sci pli na -
re le ma te rie del Ci vi le e del Dan no dato. I fo gli suc ces si vi (28-112) 
con ten go no le ap pro ba tio nes, le ag giun te e i te sti di al cu ni ban di e
leg gi gran du ca li. La par te del te sto su sup por to car ta ceo (cc.
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1 Lo sta tu to è sta to edi to da Sil vio Puc ci in Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995; è il caso di
se gna la re, per evi ta re in cer tez ze nel la da ta zio ne del le ru bri che, che in quel la pub bli ca zio ne il
cu ra to re ha pre fe ri to man te ne re le date pre sen ti nel te sto nor ma ti vo se con do lo sti le del l’in car -
na zio ne.

2 Per la pri ma ap pro ba tio si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 2, c. 26v.; a c. 123r. è in ve ce
ri por ta to l’ul ti mo pa ga men to ef fet tua to per l’ap pro va zio ne trien na le.

3 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 2, cc. 57r. - 59v.



113-216) cu sto di sce anch’es sa le tra scri zio ni di leg gi e ban di gran du -
ca li4. 

1-2 Sta tu ti 1333-1766

1 (1; -) 1333 gen na io 31, con ag giun te fino al 1334 giu gno 26
In co sto la: “1300 sta tu ti”; di al tra mano: “1332”.
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si n. 1 (sta tu ti sec. XIV)”5.
Reg. leg. in perg. di cc. 164. Man ca no le cc. 1-5.

2 (2; 16) 1534 di cem bre 8, con ag giun te fino al 1766 giu gno 28
In co sto la: “Sta tu ti del la co mu ni tà di Pog gi bon si com pi la ti l’an no 1538”.
A c. 1r: “L’in fra scrip ti sta tu ti sono sta ti ca pi to li or di na ria men ti del la dec ta co mu ni tà
e po de ste ria di Pog gi bon zi, par te di Val del sa, con ta do di Fi ren ze, co pia ti e tra doc ti e 
ri for ma ti dal vec chio vo lu me del li sta tu ti di dec to co mu ne et par te di nu o vo com po -
sti et ag giun ti et or di na ti per li pru den ti hu o mi ni, cioè Mi che la gno lo di Ja co po del la
Roc cha gon fa lo nie re, Ba stia no d’Anto nio Tani, Ja co po di Fran ce sco di Ciuc cio, Mat -
theo di ma e stro Ba stia no, Gio van ni di Fran ce sco del San na, Gio van ni di Lio nar do di 
To nio, Bru o gio di Pa squi no di Bro gio, Mat theo di Fi den za di Gu i do, Ba stia no di
Anto nio Bian chi”.
Reg. membr. e car ta ceo leg. in perg. di cc. 206 scrit te.

De li be ra zio ni

La se rie del le de li be ra zio ni de gli or ga ni con si lia ri del co mu ne di
Pog gi bon si riu ni sce una co spi cua do cu men ta zio ne ri sa len te - nel le sue 
più re mo te at te sta zio ni - alle pri me de ca di del Tre cen to6; l’in sie me
dei re gi stri ha il pre gio di pre sen tar si, al me no nel suo nu cleo più an -
ti co, in un ap prez za bi le sta to di con ser va zio ne e di non evi den zia re
la cu ne e di sper sio ni si gni fi ca ti ve7. I li bri ave va no una du ra ta se me stra -
le, ana lo ga al pe rio do di ca ri ca del no ta io-esat to re, che era l’uf fi cia le

98 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

4 Alcu ni ban di gran du ca li ven ne ro quin di tra scrit ti nel le due re da zio ni sta tu ta rie con ser va te nel 
fon do co mu na le e nel le due rac col te nor ma ti ve del Co mu ne di Pog gi bon si at tual men te cu sto di te
dall’Archi vio di Sta to di Fi ren ze, una ri sa len te al 1382, e l’al tra alla pri ma metà del XV se co lo. Su
tali te sti si veda ASF, Sta tu ti del le Co mu ni tà au to no me e sog get te 625 e 626.

5 L’in te ra fra se è rac chiu sa al l’in ter no di un ri qua dro a chi na.
6 Per un ac cen no sul le se rie de li be ra ti ve e sui cri te ri di re da zio ne dei ver ba li del le se du te con si lia -

ri si veda CAM MA RO SA NO, Ita lia me die va le, 1991, pp. 159-166; ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, I
Con si gli del la Re pub bli ca fio ren ti na, 1995, pp. XXXII-XXXVI; L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga
 1997, p. 129.

7 È for se op por tu no evi den zia re che solo po chi ar chi vi sto ri ci di co mu ni del l’a rea com pre sa nel le
at tua li pro vin cie di Arez zo, Fi ren ze, Pi sto ia e Pra to con ser va no se rie do cu men ta rie di ca rat te re de li -
be ra ti vo così an ti che e nu me ri ca men te si gni fi ca ti ve. Tra gli ar chi vi dei co mu ni di me dia am piez za che
fan no ades so par te del la Pro vin cia di Fi ren ze sol tan to quel lo di Fu cec chio ha tra man da to re gi stri ri sa -



pre po sto, fra le al tre cose, alla re da zio ne dei ver ba li del le ses sio ni
con si lia ri8; in estre ma sin te si si può af fer ma re che dai pri mi anni del
XIV se co lo al 1382 i re gi stri fu ro no com pi la ti ri spet tan do la scan sio -
ne tem po ra le com pre sa tra gen na io e giu gno, e tra lu glio e di cem bre.

Dopo il 1382 il no ta io-esat to re svol se il pro prio man da to tra il
mese di mag gio e quel lo di ot to bre, op pu re da no vem bre al suc ces si -
vo mese di apri le, e di con se guen za an che i re gi stri ini zia ro no da
quel la data ad es se re ca den za ti se con do le nu o ve sud di vi sio ni cro no -
lo gi che. Ri sul ta così evi den te il nes so che uni sce i re gi stri del le de li -
be ra zio ni con l’at ti vi tà dei no tai-esat to ri, men tre ap pa re com ple ta -
men te estra neo al pro ces so di re da zio ne dei li bri il ru o lo del po de stà, 
il cui pe rio do di per ma nen za nel la ca ri ca non co in ci se con la du ra ta
dei re gi stri9. È il caso poi di pre ci sa re che al cu ni li bri com pre si tra il
1319 ed il 1325 in di ca no al ver ti ce del co mu ne la fi gu ra del ‘Ca pi ta no 
del la lega di Pog gi bon si’, al po sto di quel la po de sta ri le10. Le ri for me
che in te res sa ro no tra i pri mi anni del Tre cen to e la se con da metà del 
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len ti al XIII se co lo, su cui cfr. Gli ar chi vi co mu na li del la Pro vin cia di Fi ren ze, 1985, pp. 80-83. Per quan -
to ri guar da i co mu ni del la Pro vin cia di Sie na si se gna la no le pre co ci at te sta zio ni del le se rie de li be ra ti -
ve cu sto di te da gli ar chi vi co mu na li di San Gi mi gna no e di Col le Val del sa, lo ca li tà che in sie me a Pog gi -
bon si era no in se ri te in età bas so me die va le e mo der na nel di stret to fio ren ti no; da tale elen co sono ov -
via men te esclu si i fon di ar chi vi sti ci del ca po lu o go e di Mon te pul cia no. In me ri to agli ar chi vi sto ri ci dei
co mu ni del la Pro vin cia di Sie na cfr. Gli ar chi vi co mu na li del la Pro vin cia di Sie na, 1983, e la col la na pro -
mos sa dal la me de si ma Ammi ni stra zio ne pro vin cia le su gli ‘Inven ta ri de gli ar chi vi co mu na li’. Sul la se -
rie del le de li be ra zio ni del co mu ne di San Gi mi gna no, che con ser va re gi stri ri sa len ti alle pri me de ca di
del Du e cen to, si veda L’ar chi vio co mu na le di San Gi mi gna no, 1996, pp. 36-64, sul cui rior di na men to si
ve da no però le con si de ra zio ni espres se in BROGI, Le ru bri che più an ti che, 1999, p. 48, nota 22. Sul l’in -
ven ta ria zio ne di una par te del l’ar chi vio pre u ni ta rio del co mu ne di Col le, che cu sto di sce re gi stri del le
de li be ra zio ni a par ti re dal 1310, cfr. MINEO, L’ar chi vio co mu na le di Col le Val d’Elsa, 1998-1999, pp.
93-114.

8  Sul le fun zio ni e sui cri te ri di no mi na dei no tai-esat to ri cfr. su pra TAVO LA 9. In me ri to al ru o -
lo del no ta io nei co mu ni me die va li cfr. MON TOR ZI, Il no ta io di tri bu na le come pub bli co fun zio na rio,
1985, in par ti co la re la p. 21.

9  La fi gu ra po de sta ri le ha in ve ce un le ga me più stret to con i re gi stri del Ci vi le, com pi la ti a
Pog gi bon si da un no ta io - uf fi cia le del po de stà, quin di da un no ta io di ver so ri spet to a quel lo che ri -
co pri va l’in ca ri co di esat to re; il man da to se me stra le del po de stà co in ci de va con quel lo del suo no ta io 
e con la du ra ta dei li bri del Ci vi le. Su tale do cu men ta zio ne cfr. ASS, Pre tu ra di Pog gi bon si. È op por -
tu no pre ci sa re che la se me stra li tà dei re gi stri del le de li be ra zio ni è ri scon tra bi le sol tan to nei li bri re -
dat ti nel cor so del XIV se co lo; quel li com pi la ti a par ti re dai pri mi anni del Quat tro cen to riu ni sco no
le de li be ra zio ni di più anni, e quin di sono sta ti scrit ti da di ver si no tai-can cel lie ri.

10I re gi stri re dat ti al tem po dei ‘Ca pi ta ni del la Lega di Pog gi bon si’ sono con ser va ti in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 6-9, 11, 122; se ne veda poi un elen co in TAVO LA 9. Sul l’o ri gi ne e fun zio ne del le
le ghe nel lo Sta to fio ren ti no cfr. Lo Sta tu to del la Lega del Chian ti, 1998, pp. X-XVII e la bi blio gra fia ivi
ci ta ta; per quan to ri guar da la Lega di Pog gi bon si cfr. Sta tu ti del la Re pub bli ca fio ren ti na, 1999, I, lib. V,
rub. LXXX De iu ra men to li ga rum co mi ta tus et di stric tus flo ren tie, pp. 247-260, in par ti co la re la p. 254,
dove si pre scri ve che il ca pi ta no del la Lega di Pog gi bon si deb ba ri ce ve re lire 80 di fio ri ni pic co li, come
sa la rio del suo man da to se me stra le. Tale com pen so si con fi gu ra va come il sa la rio mas si mo di un uf fi -
cia le estrin se co, che era pos si bi le per ce pi re nel la sola lega del Chian ti ed in quel la che uni va Fi gli ne e



XV se co lo i con si gli del co mu ne val del sa no te se ro per lo più a mo di -
fi ca re la loro com po si zio ne, che finì per sta bi liz zar si sol tan to in età
mo der na11; al fine di me glio evi den zia re i cam bia men ti av ve nu ti ne gli
or ga ni con si lia ri, i re gi stri sono sta ti riu ni ti in sot to se rie che ten go no
con to di tali mu ta men ti. 

È sta to inol tre com pi la to uno sche ma che il lu stra la sud di vi sio ne
del la se rie12, at tra ver so il qua le è pos si bi le se gui re il pro ces so di
evo lu zio ne dei con si gli dal 1314 alla ri for ma co mu ni ta ti va del 1774.
Nel com ples so i re gi stri con ten go no i ver ba li del le ses sio ni del go -
ver no, for ma to fino al 1486 dai Ca pi ta ni di Par te e dai Go ver na to ri, 
e le de li be ra zio ni del Con si glio ge ne ra le; dopo il 1332 nei re gi stri
co min cia ro no ad es se re ri por ta te an che le de li be ra zio ni dei Do di ci
del le spe se, che pre ce den te men te era no sta te an no ta te in li bri di stin -
ti, si tua ti nel pre sen te in ven ta rio in una di ver sa sot to se rie.

I Go ver na to ri e i Ca pi ta ni di Par te co sti tu i va no il Prio ra to, al tri -
men ti noto con il ter mi ne di Otto (o Sei) prio ri; i prio ri era no elet ti 
dal Con si glio ge ne ra le e svol ge va no un man da to di du ra ta bi me stra -
le, du ran te il qua le si ra du na va no ogni gior no nel la Ca me ra del co -
mu ne, dove ri sie de va il ca mer len go, per de li be ra re sul le que stio ni
che ve ni va no poi di scus se nel Con si glio ge ne ra le. Era in fat ti pos si bi -
le por ta re al l’at ten zio ne del Con si glio ‘mag gio re’ sol tan to i que si ti
che, in pri ma istan za, era no sta ti va glia ti e ap pro va ti dai prio ri13.
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l’Inci sa; per Ser gio Ra veg gi quin di l’in ca ri co di Ca pi ta no del la lega in que ste aree “do ve va es se re con -
si de ra to par ti co lar men te one ro so e dif fi ci le: non per il nu me ro de gli am mi ni stra ti, che come ve dre mo
era re la ti va men te li mi ta to, quan to per la sco mo di tà dei lu o ghi, per l’e sten sio ne del la cir co scri zio ne e
so prat tut to, si pre su me, per il ca ri co di re spon sa bi li tà con nes se con il do ver sor ve glia re una ter ra di
con fi ne”, in Lo Sta tu to del la Lega del Chian ti, 1998, p. XIII.

11 Dopo il 1486 si ebbe una ri com po si zio ne dei con si gli del co mu ne, che fino al 1774 ri sul ta ro -
no or ga niz za ti in un Con si glio ge ne ra le, ed in un or ga no di go ver no for ma to da un gon fa lo nie re, da
due Ca pi ta ni di par te e da sei prio ri. È il caso di pre ci sa re che a par ti re dal la trat ta del 10 apri le
1601 il can cel lie re ini ziò a se gna la re i no mi na ti vi dei rap pre sen tan ti estrat ti sud di vi den do li, per
quan to ri guar da i due ca pi ta ni, tra quel lo di ‘den tro’ e quel lo di ‘fu o ri’; in ma nie ra ana lo ga an che i
nomi dei prio ri co min cia ro no a es se re elen ca ti di stin guen do i tre di ‘den tro’ dai tre di ‘fu o ri’. Su tali
vi cen de cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 115, c. 232; del l’or ga no di go ver no fa ce va inol tre par te un
prio re per Stag gia. Dopo la ri for ma del 2 ago sto 1650, su cui si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio
118, cc. 128r.-v. e APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 17, fu ro no estrat ti sol tan to due prio ri ‘per fu o ri’.

12 Cfr. in fra la TAVO LA 4.
13Nel XIV se co lo l’uf fi cio di Ca pi ta no di Par te e di go ver na to re pre ve de va una du ra ta bi me stra le

del l’in ca ri co, nel cor so del qua le ogni quin di ci gior ni ve ni va scel to un com po nen te del con si glio, chia -
ma to a svol ge re le fun zio ni di prio re; sui com pi ti e sui cri te ri di no mi na dei Ca pi ta ni di Par te e dei Go -
ver na to ri cfr. Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 58; Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. V De of fi tio do mi no -
rum ca pi ta ne o rum par tis guel fe et Sex gu ber na to rum Co mu nis Po dii bo ni çi, c. 7r.; ACPO, Archi vio pre u ni -
ta rio 24, c. 42r.



TAVO LA 4. L’ar ti co la zio ne del la se rie De li be ra zio ni (1314-1774).
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Il Con si glio ge ne ra le era for ma to da ses san ta in di vi dui, qua ran ta
re si den ti nel bor go e ven ti pro ve nien ti de vil lis; il loro nu me ro co -
mun que va riò più vol te, se guen do le mo di fi che isti tu zio na li che in te -
res sa ro no il Co mu ne val del sa no nel cor so del XIV e XV se co lo14. I
con si glie ri de pu ta ti a svol ge re il loro man da to nel pri mo se me stre
del l’an no ve ni va no elet ti, quat tro gior ni pri ma del le ca len de di gen -
na io, da gli otto prio ri e da quat tro Boni ho mi nes15; per la de si gna -
zio ne dei con si glie ri dei sei mesi suc ces si vi le ope ra zio ni di voto co -
min cia va no in ve ce, con la me de si ma pro ce du ra, il 27 giu gno. Po te va -
no es se re elet ti co lo ro che abi ta va no nel ter ri to rio di Pog gi bon si da
ol tre ven ti anni, du ran te i qua li non do ve va no ave re par te ci pa to a
tu mul ti o fac tio nes16; un al tro re qui si to ri chie sto ai con si glie ri era di
pos se de re da al me no una de ci na d’an ni beni im mo bi li al l’in ter no
del la cir co scri zio ne co mu na le. I con si glie ri era no te nu ti a pren de re
par te alle se du te, nel cor so del le qua li le que stio ni po ste al l’or di ne
del gior no, per es se re ap pro va te, do ve va no ri ce ve re i due ter zi dei
voti fa vo re vo li, men tre i par ti ti che non ot te ne va no la mag gio ran za
dei con sen si po te va no es se re nu o va men te di scus si nei gior ni suc ces si -
vi17. La com po si zio ne del Con si glio ge ne ra le del co mu ne di Pog gi -
bon si nel XIV se co lo può es se re per tan to così sche ma tiz za ta:18 
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14Sul la com po si zio ne del Con si glio ge ne ra le nel XIV se co lo si veda in fra la nota 18; al me no 
a par ti re dal 1426 i re gi stri del le de li be ra zio ni se gna la no che il nu me ro dei con si glie ri è di mi nu -
i to a tren ta uni tà, ov ve ro quin di ci di ‘den tro’ e al tret tan ti di ‘fu o ri’. Agli ini zi del XVII se co lo il 
Con si glio ge ne ra le era for ma to da die ci re si den ti di Pog gi bon si e da die ci abi tan ti de vil lis, che i 
Nove Con ser va to ri ri dus se ro a di ciot to ele men ti nel l’a go sto del 1606. Sul la com po si zio ne del
Con si glio ge ne ra le nel 1426 si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 107, c. 3r.; il prov ve di men to dei 
Nove è ri por ta to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 116, c. 24v.

15I quat tro Boni ho mi nes era no pre scel ti dai prio ri tra gli abi tan ti ex tra ter ram Po dii bo ni çi.
Per quan to at tie ne alle mo da li tà di no mi na ed alle fun zio ni del Con si glio ge ne ra le si veda Una
co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 61; Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. X De elec tio ne et of fi tio con si lia -
rio rum Con si lii ge ne ra lis, cc. 9r.-10r.

16L’ob bli go del la re si den za nel ter ri to rio di Pog gi bon si scen de va a die ci anni per co lo ro che 
vi pos se de va no beni im mo bi li del va lo re di al me no mil le lire; cfr. Una co mu ni tà del la Val del sa,
1995, p. 61.

17Per un ’in tro du zio ne sul le pro ce du re se gui te dai Con si gli cit ta di ni nel XIV se co lo si veda il 
caso del co mu ne di Fi ren ze in ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, I Con si gli del la Re pub bli ca fio -
ren ti na, 1995, pp. XXIII-XXXVII.

18 L’a na li si del la do cu men ta zio ne di ca rat te re de li be ra ti vo del co mu ne val del sa no at te sta che
tra il 1314 ed il 1348 il nu me ro dei con si glie ri era for ma to da qua ran ta in di vi dui re si den ti nel bor go
e da ven ti pro ve nien ti de vil lis. Nel se con do se me stre del 1325, per esem pio, i con si glie ri ex trin se ci
ri sul ta ro no elet ti e ri par ti ti se con do le se guen ti lo ca li tà: tre fu ro no i con si glie ri pro ve nien ti da Ced -
da, men tre le vil le di Cin cia no, San Mar ti no a Col le, Ca sa glio la, Mon to po li e Tal cio ne for ni ro no
ognu na due re si den ti; Pian de’ Cam pi, Cal ci na ia, Lec chi e Vil lo le fu ro no in ve ce rap pre sen ta te da
un re si den te. Il nu me ro to ta le de gli ex trin se ci ri sultò così di di ciot to ele men ti, dal mo men to che di



TAVO LA 5. La com po si zio ne del Con si glio ge ne ra le del co mu ne di Pog gi -
bon si nel XIV se co lo.

Da un pun to di vi sta quan ti ta ti vo la se rie è for ma ta da 103 uni tà 
ar chi vi sti che del XIV se co lo, le uni che di que sta ti po lo gia a co pri re
un arco cro no lo gi co se me stra le; i re gi stri de gli anni suc ces si vi con -
ten go no in fat ti i ver ba li di più anni e ri sul ta no quin di re dat ti da un
nu me ro va ria bi le di no tai. Nel cor so del pre sen te rior di na men to si è 
prov ve du to a ri com por re le uni tà ar chi vi sti che che era no sta te
smem bra te o riu ni te in ma nie ra non cor ret ta in pre ce den ti in ter ven -
ti; in par ti co la re sono sta ti ri com po sti i re gi stri nu me ro 6, 19, 31-33, 
43, 46, 56, 75, 78, 90, 91 e 105. 

In ge ne re è sta to pos si bi le ri pri sti na re la con for ma zio ne ori gi na ria 
dei li bri con il sem pli ce con fron to del le date ap po ste sui fa sci co li
pre ce den te men te se pa ra ti; in qual che caso, quan do il fram men to
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un con si glie re non ven ne spe ci fi ca ta la lo ca li tà di re si den za; su tali dati cfr. ACPO, Archi vio pre u ni -
ta rio 11. Dopo il 1348 i con si glie ri fu ro no ri dot ti a tren ta uni tà, ov ve ro quin di ci in trin se ci ed al tret -
tan ti ex trin se ci, ma già nel 1354 il loro nu me ro era ri sa li to a ven ti rap pre sen tan ti de bur go ed a ven ti
abi tan ti del le lo ca li tà cir co stan ti. Sul la com po si zio ne del Con si glio nel 1349 si veda ACPO, Archi vio
pre u ni ta rio 50, men tre sul nu me ro dei con si glie ri tra il 1354 ed il 1382 cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta -
rio 58, 69, 80, 89, 92, 93. I re gi stri del le de li be ra zio ni suc ces si vi al 1382 se gna la no, per le due ri par ti -
zio ni del la ter ra di Pog gi bon si, un ’ul te rio re ri du zio ne del la con si sten za nu me ri ca del Con si glio,
com po sto fino al 1386 di quat tor di ci ele men ti ori gi na ri del bor go e di un nu me ro equi va len te di ex -
trin se ci; dopo tale data l’or ga no di rap pre sen tan za ‘mag gio re’ tornò ad es se re co sti tu i to da ven ti ele -
men ti per cia scu no dei due am bi ti ter ri to ria li. Per quan to at tie ne al l’e vo lu zio ne del nu me ro dei
com po nen ti il Con si glio ge ne ra le nei se co li XVI e XVII v. su pra la nota 14. In me ri to alla va ria zio -
ne del Con si glio suc ces si va al 1383 cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 96-99; sul la ri for ma del nu me ro
dei con si glie ri del 1386 si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 100.



non pre sen ta va una chia ra data cro ni ca, è sta to uti liz za to lo ‘Sche ma 
dei no tai-esat to ri’19 per in di vi dua re il se me stre in cui il fa sci co lo era
sta to pro dot to. Nei casi dub bi i fa sci co li sono sta ti con fron ta ti con
estre ma at ten zio ne, esa mi nan do in par ti co la re la scrit tu ra del no ta io, 
la car tu la zio ne, lo sta to di con ser va zio ne; solo dopo il ri scon tro di
que sti ele men ti è sta to pos si bi le ac cor pa re i fram men ti pro ve nien ti
da uno stes so re gi stro. I re gi stri nu me ro 31 e 32, che com pren do no
le de li be ra zio ni del pri mo se me stre del 1339, si con fi gu ra no come
un caso a par te, do vu to al fat to di es se re sta ti re dat ti da tre no tai
di ver si e di ri sul ta re quin di di sgiun ti fin dal la loro ori gi ne20. Si se -
gna la in fi ne il re gi stro 28, che in sie me alle de li be ra zio ni dei prio ri
con ser va an che i ver ba li del le ses sio ni del Con si glio ge ne ra le in trin -

se co rum, or ga ni smo che non era sta to re go la men ta to nel lo sta tu to
del 1333 e sul qua le sono scar ne le no ti zie re la ti ve alla sua com po si -
zio ne ed ai suoi com pi ti21.

L’a na lo go re gi stro del ter zo de cen nio del Quat tro cen to, ov ve ro il
nu me ro 108, for ni sce in ve ce al cu ne in di ca zio ni sul nu me ro dei con si -
glie ri e sui cri te ri di con vo ca zio ne del Con si glio; a tale pro po si to si
può af fer ma re che era no i prio ri a sta bi li re qua li prov ve di men ti do ve -
va no es se re tra smes si al Con si glio ‘in ter no’, il qua le poi de li be ra va
se guen do la me de si ma pro ce du ra attuata dal Consiglio generale.
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19 Si veda lo sche ma in TAVO LA 9.
20Cfr. TAVO LA 9. Tra il gen na io ed il giu gno del 1339 si av vi cen da ro no nel la ca ri ca di no -

ta io-esat to re Gio van ni di Nuto, Fran ce sco di Meo e Gio van ni di Chian te; il re gi stro 31 ri por ta i 
ver ba li del le ses sio ni de gli otto prio ri e del Con si glio ge ne ra le fino al mar zo del 1339, men tre
ri sul ta con te ne re le de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se di tut to il se me stre. Con l’en tra ta in ca -
ri ca di Fran ce sco di Meo il pri mo apri le 1339, poi so sti tu i to da Gio van ni di Chian te, fu av via to
un nu o vo re gi stro, re la ti vo alle sole de li be ra zio ni de gli otto prio ri e del Con si glio ge ne ra le. Per
tale mo ti vo non è sta to pos si bi le riu ni re i re gi stri 31 e 32, for ma ti ri spet ti va men te da tre fram -
men ti (an ti ca nu me ra zio ne 38, 40 e 39) e da due (a. n. 41 e 36).

21 Il re gi stro 28 del le de li be ra zio ni è ace fa lo e dun que non for ni sce in for ma zio ni sul nu me ro e
sui cri te ri di no mi na dei con si glie ri ‘in ter ni’. Un ri fe ri men to a que sto Con si glio si tro va nel re gi stro
108 de gli anni 1426-1431, dal l’a na li si del qua le è pos si bi le ri ca va re che i quin di ci con si glie ri elet ti
se me stral men te cor ri spon de va no a quel li elen ca ti nel co e vo re gi stro del le de li be ra zio ni del la co mu -
ni tà. Per un con fron to dei con si glie ri ‘in tus’ ci ta ti nei due re gi stri si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio
108, c. 43r. e ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 107, c. 129v. Sui mo ti vi che han no con si glia to l’in se ri men to 
del re gi stro nu me ro 28 nel la pre sen te sot to se rie si veda in fra la nota 28. Alcu ne in di ca zio ni sul Con -
si glio di ‘den tro’ si ri ca va no dal la ri for ma dell’11 mag gio 1428 del po de stà e dei sei di Ba lìa, con la
qua le si ri co no sce va che “la co mu ni tà di Pog gi bo ni çi è di vi sa da l’e sti mo in sie me cioè que gli di den -
tro da quel li di fu o ri, cia sche du na vil la di per sé. Et che a niu na cosa anno a con cor re re in sie me
que gli di den tro con que gli di fu o ri per al cu no pa ga men to s’ab bi a fare or di na rio al co mu ne di Fi -
ren ze se con do l’ex ti mo, sal vo che a tre tas se l’an no cioè del vino et del ma cel lo et al sa la rio del vi ca -
rio et del po de stà et de can cel lie ri et di mes si et d’al tre spe se or di na rie et istra or di na rie se con do gli
or di ni di Cin que con ser va to ri del con ta do”. Su tale ri for ma si veda ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to -
no me e sog get te 625, c. 181r., con una par te del te sto tra scrit ta in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 3.



La se rie è quin di for ma ta da cen to ven tu no re gi stri del le de li be ra -
zio ni dei Ca pi ta ni di Par te, Go ver na to ri e Con si glio ge ne ra le, sul la
cui ar ti co la zio ne si veda la TAVO LA 4, e da tre li bri di de li be ra zio ni
dei Do di ci del le spe se de gli anni 1319-1323; i pri mi due li bri del la
sot to se rie dei Do di ci con ten go no an che le de li be ra zio ni dei Ga bel la ri 
mag gio ri, uf fi cio for ma to dal ca mer len go, dal no ta io-esat to re del co -
mu ne e da due (poi quat tro) com po nen ti, che nel se con do se me stre
del 1319 fu ro no ser Ce gna di Cam bio e ser Cre do di Alo var co. I ma -

io res ga bel la ri no mi na va no gli uf fi cia li del la Ga bel la del le por te e
prov ve de va no a rac co glie re e poi ad in via re a Fi ren ze la ci fra re la ti va 
al l’im po sta in di ret ta che men sil men te ve ni va cor ri spo sta al co mu ne
fio ren ti no.

Per esem pio il 27 lu glio 1321 fu elet to Ra nie ri, il fi glio di ser
Ce gna di Cam bio, con il com pi to di por ta re a Fi ren ze la som ma di
54 lire, 7 sol di e 9 de na ri, che era quan to il co mu ne di Pog gi bon si
do ve va a quel lo di Fi ren ze come ga bel la del mese di lu glio22. 

I Do di ci del le spe se ve ni va no elet ti dal Con si glio dei Ca pi ta ni di
par te e dei Go ver na to ri in giu gno e in di cem bre, es sen do il loro in -
ca ri co di du ra ta se me stra le; po te va no es se re no mi na ti solo i re si den -
ti del Co mu ne, non fa cen ti par te del Con si glio ge ne ra le, che ave va -
no com piu to i tren ta anni di età ed era no re gi stra ti nel l’e sti mo con
una pro prie tà ter rie ra su pe rio re alle sei mog gia23. I Do di ci si ra du -
na va no nel la pie ve di S. Ma ria in bor go vec chio dove, pre sen te il
ca mer len go, de li be ra va no sul le ope ra zio ni di spe sa da ef fet tua re. Se
ap pro va ta la de li be ra ve ni va tra smes sa al Con si glio ge ne ra le, riu ni to
con le me de si me mo da li tà, che la di scu te va e vo ta va; in caso di ap -
pro va zio ne si dava or di ne al ca mer len go di ef fet tua re il pa ga men to24. 
A par ti re dal li bro com pi la to nel cor so del pri mo se me stre del 1332 
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22Sul le mo da li tà di in vio e pa ga men to del la ga bel la del mese di lu glio del 1321 agli uf fi cia li fio -
ren ti ni si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 128; tale de li be ra zio ne di spe sa pre ve de va an che uno
stan zia men to di 20 sol di, ne ces sa ri per ac qui sta re la car ta che sa reb be sta ta suc ces si va men te uti liz -
za ta dai fun zio na ri fio ren ti ni per at te sta re l’av ve nu to pa ga men to del la ga bel la di quel mese ef fet -
tua to dal ‘mes so’ del co mu ne di Pog gi bon si. Nel se con do se me stre del 1321, du ran te la po de ste ria
di Neri di Paz zi no de’ Paz zi, i ma io res ga bel la ri fu ro no ser Ce gna di Cam bio, ser Van ni di Mo ran do,
Con truc cio di Ro dol fo e Ne ruc cio di Mi che le, af fian ca ti dal ca mer len go e dal no ta io esat to re.

23Sui com pi ti dei XII del le spe se si veda Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 84-85; Sta tu to
1333, Lib. I, rubr. XLII, cc. 31r. e v.

24Sull’iter re la ti vo alla pro ce du ra di spe sa si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 122; ogni esbor so
do ve va es se re pre ven ti va men te de li be ra to dai Do di ci, e poi ap pro va to dal Con si glio ge ne ra le. In ge -
ne re nel mar gi ne la te ra le del la car ta che ri por ta l’ap pro va zio ne del la spe sa da ef fet tuar si si tro va
ap po sta la di zio ne sol vit e il nome del ca mer len go.



le de li be ra zio ni dei Do di ci si tro va no in sie me ai ver ba li del le ses sio -
ni con si lia ri dei Ca pi ta ni di par te, dei Sei Go ver na to ri e del Con si -
glio ge ne ra le25.

3-48 Li bri del le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te Gu el fa, dei Sei
go ver na to ri, del Con si glio ge ne ra le e dei Do di ci del le spe se

1314 giu gno 2 - 1348 mag gio 20

3 (3) 1314 giu gno 2 - 1315 giu gno 18
A c. 2r: “Con vo ca to et or di na to ge ne ra li Con si lio ho mi num et per so na rum Co mu nis
Po dii bo ni tii ad so num cam pa ne et vo cem pre co nis in domo dic ti Co mu nis ut mo ris
est de man da to no bi lis et sa pien tis viri do mi ni Ange li vi ca rii su pra scrip ti de con si lio,
con sen su et de li be rac tio ne do mi no rum Ca pi ta ne o rum par tis et Sex Gu ber na to rum
dic ti Co mu nis et in eo rum pre sen tia ipse idem do mi nus vi ca rius pe tit et sibi uti li dari 
con si lium su per in fra scrip tis pro po si tis pri mo pro vi sis et de li be ra tis per dic tos do mi -
nos Ca pi ta ne os et Sex quod po nan tur ad Con si lium ge ne ra le dic ti Co mu nis qua rum
te nor ta lis est”.
Reg. leg. in cart. di cc. 174. Mu ti lo.

4 (4) 1316 set tem bre 12 - 1316 no vem bre 26
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. (48). Ace fa lo e mu ti lo.

5 (7) 1319 giu gno 22 - 1319 di cem bre 31
Reg. leg. in perg. di cc. 318 scrit te.

6 (9, 8) 1320 mar zo 12 - 1320 giu gno 30; 1320 ot to bre 26 - 1320 di cem bre 7
In al le ga to: De li be ra zio ni del II se me stre del 1320.
Reg. leg. in cart. di cc. 165 con te nen te un reg. sen za cop. di cc. n. n. Man ca no le cc.
1-151. Gra ve men te dan neg gia ti dal l’u mi di tà.

7 (10) 1321 gen na io 3 - 1321 giu gno 28
Con tie ne an che una let te ra del 9 giu gno 1321 di Maso di ma e stro Pie tro26.
Reg. leg. in perg. di cc. 168 scrit te.

8 (12) 1323 gen na io 2 - 1323 giu gno 13
Reg. leg. in cart. di cc. 178. Mu ti lo.

9 (13) 1323 lu glio 10 - 1323 di cem bre 11
Reg. leg. in perg. di cc. 145.
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25Cfr. su pra l’in tro du zio ne alla se rie.
26 Let te ra di ri spo sta a una mis si va del co mu ne di Pog gi bon si del l’ot to giu gno 1321.



10 (28) 1324 ot to bre 3 - 1324 di cem bre 30.
Reg. leg. in perg. di cc. 99. Man ca no le cc. 1-49.

11 (15) 1325 lu glio 3 - 1325 di cem bre 29
Reg. leg. in perg. di cc. 82 scrit te.

12 (16) 1326 gen na io - 1326 giu gno
A c. 2r: “Hic est li ber re for ma tio num pro vi çio num, or di na men to rum et de cre to rum, sin -
di ca tus of fi tia lium et alia rum di ver sa rum scrip tu ra rum fac tus et com po si tus tem po re no -
bi lis et po ten tis mi li tis do mi ni Gof fre di do mi ni Cur ra di de ci vi ta te ho no ra bi lis po te sta tis
dic ti Co mu nis per se re nis si mo prin ci pe et do mi no, do mi no Ka ru lo pri mo ge ni to Je ru sa -
lem et Si ci lie re gis Ro ber ti du cis Ka la brie ac do mi ni ge ne ra lis ci vi ta tis et co mi ta tus flo -
ren ti ni per sex men si bus vi de li cet ja nua ri, fe brua ri, mar tii, apri lis, maii et ju nii anni Do -
mi ni MCCCXXV et MCCCXXVI in dic tio ne X”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. (6). Ace fa lo e Mu ti lo.

13 (17) 1326 lu glio 1 - 1326 di cem bre 30
Si se gna la al 12 di set tem bre co pia di una let te ra in via ta dal po de stà di Pog gi bon si a 
Car lo d’Anjou27.
Reg. leg. in perg. di cc. 69 scrit te. Piat to su pe rio re dan neg gia to.

14 (18) 1327 lu glio 4 - 1327 di cem bre 28
Reg. leg. in perg. di cc. 100.

15 (19) 1328 gen na io 8 - 1328 giu gno 29
Reg. leg. in perg. di cc. 196 scrit te.

16 (20) 1328 lu glio 1 - 1328 di cem bre 31
Reg. leg. in perg. di cc. 184 scrit te.

17 (21) 1329 gen na io 15 - 1329 giu gno 25
Reg. leg. in cart. di cc. 170 scrit te. Piat ti sup. e inf. dan neg gia ti.

18 (22) 1330 gen na io 17 - 1330 mag gio 24
In co per ta: “Con si lio rum Co mu nis Po dii bo ni çi”.
Reg. leg. in perg. di cc. 100.

19 (25, 23) 1332 gen na io 8 - 1332 giu gno 30
Con tie ne li bro del le de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se, 1332 feb bra io 5 - 1332 apri -
le 4.
Reg. leg. in cart. di cc. 99 nu me ra te con te nen te un reg. leg. in cart. di cc. 25 scrit te.
Man ca no le cc. 1-4, 9-24.
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27 Le car te del re gi stro non sono nu me ra te e quin di la data è l’u ni ca in di ca zio ne pos si bi le per
re pe ri re l’at to. Su Car lo d’Angiò, duca di Ca la bria - fi glio di Ro ber to re di Na po li -, elet to si gno re di 
Fi ren ze dal 24 di cem bre 1325 al 28 di cem bre 1327 cfr. CAP PEL LI, Cro no lo gia, 1988, p. 408.



20 (24) 1332 ot to bre 10 - 1332 di cem bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num co mu nis Po dii bo ni çi tem po re ser Ja co bi ser Ber -
tol di de Fi ce chio exac to ris dic ti Co mu nis”.
Reg. leg. in perg. di cc. 92 scrit te.

21 (26) 1333 gen na io 1 - 1333 apri le 8
In co per ta: “Li ber re for ma tio num se cun dus ser Ja co bi”.
Reg. leg. in perg. di cc. 116 scrit te.

22 (27) 1333 lu glio 3 - 1333 di cem bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num ser Ste fa ni de Fi ce chio esa to ris”.
Reg. leg. in perg. di cc. 158 scrit te.

23 (30) 1334 mar zo 29 - 1334 apri le 28
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

24 (29) 1335 gen na io 1 - 1335 giu gno 29
In co per ta: “[…] ser Ric car di […] exac to ris”.
A c. 2r. del II fa sci co lo: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci
del le spe se.
Con tie ne an che: Co pia del le let te re e scrit tu re tra smes se dal co mu ne di Fi ren ze a
quel lo di Pog gi bon si.
Reg. leg. in perg. di cc. 90 scrit te più 14 scrit te. 

25 (31) 1336 mar zo 12 - 1336 giu gno 30
Reg. leg. in perg. di cc. 129 nu me ra te.

26 (32) 1336 set tem bre 22 - 1336 di cem bre 27
Reg. leg. in cart. di cc. 100. Ace fa lo.

27 (33) 1337 lu glio 24 - 1337 di cem bre 29
A c. 131r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 172 scrit te.

28 (34) 1337 set tem bre 19 - 1337 set tem bre 30
Li bro del le de li be ra zio ni del Con si glio ge ne ra le in trin se co rum ho mi num del Co mu ne
di Pog gi bon si28.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

29 (35) 1338 gen na io 22 - 1338 giu gno 24
A c. 151r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 172 scrit te. Piat to in fe rio re dan neg gia to.

108 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

28 Si è ri te nu to op por tu no non cre a re una sot to se rie di stin ta per tale re gi stro per ché esso con -
tie ne an che de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te e dei Sei Di fen so ri; nel re gi stro pre ce den te, dove
non si se gna la no la cu ne nel le car te, si ha una pa u sa nel la re da zio ne del le ses sio ni con si lia ri tra il 19
set tem bre 1337 ed il 4 ot to bre 1337; cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 27, cc. 49r.-50r. D’al tra par te i
due re gi stri sono sta ti com pi la ti da due di ver si no tai, il nu me ro 27 da Le o nar do di Pie ro e il 28 da
Mi che le di Gu i do, e ciò non con sen te di riu nir li in un ’u ni ca uni tà ar chi vi sti ca.



30 (37) 1338 lu glio 1 - 1338 di cem bre 31
In co per ta: “Re for ma tio nes ser Ca poc cii”.
Reg. leg. in perg. di cc. 100 nu me ra te.

31 (38, 40, 39) 1339 gen na io 1 - 1339 mar zo 31; 1339 gen na io 19 - 1339 giu gno 22
Con tie ne an che de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 144 con te nen te un reg. leg. in cart. di cc. 23 più 10 scrit te. Man -
ca no le cc. 48-105. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

32 (41, 36) 1339 apri le 1 - 1339 giu gno 27 
Reg. leg. in perg. di cc. 82. Man ca no le cc. 58, 62-79.

33 (44, 42, 43) 1340 gen na io 2 - 1340 giu gno 30
In co per ta: “[…] Ca stro fran co”.
Con tie ne an che: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Li bro del le let tu re in Con si glio ge ne ra le del ca mar len go e del no ta io del co mu ne.
Reg. leg. in perg. di cc. 143 nu me ra te più 2 fascc. di cc. n. n. In co per ta arme a chi na
raf fi gu ran te due chia vi in cro cia te.

34 (46) 1340 lu glio 30 - 1340 di cem bre 31
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

35 (47) 1341 feb bra io 21- 1341 giu gno 30
Reg. leg. in perg. di cc. 120 scrit te. Man ca no le cc. 2-19.

36 (48) 1341 lu glio 1 - 1341 ago sto 9
In al le ga to: Li bro del Ci vi le del po de stà di Pog gi bon si Anto nio di Pie ro Mi glio rot ti
(1422 lu glio 28 - 1422 no vem bre 24).
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con te nen te un reg. sen za cop. di cc. 92. Man ca no le cc.
2-3, 43-44.

37 (49) 1342 lu glio 1 - 1342 di cem bre 20
In co per ta: “Li ber re for ma tio num mei Bar tho lo mei no ta rii fac tus tem po re Ni cho lai
de Do na tis po te sta tis ter re de Po dio bo ni çi”.
A c. 103r: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
A c. 128r: de li be ra zio ne dei Do di ci de pu ta ti so pra la cu sto dia e for ti fi ca zio ne del la
ter ra di Pog gi bon si.
Reg. leg. in perg. di cc. 147 scrit te. Piat to in fe rio re man can te.

38 (45) 1343 giu gno 3 - 1343 ago sto 7
Reg. leg. in cart. di cc. 28 scrit te.

39 (50) 1343 ago sto 15 - 1343 di cem bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num et alia rum scrip tu ra rum mei Ja co pi fi lii Ma nas sel li 
de Ca stro Fran cho val lis Arni in fe rio ris fac tus et edi tus in anno Do mi ni Mil le si mo
CCCXLIII XI in dic tio ne”.
A c. LXX: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 96 scrit te più nu me ra te da lxx a lxxxviii.
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40 (51) 1344 mag gio 8 - 1344 giu gno 27
Reg. leg. in cart. di cc. 143. Man ca no le cc. 1-100.

41 (52) 1344 lu glio 23 - 1344 di cem bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num co mu nis de Po dio bo ni çi scrip tus per ser Si mo nem 
ser Ni cho lay de Mon tel lia ni no ta rium”.
Reg. leg. in perg. di cc. 85 scrit te.

42 (53) 1345 feb bra io 19 - 1345 giu gno 25
A c. 125r: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 147 scrit te.

43 (54, 123) 1345 lu glio 1 - 1345 di cem bre 12 
Si se gna la a c. 29r. una pe ti zio ne in vol ga re29.
Reg. leg. in cart. di cc. 97. Man ca no le cc. 49-53.

44 (55) 1346 gen na io 3 - 1346 giu gno 29
A c. 92r: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se30.
Reg. leg. in cart. di cc. 149. Man ca no le cc. 1, 101.

45 (56) 1346 lu glio 1 - 1346 di cem bre31
A c. 100: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 208 nu me ra te. In co per ta in se gna aral di ca.

46 (57, 5, 58) 1347 gen na io 4 - 1347 giu gno 30
Con tie ne an che: de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 195 scrit te. Man ca no le cc. 101-152. Gra ve men te dan neg gia to
dal l’u mi di tà.

47 (59) 1347 lu glio 3 - 1347 di cem bre 30
In co per ta: “B”.
A c. 124r.: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 136 scrit te. Nel piat to in fe rio re in se gna aral di ca 31.

48 (61) 1348 gen na io 1 - 1348 mag gio 20
A c. 75 r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 80 scrit te. Piat to su pe rio re man can te.
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29 Don na Fio re, ve do va di Dato det to Mar roc cho, chie de ai Ca pi ta ni e ai Sei go ver na to ri del
Co mu ne la ri du zio ne del quar to in più di una con dan na di 5 lire che Ca stel lo di Ber nar do - po de stà
del se me stre pre ce den te - ave va com mi na to al ma ri to; il Con si glio ge ne ra le de li be ra di ac co glie re la 
sup pli ca di Fio re. Cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 43, c. 30r. Il fron te spi zio del se con do fa sci co lo è
ri ca va to da un re gi stro di de li be ra zio ni del 1410.

30 Le de li be ra zio ni dei Do di ci del le Spe se sono com pre se tra la c. 92 e la c. 97. Dal la c. 99v. ri -
pren do no le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di par te e dei Sei Di fen so ri.

31 Arme del po de stà.



49-55 Li bri del le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te Gu el fa, dei
Quat tro go ver na to ri, del Con si glio ge ne ra le e de gli Otto del le spe se

1348 ago sto 17 - 1351 feb bra io 27
49 (60) 1348 ago sto 17 - 1348 di cem bre 31
In co per ta: “Tese di Cho li no di Nic cho la io ca me ra rius [...] mcccxlviii”32.
Reg. leg. in perg. di cc. 70 nu me ra te più cc. n. n.

50 (62) 1349 feb bra io 8 - 1349 lu glio 8
A c. 70r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 82 scrit te.

51 (63) 1349 ago sto 9 - 1349 di cem bre 31
A c. 101r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 110 scrit te.

52 (64) 1350 gen na io 2 - 1350 feb bra io 14
In co per ta: “Ri for ma gio ni ser Andrea Van ni”.
A c. 42r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 43 scrit te.

53 (67) 1350 feb bra io 23 - 1350 set tem bre 1
In co per ta: “Ser To ma so”.
Reg. leg. in perg. di cc. 97 scrit te.

54 (65) 1350 set tem bre 8 - 1350 di cem bre 27
A c. 45r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 50.

55 (66) 1351 gen na io 1 - 1351 feb bra io 27
In co per ta: “Ser Mi che le Ghi ni”.
A c. 36r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 41 scrit te.

56-94 Li bri del le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te Gu el fa, dei Sei
go ver na to ri, del Con si glio ge ne ra le e dei Do di ci del le spe se

1351 mar zo 13 - 1382 apri le 27
56 (68, 80) 1351 mar zo 13 - 1351 giu gno 26
Con tie ne an che: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 45 nu me ra te.
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32 Nel le pri me 4 car te sono re gi stra te le de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se, nel le se du te del 17 
e 18 ago sto; dal la car ta 5r. ini zia no le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di par te, dei Quat tro go ver na to ri e
del Con si glio ge ne ra le. Le de li be ra zio ni de gli Otto del le spe se, com pre se nel pe rio do 14 ot to bre
1348 - 21 di cem bre 1348, sono sta te tra scrit te ca po vol te a par ti re dal l’ul ti ma car ta del re gi stro.



57 (69) 1351 lu glio 3 - 1351 di cem bre 23
A c. 75r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 87 scrit te.

58 (70) 1354 gen na io 2 - 1354 giu gno 30
A c. 134r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 147 scrit te. In co per ta arme del la fa mi glia Cec chi.

59 (71) 1354 lu glio 16 - 1354 di cem bre 27
In co per ta: “Ser Dino […] Fi ren çe”.
A c. 109r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 126 scrit te. In co per ta arme di fa mi glia.

60 (74) 1355 mag gio 2 - 1355 giu gno 27
Reg. leg. in cart. di cc. 94 nu me ra te. Man ca no le cc. 1-44. Gra ve men te dan neg gia to dal -
l’u mi di tà.

61 (72) 1355 lu glio 2 - 1355 di cem bre 29
In co per ta: “Re for ma gio ni di ser Mi che le Ghi ni da Cam po re na”.
A c. 70r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 80 scrit te.

62 (73) [metà XIV se co lo] lu glio 31
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

63 (75) 1357 lu glio 1 - 1357 di cem bre 28
In co per ta: “Li ber re for ma tio num mei Fuc cii de Ca sen ti no no ta rii et of fi tia lis at que
exac to ris dic ti co mu nis Po di bo ni ti sub an nis Do mi ni MCCCLVII in dic tio ne X et par -
tim in dic tio ne XI pro pri mis sex men si bus mei re gi mi nis”; di al tra mano: “Ser Fu -
cio”.
A c. 61r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 74 scrit te.

64 (76) 1358 gen na io 24 - 1358 giu gno 24
Con tie ne sol tan to le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo.

65 (77) 1358 lu glio 1 - 1358 di cem bre 30
A c. 133r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 153 scrit te.

66 (78) 1360 lu glio 5 - 1360 di cem bre 30
In co per ta: “Ser Ni cho lay de Pop pio”.
Con tie ne an che: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 88 nu me ra te.
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67 (79) 1362 gen na io 8 - 1362 giu gno 29
In co per ta: “II. Ri for ma cio nis li ber mei Fo re se ser Gu i gliel mi co mu nis Po dii bo ni çi
exac to ris MCCCLXI et par tim MCCCLXII in dic tio ne XV se con do re gi mi ne”.
A c. 101r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 119 scrit te.

68 (81) 1363 lu glio 4 - 1363 di cem bre 31
In co per ta: “IIIII. Re for ma cio nis Li ber mei Fo re se ser Gu i gliel mi exac to ris [...] Po -
dii bo ni çi quar ti of fi ci anno MCCCLXIII in dic tio ne pri ma et se cun da”.
A c. 77r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 93 scrit te.

69 (82; R) 1365 lu glio 1 - 1365 di cem bre 31
A c. 80r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 113.

70 (83) 1366 gen na io 11 - 1366 giu gno 29
A c. 79v: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 49 nu me ra te.

71 (84) 1366 lu glio 4 - 1366 di cem bre 29
A c. 65r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se33.
Reg. leg. in perg. di cc. 49 nu me ra te.

72 (85) 1367 gen na io 1 - 1367 giu gno 24
In co per ta: “Ni cho lai de Fu ce hio”.
A c. 72r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 86 scrit te. In co per ta arme a co lo ri di fa mi glia.

73 (86) 1369 mar zo 4 - 1369 mag gio 14
In co per ta: “Di ser Bar to lo meo da Cha stel fran cho”.
Reg. leg. in perg. di cc. 89 scrit te. Man ca no le cc. 1-42.

74 (87) 1369 lu glio 1 - 1369 di cem bre 23
In co per ta: “Di ser Angnio lo da Mon te var chi”.
A c. 114r: Li bro dei Quat tro uf fi cia li so pra i con si gli.
Reg. leg. in perg. di cc. 113 nu me ra te.

75 (88, 89) 1370 gen na io 6 - 1370 giu gno 30; 1370 feb bra io 16 - 1370 lu glio 14
In co per ta: “Li bro pri mo di ser Fi lip po di Gio van ni da La te ri no MCCCLXVIIII”.
Con tie ne an che: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 68 nu me ra te con te nen te un fasc. leg. in cart. di cc. n. n. Man ca -
no le cc. 12-34, 41-45. In co per ta arme a co lo ri del co mu ne di Pog gi bon si.
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33 Si se gna la a c. 58r. un di se gno raf fi gu ran te un ele fan te ed un uni cor no che com bat to no.



76 (90) 1371 gen na io 16 - 1371 giu gno 30
A c. 119r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 144. Mu ti lo. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

77 (91) 1371 lu glio 6 - 1371 di cem bre 30
A c. 121r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 159 scrit te.

78 (329; 243) 1372 giu gno 28 - 1372 lu glio 22
Con tie ne sol tan to le de li be ra zio ni de gli of fi cia li de pu ta ti a ri sol ve re le ver ten ze sul le
im po ste.
Reg. leg. in cart. di cc. 7 scrit te. Man ca no le cc. 1-2.

79 (92) 1372 set tem bre 3 - 1372 di cem bre 29
Reg. leg. in perg. di cc. 61 nu me ra te. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

80 (93) 1373 gen na io 1 - 1373 giu gno 30
In co per ta: “Li ber se cun dus. Re for ma tio num tem po re ser Jo han nis ser Arin ghie rii
no ta rii exac to ris et re for ma tio nis scri bam co mu nis Po dii bo ni ci in MCCCLXXII et
par tim LXXIII”.
A c. 97r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 126.

81 (94) 1373 lu glio 10 - 1373 di cem bre 31
A c. 81r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 107 scrit te.

82 (95) 1374 lu glio 2 - 1374 di cem bre 31
Nel fron te spi zio: “Re for ma tio num li ber quin tus ser Jo han nis Arin ghie rii no ta rii”.
A c. 65r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 96. Piat to su pe rio re dan neg gia to.

83 (96) 1375 gen na io 1 - 1375 giu gno 24
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
A c. 110r: Qua der no del la Ca no va.
Reg. leg. in perg. di cc. 113 scrit te.

84 (97) 1376 gen na io 2 - 1376 giu gno 29
In co per ta: “Li ber oc ta vus re for ma tio num co mu nis Po dii bo ni ci ser Jo han nis ser Arin -
ghie rii no ta rii ini tia tus die pri mo ja nua rii MCCCLXXV in dic tio ne xiiii et fi ni tus de
men se ju nii MCCCLXXVI in dic tio ne pre dic ta. Ser Gio van ni li bri viii”.
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 95 scrit te.

85 (98) 1377 gen na io 1 - 1377 giu gno 29
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 106 scrit te. Fa sci co lo del le pri me 36 cc. ca po vol to.

114 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



86 (99) 1377 lu glio 1 - 1377 di cem bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num un de ci mus co mu nis Po dii bo ni çi ser Jo han nis ser
Arin ghie rii no ta rii. Ini tia tus die pri mo ju lii MCCCLXXVII in dic tio ne xv et fi ni tus die 
xxxi men sis de cem bris anno pre dic to in dic tio ne pri ma”.
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 108.

87 (100) 1378 gen na io 1 - 1378 giu gno 27
In co per ta: “Li ber re for ma tio num co mu nis Po dii bo ni çi xii ser Jo han nis ser Arin ghie -
rii no ta rii. Ini tia tus pri mo die ja nua rii [...] in dic tio ne pri ma et fi ni tus de men se ju nii
[...] in dic tio ne pre dic ta”.
A c. 54r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 48 nu me ra te.

88 (101) 1379 gen na io 1 - 1379 giu gno 26
In co per ta: “Li ber re for ma tio num [...] xiiii ser Jo han nis ser Arin ghie rii no ta rii [...]
MCCCLXXVIII in dic tio ne se cun da”.
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 108. Piat to su pe rio re dan neg gia to.

89 (102) 1379 lu glio 1 - 1379 di cem bre 30
In co per ta: “MCCCLXXVIIII li bro xv et ul ti mo di ser Jo han nis ser Arin ghie rii. Li -
ber re for ma tio num co mu nis Po dii bo ni çi xv ser Jo han nis ser Arin ghie rii no ta rii. Ini tia -
tus pri mo die ju lii anno mccclxxviiii in dic tio ne se cun da pro sex men si bus et ut se qui -
tur fi nien dus”.
A c. 73r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 100 scrit te.

90 (103, 104) 1380 lu glio 1 - 1380 di cem bre 31
A c. 50r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 87 scrit te. Man ca no le cc. 48-49. 

91 (105, 106) 1381 gen na io 1 - 1381 giu gno 30; 1381 feb bra io 20 - 1381 giu gno 30
A c. 93r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 114 scrit te. Man ca no le cc. 59-83.

92 (107; C) 1381 lu glio 1 - 1381 di cem bre 30
In co per ta: “Li ber re for ma tio num scrip tus per me Andre am Fran ci sci quon dam ma -
gi stri Nic cho le de Rad da tunc no ta rius re for ma tio nis co mu nis Po dii bo ni çi in
MCCCLXXXI in dic tio ne iiii par tim et par tim in dic tio ne quin ta”.
A c. 63r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 86 scrit te.

93 (108; D) 1382 gen na io 1 - 1382 apri le 27
A c. 49r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni dei Do di ci del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 72 scrit te.
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94-106 Li bri del le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te Gu el fa, dei
Quat tro go ver na to ri, del Con si glio ge ne ra le e de gli Otto del le spe se

1382 mag gio 1 - 1390 no vem bre 13

94 (109; E) 1382 mag gio 1 - 1382 ot to bre 29
A c. 48r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 68 scrit te.

95 (110; G) 1383 mag gio 1 - 1383 ot to bre 31
In co per ta: “MCCCLXXXIII in dic tio ne sex ta par tim et par tim in dic tio ne sep ti ma”34.
A c. 51r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 68 scrit te.

96 (111) 1383 no vem bre 1 - 1384 apri le 24
A c. 46r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 scrit te.

97 (112) 1384 mag gio 1 - 1384 ot to bre 28
A c. 48r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 63 scrit te.

98 (113; K) 1384 no vem bre 2 - 1385 apri le 16
A c. 49r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 75 scrit te.

99 (114; L) 1385 mag gio 1 - 1385 ot to bre 15
Reg. leg. in perg. di cc. 42 scrit te.

100 (115; N) 1386 mag gio 1 - 1386 ot to bre 28
A c. 57r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 75 scrit te. Man ca no le cc. 41-56.

101 (116; O) 1386 no vem bre 1 - 1387 apri le 28
A c. 43r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 68 scrit te.

102 (117) 1387 mag gio 1 - 1387 ot to bre 31
In co per ta: “Li ber re for ma tio num tem po re mei […] tre cen te si mo oc tua ge si mo sep ti -
mo in dic tio ne de ci ma, in cep tus […] men sis may et ce te ra”.
A c. 48r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 73 scrit te.
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34 A c. 68r: “Fu fat ti fare que sti sca fa li dal si gnio re Muz zio Muz zi Mere del la co mu ne di Pog gi -
bon si al tem po del Impe ra to re Na po le o ne nel 1808, da Giu sep pe Gu i di le gnia io lo”.



103 (118) 1388 no vem bre 1 - 1389 apri le 25
In co per ta: “Li ber re for ma tio num co mu nis Po dii bo ni tii edi tus et scrip tus per me Bal -
das sar re [...]”.
A c. 67r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in perg. di cc. 93 scrit te.

104 (119) 1389 mag gio 1 - 1389 ot to bre 4
Reg. leg. in cart. di cc. 33 scrit te.

105 (120, 122) 1389 ot to bre 31 - 1390 mar zo 12
Reg. leg. in cart. di cc. 69. Man ca no le cc. 1-4, 35-58.

106 (121) 1390 mag gio 1 - 1390 no vem bre 13
A c. 48r: Li bro del le ri for me, de li be ra zio ni e prov vi sio ni de gli Otto del le spe se.
Reg. leg. in cart. di cc. 71 nu me ra te. Man ca no le cc. 11-34.

107 (124) Li bro del le de li be ra zio ni dei Ca pi ta ni di Par te Gu el fa, dei
Sei go ver na to ri e del Con si glio ge ne ra le

1426 gen na io 1 - 1431 ago sto 28
In co per ta: “L. Ri for ma gio ni dal 1425 al 1431”35.
In co sto la: “1425-1431”.
Reg. leg. in perg. di cc. 217 scrit te.

108 (125) Li bro del le de li be ra zio ni, dei Ca pi ta ni di par te guel fa e Sei 
di fen so ri, del Con si glio ge ne ra le e del Par la men to di un uomo per
casa del co mu ne di Pog gi bon si di ‘den tro’

1426 mag gio 13 - 1431 apri le 20; 1427 ago sto - 1430 giu gno
In co per ta: “Li ber re for ma tio num et re gi stri in tus”; di al tra mano: “B ri for ma gio ni
dal 1426 al 1430”.
In co sto la: “Dal 1426 al 1430”.
A c. 1r: “Hic est li ber sive qua ter nus co mu nis Po dii bo ni zi in tus de ca stro”.
Con tie ne an che, da c. 81r., gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi ai dazi im po sti tra l’a go sto
del 1427 ed il giu gno del 1430.
Reg. leg. in perg. di cc. 135 scrit te. Man ca no le cc. 65-80.
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35 Si se gna la a c. 189r. di se gno raf fi gu ran te un an ge lo con car ti glio: ”Anda re ala pro ce sio ne”.



109-121 Li bri del le de li be ra zio ni del Gon fa lo nie re, dei Ca pi ta ni di
Par te, dei prio ri e del Con si glio ge ne ra le

1486 set tem bre 6 - 1774 ago sto 5

109 (126) 1486 set tem bre 6 - 1492 apri le 6
In co per ta: “1486. Q”.
In co sto la: “Dal 1486 al 1492”.
Reg. leg. in perg. di cc. 191.

110 (127; 114; R) 1492 apri le 6 - 1497 apri le 24
Reg. leg. in perg. di cc. 192.

111 (128) 1497 mag gio 1 - 1502 mag gio 17
In co sto la: “Dal 1497 al 1502”.
Reg. leg. in perg. di cc. 193. Piat to su pe rio re dan neg gia to.

112 (129) 1502 mag gio 31 - 1507 no vem bre 28
In co sto la: “Dal 1502 al 1507”.
Reg. leg. in perg. di cc. 149 scrit te.

113 (130; U) 1507 di cem bre 27 - 1515 di cem bre 2
In co sto la: “Dal 1507 al 1515”.
Reg. leg. in perg. di cc. 182 nu me ra te. Piat to in fe rio re man can te.

* * *

114 (131) 1570 di cem bre 5 - 1586 mar zo 936

In co per ta: “1570 al 1586”.
In co sto la: “1570-1586”.
A c. 273r: “Nota de sodi de ca mar len ghi, se pa ra ta dal l’al tre oc cor ren ti”.
A c. 284r: “Inven ta rio del le scrit tu re e rob be con se gna te mi da ser Andrea ser Gri fi
mio an te ces so re”.
Reg. leg. in perg. di cc. 284 scrit te.

115 (132) 1586 mar zo 30 - 1604 set tem bre 5
In co per ta: “1586 al 1604”.
In co sto la: “Dal 1586 al 1604”.
Reg. leg. in perg. di cc. 284.

116 (133) 1604 ot to bre 3 - 1626 gen na io 3
In co per ta: “1604-1625”.
In co sto la: “1604-1625”.
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36 Il pro e mio del re gi stro, re la ti vo alle istru zio ni im par ti te ai can cel lie ri co mu ni ta ti vi, è sta to
tra scrit to in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 5.



Con tie ne an che: “Re gi stro di po pu li par ti cu la ri et lu o ghi pii di Pog gi bon si mdcviii”
1608 di cem bre 9 - 1619 mar zo 3.
Reg. leg. in perg. di cc. 249 con te nen te un reg. sen za cop. in for ma di vac chet ta di cc.
10 nu me ra te.

117 (134) 1626 gen na io 6 - 1641 set tem bre 17
In co per ta: “Par ti ti 1625 al 1641”.
In co sto la: “1625-1641”.
Reg. leg. in perg. di cc. 19237.

118 (135) 1641 ot to bre 21 - 1658 feb bra io 6
Reg. leg. in cart. di cc. 198.

* * *

119 (136) 1686 ot to bre 22 - 1718 mag gio 1
Reg. leg. in cart. di cc. 188.

120 (137; 41; 43)38 1718 mag gio 1 - 1747 di cem bre 22
In co sto la: “Pog gi bon si de li be ra zio ni dal pri mo mag gio 1718 a tut to di cem bre 1747”;
di al tra mano “1718 - 1747 de li be ra zio ni del ma gi stra to fil za n. 1”.
Reg. leg. in perg. di cc. 178 nu me ra te.

121 (138; 42; 44) 1748 feb bra io 20 - 1774 ago sto 5
In co sto la: “Pog gi bon si de li be ra zio ni dal 20 feb bra io 1747 a tut to ago sto 1774”; di al -
tra mano “1747 - 1774 de li be ra zio ni del ma gi stra to fil za n. 2”.
Reg. leg. in perg. di cc. 205 scrit te.

122-124 Li bri del le de li be ra zio ni dei Do di ci del le spe se e del Con si -
glio ge ne ra le 1319 lu glio 2 - 1323 di cem bre 22

122 (6) 1319 lu glio 2 - 1319 di cem bre 31
A c. 1r: “Hic est li ber sive qua ter nus re for ma tio num con si lio rum et pro vi sio num XII
su per espen sis; ac etiam Con si lii ge ne ra lis ad de li be ran dum et pro vi den dum ex pen sas 
et so lu tio nes que fie ri de bent et fie ri con tin gunt in dic to co mu ni pro Ça tum Loc ti
ge ne ra lem ca me ra rium Co mu nis Po dii bo ni çi; ac etiam elec tio num ga bel la no rum por -
ta rum et alio rum of fi tia lium dic ti Co mu nis fac tus et edi tus tem po re no bi lis viri Cio -
nis Bo na col ti de Flo ren tia ho no ra bi lis ca pi ta nei Co mu nis et li ghe Po di bo ni çi”.
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37 La nu me ra zio ne del le car te è er ra ta: i nu me ri 120, 121 e se guen ti sono sta ti scam bia ti per
170, 171 e se guen ti; quin di il nu me ro 130 è sta to se gna to 180 e tale svi sta è pro se gui ta fino al nu me -
ro 170, se gna to nel re gi stro 120.

38 Gli ul ti mi due re gi stri del la sot to se rie ri por ta no le an ti che nu me ra zio ni dei rior di na men ti ed
in ven ta ria zio ni pre ce den ti, su cui cfr. la TAVO LA 13.



A c. 1v: “Con vo ca tis XII ho mi ni bus su per ex pen sis pro vi den dis pro dic to Co mu ni de -
pu ta tis in ec cle sia ple bis San cte Ma rie bur gi ve te ris”.
In al le ga to: Li bro di de li be ra zio ni dei Do di ci of fi cia li elet ti dai Due Ca pi ta ni, Sei
Go ver na to ri e dal Con si glio ge ne ra le per la ma nu ten zio ne del la via che dal fos sa to
‘de ca sa li no’ va al pon te [1321 set tem bre 22 - 1321 no vem bre 24]. 
Reg. leg. in perg. di cc. n. n. (55 scrit te) con te nen te un reg. in for ma di ba star del lo sen -
za cop. di cc. n. n. (5 scrit te).

123 (11) 1321 lu glio 5 - 1321 di cem bre 27
In co sto la: “1321”.
A c. 1r: “Li ber stan tia men to rum, or di na men to rum et pro vi sio num fac ta rum per Du o -
de cim ex pen sa rum et con si lia rios Con si lii ge ne ra lis Co mu nis Po dii bo niç çi ac etiam
Gab bel la rio rum et of fi tia lium gab bel le Co mu nis pre dic ti”.
In al le ga to: Li bro di de li be ra zio ne de gli of fi cia li del co mu ne di Pog gi bon si no mi na ti
dai Ca pi ta ni e dai Sei go ver na to ri per vi gi la re sui nu o vi ret to ri.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n. con te nen te un reg. in for ma di ba star del lo sen za cop. di cc. 
n. n. Piat to su pe rio re dan neg gia to.

124 (14) 1323 lu glio 11 - 1323 di cem bre 22
Reg. leg. in perg. di cc. 34 scrit te.

Car teg gio e atti

Le let te re ri ce vu te e le mi nu te di quel le spe di te for ma no, in sie me 
alle at te sta zio ni “a ca rat te re istrut to rio o ese cu ti vo pro dot te, rac col te 
e con ser va te du ran te la nor ma le pra ti ca am mi ni stra ti va di un
ente”39, il com ples so del ma te ria le do cu men ta rio so li ta men te de no -
mi na to Car teg gio e atti. La se rie in que stio ne è co sti tu i ta da quat tro
fil ze, a loro vol ta sud di vi se in die ci fa sci co li che han no una da ta zio -
ne com pre sa tra il 1717 ed il 1854; è il caso di evi den zia re che la
do cu men ta zio ne qui riu ni ta si formò nel pe rio do in cui il di sbri go
del le que stio ni am mi ni stra ti ve del la co mu ni tà di Pog gi bon si era af fi -
da to al can cel lie re co mu ni ta ti vo di Col le40. Le let te re e gli or di ni re -
la ti vi a Pog gi bon si era no per tan to in via ti e rac col ti a Col le, dove in
se gui to ve ni va no con ser va ti nel la se rie del le ‘Fil ze dei can cel lie ri’; gli 
in ven ta ri del l’ar chi vio col li gia no com pi la ti tra il 1806 ed il 1852, ma
con ag gior na men ti fino al 1863, ri por ta no pre ci se in for ma zio ni su

120 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

39 Cfr. L’ar chi vio co mu na le di Sie na, p. 151 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta.
40 Su tali vi cen de si ve da no i pa ra gra fi nn. 4-5 dell’Intro du zio ne.



tale ti po lo gia do cu men ta ria, cui af fe ri va la cor ri spon den za di tut te le 
lo ca li tà in clu se nel la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le41. 

L’a na li si dei sud det ti mez zi di cor re do con sen te di ri per cor re re
l’iter del car teg gio del la co mu ni tà di Pog gi bon si dal mo men to del la
sua pro du zio ne, e pri ma con ser va zio ne, alla fase di smem bra men to e
suc ces si va ri com po si zio ne del le fil ze nel l’ar chi vio co mu na le di Col le42. 
Ben di ver so è sta to il pro ces so di se di men ta zio ne del la cor ri spon den -
za spe di ta dal le Ma gi stra tu re fio ren ti ne agli uf fi ci pe ri fe ri ci del la lo -
ca li tà val del sa na tra il pri mo scor cio del Tre cen to e la fine del se co lo 
XVII; nel con te sto di que sto am pio arco cro no lo gi co è però ne ces sa -
rio fare una di stin zio ne tra il ma te ria le pro dot to nel cor so del se co lo
XIV, con ser va to si in modo fram men ta rio al l’in ter no del le se rie de li -
be ra ti ve del Co mu ne di Pog gi bon si43, e la documentazione posta in
essere nel lasso di tempo compreso tra il secolo XV e gli inizi del
Settecento. 

Qu e sto se con do com ples so do cu men ta rio ebbe ori gi ne e tut to ra si
tro va in sie me al più am pio nu cleo co sti tu i to dai Li bri del Ci vi le e
dal le fil ze di atti del fon do Pre tu ra di Pog gi bon si con ser va to
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41 Nel 1838 alla Can cel le ria di Col le ven ne ag gre ga ta an che la co mu ni tà di Mon te rig gio ni, che
si ag giun se quin di alle co mu ni tà di Col le e Pog gi bon si; sul le vi cen de del l’ar chi vio di Mon te rig gio ni
si veda L’ar chi vio co mu na le di Mon te rig gio ni, 1991, p. 7, nota 14. Sul l’ag gre ga zio ne nel 1838 alla
Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XLV, n. LXXXVIII (Mo tu pro prio
del 10 di cem bre 1838).

42 Le ‘Fil ze dei can cel lie ri’ for ma te si pres so la can cel le ria di Col le sono se gna la te a par ti re dal
1806 ne gli in ven ta ri del l’ar chi vio co mu na le col li gia no, su cui cfr. ASS, Co mu ne di Col le 2244, cc.
17-18; in tali mez zi di cor re do è pos si bi le re pe ri re uti li in di ca zio ni sui fa sci co li del car teg gio at tual -
men te con ser va ti nel fon do pog gi bon se se. Il fa sci co lo nu me ro 9, per esem pio, riu ni to in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 125, ri por ta lo stes so nu me ro di cor da as se gna to gli nel l’in ven ta rio del l’ar chi vio
col li gia no, ol tre alla di zio ne: “al tra [fil za] del can cel lie re Giu sep pe Me ni cuc ci, […] dal 1717 al 1722
di cc. 1063 c. s. [co per ta di car ta pe co ra]”. Il me de si mo fa sci co lo è poi men zio na to nel l’in ven ta rio
del 1821 (in ASS, Co mu ne di Col le 2244, cc. 62-65), in quel lo del 1841 (in ASS, Co mu ne di Col le
2245, cc. 25-28) ed in quel lo del 1852 (in ASS, Co mu ne di Col le 2246, pp. 65-72). Nel la par te del l’in -
ven ta rio del la Co mu ni tà di Pog gi bon si, su cui si veda SOVRIN TEN DEN ZA ARCHI VI STI CA DEL LA
TOSCA NA Inven ta ri D. II. 40, Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni an notò che a pro po si to del la com po si zio ne
del car teg gio “i li bri e fil ze […] per tro var si in quel le riu ni te più e va rie ma te rie, che do ve va no es se -
re di stin te, e più per ché mol ti fo gli e do cu men ti ap par te nen ti a que sto co mu ne, es sen do le ga ti nel le
fil ze di quel lo di Col le, ne è de ri va to che le ca te go rie non han no il loro se gui to re go la re”. Dopo l’a -
bo li zio ne del le Can cel le rie co mu ni ta ti ve, le ‘Fil ze dei can cel lie ri’ del l’ar chi vio di Col le fu ro no
smem bra te e gli in ser ti del car teg gio re la ti vi a Pog gi bon si ven ne ro ri com po sti in nu o vi fa sci co li, sui
qua li si ebbe al me no l’ac cor tez za di in di ca re la fil za di pro ve nien za; gli in ser ti dei nu o vi fa sci co li fu -
ro no quin di nu me ra ti ed in di ciz za ti. Le car te che com pon go no gli in ser ti ri por ta no inol tre la nu me -
ra zio ne pre ce den te, ri fe ri bi le al pe rio do in cui era no con di zio na te come ‘Fil ze dei can cel lie ri’ nel la
Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le. Su tale ti po lo gia do cu men ta ria si ve da no an che le con si de ra zio ni 
espres se su pra nel ca pi to lo quin to dell’Intro du zio ne e le fil ze del le se zio ni ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si
(1774-1808)’ e ‘Co mu ni tà re sta u ra ta di Pog gi bon si (1815-1865)’.

43 Si ve da no le let te re ed i co pia let te re con te nu ti in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 7, 13, 24.



nell’Archi vio di Sta to di Sie na; fin dal la se con da metà del Quat tro -
cen to nel le sud det te ti po lo gie do cu men ta rie ini zia ro no ad es se re al le -
ga te le let te re con cer nen ti la sfe ra am mi ni stra ti va del la po de ste ria,
in via te al giu sdi cen te di Pog gi bon si nel la sua ve ste di re fe ren te prin ci -
pa le di ta lu ne fun zio ni dell’ad mi ni stra tio. Tale ma te ria le si tro va in
ge ne re re per to ria to in sie me al car teg gio spe ci fi ca men te giu di zia rio,
ov ve ro re la ti vo a ca u se pro ces sua li in cor so di svol gi men to nel la sede 
po de sta ri le; nel l’a na lo ga do cu men ta zio ne pro dot ta qual che de cen nio
più tar di, cioè in tor no alla fine del Quat tro cen to, è pos si bi le no ta re
un au men to dei fa sci co li del la cor ri spon den za con nes si agli aspet ti
am mi ni stra ti vi e un con se guen te mi glio ra men to dei cri te ri di con ser -
va zio ne del le ‘let te re’44. Il car teg gio del la co mu ni tà e po de ste ria di
Pog gi bon si al le ga to al ma te ria le giu di zia rio del fon do Pre tu ra di Pog -
gi bon si ri sul ta inol tre strut tu ra to se con do dei cri te ri che pre sen ta no
del le in dub bie ana lo gie con quel li ca rat te riz zan ti l’or di na men to del le
se rie giu di zia rie del la Pre tu ra di Col le45.

La se rie con ser va an che cor ri spon den za ri sa len te alla metà del
XIX se co lo, po sta in due fa sci co li - i nu me ri 3 e 16 -, che pro ven go -
no da se rie di ver se del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le46; si se gna -
la inol tre il fa sci co lo n. 14 re la ti vo a ‘Let te re ed atti dal l’an no 1729 al 
1731’, che gli in ven ta ri del fon do Co mu ne di Col le in di ca no con un
di ver so nu me ro di cor da47. 
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44 La do cu men ta zio ne pre ce den te è co sti tu i ta in pre va len za da ‘co pia let te re’ e solo in qual che
caso da gli ori gi na li spe di ti dal le ma gi stra tu re fio ren ti ne; dopo la fine del Quat tro cen to si evi den zia
un gra dua le au men to del nu me ro di let te re con ser va te, che im pli ca un di ver so cri te rio di con ser va -
zio ne del car teg gio, da al lo ra in poi sud di vi so in tan te par ti zio ni quan ti era no i ‘mit ten ti’. Su tali
que stio ni cfr. ASS, Pre tu ra di Pog gi bon si, Li bri del Ci vi le (ad an num).

45 Il fon do del Co mu ne e del la Pre tu ra di Col le val d’Elsa, con ser va to nell’Archi vio di Sta to di
Sie na, vie ne at tual men te rior di na to ed in ven ta ria to da Le o nar do Mi neo nel l’am bi to del Dot to ra to
di ri cer ca in ‘Isti tu zio ni e ar chi vi’ (XVI ci clo) dell’Uni ver si tà de gli Stu di di Sie na. 

46 Il fa sci co lo n. 3 è trat to dal la se rie “Li ste per l’e le zio ne al Con si glio ge ne ra le to sca no e co -
mu na le”, su cui cfr. ASS, Co mu ne di Col le 2246, p. 113; il fa sci co lo 16 pro vie ne in ve ce dal la se rie
“Fil ze, li bri ed al tro del già Inge gne re del Cir con da rio”, in ivi, p. 77. In que sti due casi ri sul ta evi -
den te che, in oc ca sio ne del la ri com po si zio ne del car teg gio nel l’ar chi vio di Pog gi bon si, ven ne com -
mes so l’er ro re di di spor re in or di ne nu me ri co i fa sci co li ba san do si sui pre ce den ti nu me ri di cor da;
in tale modo però, dato che una par te del ma te ria le do cu men ta rio pro ve ni va da se rie di ver se, la se -
quen za cro no lo gi ca e quel la lo gi ca sono ri sul ta te com ple ta men te sov ver ti te.

47 Ne gli in ven ta ri del fon do Co mu ne di Col le l’at tua le fa sci co lo 14 è in di ca to con il nu me ro 11
di cor da, col lo ca zio ne che ri sul ta va com pa ti bi le con gli estre mi cro no lo gi ci del fa sci co lo. Su tale uni -
tà ar chi vi sti ca si veda ASS, Co mu ne di Col le 2244, c. 17; ASS, Co mu ne di Col le 2245, c. 25; ASS, Co -
mu ne di Col le 2246, p. 65. 



125-128 Car teg gio e atti 1717-1773; 1849-1854

125 (241; 63; 190) 1717-1723; 1849-1854
Con tie ne:
[3] “3 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 3 di ar -
chi vio in ti to la ta li ste per l’e le zio ni co mu na li di Col le, Pog gi bon si e Mon te rig gio ni
del li anni 1849 al l’an no 1853 in clu si ve”. In al le ga to fil za di af fa ri e let te re del can cel -
lie re Me nicuc ci (1717 - 1723).
[9] “9 co mu ne di Pog gi bon si. Car te ri tro va te nel la fil za in ti to la ta af fa ri let te re al
tem po del can cel lie re Me ni cuc ci se gna ta di n. 9 di ar chi vio dal l’an no 1717 al l’an no
1723 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di in ser ti 12 più 74 con in di ci.

126 (179; 3; 130) 1723-1729; 1735-1739
Con tie ne:
[10] “10 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te ri tro va te nel la fil za se gna ta di n. 10
di ar chi vio in ti to la ta ‘Fil za di let te re, e atti ma gi stra li dal 1723 al 1729’ al tem po del
can cel lie re Tom ma si ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[13] “Co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 13 di ar -
chi vio in ti to la ta ‘Let te re al tem po del can cel lie re Se ba stia no Mog gi’ dal l’an no 1735 al 
1739’, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di in ser ti 160 più 117 con in di ci.

127 (213; 38; 165) 1729-1731; 1739-1743; 1827-1833
Con tie ne:
[14] “14 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 14 di
ar chi vio in ti to la ta let te re, ed atti dal l’an no 1729 al 1731 al tem po del can cel lie re Va -
se schi, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[15] “15 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi sten ti nel la fil za se gna ta di n. 15 di
ar chi vio in ti to la ta can cel lie re al tem po del sig. Fi lip po dal Pog gio dal no vem bre 1739 
al mag gio 1743 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[16] “Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za di n. 16 dal l’an no 1827 al 1833”. Car teg gio
dell’Inge gne re del Cir con da rio.
Si se gna la il fasc. 42 re la ti vo alla “Pian ta di mo stra ti va l’an da men to de gli ac que dot ti
di S. Luc che se”, 1831.
Fil za leg. in cart. con te nen te tre fascc. ri spet ti va men te di in ser ti 41 più 82 più 49 con in -
di ci.

128 (180; 4; 131) 1752-1765; 1769-1773
Con tie ne:
[18] “18 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za di n. di ar -
chi vio 18 di ar chi vio in ti to la ta fil za di let te re al tem po del dot to re Car lo Toci del
Me di co dal 1752 al 1759 ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[19] “19 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za se gna ta di n. 
di ar chi vio 19 in ti to la ta fil za di let te re, atti dal l’an no 1759 a tut to giu gno 1765 al
tem po dei can cel lie ri Giu lio, e Do me ni co Mo star di ni can cel lie ri dal 1° no vem bre
1759 a tut to giu gno 1765”.
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[21] “21 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 21 di
ar chi vio in ti to la ta let te re al tem po del can cel lie re Pie tro Mer ta ni dal mag gio 1769 al
no vem bre 1774 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. con te nen te tre fascc. ri spet ti va men te di in ser ti 105 più 67 più 109 con
in di ci.

Con ta bi li tà

La pre sen te se rie, de fi ni ta per con ven zio ne Con ta bi li tà, riu ni sce i
li bri del l’en tra ta e del l’u sci ta, i sal di di ra gio ne e gli spo gli dei de bi -
to ri con i li bri con cer nen ti l’e sa zio ne fi sca le e la ri scos sio ne dei pro -
ven ti e del le con dan ne ed è ar ti co la ta in 43 sot to se rie, a loro vol ta
or ga niz za te in 5 gran di par ti (Entra ta e usci ta e Sal di di ra gio ne, Li -
bri con ta bi li di ver si, Con ta bi li tà dei se co li XIV-XVI, De bi to ri e cre -
di to ri e Con ta bi li tà dei se co li XVII-XVIII); la scel ta di rag grup pa re
in un uni co am bi to ti po lo gie do cu men ta rie ap pa ren te men te di stin te,
pro dot te tra l’al tro per fun zio ni di ver se del l’am mi ni stra zio ne co mu ni -
ta ti va, è sta ta fat ta per me glio evi den zia re i cri te ri di con ser va zio ne
at tua ti dai fun zio na ri del co mu ne val del sa no e per il lu stra re il nes so 
che uni sce la do cu men ta zio ne fi sca le agli spo gli dei de bi to ri, a loro
vol ta stret ta men te con nes si ai re gi stri dei con trat ti di lo ca zio ne e dei 
sin da ca ti48.

I li bri del l’en tra ta e del l’u sci ta ri por ta no - in estre ma sin te si - le
re gi stra zio ni del le ri scos sio ni e dei pa ga men ti di ogni am mi ni stra zio -
ne, sud di vi se in due par ti se pa ra te e di spo ste in or di ne cro no lo gi -
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48La ne ces si tà di cre a re ‘una sola gran de se rie’ è sta ta av ver ti ta an che da Andrea Gior gi e
Ste fa no Mo sca del li in oc ca sio ne del rior di na men to ed in ven ta ria zio ne del ma te ria le con ta bi le
del la ‘Co mu ni tà di Si na lun ga (1778-1808)’ con ser va to nel l’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga; i due 
cu ra to ri in fat ti, pur ri fe ren do si a do cu men ta zio ne re dat ta qual che se co lo dopo quel la qui pre sa
in esa me, spie ga no la loro scel ta me to do lo gi ca in tro du cen do dei prin ci pi che sono, per cer ti
aspet ti, ana lo ghi a quel li po sti alla base del la mia de ci sio ne. Gior gi e Mo sca del li in par ti co la re
af fer ma no: “La strut tu ra del la do cu men ta zio ne qui con si de ra ta – pro dot ta an nual men te [...] a
fini con ta bi li – ri flet te l’in trec ciar si nel la fi gu ra del ca mar len go di com pe ten ze con nes se al suo
ru o lo di te so rie re del la co mu ni tà con quel le de ri van ti dal la sua fun zio ne di per cet to re del le im -
po ste lo ca li. Da ciò con se gue che il ma te ria le oggi con ser va to si pre sen ta come un com ples so
or ga ni co, tale da non po ter es se re or ga niz za to in se rie che ri cal chi no spe ci fi ci am bi ti di at ti vi tà
co mu ni ta ti va (con ta bi li tà ge ne ra le, im po ste e tas se, pro ven ti co mu ni ta ti vi). Si è reso quin di ne -
ces sa rio re a liz za re una sola gran de se rie – de fi ni ta ge ne ri ca men te Con ta bi li tà – com pren den te
64 uni tà ar chi vi sti che ar ti co la te in do di ci sot to se rie, per chia rez za or ga niz za te in sei par ti, che
ri spec chia no il di ver so com por si in uni tà ar chi vi sti che del le va rie ti po lo gie do cu men ta rie”. L’ar -
chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 236-237.



co49. L’in sie me del la do cu men ta zio ne con ta bi le del co mu ne di Pog gi -
bon si, in vir tù del le pre co ci at te sta zio ni dei suoi re gi stri, con sen te di 
ri per cor re re - tra le al tre cose - le tra sfor ma zio ni am mi ni stra ti ve de -
gli uf fi ci de pu ta ti al ma neg gio del de na ro ed alla re la ti va ren di con -
ta zio ne. È in fat ti pos si bi le os ser va re che i re gi stri del XIV se co lo
(‘Li bri del l’en tra ta e del l’u sci ta del co mu ne di Pog gi bon si’ 1316-1326; 
‘Li bro del l’u sci ta’ 1392 mag gio - 1392 ot to bre) an no ta no sol tan to
l’en tra ta e l’u sci ta del co mu ne, ben di stin te tra di loro e tra scrit te
dal no ta io-esat to re sul la base di do cu men ta zio ne pre pa ra to ria com pi -
la ta quo ti dia na men te dal ca mer len go nel cor so del pro prio man da -
to50.

I li bri del XV e del XVI se co lo, rac col ti nel la se con da sot to se rie
(‘Li bri del l’en tra ta e usci ta e sal di dei ca mer len ghi’ 1428-1543), de -
no ta no un pri mo cam bia men to nel le mo da li tà di re gi stra zio ne del le
voci con ta bi li; per cia scun pe rio do di vi gen za del ca mer len go, il can -
cel lie re prov ve de va a re di ge re l’en tra ta, di spo sta in or di ne cro no lo gi -
co nel la pri ma par te del li bro; nel la se con da ve ni va no in ve ce com pi -
la te le usci te, ognu na del le qua li è se gui ta dal sal do ef fet tua to dai
re vi so ri. I ‘ra gio nie ri’ svol ge va no un com pi to as si mi la bi le alla fun zio -
ne giu di zia ria, dato che era no te nu ti a pro nun cia re un giu di zio com -
ples si vo sul l’at ti vi tà del ca mer len go, e lo fa ce va no ‘pro tri bu na li se -
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49Per un in qua dra men to ge ne ra le del la se rie dell’Entra ta e usci ta cfr. CAM MA RO SA NO, Ita -
lia me die va le, 1991, p. 175; L’ar chi vio dell’Ope ra del la Me tro po li ta na, 1995, pp. 135-142; L’ar chi -
vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 156-158.

50Tali re gi stri pre sen ta no, alla fine di cia scun fo glio, la som ma re la ti va ai pa ga men ti e alle
ri scos sio ni ef fet tua ti dal ca mer len go. Sol tan to il pri mo re gi stro è di du ra ta tri me stra le, men tre
gli al tri sono se me stra li. Per quan to ri guar da il li bro del 1316 c’è da ag giun ge re che esso ven ne
re dat to da due no tai, come ri sul ta dal la let tu ra del l’in te sta zio ne e dal l’a na li si del le mani pre sen -
ti nel te sto; il con tem po ra neo in ter ven to di due no tai in una me de si ma man sio ne è un ul te rio re 
in di zio del l’im por tan za rag giun ta dal la strut tu ra am mi ni stra ti va del co mu ne val del sa no nel cor so 
del se co lo XIII, che non può es se re pa ra go na ta a quel la di un co mu ne ru ra le, in cui un uni co
no ta io avreb be prov ve du to a svol ge re tan to le mol te pli ci fun zio ni am mi ni stra ti ve, quan to quel le
giu di zia rie. Nel caso in que stio ne, an che se l’at te sta zio ne è li mi ta ta al re gi stro del l’en tra ta e del -
l’u sci ta del 1316, vie ne dun que con fer ma ta l’im pres sio ne di tro var si di fron te ad un ’or ga niz za -
zio ne de gli uf fi ci ade gua ta a quel la di un cen tro im por tan te e po po lo so, che ser be rà un tale re -
tag gio per qua si tut to il Tre cen to; dopo tale pe rio do l’i sti tu zio ne co mu na le ini zie rà a ma ni fe sta -
re, an che nel l’am bi to del la pro du zio ne e con ser va zio ne do cu men ta ria, i se gni evi den ti di quel la
cri si che la ca rat te riz ze rà fino al se co lo XIX. Sul le mo da li tà di re da zio ne dei re gi stri di en tra ta
e usci ta cui si do ve va no at te ne re i no tai cfr. Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 64; Sta tu to
1333, Lib. I, rubr. XV: “quod [no ta rius] te ne a tur scri be re in tro i tus et ex pen sas dic ti ca me ra rii
car tis pe cu di nis et om nes et sin gu las pe cu nia rum quan ti ta tes se pa ra tim et di stin te que ad ma nus 
dic ti ca me ra rii per ve ne rint tunc cum dic tus ca me ra rius re ce pe rit et ca u sam sive qua re et unde
re ce pe rit et po ne re et scri be re no men sol ven tis et pre no men in quo dam suo li bro ad hoc spe tia -
li ter de pu ta to car ta rum bam ba ci na rum”.



den tes’51; il sal do quin di ri sul ta un ver ba le del pro ces so di re vi sio ne
svol to dai ‘ra gio nie ri’ per ri ve de re l’o pe ra to del ca mer len go.

I suc ces si vi re gi stri dei ‘Sal di dei ca mer len ghi del la co mu ni tà e
po de ste ria di Pog gi bon si e dell’Ora to rio del la Ma don na del Ro mi -
tuz zo’ (1583-1775) con ten go no in ve ce sol tan to le ‘ra gio ni’ e lo sbi -

lan cio, men tre le voci in en tra ta e usci ta sono ri por ta te nel le loro
som me to ta li. Appa re per tan to evi den te che, tra il pri mo scor cio del 
Tre cen to e la se con da metà del XVI se co lo, il co mu ne val del sa no
ab bia in tro dot to dei cam bia men ti non sol tan to nel la pras si am mi ni -
stra ti va, ma an che nei cri te ri di con ser va zio ne del le car te; dal la ne -
ces si tà di tra man da re per este so le voci d’en tra ta e di usci ta, così
come vie ne te sti mo nia to dai re gi stri del XIV se co lo, si passò - nel
pe rio do suc ces si vo - a for me di ren di con ta zio ne e di con ser va zio ne
del la me mo ria più sem pli ci, in cui un solo re gi stro ri por ta va, in sie me 
alle voci di en tra ta e usci ta, i sal di dei ca mer len ghi, pre ce den te men -
te in se ri ti nei ‘Li bri dei sin da ca ti’52. 

I re gi stri pro dot ti dopo la metà del Cin que cen to cu sto di sco no
solo i sal di e gli sbi lan ci, a te sti mo nian za del fat to che si in te se tra -
man da re sol tan to i rie pi lo ghi del la con ta bi li tà co mu ni ta ti va; non è
per tan to fu o ri lu o go ipo tiz za re che una tale sem pli fi ca zio ne del le
mo da li tà di re gi stra zio ne, più adat ta a re pe ri re con ra pi di tà le va rie
in for ma zio ni, sia sta ta in tro dot ta an che in con se guen za del gra dua le
au men to del la pro du zio ne do cu men ta ria av via to si in tor no alla metà
del Cin que cen to53.

È poi il caso di no ta re che, al me no a par ti re dal la se con da metà
del XVI se co lo, il ter mi ne ‘ca mer len go’ ini ziò ad es se re as so cia to
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51I tre sin da ci e ra gio nie ri era no elet ti dal Con si glio ge ne ra le del co mu ne; alla fine del pro -
ces so, il ver ba le ter mi na va con la for mu la: “Lata, data, sal da e cal cu la ta fu la so pra scrit ta ra gio -
ne per li su pra scrit ti ra gio nie ri pro tri bu na li se den ti nel la casa del la re si den tia e ha bi ta tio ne di
mes ser lo po de stà di Pog gi bon zi, lec ta e pub bli ca ta per me ...”, su cui si veda ACPO, Archi vio
pre u ni ta rio 139, c. 142r. Il po de stà tal vol ta in ter ve ni va nel la sot to scri zio ne del sal do re la ti vo al -
l’uf fi cio del ca mer len go del la co mu ni tà, op pu re era pre sen te al sal do dell’Ora to rio del la Ma -
don na del Ro mi tuz zo; su que st’ul ti ma even tua li tà si veda, tra gli al tri, ACPO, Archi vio pre u ni ta -
rio 141, c. 46v. quan do il po de stà Le lio Ben ci è pre sen te al sal do del 18 set tem bre 1586, in cui
ra gio nie ri sono i due ope rai del l’o ra to rio, in vir tù del la let te ra dei Nove Con ser va to ri del set te
ago sto 1586.

52Sul l’ar ti co la zio ne del la se rie si veda lo sche ma al l’u o po re a liz za to in TAVO LA 6. Per al cu -
ne con si de ra zio ni sui cri te ri di con ser va zio ne dei re gi stri adot ta ti nel pri mo scor cio del Tre cen to 
cfr. su pra la nota n. 51 dell’Intro du zio ne.

53Per quan to at tie ne al l’in cre men to del la pro du zio ne do cu men ta ria nel la pri ma età mo der -
na si veda D’ADDA RIO, Li ne a men ti di sto ria del l’ar chi vi sti ca, 1990, pp. 7-8; ANTO NIEL LA, Can -
cel le rie co mu ni ta ti ve, 1996, pp. 22-25.



ora alla co mu ni tà, ora alla po de ste ria, sen za che ciò si tra du ces se in 
un ’ef fet ti va se pa ra zio ne dei suoi com pi ti. L’uf fi cia le in fat ti, an che
quan do ven ne det to ‘del la po de ste ria’, con ti nuò a con ser va re le sue
pre ro ga ti ve co mu ni ta ti ve, ef fet tuan do per esem pio i pa ga men ti dei
sa la ri dei con si glie ri e de gli uf fi cia li del co mu ne54. 

Com ple ta no la sot to se rie i li bri dei ‘Sal di dei ca mer len ghi dei po -
po li an nes si alla po de ste ria’55 de gli anni 1549-1775, il ‘Li bro dei sodi

dei ca mar len ghi del la po de ste ria’ (1587-1644), con i no mi na ti vi dei
mal le va do ri dei ca mar len ghi dei Po po li di Stag gia e Pog gi bon si e
del la po de ste ria di Pog gi bon si, ed il ‘Li bro dei sal di dei ca mer len ghi 
del la co mu ni tà, dei po po li e del le com pa gnie del la ter ra di Pog gi -
bon si’ del pe rio do 1634-1667. I ca mer len ghi dei po po li an nes si alla
po de ste ria ini zia va no il loro man da to il pri mo di mar zo e lo ter mi -
na va no alla fine del mese di feb bra io del l’an no se guen te. Il sal do ‘di 
ra gio ne’ ve ni va in ge ne re ef fet tua to nel suc ces si vo mese di di cem bre 
dai sin da ci, che si riu ni va no in sie me al po de stà nel la sua re si den za;
alla fine del sal do il po de stà sot to scri ve va il ver ba le del pro ces so di
re vi sio ne.

* * *
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54Di ver sa è in ve ce la si tua zio ne ri spet to ai po po li del la Po de ste ria di Pog gi bon si che, al me -
no a par ti re dal la metà del Cin que cen to, si av va le va no di un pro prio ca mer len go - o ret to re -
di stin ti da quel lo del la co mu ni tà di Pog gi bon si. Sul la fi gu ra del ca mer len go “nel la To sca na
d’an ti co re gi me” cfr. FASA NO GUA RI NI, Ca mer len ghi ed esa zio ne lo ca le, 1980; MAN NO RI, L’am -
mi ni stra zio ne del ter ri to rio, 1988, pp. 84-85 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta. Per quan to ri guar da la
strut tu ra giu ri sdi zio na le e am mi ni stra ti va del ter ri to rio fio ren ti no si ve da no FASA NO GUA RI NI,
Lo Sta to me di ceo, 1973, pp. 49-62; CHIT TO LI NI, Ri cer che sul l’or di na men to ter ri to ria le, 1979, pp.
303-309; MAN NO RI, L’am mi ni stra zio ne del ter ri to rio, 1988, pp. 77-78.

55Nel l’in ven ta rio del le scrit tu re del la po de ste ria del 7 di cem bre 1588, su cui si veda APPEN -
DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 6, vie ne pre ci sa to che: “I li bri del le ra gio ni de po po li del la po de ste ria 
di Pog gi bon si et le car te de det ti po po li sono ap pres so i loro ret to ri”; solo al cu ni po po li, in quel 
mo men to, ave va no i pro pri ‘Li bri del le ra gio ni’ con ser va ti pres so la can cel le ria del la po de ste ria
di Pog gi bon si. Tra que sti si se gna la il re gi stro del po po lo di s. Ma ria a Lec chi tut to ra con ser va -
to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 150.



TAVO LA 6. Sche ma par zia le del la se rie ‘Con ta bi li tà’ (Entra ta e usci ta e sal di 
di ra gio ne).

128 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

Le gen da:

Li bri del l’en tra ta e
del l’u sci ta del co mu -
ne di Pog gi bon si
(1316-1326).

Li bri dei sin da ca ti de -
gli uf fi cia li del co mu -
ne (1327-1390;
1408-1417).

Li bri del l’en tra ta e
usci ta e sal di dei ca -
mer len ghi 
(1428-1543).

Sal di dei ca mer len ghi 
del la co mu ni tà e po -
de ste ria di Pog gi bon si 
e dell’Ora to rio del la
Ma don na del Ro mi -
tuz zo (1583-1775).

La cu ne nel la do cu -
men ta zio ne.

N. B. - Le ca sel le
com pre se tra il 1316
ed il 1428 se guo no la 
pro por zio ne di un
mil li me tro per ogni
anno, men tre quel le
re la ti ve al pe rio do
1428-1775 sono im -
po sta te se con do il
rap por to di un mil li -
me tro ogni quat tro
anni.



Il ‘Li bro de gli stan zia men ti e del le con fes sio ni di spe sa re la ti vi
alle ope re mu ra rie’ (pri ma metà del XIV se co lo) ha una strut tu ra
per cer ti aspet ti ana lo ga a quel la di un ‘de bi to ri e cre di to ri’, dove
però le sin go le ‘po ste’ non sono re dat te alla ve ne zia na, ov ve ro su
due car te si tua te una dopo l’al tra e con trap po ste (come nel caso di
un re gi stro che, per esem pio, si pre sen ti aper to con le car te 1v. e
2r.); in que sta ti po lo gia do cu men ta ria si nota una sud di vi sio ne in
due par ti di stin te, nel la pri ma del le qua li sono elen ca ti gli stan zia -
men ti di spe sa au to riz za ti il 17 no vem bre dai Do di ci del le spe se, che 
sono suc ces si va men te tra spo sti in man da ti da gli Otto di cu sto dia e
da gli Otto so pra i for ti li zi. Nel la se con da par te del re gi stro sono an -
no ta te le con fes sio ni dei for ni to ri di ma te ria li e dei pre sta to ri d’o pe -
ra re la ti ve alla ‘pe cu nia’ ri ce vu ta dal came rlen go del co mu ne.

La pri ma se zio ne del re gi stro con ser va una sola car ta, dove per
ogni sin go lo stan zia men to sono elen ca ti il nome del pre sta to re d’o -
pe ra, il ma te ria le ne ces sa rio per l’in ter ven to (in ta bu lis et agu tis), l’o -
pe ra ri chie sta, ad esem pio pro ta glia tu ra lin gna mi nis ca u sa fa cien di

ber te schas e, in fi ne, la ci fra stan zia ta per la re a liz za zio ne del l’in ter -
ven to stes so; nel me de si mo con te sto il no ta io scris se inol tre le som -
me par zia li di ogni car ta, la sum ma sum ma rum, e la ci fra che ri ce -
vet te per re di ge re il li bro56. Le con fes sio ni dei de na ri ri ce vu ti dai
for ni to ri e dai pre sta to ri d’o pe ra, pre sen ti nel la se con da se zio ne del
re gi stro, sono anch’es se sud di vi se in sin go le voci, in cui il for ni to -
re/pre sta to re di chia ra di ave re ri ce vu to dal ca mer len go la ci fra sta bi -
li ta, an no tan do inol tre il tipo di ser vi zio reso, la sua du ra ta, il ma te -
ria le ne ces sa rio per la re a liz za zio ne del l’in ter ven to.

Le som me par zia li di ogni car ta e la som ma to ta le in di ca no che
le voci di tale se zio ne sono com ple te, e ciò con sen te di met ter le in
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56Il no ta io Gio van ni di ser Lapo ebbe un com pen so di 15 sol di. Il re gi stro è pri vo di in te -
sta zio ne e pre sen ta sol tan to 21 car te scrit te; per tali mo ti vi non si può per il mo men to chia ri re
se esso sia la me mo ria di un in ter ven to edi le mi ra to e cir co scrit to nel tem po, op pu re se deb ba
es se re con si de ra to come un fram men to di una pre ci sa ti po lo gia do cu men ta ria, di cui non re sta -
no al tre trac ce, re dat ta per dare con to del de na ro im pie ga to per la co stru zio ne e la ma nu ten -
zio ne del le strut tu re di fen si ve del co mu ne. Sul pia no nor ma ti vo la con ser va zio ne del le ope re di
di fe sa del co mu ne era di sci pli na ta dal le ru bri che XXVIII ‘De re ac ta tio ne, for ti fi ca tio ne ac cu -
sto dia ter re’, LXIII ‘De elec tio ne Du o de cim su per cu sto dia et for ti fi ca tio ne ter re Po dii bo ni çii’ e 
dal la LXIIII ‘De of fi tio dic to rum Du o de cim su per cu sto dia dic te ter re’ del pri mo li bro del lo
Sta tu to del 1333, in Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 76, 98-99.



re la zio ne con quel le, par zia li, pre sen ti nel la se zio ne de gli stan zia -
men ti57.

Nel ‘Li bro dei pa ga men ti alla Com pa gnia de gli Stroz zi’ (1333
mag gio - 1334 feb bra io) sono re gi stra te le quie tan ze dei pa ga men ti
ef fet tua ti dal co mu ne per re sti tu i re le som me ot te nu te in pre sti to
dal la Com pa gnia de gli Stroz zi di Fi ren ze. Il di plo ma ti co del co mu ne 
di Pog gi bon si con ser va cir ca 35 per ga me ne, re dat te tra il 1306 ed il
1369, con cer nen ti i pre sti ti elar gi ti da gli Stroz zi al co mu ne val del sa -
no, il qua le nel cor so del le pri me de ca di del Tre cen to si ri vol se a
più ri pre se an che ad al tre com pa gnie ban ca rie fio ren ti ne pur di con -
se gui re i fi nan zia men ti che gli era no ne ces sa ri per svol ge re la pro -
pria at ti vi tà58. Nel ‘Li bro del le spe se re la ti ve ad in ter ven ti edi li’
(1385 mag gio - 1385 set tem bre) sono an no ta ti i pa ga men ti ef fet tua ti 
per il re sta u ro di un pon te e di una ‘stec ca ia’; il re gi stro con tie ne
inol tre, in al le ga to, le ri ce vu te del De po si ta rio dei pe gni de gli anni
1717-1718. La sot to se rie ac co glie quin di il ‘Li bro di ra gio ne del gra -
no ven du to’ (1390 feb bra io - 1390 giu gno) ed il ‘Li bro di ra gio ne del 
vino ven du to’ (1423 feb bra io - 1423 no vem bre) dal co mu ne di Pog -
gi bon si; essa si chiu de, in fi ne, con il ‘Li bro del le spe se per le trup pe 
Ale man ne’ del 1711, ri fe ri bi le ai con tri bu ti ver sa ti da gli abi tan ti di
Pog gi bon si per il man te ni men to del le trup pe im pe ria li du ran te la
guer ra per la suc ces sio ne spa gno la59.

* * *

Le va rie sot to se rie di spo gli dei de bi to ri sono sta te sud di vi se in
due ca te go rie: una è for ma ta dai re gi stri del la pri ma metà del Tre -
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57 La som ma de gli stan zia men ti è di 115 lire, 18 sol di e 11 de na ri (ma sono 8 i de na ri ri por ta ti a 
c. 21r.); quel la del le con fes sio ni è di 113 lire, 19 sol di e 8 de na ri.

58 Gli atti sui pre sti ti ri chie sti alla Com pa gnia de gli Stroz zi sono se gna la ti nel lo spo glio del Di -
plo ma ti co del Co mu ne di Pog gi bon si com pi la to da Fran ce sco Mar moc chi nel 1779, una co pia del
qua le si tro va in BGV, Ma no scrit ti 86 (fil za 5895), fasc. 14; tali atti pre sen ta no la se guen te nu me ra -
zio ne 2, 8, 9, 10, 33, 38, 45, 53, 60, 98, 100, 101, 113, 127, 128, 132, 149, 170, 179, 194, 209, 236, 242,
265, 288, 289, 293, 296, 301, 302, 314, 317, 319, 331, 362. Alcu ni spo gli dei de bi to ri re la ti vi ai dazi
del 1364 e del 1365 at te sta no le mo da li tà di esa zio ni im po ste dal co mu ne di Pog gi bon si per sal da re i 
de bi ti con la Com pa gnia Stroz zi, su cui cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 179 [32] e [36]. Sul le for me
di ac ces so al cre di to nel se co lo XIV dei co mu ni to sca ni si veda BAR LUC CHI, Il cre di to alle co mu ni tà
del con ta do, 2000; GINA TEM PO, Pri ma del de bi to, 2000, men tre in me ri to alle com pa gnie ban ca rie
fio ren ti ne cfr. SAPO RI, Com pa gnie e mer can ti di Fi ren ze an ti ca, 1957.

59 Per quan to ri guar da la guer ra per la suc ces sio ne spa gna la ed i rap por ti tra il Gran du ca to e le 
mag gio ri di na stie eu ro pee du ran te l’e tà di Co si mo III cfr. DIAZ, Il Gran du ca to di To sca na, 1976,
pp. 477-479. Su Co si mo III si veda La To sca na nel l’e tà di Co si mo III, 1993.



cen to in cui, ogni quat tro - cin que anni, ve ni va no an no ta ti i de bi to ri 
del co mu ne tra en do li dai re gi stri fi sca li, giu di zia ri e con ta bi li de gli
anni pre ce den ti; l’al tra ca te go ria, la più am pia, è co sti tu i ta da gli spo -
gli com pi la ti al l’i ni zio del se me stre suc ces si vo a quel lo di re da zio ne
dei re gi stri del le con dan ne, del le im po ste e del la con ta bi li tà, la du -
ra ta dei qua li cor ri spon de va - al me no per tut to il XIV se co lo - al
pe rio do di ca ri ca del ca mer len go. Gli spo gli di que st’ul ti ma sot to se -
rie ve ni va no re dat ti dal no ta io-esat to re, in os se quio a quan to sta bi li -
to dal lo sta tu to e sul la base del l’at ti vi tà di ren di con ta zio ne svol ta dai 
sin da ci60. 

Gli spo gli do ve va no in di ca re e tra man da re i no mi na ti vi dei de bi -
to ri61, nei con fron ti dei qua li il ca mer len go pro ce de va in se gui to per 
il re cu pe ro del cre di to. I ti to li di cre di to del co mu ne era no per lo più 
co sti tu i ti da im po ste di ret te, con dan ne e ca no ni non ri scos si, che se -
me stral men te ve ni va no sot to po sti ad ope ra zio ni di re vi sio ne e di
con trol lo; nel caso de gli spo gli per dazi non ri scos si, i cui li bri ri sul -
ta no con ser va ti con mag gio re con ti nu i tà ri spet to a quel li de gli al tri
ti to li, è ne ces sa rio evi den zia re il le ga me che li uni sce ai ‘Li bri dei
da zi’. Tale ma te ria le do cu men ta rio ve ni va in fat ti pre li mi nar men te
uti liz za to dal ca mer len go per re gi stra re le esa zio ni del le im po ste; in
se gui to i sin da ci in di vi dua va no i no mi na ti vi de gli al li ra ti che si era no 
sot trat ti al pa ga men to del da zio, as se gnan do in fi ne al no ta io-esat to re 
il com pi to di re di ger ne un elen co62. Appa re quin di ov vio che le esi -
gen ze am mi ni stra ti ve sug ge ris se ro di con ser va re gli spo gli - in ve ce
dei li bri dei dazi - ben più uti li a rie pi lo ga re, an che ne gli anni suc -
ces si vi alla loro re da zio ne, tut te le in for ma zio ni ne ces sa rie per il re -
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60Il com pi to del no ta io di re di ge re il li bro dei de bi to ri è di sci pli na to in Una co mu ni tà del la
Val del sa, 1995, p. 179; Sta tu to 1333, Lib. V, rubr. XXXVIII De scri ben do per exac to rem in quo -
dam li bro om nes per so ne de ben tes ali quid sol ve re, c. 151r. Sul le fun zio ni e mo da li tà di no mi na
dei sin da ci si veda Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 66-67; Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. XVII 
De elec tio ne of fi tii sin da co rum fo ren sium ad sin da can dum, cc. 14r. e v.

61 Oltre al nome dei de bi to ri, gli spo gli se gna la no la na tu ra del de bi to, il suo am mon ta re e la
data in cui era sta to con trat to; que st’ul ti mo ele men to ser vi va per la de ter mi na zio ne del la ci fra ne -
ces sa ria al l’e stin zio ne del de bi to, dato che il pa ga men to do ve va es se re ef fet tua to en tro cer ti ter mi -
ni. Su tale que stio ne cfr. in fra l’in tro du zio ne alla se rie ‘Li bri di ver si del la Po de ste ria’. 

62 Elen co - o spo glio - che ve ni va poi af fi da to al ca mer len go del nu o vo se me stre, il qua le era te -
nu to a re cu pe ra re i dazi non ri scos si dei suoi pre de ces so ri. È for se il caso di se gna la re che, da un
pun to di vi sta con te nu ti sti co, la for ma dei li bri dei dazi pre sen ta del le for ti ana lo gie con quel la de gli 
spo gli dei de bi to ri; en tram be si con fi gu ra no in fat ti come de gli elen chi di ‘al li ra ti’, po sti in or di ne al -
fa be ti co, che ri por ta no le an no ta zio ni dei ca mer len ghi re la ti ve alle sin go le ri scos sio ni. Per que ste
ra gio ni spo gli e li bri dei dazi era no sta ti er ro ne a men te mi schia ti nel pre ce den te or di na men to del
fon do, ri te nen do li un ’u ni ca ti po lo gia do cu men ta ria.



cu pe ro dei cre di ti del co mu ne. L’in sie me di tali mo ti vi ha quin di
for ni to lo spun to per man te ne re riu ni to il ma te ria le do cu men ta rio
del la pre sen te se rie, il cui ele men to co mu ne - è bene ri pe ter lo -
trae ori gi ne dal la ne ces si tà di ave re me mo ria dei cre di ti go du ti dal
co mu ne ver so i suoi abi tan ti; al fine di ren de re evi den te il le ga me
che uni sce le sud det te uni tà ar chi vi sti che, pro dot te tra il pri mo scor -
cio del Tre cen to e la se con da metà del XVI se co lo, si è pen sa to di
re a liz za re lo ‘sche ma par zia le del la se rie ‘Con ta bi li tà’, III par te
(TAVO LA 7), vol to al tre sì ad il lu stra re l’e vo lu zio ne del la fun zio ne
am mi ni stra ti va di ‘te ne re me mo ria di fat ti e pa ga men ti’63. 

Le te sti mo nian ze scrit te di que sti ‘fat ti e pa ga men ti’ del co mu ne
val del sa no an da ro no in fat ti ini zial men te a for ma re spe ci fi ci nu clei
do cu men ta ri (en tra ta e usci ta, li bri dei dazi, li bri del le con dan ne del 
po de stà, re gi stri del le lo ca zio ni e spo gli), dai qua li poi in par te si
se pa ra ro no per con flu i re - tra la fine del XV e l’i ni zio del XVI se -
co lo - in ti po lo gie do cu men ta rie (li bri dei con trat ti di lo ca zio ne e li -
bri dei sin da ca ti) sor te ed af fer ma te si con fi na li tà ed in ten ti di ver si. 

La ter za par te del la se rie pre sen ta un ’ul te rio re sud di vi sio ne in 4
set to ri (Spo gli dei de bi to ri del co mu ne, Impo ste di ret te, Pro ven ti e Li -

bri di ren di con ta zio ne e re vi sio ne) ed è for ma ta da uno ‘Spo glio dei
de bi to ri’ de gli anni 1320-1324 com pi la to sul la base di sei li bri ve te -

res, che ve ro si mil men te do ve va no ri fe rir si al l’e sa zio ne del le im po ste
di ret te, alla ri scos sio ne del le con dan ne e ai pa ga men ti del le spe se di 
con te ni men to dei fiu mi e di bo ni fi ca dei ter re ni pa lu do si64. Nel lo
spo glio i sei li bri uti liz za ti sono iden ti fi ca ti con la la di zio ne “in li -
bro A, B, C, D, E” e, in fi ne, “in li bro PPP”; di essi, pur non aven -
do no ti zie cer te, è for se pos si bi le se gui re qual che trac cia, come quel -
le ri ca va bi li dal l’in ven ta rio dei li bri del la Ca me ra del co mu ne del
1318, che elen ca al cu ni re gi stri uti liz za ti con ogni pro ba bi li tà nel
1320, ov ve ro due anni dopo, per la re da zio ne del sud det to spo glio65. 
Affe ri sco no poi alla ter za par te gli spo gli ‘se me stra li’ de gli anni
1325-1388, che ri sul ta no riu ni ti in fil ze - le ga te in per ga me na nel la
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63 Cfr. L’ar chi vio dell’Ope ra del la Me tro po li ta na, 1995, pp. 135-142, con esa u rien ti in di ca zio ni
sul le for me del le scrit tu re con ta bi li. Su tali ti po lo gie do cu men ta rie si veda inol tre CAM MA RO SA NO,
Ita lia me die va le, 1991, pp. 230-231; L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 150-153; CHI RO NI,
Ge stio ne del le fi nan ze, 1997, pp. 492-493 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta.

64 In me ri to al ru o lo ri co no sciu to dal la dot tri na di di rit to co mu ne ai sin go li con tri bu en ti per il
go ver no del le ac que cfr. MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994, pp. 383-385.

65 Sul l’in ven ta rio del 1318 cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 1.



sola co sto la - for ma te da un nu me ro va ria bi le di re gi stri, e quat tro
li bri di spo gli com pi la ti tra il 1356 ed il 1446, il pri mo dei qua li fu
ri ca va to dai li bri de no mi na ti ‘D’ ed ‘E’. 

I ‘Li bri dei da zi’ co pro no un arco cro no lo gi co (1367-1423)66 che
pare per cer ti aspet ti col ma re la la cu na pre sen te ne gli spo gli dei de -
bi to ri, di cui non ci sono giun te at te sta zio ni re la ti ve agli anni
1388-1433; è il caso di ag giun ge re che in al cu ni re gi stri di tale sot to -
se rie - ov ve ro nei nu me ri 203, 220, 246, 251, 274 e 276 - vie ne ri -
por ta ta la quan ti tà di sale di stri bu i ta nel cor so di al cu ne esa zio ni
del le im po ste or di na rie a tut ti gli al li ra ti del co mu ne67.
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66 È op por tu no se gna la re che nel fon do Pre tu ra di Pog gi bon si dell’Archi vio di Sta to di Sie na
sono con ser va ti 26 ‘Li bri del da zio’ com pre si tra il 1380 ed il 1439, del tut to ana lo ghi a quel li del la
pre sen te sot to se rie.

67 I re gi stri in que stio ne sono quin di ‘Li bri dei da zi’ a tut ti gli ef fet ti, e non re gi stri re la ti vi al -
l’im po sta sul sale; per tale mo ti vo non è sta ta cre a ta una sot to se rie au to no ma. La de ci sio ne di di stri -
bu i re il sale, che do ve va di so li to es se re pre sa en tro i mesi di set tem bre o di di cem bre di ogni anno,
spet ta va al Con si glio ge ne ra le, men tre i Ca pi ta ni di par te ed i Sei go ver na to ri sta bi li va no la quan ti tà 
di sale da as se gna re, com pu ta ta sul la base del l’al li ra men to. Per esem pio in oc ca sio ne del la di stri bu -
zio ne ri fe ri bi le al di cem bre del 1377, su cui si veda la de li be ra zio ne del 14 feb bra io 1378 in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 87, c. 13r., i prio ri de ci se ro di con se gna re ven ti lib bra di sale per ogni lira di
esti mo. Sul la tas sa del sale in epo ca me di cea cfr. MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994, pp. 339-340, con 
ri fe ri men ti espli ci ti al pe rio do pre ce den te.



TAVO LA 7. Sche ma par zia le del la se rie ‘Con ta bi li tà’, III par te.

134 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

Le gen da:

Spo gli dei de bi to ri del co mu -
ne (1320-1324).

Spo gli dei de bi to ri per ca no ni, 
con dan ne e im po ste non ri -
scos si (1325-1388).

Li bri dei dazi 
(1367-1423).

La cu na nel la do cu men ta zio ne
(1423-1433).

Li bro de gli spo gli dei de bi to ri 
(1433-1466).

Li bri dei con trat ti di lo ca zio -
ne (1442-1534).

Li bro dei sal di re la ti vi al sin -
da ca to de gli uf fi cia li del co -
mu ne (1532-1568).

N. B. - Le ca sel le se guo no la 
pro por zio ne di un mil li me tro
per ogni anno.



Il set to re del le Impo ste di ret te è in fi ne com ple ta to dal ‘Li bro del
da zio di lire quat tro e sol di die ci per mog gio im po sto a co lo ro che
usci ro no dal l’e sti mo vec chio’ del 1367 e dai ‘Li bri del da zio sul vi no’
re la ti vi agli anni 1378-1394. La tas sa sul vino era ve ro si mil men te ap -
pli ca ta te nen do con to dei ba ri li di vino pos se du ti da gli abi tan ti del
co mu ne e dei po po li di Pog gi bon si in de ter mi na ti pe rio di del l’an no;
l’im por to del l’im po sta era cal co la to sul la base di un co ef fi cien te, che
ve ni va mol ti pli ca to per i ba ri li o co gni di vino de te nu ti da gli al li ra ti
del co mu ne68.

L’am bi to ge ne ri ca men te de fi ni to dei Pro ven ti è com po sto dai ‘Li bri 
dei con trat ti di lo ca zio ne’ (1324-1534)69 e dal ‘Li bro del le pi gio ni de -
gli spa zi e de gli sca lo ni’ del 1368; tale do cu men ta zio ne se gna la che le 
ren di te del co mu ne de ri va va no dal la lo ca zio ne del car ce re, del la ga -
bel la, del la sta te ra del la lana, dei ma cel li e del po stri bo lo70. Le apo te -
che e i fon da chi ve ni va no af fit ta ti dal came rlen go per un anno, nel
cor so del qua le i con dut to ri era no te nu ti a ver sa re la ci fra sta bi li ta
at tra ver so due pa ga men ti, uno da ef fet tua re en tro il mese di giu gno,
l’al tro en tro il mese di di cem bre. Affe ri sco no inol tre alla pri ma par te 
del la se rie i ‘Li bri dei sin da ca ti’ (1327-1417)71 ed il ‘Li bro dei saldi
relativi al sindacato degli ufficiali del comune’ degli anni 1532-1568.

* * *
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68 Il co gno era un ’an ti ca uni tà di ca pa ci tà di vino cor ri spon den te a 10 ba ri li fio ren ti ni; il ba ri le
di vino fio ren ti no con te ne va 45,6 li tri (ov ve ro 20 fia schi) e quin di un co gno equi va le va a 455,84 li tri; 
sul le mi su re di ca pa ci tà del vino in area fio ren ti na cfr. MAR TI NI, Ma nua le di me tro lo gia, 1976, p.
207. Al pari dei re gi stri re la ti vi ai dazi or di na ri, an che i li bri del l’im po sta sul vino han no un pro se -
gui men to na tu ra le nei loro ri spet ti vi spo gli; in par ti co la re l’ar chi vio con ser va sia il li bro del da zio
che lo spo glio at ti nen ti al l’im po si zio ne del feb bra io del 1386, su cui si veda ACPO, Archi vio pre u ni -
ta rio 292 e 191 [7]. Nel lo spo glio dei de bi to ri del 1372, in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 184 [2], è ci ta -
ta la ri for ma del 18 apri le 1372, in cui fu ro no sta bi li ti i cri te ri di ri scos sio ne del la tas sa sul vino; il re -
gi stro del le de li be ra zio ni del pri mo se me stre del 1372 non è sta to però re pe ri to nel fon do ar chi vi sti -
co, né sono sta te al mo men to tro va te in di ca zio ne espli ci te sul la tas sa del vino nel la do cu men ta zio ne 
pro dot ta dal co mu ne val del sa no nel la se con da metà del Tre cen to.

69 Gli in tro i ti del co mu ne si am plia ro no nel cor so del XV se co lo con la lo ca zio ne del l’uf fi cio
del ca mer len go; nel con trat to di lo ca zio ne, in sie me alle nor me che di sci pli na va no i com pi ti del l’uf fi -
cia le, ven ne sem pre più as si dua men te in se ri to lo spo glio dei de bi to ri del co mu ne, de sti na to a di ve -
ni re lo stru men to con ta bi le fon da men ta le per la ge stio ne dei re si dui di am mi ni stra zio ne del ca mer -
len go. Ri sie de in que sto co stan te in te res se ver so il re cu pe ro dei cre di ti, al di là dei mu ta men ti del le
for me di re gi stra zio ne, il vin co lo che uni sce gli spo gli ai li bri dei sin da ca ti ed ai li bri dei con trat ti di
lo ca zio ne.

70 Sul la lo ca zio ne del po stri bo lo il 31 gen na io 1355 a Gio van ni di Ugo li no det to Mes suc cio si
veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 300, c. 67r.

71 Ana lo ga men te al l’e vo lu zio ne ri scon tra ta nei re gi stri dei con trat ti di lo ca zio ne, i li bri dei sin -
da ca ti ini zia ro no a ri por ta re - in tor no alla metà del Tre cen to - gli spo gli dei de bi to ri, po sti in ap pen -
di ce al pro ces so di re vi sio ne del ca mer len go. È il caso di ag giun ge re che i due no tai elet ti come sin -
da ci istru i va no il pro ces so di re vi sio ne del l’o pe ra to de gli uf fi cia li del co mu ne di Pog gi bon si al ter mi -



Per quan to ri guar da la sot to se rie dei De bi to ri e cre di to ri è do ve ro -
so ram men ta re quan to af fer ma to da gli stu di che ne gli ul ti mi anni si
sono oc cu pa ti del le fon ti scrit te del l’e tà me die va le e mo der na, tra i
qua li si se gna la no quel li vol ti ad in da ga re le for me del la do cu men ta -
zio ne po ste in es se re dal le can cel le rie co mu ni ta ti ve to sca ne, che han -
no ri co no sciu to ai li bri dei De bi to ri e cre di to ri ed ai re gi stri dell’Entra -

te e usci te il ru o lo di “se rie fon da men ta li per la te nu ta del la con ta bi li -
tà co mu ni ta ti va”72. Nel caso spe ci fi co del co mu ne di Pog gi bon si pare
op por tu no av ver ti re che i due re gi stri del la se rie De bi to ri e cre di to ri,
re la ti vi agli anni 1446-1484, non pre sen ta no va ria zio ni si gni fi ca ti ve ri -
spet to alla strut tu ra or di na ria di tale ti po lo gia do cu men ta ria; sem mai
of fro no una pri ma te sti mo nian za sul l’im pe gno che gli or ga ni con si lia ri 
pro fu se ro per mi glio ra re i me to di di re gi stra zio ne del le ri scos sio ni e
dei pa ga men ti, al fine di ren de re più ef fi cien te e fun zio na le il si ste ma 
con ta bi le co mu ni ta ti vo.

Un prov ve di men to del co mu ne di Pog gi bon si del 23 mar zo 1446,
ema na to per di sci pli na re le mo da li tà di re da zio ne dei re gi stri di
Entra ta e usci ta e De bi to ri e cre di to ri, for ni sce in fat ti una lun ga se rie
di in di ca zio ni sui me to di che i can cel lie ri ed i ca mer len ghi do ve va no
se gui re per la com pi la zio ne dei loro li bri73. Il can cel lie re, per esem -
pio, che era pre li mi nar men te te nu to a re di ge re tan to il re gi stro di
Entra ta e usci ta, quan to quel lo dei De bi to ri e cre di to ri, do ve va al tre sì
se gna re ‘in en tra ta’ al camerlengo le imposte stabilite dal Consiglio
generale.

Il ca mer len go ave va un pro prio re gi stro del l’en tra ta e del l’u sci ta,
nel qua le an no ta va le ri scos sio ni ed i pa ga men ti ef fet tua ti “per lo
con to del so pra det to ca mar lin gha ti cho”74; tra le sue man sio ni vi era,
come già an ti ci pa to, quel la di esi ge re i di ver si dazi che ve ni va no de li -
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ne del man da to di que st’ul ti mi; in par ti co la re ve ni va ri vi sta l’at ti vi tà svol ta dal no ta io-esat to re, dal
ca mer len go, da gli uf fi cia li sui mu li ni e dai con si glie ri. La sen ten za ve ni va poi data e let ta in Con si -
glio ge ne ra le. Per que ste no ti zie si veda Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 66-67; Sta tu to 1333,
Lib. I, rubr. XVII De elec tio ne of fi tii sin da co rum fo ren sium ad sin da can dum, cc. 14r. e v.

72 L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, p. 150. Per quan to at tie ne alle ca rat te ri sti che for ma li 
e so stan zia li del le due ti po lo gie do cu men ta rie si veda an che CAM MA RO SA NO, Ita lia me die va le,
1991, p. 231; L’ar chi vio dell’Ope ra del la Me tro po li ta na, 1995, pp. 135-142.

73 Il prov ve di men to fu ap pro va to dai Ca pi ta ni di par te e dai Di fen so ri del co mu ne al tem po del 
po de stà Ra nie ri di Ri dol fo di Pa o lo Lot ti; tale atto è con ser va to in ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to -
no me e sog get te 625, cc. 146r.-149r., con co pia in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 324, c. 1r.

74 I re gi stri del l’en tra ta e usci ta dei ca mer len ghi del co mu ne di Pog gi bon si (se ne veda un
esem pla re del se me stre gen na io-giu gno 1425 del ca mer len go Nan ni di Giun ta in ASS, Pre tu ra di
Pog gi bon si 2) fa ce va no par te del la do cu men ta zio ne pre pa ra to ria del l’uf fi cia le, i cui dati es sen zia li



be ra ti dal Con si glio ge ne ra le, il cui ri ca va to non po te va es se re im pie -
ga to per un fine di ver so da quello stabilito dall’imposta: 

“E come el da tio ove ro im po sta è de li be ra to per ge ne ral Con si glio del no stro co -
mu no [il can cel lie re] lo deb ba me te re et scri ve re a in tra ta del con to di chi serà ca -
mer len go del no stro co mu ne et scri ver rà a co tan to la lira et la cha gio ne. Et che pa -
ga men to si va a fare. E qua li de na ri non pos sa né deb ba el so pra det to ca mar lin gho
con tri bu i re né pa ga re se non è per la cha gio ne che si nar ra nel det to da tio. E pa gan -
do al tri men ti s’in ten da pa ga re di suo pro prio”75.

La ri for ma del mar zo del 1446 non tra la scia va poi di di sci pli na re il 
for mu la rio che il can cel lie re era te nu to ad uti liz za re per la re da zio ne
del le voci a cre di to e di quel le a de bi to; è for se op por tu no evi den zia -
re che l’e le men to co mu ne di que ste fra si ri tua li era dato dal rin vio
con ti nuo ai li bri del le se rie ‘col la te ra li’. Nel caso di ri scos sio ne di un
de bi to si di spo ne va in fat ti di scri ve re: “E così esso can cil lie re sia te -
nu to et deb bi po ne re a quel tale li bro ove quel tale è de bi to re et
scri ve re a me dato co tan ti de na ri pagò per lo co mu ne a tal di tale no -

stro ca mar lin gho, come ap pa re alla sua in tra ta a co tan te car te”. Per
quan to at tie ne in ve ce ai pagamenti si prescriveva di osservare la
seguente prassi:

“E que gli tali de na ri che esso ca mar lin gho pa gas se quel lo tale lo deb ba met ta re
et far dire al no stro can cel lie re come n’è es su to con ten to et pa ga to. Et così fac to il
det to can cel lie re al lo ra gli deb ba scri ve re et met te re a usci ta. Et si mi le el det to ca -
mar li gho alla sua usci ta di pu ta ta per lo so pra det to ca mar lin gha ti co et cia schu no de
so pra det ti due no mi na ti di so pra deb ba no scri ve re et dire nel la par ti ta po sto ab bia

auto a tal li bro et alle tan te car te ove quel lo tale fus se cre di to re. Et così esso can cel lie -
re sia te nu to et deb ba po ne re a quel tal lib bro ove quel lo tale è cre di to re et scri ve re 
anne auti co tan ti de na ri pagò per lo co mu ne tal di tal no stro ca mar lin gho come ap pa re

alla sua usci ta a co tan te car te”76.

Appa re quin di evi den te il le ga me che uni sce le tre ti po lo gie do cu -
men ta rie ap pe na ri chia ma te, ov ve ro Entra ta e usci ta ‘ge ne ra le’,
‘Entra ta e usci ta del ca mer len go’ e De bi to ri e cre di to ri; così come ri -
sul ta in dub bio il fat to che la do cu men ta zio ne con ta bi le, qua lo ra fos se 
giun ta com ple ta fino ai gior ni no stri, avreb be per mes so, tra mi te i ri -
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ve ni va no poi ri por ta ti dal can cel lie re nei li bri del le se rie con ta bi li. Sui cri te ri di te nu ta dei re gi stri
del ca mer len go si veda ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to no me e sog get te 625, cc. 146r.-149r. “E così
d’al tra par te el so pra det to ca mer lin gho lo deb ba scri ve re a uno suo lib bro pro prio a ciò de pu ta to
per lui per lo con to del so pra det to ca mar lin ga ti cho […]. Et si mi le el det to ca mar lin gho alla sua
usci ta di pu ta ta per lo so pra det to ca mar lin gha ti co”.

75 ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to no me e sog get te 625, cc. 146r. - 149r.
76 ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to no me e sog get te 625, cc. 146r. - 149r.



man di pre sen ti in ogni re gi stra zio ne, di se gui re con una cer ta fa ci li tàman di pre sen ti in ogni re gi stra zio ne, di se gui re con una cer ta fa ci li tà
l’i ter di tut te le ope ra zio ni ef fet tua te dal ca mer len go nel cor so del
pro prio man da to77.

* * *

Ana lo ga men te a quan to at tua to nel le sot to se rie con ta bi li dei se co li 
XIV-XVI, an che in quel le dei se co li XVII-XVIII si è ri te nu to op por -
tu no ac cor pa re lo ‘Spo glio dei de bi to ri’ con i li bri vol ti a re gi stra re le 
esa zio ni del le di ver se im po ste78. Il pri mo nu cleo di re gi stri riu ni sce
quin di i ‘Daz za io li del le te ste de scrit te, non de scrit te e po de ra ne’
(1681-1703), dove sono an che ri por ta te le ri scos sio ni dei pro ven ti e
dei livelli del comune. 

In base al re gi me fi sca le in vi go re nel Gran du ca to i de scrit ti del le
ban de era no sog get ti ad un si ste ma im po si ti vo age vo la to, che ri co no -
sce va loro al cu ne esen zio ni nel l’am bi to del le im po ste di ret te79. Per
tale mo ti vo ogni ‘da zio’ ri por ta sia il co ef fi cien te d’im po sta as se gna to 
alle ‘te ste de scrit te’, che quel lo sta bi li to per le ‘te ste non de scrit te’80.
Le an no ta zio ni sul le ‘te ste po de ra ne’ - di zio ne sot to la qua le si in clu -
de va no i po de ri sog get ti a tas sa zio ne - fu ro no re gi stra te nei sud det ti
li bri fino al 1702, anno in cui si de ci se di scri ve re “in un qua der no a
par te” le te ste po de ra ne stes se81.

Del 1699 sono sia lo ‘Spo glio dei de bi to ri fat to com pi la re dal Ma -
gi stra to dei No ve’ che l’‘Elen co del le te ste de scrit te e non de scrit te’,
dove fu ro no an che in se ri te al cu ne sin te ti che in for ma zio ni sui sin go li
con tri bu en ti. I ‘Daz za io li del le te ste po de ra ne dei po po li di Pog gi bon -
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77 Per un qua dro esa u rien te del l’ar ti co la zio ne del le se rie con ta bi li cfr. L’ar chi vio dell’Ope ra del -
la Me tro po li ta na, 1995, pp. 135-142, dove sono in di ca ti i vari pas sag gi di ogni ope ra zio ne di spe sa o
di ri scos sio ne.

78 Anche in que sto caso si è prov ve du to a re di ge re uno sche ma par zia le del la se rie ‘Con ta bi li -
tà’, V par te (TAVO LA 8), con cui si è in te so trat teg gia re l’ar ti co la zio ne del le prin ci pa li uni tà ar chi vi -
sti che. Sui mo ti vi che han no de ter mi na to l’ag gre ga zio ne del ma te ria le do cu men ta rio del la quin ta
par te si ve da no le con si de ra zio ni espres se su pra nel la nota n. 69.

79 Sul le esen zio ni as si cu ra te ai de scrit ti nel le ban de si veda MAN NO RI, Il so vra no tu to re, 1994,
pp. 372-373; è il caso di evi den zia re che i sol da ti del le ban de non ri ce ve va no al cun sa la rio, ma era no 
esen ta ti dal pa ga men to di una par te del le tas se or di na rie e stra or di na rie del la co mu ni tà. Le ga bel le
e la tas sa per il sale (su cui si veda su pra la nota n. 67) non rien tra va no in ve ce in tale pri vi le gio. Per
quan to at tie ne alle age vo la zio ni go du te dai de scrit ti nel l’am bi to giu di zia rio cfr. CHI RO NI, Pri me
note sul l’or di na men to, 2001, p. 353.

80 Per esem pio il da zio or di na rio del 1722, su cui si veda ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 340, pre ve -
de va un ’im po si zio ne di 4 lire per le te ste non de scrit te e di 3 lire ed 8 sol di per le te ste de scrit te.

81 Cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 328, c. 1r.



si’ (1703-1723) ven ne ro dun que re dat ti in os se quio alla de ci sio ne di
sud di vi de re le te ste de scrit te e non de scrit te dal le te ste po de ra ne; scel ta
che era sta ta pre sa nel 1702 e attuata per una ventina d’anni. 

Con la ste su ra del ‘Li bro del da zio co mu ni ta ti vo’ del 1722, che ha
il suo pro se gui men to na tu ra le nei ‘Daz za io li del co mu ne e dei po po li 
an nes si di Pog gi bon si’ (1723-1776), si ebbe in fat ti una riu ni fi ca zio ne - 
in re gi stri an nua li - non solo del le ‘te ste’ sot to po ste a tas sa zio ne, ma
an che del le va rie im po ste or di na rie, dal mo men to che vi ven ne ro ri -
por ta te le ri scos sio ni “tan to di pro ven ti, quan to di tas sa di de ci mi no
sup pli men ti e te ste di det to co mu ne e po po li”82. 

Fan no inol tre par te di que sta par ti zio ne i ‘Daz za io li del la tas sa del 
ma ci na to’ (1682-1761), ed i ‘Qua der ni del la nu o va tas sa del ma ci na to’ 
(1759-1774). Sor ta nel l’ot to bre del 1552 come ga bel la tem po ra nea
sul la ma ci na zio ne del le fa ri ne83, l’im po sta sul con su mo del le “bia de”
con ti nuò in ve ce ad es se re ap pli ca ta per mol ti anni, tan to da di ve ni re
una del le mag gio ri voci di en tra ta del lo Sta to me di ceo; nel 1678 fu
quin di tra sfor ma ta in un ’im po si zio ne per so na le (te sta ti co), ri par ti ta
fra le fa mi glie del le co mu ni tà se con do dei cri te ri che te ne va no con to
del nu me ro dei com po nen ti (boc che) e del lo sta to del le fa mi glie me -
de si me84. I ‘Li bri del le boc che per la tas sa del ma ci na to’ (1668-1712)
ed il ‘Li bro di ra gio ne del la tas sa del ma ci na to’ (1687-1717) risultano 
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82 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 341, c. 1r. Sul l’im po sta del de ci mi no, in vi go re nei co mu ni del
Con ta do fio ren ti no da gli ini zi del XVI se co lo, si veda ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni ta rio, 1982, pp.
190-191; la tas sa pre ve de va un ’e sa zio ne “pro por zio na le a quel la che il pro prie ta rio del po de re pa -
ga va, a ti to lo di De ci ma, al co mu ne di Fi ren ze. Per ogni lira di de ci ma pa ga ta dal pro prie ta rio del
fon do il mez za dro avreb be cor ri spo sto l’e qui va len te di una lira di de ci mi no. Co lo ro che non era no
im pie ga ti come mez za dri con tri bu i va no alle ne ces si tà co mu ni ta ti ve con un te sta ti co, va rian te da una 
a ven ti lire, e ap pli ca bi le a tut ti i sog get ti com pre si fra i di ciot to e i ses san ta cin que anni di età”. I po -
po li an nes si alla co mu ni tà di Pog gi bon si in que sto pe rio do era no: Bol sa no, Ced da, Cin cia no, Ga vi -
gna no, Lec chi, Luco, Me go gna no, Pa du le, Pa pa ia no, San Lo ren zo in Pian de Cam pi, Tal cio ne e
Vil lo re.

83 La ga bel la sul la fa ri ne fu isti tu i ta da Co si mo de’ Me di ci per sup pli re alle in gen ti spe se mi li ta -
ri del la guer ra di Sie na e ven ne ap pli ca ta a “tut te le fa ri ne che si fa ran no di gra ni, ca sta gne, mar ro -
ni, et d’al tre bia de in fra scrit te”. Se con do il prov ve di men to co sti tu ti vo, l’im po sta do ve va re sta re in
vi go re tre anni e non di ve ni re, come in ve ce si ve ri ficò, un ’im po si zio ne strut tu ra ta e fon da men ta le
nel si ste ma fi sca le del Gran du ca to. Sul la leg ge isti tu ti va del la ga bel la e sui suc ces si vi prov ve di men ti
di ri for ma - re la ti vi per lo più ai cri te ri di ri scos sio ne - si veda Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, vol.
II, pp. 297-305 (Leg ge so pra la Ga bel la del le fa ri ne del dì 8 ot to bre 1552); ivi, pp. 329-345 (Leg ge so pra 
la Ga bel la del le ma ci ne del dì 9 di cem bre 1553); Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, vol. III, pp. 312-313 
(Leg ge per la Ga bel la del la car ne uni ta alla ma ci ne del dì 13 ago sto 1559). Per quan to ri guar da la sot -
to se rie dei ‘Qua der ni del la nu o va tas sa del ma ci na to’ (1759-1774) è op por tu no evi den zia re che ha
una pro se cu zio ne na tu ra le nel la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si (1774-1808)’.

84 Sul l’e vo lu zio ne da ga bel la a tas sa per so na le cfr. ASF, Leg gi e Ban di, Appen di ce, n. CXI, cir -
co la re del 4 giu gno 1678; WAQUET, Le Grand-Du ché de To sca ne, 1990, pp. 114 e ss.; CON TI NI, La
ri for ma del la tas sa del le fa ri ne (1670-1680), 1993 e la bi blio gra fia ivi ci ta ta. La tas sa del ma ci na to



pertanto strettamente connessi con i dazzaioli dell’imposta sulle
farine. 

Nel la se rie sono in clu si i ‘Daz za io li del la nu o va Col let ta uni ver sa -
le’ (1705-1720); l’im po sta de no mi na ta nu o va ‘Col let ta uni ver sa le’ fu
isti tu i ta nel 1692 per con tri bu i re al l’al log gia men to del le trup pe im pe -
ria li nel la pe ni so la ita lia na du ran te la guer ra del Pa la ti na to. La tas sa, 
la pri ma del Gran du ca to ad es se re ri par ti ta da un or ga no cen tra le e
non dal le co mu ni tà, in te ressò:

“tut te le en tra te dei sud di ti del gran du ca nel la mi su ra di mez zo scu do per cen to
scu di di en tra ta […]. Alla nu o va col let ta uni ver sa le era no as sog get ta ti tut ti i sud di ti
del gran du ca, nes su no esclu so, com pre si co lo ro che abi ta va no in lu o ghi che go de va no 
di par ti co la ri re gi mi fi sca li o di pri vi le gi ed esen zio ni”85.
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pre ve de va una ri par ti zio ne del l’im po sta in clas si, for ma te da Be ne stan ti, Co mo di, Po ve ri, Eccle sia -
sti ci, Men di ci e Mi no ri.

85Cfr. PAN SI NI, Per una sto ria del de bi to pub bli co, 1993, pp. 296-297; sul le mo da li tà di ri par -
ti zio ne del l’im po sta si veda ivi, p. 300. Un estrat to dell’Edit to isti tu ti vo del la tas sa è in Le gi sla -
zio ne to sca na, 1800-1808, XX, pp. 249-257 (‘Edit to ge ne ra le deg l’ill. si gno ri de pu ta ti so pra la nu o -
va Col let ta uni ver sa le da far si nel la cit tà, e do mi nio fio ren ti no, e al tri lu o ghi come ap pres so in ese -
cu zio ne di be ni gno re scrit to di S.A.S. de dì 21 giu gno 1692’). Per quan to at tie ne alla po li ti ca fi -
nan zia ria di Co si mo III cfr. WAQUET, Le Grand-Du ché de To sca ne, 1990, pp. 88-100.



TAVO LA 8. Sche ma par zia le del la se rie ‘Con ta bi li tà’, V par te.
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Le gen da:

Daz za io li del le te ste de -
scrit te, non de scrit te e po -
de ra ne (1681-1703).

Daz za io li del le te ste po de -
ra ne dei po po li di Pog gi -
bon si (1703-1723).

Li bro del da zio co mu ni ta ti -
vo (1722-1723).

Daz za io li del co mu ne e dei 
po po li an nes si di Pog gi bon -
si (1723-1776).



La Col let ta ri guardò quin di “tut te quel le fa mi glie e per so ne, che
han no so pra scu di 35 d’en tra ta e re sta no tas sa te a ra gio ne di scu di
8.8 per cen to” e com pre se i la vo ra to ri e mez za dri “tas sa ti in con for -
mi tà del la sca la ve nu ta di Fi ren ze l’an no 1694”86, ol tre a co lo ro che
fa ce va no uso del la par ruc ca. Nel l’am bi to del la tas sa fu, in fi ne, rior ga -
niz za ta la pre ce den te ga bel la sul la con trat ta zio ne del le be stie del piè
ton do, che ven ne tra sfor ma ta in un ’im po sta fis sa an nua ap pli ca ta alle 
quat tro ca te go rie in cui era no sta te sud di vi se le be stie ‘ca val li ne ed
asi ni ne’87.

Il sog gior no del le trup pe im pe ria li in To sca na tra il 1731 ed il
1737 ave va ri chie sto un for te esbor so eco no mi co, di cui si era no fat to 
ca ri co le fi nan ze gran du ca li ne gli ul ti mi anni di re gno di Gian Ga sto -
ne; con l’ar ri vo in To sca na del la nu o va di na stia lo re ne se si prov vi de a 
re pe ri re le ri sor se per il man te ni men to del le trup pe con l’im po si zio ne 
di pre lie vi stra or di na ri, strut tu ra ti se con do il pre ce den te me to do del la 
‘Col let ta’ e con fi gu ra ti alla stre gua di ‘do na ti vi’ da fare al so vra no88.

La quin ta par te del la se rie si con clu de quin di con il ‘Daz za io lo
del l’im po si zio ne ge ne ra le del do na ti vo a S.A.R.’ (1740-1742), de li be -
ra ta dal Con si glio di Fi nan ze dopo un com ples so iter le gi sla ti vo ed
am mi ni stra ti vo, che ave va avu to ori gi ne con il già ci ta to Ban do del 5
ago sto 1737. Se guo no poi, nel l’or di ne, il ‘Daz za io lo del l’im po si zio ne
uni ver sa le del tre per cen to’ (1742-1743), il ‘Daz za io lo del l’im po si zio -
ne uni ver sa le del quat tro per cen to’ (1744-1745) ed il ‘Daz za io lo del -
l’im po si zio ne uni ver sa le del sei per cen to’ (1745-1746). Nel com ples so 
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86 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 447. Sul va ria re del tas so di in te res se del la Col let ta tra il 1692 ed
il 1704 si veda WAQUET, Le Grand-Du ché de To sca ne, 1990, p. 99. L’e dit to isti tu ti vo del la tas sa sul -
le par ruc che è in Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, XX, pp. 257-262 (‘Edit to ge ne ra le deg l’ill. sigg. De -
pu ta ti so pra la nu o va col let ta uni ver sa le, con cer nen te la tas sa im po sta so pra le par ruc che et c. in ese cu -
zio ne di be ni gno re scrit to di S.A.S. del dì 21 giu gno 1692’).

87 Sul l’im po sta del le be stie del piè ton do si ve da no PAN SI NI, Per una sto ria del de bi to pub bli co,
1993, p. 299; Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, XX, pp. 264-271 (‘Edit to deg l’ill. si gno ri de pu ta ti so pra
la nu o va Col let ta uni ver sa le, con cer nen te la por ta ta da far si, e tas sa da pa gar si per tut te le be stie mu li ne, 
ca val li ne, e asi ni ne esi sten ti ne fe li cis si mi Sta ti di S.A.S. in ese cu zio ne di be ni gno Re scrit to dell’A.S. del
dì 21 giu gno 1692’). La tas sa, che era sta ta isti tu i ta nel 1549 per fi nan zia re la con ser va zio ne de gli ar -
gi ni del fiu me Arno e poi rior ga niz za ta nel 1692, ven ne de fi ni ti va men te abo li ta nel feb bra io del
1746, come ap pa re in Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, XXV, pp. 231-233 (‘Edit to so pra l’a bo li zio ne
del la tas sa del le be stie del Piè ton do, e li be ra zio ne de sud di ti di S.M.Imp. dal pa ga men to di det ta tas sa et 
c. prov vi sio ne et c. del dì 11 feb bra io 1745’).

88 In me ri to al prov ve di men to isti tu ti vo del l’im po sta stra or di na ria cfr. Le gi sla zio ne to sca na,
1800-1808, XXIV, pp. 47-51 (‘Ban do e im po si zio ne per le spe se oc cor se per l’Eser ci to spa gno lo del dì 5
ago sto 1737’); per quan to ri guar da la po li ti ca fi nan zia ria del la pri ma età lo re ne se si veda WAQUET,
Le Grand-Du ché de To sca ne, 1990, pp. 552-553, note 30 e 31, con de scri zio ne del le vi cen de re la ti ve
alle im po si zio ni stra or di na rie pro mos se tra il 1740 ed il 1745.



il pre lie vo fi sca le ga ran ti to da que ste tas se stra or di na rie ri sultò in fe -
rio re alle at te se e ciò con vin se le au to ri tà lo re ne si a ri vol ger si ver so
nu o ve for me di esa zio ne89.

La do cu men ta zio ne con ta bi le è com ple ta ta dal ‘Daz za io lo del l’im -
po sta pre dia le’ (1771-1772), re la ti vo alla tas sa sui po de ri isti tu i ta nel
1751 per fi nan zia re il Ma gi stra to del la sa ni tà di Fi ren ze nel la sua at -
ti vi tà di cura del le epi de mie bo vi ne che si era no al lo ra svi lup pa te nei
ter ri to ri del Gran du ca to. Dopo la sua isti tu zio ne nel 1751, la tas sa
ven ne di nu o vo in tro dot ta nel 1765, con una du ra ta li mi ta ta ini zial -
men te ad un bien nio, e poi pro ro ga ta con i me de si mi cri te ri ne gli
anni suc ces si vi90.

I. ENTRA TA E USCI TA E SALDI DI RA GIO NE

129-136 Li bri del l’en tra ta e del l’u sci ta del co mu ne di Pog gi bon si
1316 di cem bre - 1326 giu gno

129 (256; 168) 1316 di cem bre - 1317 feb bra io
Li bro del l’en tra ta e del l’u sci ta.
A c. 1r: “Hic est li ber sive qua ter nus ex pen sa rum Co mu nis Po dium bo ni çi fac ta rum
tem po re di scre ti vi rii Çati fi lii Lot ti Da va ça ti de Po dio bo ni çi, ca me ra rii dic ti Co mu -
nis Po dii bo ni çi pro tem po re trium men sium vi de li cet de cem bris, ja nua rii et fe brua rii,
se cun dum for mam sta tu to rum dic ti Co mu nis et tem po re di scre ti vi rii Bar duc ci olim
ser Ber nar di ni, mas sa rii dic ti Co mu nis pro dic to tem po re iii. men sium su pra scrip to -
rum. Et scrip tum per nos ser Fran ce schum ser Ru gie ri no ta rium et me Gu i do nem fi -
lium Noc ci no ta rium de Po dium bo ni çi no ta rios dic ti ca me ra ri et mas sa rii Ka bel le
dic ti Co mu nis. Sub anno Do mi ni Mil le si mo cccxvi in dic tio ne xva die bus et men si bus
in fra scrip tis”. 
Reg. membr. leg. in perg. di cc. n. n. Piat to inf. man can te.

130 (257; 169) 1318 lu glio - 1318 di cem bre
Li bro del l’en tra ta e del l’u sci ta.
In co per ta: “1318”.
Sul piat to in fe rio re: “Jntro i tus 1318”.
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89 Sul get ti to as si cu ra to dal l’im po si zio ni stra or di na rie si veda WAQUET, Le Grand-Du ché de
To sca ne, 1990, p. 553, nota 31, che se gna la an che i ri man di al mo tu pro prio del 9 ago sto 1742, a quel -
lo del l’a pri le 1744 e, in fi ne, a quel lo del mar zo 1745.

90 Il Ban do isti tu ti vo del la tas sa pre dia le è in Le gi sla zio ne to sca na, 1800-1808, XXVI, pp.
335-336 (‘Ban do per le spe se oc cor se per im pe di re l’Epi de mia bo vi na del dì 9 set tem bre 1751’); sui
prov ve di men ti se guen ti cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, LVII, n. CLVI (‘Ban do d’im po si zio ne per le
spe se di sa ni tà’ del 17 gen na io 1765); ivi, LX, n. XXXIX (‘No ti fi ca zio ne dell’Au di to re del la Ca me ra
del le co mu ni tà’ del 4 mag gio 1775).



Si se gna la a f. 1r. del l’en tra ta l’in ven ta rio del le mas sa ri zie, li bri e sup pel let ti li del co -
mu ne cu sto di ti dal ca mer len go91.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 28 più 8 ca po vol te.

131 (258; 170) 1320 lu glio - 1320 di cem bre
Li bro del l’u sci ta.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 30. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

132 (259; 171) 1321 lu glio - 1321 di cem bre
Li bro del l’u sci ta.
In co per ta: “1321”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 22. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

133 (260; 172) 1322 lu glio - 1322 di cem bre
Li bro del l’u sci ta.
In co per ta: “Exi tus Çati ca me ra rii Co mu nis de Po dio bo ni çi per cha len de lu glio
Mcccxxii. 1322”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 19 scrit te.

134 (261; 173) 1323 lu glio - 1323 di cem bre
Li bro del l’u sci ta.
In co per ta: “Exi tus Çati in anno Do mi ni Mcccxxiii in ci pien do in ka len dis ju lii et fi -
nien do in ka len dis ja nua rii per ser Fu li gnum Cop pi ne de Pra to. 1323”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 33.

135 (262; 174) 1324 gen na io - 1324 giu gno
Li bro del l’u sci ta.
In co per ta: “Q. Exi tus Çati Loc ti ca me ra rii Co mu nis Po dii bo ni çi scrip tus per me Hu -
guc cio nem vo ca tum Cio num de Pec cio li anno mcccxxiii par tim et par tim mcccxxiiii
in dic tio ne vii. 1323”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 15.

136 (263; 175) 1326 gen na io - 1326 giu gno
Li bro del l’u sci ta.
In co per ta: “Exi tus mcccxxv et xxvi”; di al tra mano: “1325 po te stas no bi lis vir For -
nay nus Lapi de Ru be is de Flo ren tia”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 8.

* * *

137 (265; 177) Li bro del l’u sci ta 1392 mag gio - 1392 ot to bre
A c. 1r: “Hic est li ber sive qua ter nus co mu nis Po dii bo ni çi in se con ti nens om nes et
sin gu las sor ti tas de na rios et pe cu nias et res qua sli bet et om nes in tro i tos co mu nis pre -
dic ti per ven tos ad ma nus cir cu spec ti viri Lo do vi ci quon dam Ni co lay ser Lu che sis de
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91 Tra scrit to in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 1.



dic to ca stro tunc ge ne ra lis ca me ra rii dic ti co mu nis pro tem po re et ter mi num sex
men si bus in cep ti die pri mo men sis may”92.
Reg. membr. sen za cop. di cc. 6. Mu ti lo.

138-140 Li bri del l’en tra ta e usci ta e sal di dei ca mer len ghi 1428-1543

138 (268) 1428-1434; 1471
Li bro del l’en tra ta e usci ta di de na ri del ca mer len go del co mu ne di Pog gi bon si di
‘den tro’
In co sto la: “1427 al 1429”.
Con tie ne an che co pia let te re di atti in via ti al co mu ne del 1471.
Reg. leg. in perg. di cc. 115 scrit te.

139 (273) 1479 lu glio - 1500 ot to bre
In co sto la: “1478 al 1500”.
In co per ta: “M”.
A c. 1r: “Qu e sta è l’en tra ta de da na ri del co mu ne di Pog gi bon zi per ve nu ti nel le
mani del pru den te hu o mo Giam pie ro di Giu lia no Bu ster ci da Pog gi bon si et di Giu -
lia no suo fi gli hu o lo ca mer len go ge ne ra le di dec to co mu ne, elec to et de pu ta to per
trac ta se con do gli or di ni per uno anno pro xi mo pre te ri to. Inco min cia to addi pri mo di 
gen na ro Mcccclxxviii et fi ni to per tut to di cem bre Mcccclxxviiii. Scrip ta et mes sa que -
sto dì det to di so pra per me Mi che la gno lo no ta io et al pre sen te vice can cel lie re di
det to co mu ne di pre cep to et cho man da men to de gli spet ta bi li si gno ri prio ri, ca pi ta ni
di par te guel fa et gon fa lo nie ri di giu sti zia di dec to co mu ne”.
Reg. leg. in perg. di cc. 175 nu me ra te.

140 (274; 182) 1501-1543
In co sto la: “1501 al 1542”.
In co per ta: “Ra gio ni del ca mar len go del la co mu ni tà. 1501-1542”.
Reg. leg. in perg. di cc. 175 scrit te.

141-148 Sal di dei ca mer len ghi del la co mu ni tà e po de ste ria di Pog gi -
bon si e dell’Ora to rio del la Ma don na del Ro mi tuz zo 1583-1775

141 (276) 1583-1593
In co sto la: “1584”.
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92 Il re gi stro ri por ta sol tan to l’u sci ta del co mu ne; il ca mer len go ri ma se in ca ri ca per sei mesi,
ab brac cian do la po de ste ria di Gio van ni di Fran ce sco Pepi e quel la di Ni co la Chia ri; il can cel lie re
che re das se il re gi stro fino al quat tro di ago sto fu Lo ren zo di Gio ac chi no Orlan di da Mon to po li, cui
su bentrò il nu o vo can cel lie re. I pa ga men ti sono ef fet tua ti e re gi stra ti con un an da men to che non
ap pa re quo ti dia no: il pri mo mag gio, il 9, il 10, il 12, il 20, l’ot to giu gno, il 9, il 25, il 28, il 18 lu glio, il
28, il 29, il 30, il 31, il pri mo di ago sto, il 4, il 23, il 25, il 30, il 7 set tem bre, il 10, l’11, il 12, il 28, il 5
ot to bre, il 6, il 15, il 23, il 29 e il 30. Alla fine di ogni car ta vi è la som ma dei pa ga men ti ef fet tua ti.



In co per ta: “A”.
Nel fron te spi zio: “Li bro del le ra gio ni dei ca mar len ghi del Co mu ne di Pog gi bon si.
1584”.
Reg. leg. in perg. di cc. 194.

142 (277) 1594-1604
In co sto la: “1593”.
Reg. leg. in perg. di cc. 192 scrit te.

143 (855) 1604 - 1615 
In co sto la: “283. 1603-1617”.
Reg. leg. in perg. di cc. 150 scrit te.

144 (278; 3) 1616-1627
In co per ta: “Li bro di ra gio ne del la po de ste ria di Pog gi bon si”.
In co sto la: “1616-1627”.
A c. 1r: “Qu e sta è la ra gio ne e cal cu lo di ra gio ne del l’en tra ta et usci ta di Gua spar ri
di Gio van Bat ti sta Ru fi gna ni ca mar len go del co mu ne e po de ste ria di Pog gi bon si per
un anno, e que sta per li pri mi sei mesi co min cia ti adi pri mo di mar zo 1615 et come
se gue fi ni ti per tut to ago sto 1616 ri vi sta, et sal da per Si mo ne di Tom ma so Frit tel li et 
Lu i gi di Mar co Mar tii ra gio nie ri elet ti se con do gli or di ni”.
Reg. leg. in perg. di cc. 143.

145 (279) 1627-1642
In co per ta: “Ra gio ni”.
In co sto la: “1626-1642.803”.
Reg. leg. in perg. di cc. 237 scrit te.

146 (280) 1657-1683
Reg. sen za cop. di cc. 223 scrit te.

147 (281) 1683-1710
In co per ta: “Po po lo di S. Ma ria Assun ta. Po de ste ria di Pog gi bon zi”.
In co sto la: “1682-1710”.
Reg. leg. in perg. di cc. 198 scrit te.

148 (282; 196) 1740-1775
In co per ta: “Li bro del l’en tra ta, e esci ta del la po te ste ria di Pog gi bon si, e suoi sal di,
dal l’an no 1740 al 1775”.
Reg. leg. in cart. di cc. 259 scrit te.
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149-158 Sal di dei ca mar len ghi dei po po li an nes si alla po de ste ria di
Pog gi bon si 1549-1775

S. Ma ria al Tal cio ne

149 (852) 1549 mar zo - 1582 mar zo
In co sto la: “516. Tal cio ne 1546”.
Nel fron te spi zio: “Qu e sto li bro è del co mu ne di S. Ma ria al Tal cio ne po de ste ria di
Po gi bo ni zi in sul qua le si ter rà con to per det to co mu ne”.
Reg. leg. in perg. di cc. 43 nu me ra te.

S. Ma ria a Lec chi e S. Pie ro a Me go gna no

150 (853) 1569 mar zo - 1640 ot to bre
In co sto la: “330. Lec chi e Me go gna no 1564”.
Nel fron te spi zio: “Qu e sto li bro si è del po po lo di San cta Ma ria al Le chi e San cto Pie -
ro a Me go gna no po de ste ria di Po gi bon zi in sul qua le si ter rà con to di tut te le ra gio -
ni che si ri met te ran no per det ti loro ca mar lin ghi di det ti po po li in co min cia to que sto
dì in fra scrit to l’an no 1568”.
Reg. leg. in perg. di cc. 13 nu me ra te.

151 (861) 1745 mar zo - 1775 mag gio
In co sto la: “Lec chi e Me go gna no 1746 al 1775”.
In co per ta: “S. Ma ria a Lec chi e S. Pie ro a Me go gna no”.
Reg. leg. in perg. di cc. 36 scrit te.

San Giu sto a Vil lo le

152 (854) 1601 mar zo - 1687 mag gio
Li bro del cal co lo di ra gio ne del po po lo di San Giu sto a Vil lo le.
Reg. sen za cop. di cc. 126 nu me ra te.

153 (860) 1735 mar zo - 1775 
In co sto la: “Vil lo le 1736 1775”.
In co per ta: “Vil lo le”.
Reg. leg. in perg. di cc. 47 scrit te

S. Mar ti no a Luco e S. Andrea a Pa pa ia no

154 (856) 1680 mar zo - 1775 mag gio
In co sto la: “Pa pa ia no 1681 1775”.
In co per ta: “Po po lo di s. Mar ti no a Luco e s. Andrea a Pa pa ia no”.
Reg. leg. in perg. di cc. 166 scrit te.
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S. Lo ren zo in Pia no di Cam pi

155 (857) 1711 mar zo - 1775 mag gio
In co sto la: “Pian di Cam pi. 1712 1775”.
Reg. leg. in perg. di cc. 94 scrit te.

S. Pie ro a Ced da

156 (858) 1722 mar zo - 1775 mag gio
In co sto la: “Ced da 1722 1775”.
In co per ta: “Po po lo di San Pie ro a Ced da”.
Reg. leg. in perg. di cc. 75 scrit te.

San Mi che le a Pa du le

157 (859) 1725 mar zo - 1775 mag gio 
In co sto la: “Pa du le 1726 1775”.
In co per ta: “Pa du le”.
Reg. leg. in perg. di cc. 75 scrit te.

S. Gior gio in Cin cia no

158 (862) 1767 mar zo - 1775 mag gio
Po po lo di S. Gior gio in Cin cia no.
Con tie ne an che: sal di di al tri po po li (1768 mar zo - 1769 feb bra io).
Reg. leg. in cart. di cc. 10 scrit te più cc. n. n.

159 (283) Li bro dei sodi dei ca mar len ghi del la po de ste ria 1587-1644
In co per ta: “Sodi dei ca mar lin ghi di Pog gi bon zi”.
In co sto la: “1587”.
Reg. leg. in perg. di cc. 100 nu me ra te.

160 (425) Li bro dei sal di dei ca mar len ghi del la co mu ni tà e po de ste ria 
di Pog gi bon si e dei ret to ri e ca mar len ghi dei po po li e del le com pa -
gnie del la ter ra di Pog gi bon si 1634-1667
Reg. leg. in cart. di cc. 70 nu me ra te.

148 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



II. LIBRI CON TA BI LI DI VER SI

161 (266; 177bis) Li bro de gli stan zia men ti e del le con fes sio ni di spe sa 
re la ti vi alle ope re mu ra rie (XIV sec.) no vem bre 25 - di cem bre 31
No ta io Gio van ni di ser Lapo.
Ca mer len go Andrea Ma nu ca rio.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

162 (264,270; 176; 270) Li bro dei pa ga men ti alla Com pa gnia de gli
Stroz zi 1333 mag gio - 1334 feb bra io
Con tie ne an che: Li bro di ri scos sio ne dei ca no ni del le apo te che del co mu ne.
Reg. membr. sen za cop. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

163 (288; 202) Li bro del le spe se re la ti ve ad in ter ven ti edi li
1385 mag gio - 1385 set tem bre

A c. 1r: “Qui apres so sa ra no scrit te tut te le spe se ches si fa ran no per lo muro del
pon te e per la ste ca ia”.
Con tie ne an che: ri ce vu te del De po si ta rio dei pe gni (1717-1718).
Reg. leg. in cart. di cc. 13 scrit te con te nen te una fil za in filo di cc. n. n. Ace fa lo.

164 (286; 200) Li bro di ra gio ne del gra no ven du to 1390 feb bra io -
1390 giu gno
Nel la pri ma car ta: “Qui da piè se ran no scri ti tut ti i de na ri e gra no chec ci serà ra sen -
gna to da Mar ti no e da Lu do vi cho e da Ros sel lo ufi cia li ve chi pas sa ti e ra sen gna ron ci 
in tuto d’on gni cho se a noi cioè a Ros sel lo di Giun ti no e Gio van ni Tani e Be ne det to 
di Che le e a me Andrea Bar to li”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo.

165 (287; 201) Li bro di ra gio ne del vino ven du to
1423 feb bra io - 1423 no vem bre

In co per ta: “Ra gio ni di vino ven du to per lo Co mu ne. 1422”.
Reg. leg. in cart. di cc. 16 scrit te.

166 (817; 1; 260) Li bro del le spe se per le trup pe Ale man ne 1711
In co sto la: “1711 spe se trup pe ale man ne”.
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In co per ta: “Bi lan cio di spe se fat te per le trup pe Ale man ne, e de bi to ri, e cre di to ri
per det ta ca u sa in Pog gi bon zi 1711”.
Reg. leg. in cart. di cc. 147 scrit te con rep.

III. CON TA BI LI TÀ DEI SE CO LI XIV-XVI

a) Spo gli dei de bi to ri del co mu ne

167 (298) Spo glio dei de bi to ri del co mu ne 1320-1324 
In co per ta: “A. 1320”.
A c. 1v: “Hic est li ber con ti nens in se om nes ho mi nes et per so nas de ben tes sol ve re
co mu ni Po dii bo ni çi eo rum da tia, im po si tas et con dep na tio nes et pen sio nes do mo rum 
et pla te a rum et or to rum; et eo rum ga bel las se ex trac tos de li bris ve te ri bus co mu nis
pre dic ti et scrip tos per me Fran ci scum ser Rog ge rii, ser Luc che sem Geri et ser Van -
nem Ri dol fi de man da to of fi cia lium dic ti co mu nis sub an nis Do mi ni Mil le si mo cccxx
die bus et men si bus in fra scrip tis”.
Reg. leg. in perg. di cc. 198 scrit te. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

168-192 Spo gli dei de bi to ri per ca no ni, con dan ne e im po ste non ri -
scos si 1325 gen na io - 1388 feb bra io

168 (299; 213) 1325 gen na io 
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi a:
[1] la vo ra to ri del le pro prie tà ec cle sia sti che; [2] pi gio ni dei ca so la ri e del le piaz ze da
ri scu o te re en tro il gen na io 1325; [3] da zio im po sto in se gui to al ban do del vi ca rio re -
gio si tua to a Fi ren ze del 1318.
Reg. leg. in cart. di cc. 24 nu me ra te. Man ca no le cc. 1-4.

169 (300; 214) 1325 mar zo - 1327 giu gno
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di cin que per mog gio del feb bra io 1325; [2] da zio di sol di otto per
mog gio del mag gio 1325; [3] sin da ca to de gli uf fi cia li e ri scos sio ne del le con dan ne del 
1325 re la ti vo al se me stre lu glio - di cem bre 1324; [4] pi gio ni non pa ga te del le piaz ze
e de gli spa zi; [5] da zio di sol di otto per mog gio del 1325; [6] da zio di sol di 12 per
mog gio del feb bra io 1326; [7] sin da ca to de gli uf fi cia li e ri scos sio ne del le con dan ne
del 1326 re la ti vo al se me stre lu glio - di cem bre 1325; [8] da zio di sol di ven ti per mog -
gio 1326; [9] pi gio ni per le pen di ci del pog gio del 1326; [10] da zio sol di cin que per
mog gio del feb bra io 1326; [11] da zio di sol di sei per mog gio del mar zo 1327; [12]
sin da ca to de gli uf fi cia li e ri scos sio ne del le con dan ne del lu glio 1326 re la ti vi alla po -
de ste ria di For na i no Ros si; [13] pi gio ni de gli spa zi del se me stre lu glio - di cem bre
1326; [14] da zio di sol di otto per mog gio del mag gio 1326; [15] da zio di sol di cin que
per mog gio ri scos so nel 1326 lu glio; [16] da zio di sol di qua ran ta del l’a go sto 1326;
[17] da zio di sol di se di ci per mog gio del lu glio 1326; [18] da zio di sol di ven ti quat tro
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per mog gio del di cem bre 1326; [19] da zio di sol di cin que per mog gio del feb bra io
1327.
Fil za di regg. sen za copp. di cc. n. n.

170 (301, 215) 1327 lu glio - 1327 di cem bre
Con tie ne:
[1] Spo glio dei de bi to ri re la ti vo al da zio del I se me stre 1327; [2] dazi del 1327 lu glio
- di cem bre.
Bu sta leg. in cart. con te nen te due regg, ri spet ti va men te di cc. 34 scrit te, cui man ca no le
cc. 1-11, 13-14, 22, 27, e di cc. 133, cui man ca no le cc. 1-62, 64-113.

171 (302; 216) 1331 gen na io - 1333 di cem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] dazi dei se me stri pre ce den ti; [2] da zio di sol di cin que per mog gio del 1331 gen -
na io - giu gno; [3] af fit ti del le ter re non ri scos si nel 1331 lu glio - di cem bre; [4] pi gio -
ni del le piaz ze e de gli spa zi del 1331 lu glio - di cem bre; [5] da zio di sol di do di ci per
mog gio del 1331 lu glio - di cem bre; [6] da zio di sol di se di ci per mog gio del 1331 lu -
glio - di cem bre; [7] da zio di sol di do di ci per mog gio del 1332 gen na io - giu gno; [8]
da zio di sol di die ci per mog gio del 1333 gen na io - giu gno; [9] im po sta sul le vie as se -
gna te del 1333 gen na io - giu gno; [10] da zio di sol di quat tro del 1333 gen na io; [11]
da zio di sol di do di ci per mog gio del 1333 lu glio - di cem bre; [12] im po sta sul le vie as -
se gna te del 1333 lu glio - di cem bre.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 982. Man ca no le cc. 1-163, 166-207, 267-366, 543-689,
787-835, 837-883, 902-951. Dan neg gia ta dal l’u mi di tà.

172 (303) 1339 gen na io - 1340 feb bra io
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di tre per mog gio del 1339 gen na io - giu gno93; [2] pi gio ni per le pen -
di ci del pog gio da pa gar si en tro il set tem bre del 1338: estrat to dei de bi to ri com pi la to 
da Gio van ni di Nuto, no ta io-esat to re del 1339 gen na io - mar zo; [3] da zio dei la vo ra -
to ri del la ter ra a ra gio ne di sol di di ciot to per sta io; [4] da zio di sol di quin di ci per
mog gio de gli ‘ex trin se cos’ del feb bra io 1339; [5] da zio di sol di due e de na ri sei per
mog gio del mar zo 1339; [6] da zio di sol di tre per mog gio del mag gio 1339; [7] pi gio -
ni del le piaz ze e de gli spa zi da pa gar si en tro il mag gio del 1339; [8] con dan ne del
po de stà Lot to di Dan te del la Sca la; [9] da zio di sol di quat tor di ci per mog gio del l’a -
go sto 1339; [10] da zio di de na ri quin di ci per mog gio de gli uo mi ni del di stret to del
feb bra io 1340.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 915. Man ca no le cc. 1-351, 498-547, 798-895.

173 (304; 25; 27) 1340 ago sto - 1341 di cem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di quat tor di ci per mog gio del l’a go sto 1340; [2] da zio di sol di tre per
mog gio del l’ot to bre 1340; [3] con dan ne del po de stà Ca lef fo Ghe rar di ni; [4] con dan ne 
del no ta io-esat to re Ni co la di Truf fa rel lo; [5] pi gio ni del le piaz ze da pa ga re en tro il
mese di mag gio 1341; [6] da zio di sol di tre per mog gio del gen na io 1341; [7] da zio di 
sol di due e de na ri sei del mar zo 1341; [8] da zio di sol di quat tro per mog gio del mag -
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93 Su que sto spo glio si veda DE LA RON CI È RE, La vita eco no mi ca di Pog gi bon si, 1995, pp. 44-45
e le con si de ra zio ni espres se su pra in TAVO LA 7.



gio 1341; [9] da zio di sol di di ciot to per mog gio del lu glio 1341; [10] da zio di sol di di -
ciot to per mog gio del l’a go sto 1341; [11] da zio di sol di quat tor di ci del l’a go sto 1341;
[12] da zio di sol di quat tor di ci per mog gio non ver sa to dai ‘la bo ra to res ec cle sia rum’;
[13] da zio di de na ri di ciot to del set tem bre 1341; [14] da zio di sol di uno e de na ri sei
del set tem bre 1341; [15] da zio di sol di quat tro per mog gio del di cem bre 1341; [16]
con dan ne del po de stà Ca lef fo Ghe rar di ni94; [17] pi gio ni de gli orti del le pen di ci del
pog gio da ri scu o te re en tro il mese di set tem bre 1341.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 675 scrit te. Man ca no le cc. 1-46. 

174 (305) 1350 
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di cin que, ‘ut pa tet in li bro’; [2] ga bel la de gli spa zi e sca lo ni; [3] con -
dan ne del po de stà Mat teo di Tot to de Pan za no; [4] da zio di sol di due per mog gio.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 382 scrit te. Man ca no le cc. 1-202, 240-344. Dan neg gia to
dal l’u mi di tà.

175 (306; 781; 27; 29) 1352 mag gio - 1354 mag gio
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio 1352; [2] da zio 
di sol di quat tro per mog gio del mag gio 1352; [3] con dan ne del po de stà Gio van ni di
Te di co Ma no vel li; [4] da zio di sol di tren ta per mog gio del l’a go sto 1352; [5] li bro dei
sin da ca ti 1353; [6] da zio di tre sol di per lira del mag gio 1353; [7] da zio di sol di sei
per mog gio del di cem bre 1352; [8] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il
mese di mag gio 1353; [9] da zio di sol di otto per mog gio95 del feb bra io 1353; [10]
con dan ne del po de stà Gia co mo di Lapo Bur net ti96; [11] da zio di sol di nove per mog -
gio del di cem bre 1353; [12] con dan ne del po de stà Ange lo di Ber to Cec chi; [13] sin -
da ca to de gli uf fi cia li re la ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1353; [14] sin da ca to de gli
uf fi cia li re la ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1354; [15] da zio di sol di otto per mog -
gio del mag gio 1354; [16] da zio di sol di di cia set te97 per mog gio del 1354; [17] con -
dan ne del po de stà Maf fio di Can to de Pe gli; [18] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri -
scu o te re en tro il mese di mag gio 1354.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 1291. Man ca no le cc. 1-577, 587-762.

176 (307) 1356 ot to bre - 1356 no vem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di die ci per mog gio del l’ot to bre 1356; [2] da zio di sol di otto per mog -
gio del no vem bre 1356.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 199. Man ca no le cc. 1-148. Mu ti lo.
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94 Con ogni pro ba bi li tà re la ti ve al se con do man da to del po de stà, ov ve ro del se me stre lu glio -
di cem bre 1341, se con do quan to rias sun to nel lo ‘Sche ma dei no tai-esat to ri del co mu ne di Pog gi bon -
si del XIV se co lo’ in TAVO LA 9.

95 L’im po sta era cal co la ta in ra gio ne di sol di otto per cia scun mog gio d’e sti mo e do ve va es se re
pa ga ta in due rate, la pri ma di sol di cin que per mog gio en tro il mese di mar zo 1353, la se con da rata
di sol di tre per mog gio en tro il mese di apri le.

96 In ca ri ca pre su mi bil men te nei pri mi mesi del 1353.
97 L’im po sta do ve va es se re pa ga ta in due rate, la pri ma di sol di die ci en tro il mese di apri le

1354, la se con da di sol di set te en tro il mese di mag gio.



177 (308) 1356 di cem bre - 1358 giu gno
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di otto per mog gio del di cem bre 1356; [2] sin da ca to de gli uf fi cia li re -
la ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1357; [3] da zio per la di stri bu zio ne del gra no a
ra gio ne di sol di sei per mog gio del giu gno 1357; [4] da zio di sol di otto per mog gio
del 1357; [5] da zio di sol di cin que per mog gio del lu glio 1357; [6] da zio di sol di otto
per mog gio del no vem bre 1357; [7] da zio di sol di ven tot to del l’a go sto 1357; [8] lira
di sol di quin di ci per te sta del l’a go sto 1357; [9] con dan ne del po de stà Luca di Tot to
Fi ri dol fi; [10] sin da ca to de gli uf fi cia li re la ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1358; [11] 
dazi del se me stre gen na io - giu gno 135898.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 461 scrit te. Mu ti lo. Gra ve men te dan neg gia ta dal l’u mi di tà.

178 (310; 13; 15) 1358 mag gio - 1359 set tem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio 1358; [2] da zio 
di sol di tre per mog gio del lu glio 1358; [3] da zio di sol di die ci per mog gio del l’ot to -
bre 1358; [4] da zio di sol di ven ti per mog gio del l’a go sto 1358; [5] da zio di sol di die ci 
per mog gio del set tem bre 1358; [6] da zio di sol di tre per mog gio del no vem bre 1358; 
[7] da zio sol di do di ci per mog gio del di cem bre 1358; [8] sin da ca to de gli uf fi cia li re la -
ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1359; [9] da zio di sol di do di ci per mog gio del gen -
na io 1359; [10] da zio di sol di due per mog gio del feb bra io 1359; [11] da zio di sol di
due per mog gio del mar zo 1359; [12] da zio di sol di sei per mog gio del l’a pri le 1359;
[13] da zio di sol di sei per mog gio del mag gio 1359; [14] da zio di sol di cin que per
mog gio del giu gno 1359; [15] con dan ne del po de stà Bar to lo di Chia ro de Bo nar li;
[16] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio 1359; [17] da -
zio di sol di otto99 per mog gio del mese di lu glio 1359; [18] da zio di sol di ven ti per
mog gio del l’a go sto 1359; [19] da zio di sol di di ciot to per mog gio del set tem bre 1359.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 821 scrit te. Man ca no le cc. 1-474.

179 (311; 11; 89) 1362 gen na io - 1365 gen na io
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] li bri “F, G” dei dazi100; [2] da zio di sol di otto del gen na io 1362; [3] da zio del feb -
bra io 1362; [4] da zio di sol di quat tro per mog gio del l’a pri le 1362; [5] pi gio ni de gli
spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio 1362; [6] sin da ca to de gli uf fi cia -
li re la ti vo al se me stre gen na io - giu gno 1362; [7] con dan ne del po de stà Pie ro di Dato 
Ca ni gia ni; [8] da zio di sol di cin que per mog gio del mag gio 1362; [9] da zio di sol di
cin que per mog gio del giu gno 1362; [10] da zio di sol di cin que per mog gio del lu glio
1362; [11] da zio di sol di ven ti per mog gio del l’a go sto 1362; [12] da zio di sol di quin di -
ci per mog gio del l’ot to bre 1362; [13] da zio di sol di set te per mog gio del no vem bre
1362; [14] da zio di sol di sei per mog gio di di cem bre 1362; [15] da zio di sol di die ci
per mog gio del giu gno 1363; [16] sin da ca to de gli uf fi cia li re la ti vo al se me stre gen na io 
- giu gno 1363; [17] da zio di sol di tre per mog gio del giu gno 1363; [18] con dan ne del
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98 La ve ri fi ca del le ri scos sio ni re la ti ve ai vari dazi fu ef fet tua ta il 9 lu glio 1358 dai sin da ci elet ti
dal co mu ne di Pog gi bon si, cioè dai no tai Gia co mo di Mar cuc cio e Po ten te di Lot to da Vol ter ra; il
no ta io-esat to re del pe rio do lu glio - di cem bre 1358 prov vi de poi a re di ge re lo spo glio di co lo ro che
non ave va no pa ga ti i vari dazi, le cui even tua li ri scos sio ni fu ro no poi an no ta te dal ca mar len go.

99 Tale im po sta do ve va es se re ri scos sa in due rate: “ad ra tio nem so li do rum v et al te ra ad ra tio -
nem so li do rum trium pro mo dio”.

100 Su tale spo glio, com pi la to in tor no agli anni 1361-1362, si veda l’a na lo ga se rie do cu men ta ria
su pra.



po de stà Tad deo Ca ni gia ni; [19] sin da ca to de gli uf fi cia li re la ti vo al se me stre lu glio -
di cem bre 1363; [20] con dan ne del po de stà Tad deo Ca ni gia ni spo glia te per la ter za
vol ta; [21] da zio di sol di quin di ci per mog gio del feb bra io 1364; [22] da zio di sol di
quin di ci per mog gio del mar zo 1364; [23] con dan ne del po de stà Tad deo Ca ni gia ni
spo glia te per la quar ta vol ta; [24] con dan ne del po de stà Tad deo Ca ni gia ni spo glia te
per la quin ta vol ta; [25] con dan ne del po de stà Tad deo Ca ni gia ni spo glia te per la se -
sta vol ta; [26] da zio di sol di do di ci per mog gio del l’a pri le 1364; [27] da zio di sol di sei 
per mog gio del mag gio 1364; [28] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il
mese di mag gio 1364; [29] da zio di sol di otto per mog gio del giu gno 1364; [30] con -
dan ne del po de stà Lu i gi de Quar ra ta spo glia te per la pri ma vol ta; [31] da zio di sol di 
ven ti per mog gio del lu glio 1364; [32] sei dazi di sol di tre per mog gio cia scu no im po -
sti per sal da re il de bi to con i fi gli di Mar co Stroz zi101; [33] due dazi di sol di die ci per 
i mesi di set tem bre e ot to bre 1364 re la ti vi al l’im po sta del sale102; [34] con dan ne del
po de stà Lu i gi de Quar ra ta spo glia te per la ter za vol ta; [35] da zio di sol di ven ti per
mog gio del di cem bre 1364; [36] sei dazi di sol di tre per mog gio cia scu no im po sti per 
sal da re il de bi to con i fi gli di Mar co Stroz zi del mar zo 1365 - set tem bre 1365; [37]
da zio di sol di do di ci per mog gio del gen na io 1365.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 722. Man ca no le cc. 1-45, 62-74, 89-109, 250-299. Mu ti la.

180 (312) 1365 mar zo - 1368 apri le
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] li bri “Y, K” dei dazi; [2] da zio del la vo ra to ri del le chie se del l’a go sto 1362; [3]
dazi di sol di tre per mog gio dei mesi mar zo - giu gno 1365; [4] da zio di sol di do di ci
per mog gio del lu glio 1365; [5] dazi di sol di tre per mog gio dei mesi di lu glio e ago -
sto 1365; [6] con dan ne del po de stà Pi nac cio di San za Stroz zi; [7] dazi di sol di tre per 
mog gio dei mesi set tem bre - di cem bre 1365; [8] dazi di sol di die ci per mog gio dei
mesi di ot to bre e di no vem bre 1365; [9] da zio di sol di otto per lira del l’a pri le 1367;
[10] da zio di sol di sei del mag gio 1367; [11] da zio di sol di otto per lira del mese di
lu glio 1367; [12] pi gio ni de gli spa zi e sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio
1367; [13] con dan ne del po de stà Dos so Alber ti; [14] da zio di sol di die ci del giu gno
1367; [14] con dan ne del po de stà Ni co la di Gia co mo Bor do ni; [15] da zio di sol di do -
di ci per lira del mese di lu glio 1367; [16] con dan ne del po de stà Ni co la di Gia co mo
Bor do ni re la ti ve (lu glio - ot to bre 1367); [17] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto
1367; [18] da zio del vec chio esti mo del di cem bre 1367; [19] con dan ne del po de stà
Gio ven co di Fi lip po di Cio net to Ba sta ri; [20] da zio del vec chio esti mo del gen na io
1368; [21] da zio di sol di die ci per mog gio del feb bra io 1368; [22] con dan ne del po de -
stà Gio ven co di Fi lip po di Cio net to Ba sta ri (gen na io - apri le 1368); [23] da zio di sol -
di die ci per mog gio del mar zo 1368; [24] pi gio ni de gli spa zi e de gli sca lo ni da ri scu o -
te re en tro l’ot to apri le 1368.
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 490. Man ca no le cc. 93-104, 247-294, 345-368.

181 (313) 1366 mag gio - 1366 ot to bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
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101 Su tale de bi to cfr. la de li be ra zio ne del Con si glio ge ne ra le del 10 di cem bre 1363 in ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 68; i sei dazi do ve va no es se re esat ti tra il pri mo di mar zo ed il pri mo di set tem -
bre 1364.

102 I due dazi era no sta ti de li be ra ti l’ot to set tem bre 1364, ma non si è con ser va to il re gi stro re la -
ti vo alle ses sio ni con si lia ri di tale data.



[1] pi gio ni de gli spa zi e de gli sca lo ni da ri scu o te re en tro il mese di mag gio 1366; [2]
da zio di sol di do di ci per lira del giu gno 1366; [3] da zio di sol di di ciot to per lira del
lu glio 1366; [4] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1366; [5] con dan ne del po de -
stà Gia co mo di Gio van ni Ri sa li ti; [6] da zio di sol di ven ti per lira del set tem bre 1366; 
[7] da zio di sol di sei per lira del l’ot to bre 1366.
Reg. leg. in cart. di cc. 344. Man ca no le cc. 1-294.

182 (315) 1367 set tem bre - 1368 gen na io
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di quin di ci per lira del set tem bre 1367; [2] da zio di sol di sei per lira
del l’ot to bre 1367; [3] da zio di lire due e sol di cin que per mog gio del l’e sti mo vec chio
del no vem bre 1367; [4] tas sa zio ne del gen na io 1368; [5] da zio di sol di ven tot to per
lira del di cem bre 1367.
Reg. leg. in cart. di cc. 469. Man ca no le cc. 1-424.

183 (323; 14; 92) 1368 apri le - 1374 giu gno
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] li bro del le o ne; [2] da zio di sol di di ciot to per lira del l’a pri le 1368103; [3] da zio di
sol di die ci per mog gio del mag gio 1368; [4] da zio di sol di se di ci per lira del mag gio
1368; [5] con dan ne del po de stà Gio ven co di Fi lip po di Cio net to Ba sta ri; [6] da zio di
sol di di ciot to del giu gno 1368; [7] li bro del le o ne, apri le 1368; [8] da zio di sol di qua -
ran ta per lira del 1369; [9] da zio di sol di ven ti per lira del set tem bre 1369; [10] da zio 
di sol di do di ci per lira del l’ot to bre 1369; [11] con dan ne del po de stà Le o nar do di
Anto nio; [12] da zio di sol di quin di ci per lira del l’ot to bre 1369; [13] da zio di sol di sei
per lira del gen na io 1370; [14] da zio di sol di quat tro per lira del feb bra io 1370; [15]
con dan ne del po de stà Mi che le di Pie ro Guc ci; [16] da zio di sol di quin di ci per lira
del l’a pri le 1370; [17] da zio di sol di cin que per lira del mag gio 1370; [18] da zio di sol -
di quat tor di ci per lira del l’a go sto 1370; [19] da zio di sol di qua ran ta per lira del set -
tem bre 1370; [20] da zio di sol di quin di ci per lira del di cem bre 1370; [21] da zio di
sol di ven ti per lira del di cem bre 1370; [22] da zio di sol di do di ci per lira del feb bra io
1371; [23] dazi di sol di sei e di sol di quat tro per lira del mar zo 1371; [24] con dan ne
del po de stà Fran ce sco di Gian noz zo Stroz zi; [25] da zio di sol di se di ci per lira del l’a -
pri le 1371; [26] da zio di sol di quin di ci per lira del mag gio 1371; [27] con dan ne del
po de stà Fran ce sco di Gian noz zo Stroz zi; [28] da zio di sol di ven ti cin que per lira del
lu glio 1371; [29] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1371; [30] con dan ne del po -
de stà Fran ce sco di Gian noz zo Stroz zi del l’a go sto 1371; [31] da zio di sol di tren ta per
lira del set tem bre 1371; [32] con dan ne del po de stà Boc cac cio di Ardu i no; [33] da zio
di sol di di ciot to per lira del di cem bre 1371; [34] da zio di sol di nove per lira del gen -
na io 1372; [35] da zio di sol di otto per lira del feb bra io 1372; [36] da zio del mag gio
1373; [37] con dan ne del po de stà Spi nal bel lo di Pie ro Ron di nel li; [38] da zio di sol di
cin que per lira del mag gio 1373104; 
[39] da zio di sol di set te per lira del mag gio 1373; [40] da zio di sol di die ci per lira del 
giu gno 1373; [41] da zio di sol di cin que per lira del giu gno 1373105; [42] con dan ne del 
po de stà Spi nal bel lo di Pie ro Ron di nel li; [43] da zio di sol di cin que per lira del lu glio
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1373106; [44] da zio di sol di cin que per lira del lu glio 1373; [45] con dan ne del po de stà
Spi nal bel lo di Pie ro Ron di nel li; [46] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1373;
[47] da zio di sol di tren ta per lira del set tem bre 1373; [48] con dan ne del po de stà Tie -
ro di Ca roc cio; [49] da zio di sol di do di ci per lira del l’ot to bre 1373; [50] da zio di sol -
di die ci per lira del no vem bre 1373; [51] da zio di sol di ven ti per lira del di cem bre
1373; [52] con dan ne del po de stà Tie ro di Ca roc cio; [53] da zio di sol di die ci per lira
del gen na io 1374; [54] da zio di sol di die ci per lira del mar zo 1374; [55] da zio di sol di 
cin que per lira del l’a pri le 1374; [56] da zio di sol di quat tor di ci per lira del mag gio
1374; [57] da zio di sol di cin que per lira del giu gno 1374.
Fil za di regg. leg. in perg. di cc. 623 scrit te. Ace fa lo. Piat to su pe rio re man can te. Dan neg -
gia to dal l’u mi di tà.

184 (332; 242) 1372 apri le - 1372 set tem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] me de si mo li bro; [2] da zio sul vino di sol di quat tro per ba ri le del l’a pri le 1372; [3]
da zio di sol di die ci per lira del l’a pri le 1372; [4] da zio di sol di die ci per lira del giu -
gno 1372; [5] da zio di sol di do di ci per lira del l’a go sto 1372; [6] da zio di sol di di ciot to 
per sta ro; [7] da zio di sol di ven ti cin que per lira del set tem bre 1372.
Reg. leg. in cart. di cc. 506. Man ca no le cc. 1-469.

185 (333; 246) 1372 ot to bre - 1373 apri le
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] Da zio di sol di do di ci per lira del l’ot to bre 1372; [2] da zio di sol di die ci del no -
vem bre 1372; [3] da zio di sol di di ciot to per lira del di cem bre 1372; [4] con dan ne del
po de stà Fran co di Ben cio Sac chet ti; [5] con dan ne del po de stà Spi nal bel lo di Pie ro
Ron di nel li; [6] da zio di sol di tre per lira del feb bra io 1373; [7] da zio di sol di cin que
per lira del mar zo 1373; [8] da zio di sol di cin que per lira del l’a pri le 1373107; [9] da zio 
di sol di ven ti cin que per lira del mar zo 1373.
Reg. leg. in cart. di cc. 554. Man ca no le cc. 1-507.

186 (341) 1376 feb bra io - 1376 set tem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di ven ti per lira del feb bra io 1376; [2] da zio de li be ra to il 30 mar zo
1376; [3] da zio di sol di di ciot to per lira del mag gio 1376; [4] da zio di sol di ven ti per
lira del giu gno 1376; [5] da zio di sol di sei per lira del lu glio 1376; [6] da zio di sol di
ven ti cin que per lira del l’a go sto 1376; [7] da zio di sol di tren ta per lira del set tem bre
1376.
Reg. leg. in cart. di cc. 198. Man ca no le cc. 1-154. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

187 (345; 260) 1377 lu glio - 1378 mag gio
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] con dan ne del po de stà Gia co mo de Paz zi; [2] da zio di sol di ven ti quat tro per lira
del lu glio 1377; [3] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1377; [4] da zio di sol di
tren ta cin que per lira del set tem bre 1377; [5] da zio di sol di sei per lira del l’ot to bre
1377; [6] con dan ne del po de stà Ago sti no di ser Pie ro Gen ti li; [7] da zio di sol di sei
per lira del no vem bre 1377; [8] da zio di sol di tren ta quat tro per lira del di cem bre
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106 Qu in ta rata del l’im po sta del mar zo 1373.
107 Se con da rata del l’im po sta del mar zo del 1373. 



1377; [9] da zio di sol di cin que per lira del feb bra io 1378; [10] da zio di sol di cin que
per lira del l’a pri le 1378; [11] da zio di sol di do di ci per lira del mag gio 1378.
Reg. leg. in cart. di cc. 300. Man ca no le cc. 1-250.

188 (349; 263) 1378 lu glio - 1379 mag gio
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] Da zio di sol di cin que per lira del giu gno 1378; [2] con dan ne del po de stà Fi lip po
di Gero Pe gli; [3] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1378; [4] da zio di sol di ven -
ti per lira del set tem bre 1378; [5] da zio di sol di do di ci per lira del l’ot to bre 1378; [6]
da zio di sol di die ci per lira del no vem bre 1378; [7] da zio di sol di tren ta per lira del
di cem bre 1378; [8] con dan ne del po de stà Lo ren zo di Chia roz zo; [9] da zio di sol di
die ci per lira del gen na io 1379; [10] da zio di sol di sei per lira del feb bra io 1379; [11] 
da zio di sol di ven ti cin que per lira del l’a pri le 1379; [12] da zio di sol di otto per lira
del mag gio 1379.
Reg. leg. in cart. di cc. 350. Man ca no le cc. 1-300. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

189 (356; 271) 1380 ago sto - 1380 di cem bre
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di otto per lira del l’a go sto 1380; [2] da zio di sol di quin di ci per lira
del l’a go sto 1380; [3] con dan ne del po de stà Ghe rar do di Ros so Gian fi gliaz zi; [4] da zio 
di sol di tren ta cin que per lira del set tem bre 1380; [5] da zio di sol di quin di ci per lira
del l’ot to bre 1380; [6] da zio di sol di ven ti per lira del no vem bre 1380; [7] da zio di
sol di tren ta sei per lira del di cem bre 1380; [8] con dan ne del po de stà Mat teo di Lu -
glio.
Reg. leg. in cart. di cc. 492. Man ca no le cc. 1-446.

190 (360) 1381 no vem bre - 1385 apri le
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] con dan ne di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [2] da zio di sol di quin -
di ci per lira del no vem bre 1381; [3] ga bel la dei beni del di cem bre 1381; [4] da zio di
sol di qua ran ta per lira del di cem bre 1381; [5] da zio di sol di ven ti per lira del gen na -
io 1382; [6] lo ca zio ni del feb bra io 1382 [7] con dan ne di Dan no dato del no ta io
Andrea di Fran ce sco; [8] da zio sul vino di sol di do di ci e de na ri sei per ba ri le del l’a -
pri le 1382; [9] da zio di sol di cin que per lira del mar zo 1382; [10] da zio di sol di ven ti 
per lira del l’a pri le 1382; [11] con dan ne del po de stà Andrea Cial mi ni; [12] con dan ne
di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [13] da zio di sol di ven ti cin que per
lira del mag gio 1382; [14] da zio di sol di cin que per lira del giu gno 1382; [15] con -
dan ne del po de stà Andrea Cial mi ni; [16] da zio di sol di quat tor di ci per lira del giu -
gno 1382; [17] con dan ne di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [18] con -
dan ne del po de stà Andrea Cial mi ni; [19] da zio di sol di cin que per lira del lu glio
1382; [20] con dan ne del po de stà Pie ro di La poz zo; [21] da zio di sol di ven ti per lira
del l’a go sto 1382; [22] con dan ne del po de stà Pie ro di La poz zo; [23] da zio di sol di cin -
que per lira del l’a go sto 1382; [24] con dan ne del po de stà Pie ro di La poz zo; [25] da zio 
di sol di qua ran tot to per lira del set tem bre 1382; [26] da zio di sol di quin di ci per lira
del l’ot to bre 1383; [27] da zio di sol di tren ta sei per lira del di cem bre 1383; [28] da zio
di sol di die ci per lira del gen na io 1384; [29] da zio sul vino di sol di qua ran ta tré per
co gno del l’a pri le 1384; [30] da zio di sol di die ci per lira del l’a pri le 1384; [31] con dan -
ne del po de stà Giun ta di Ze no bio; [32] da zio di sol di quin di ci per lira del mag gio
1384; [33] con dan ne del po de stà Giun ta di Ze no bio; [34] da zio di sol di die ci per lira 
del giu gno 1384; [35] con dan ne di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [36]
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da zio di sol di otto per lira del lu glio 1384; [37] da zio di sol di quin di ci per lira del l’a -
go sto 1384; [38] con dan ne di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [39] da zio 
di sol di qua ran tot to per lira del set tem bre 1384; [40] da zio di sol di die ci per lira del -
l’ot to bre 1384; [41] da zio di sol di cin que per lira del no vem bre 1384; [42] con dan ne
del po de stà Pie ro di Bi liot to; [43] da zio di sol di tren ta sei per lira del di cem bre 1384; 
[44] da zio di sol di ven ti cin que per lira del gen na io 1385; [45] con dan ne del po de stà
Gen na io di Gio van ni; [46] da zio di sol di quin di ci per lira del feb bra io 1385; [47] da -
zio sul vino di sol di tren tu no e de na ri otto per co gno del l’a pri le 1385; [48] da zio di
sol di quin di ci per lira del mar zo 1385; [49] da zio di sol di quin di ci per lira del l’a pri le
1385.
Fil za leg. in perg. di regg. di cc. 328 scrit te. Man ca no le cc. 116-201.

191 (368) 1385 set tem bre - 1386 mar zo
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] con dan ne di Dan no dato del no ta io Andrea di Fran ce sco; [2] da zio di lire tre per 
lira del set tem bre 1385; [3] im po sta di sol di quin di ci per lira del l’e sti mo vec chio; [4]
da zio di sol di quin di ci per lira del l’ot to bre 1385; [5] da zio di sol di qua ran tot to per
lira del di cem bre 1385; [6] da zio di sol di quin di ci per lira del gen na io 1386; [7] da zio 
sul vino di sol di ven tu no e de na ri otto per co gno del feb bra io 1386; [8] da zio di sol -
di die ci per lira del mar zo 1386.
Reg. leg. in cart. di cc. 50. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà. Mu ti lo.

192 (371; 285) 1387 ago sto - 1388 feb bra io
Con tie ne gli spo gli dei de bi to ri re la ti vi al:
[1] da zio di sol di ven ti per lira del l’a go sto 1387; [2] da zio di sol di cin quan ta per lira
del set tem bre 1387; [3] da zio di sol di tren ta per lira del di cem bre 1387; [4] con dan ne 
del po de stà Ni co la di Fran ce sco; [5] da zio di sol di ven ti per lira del feb bra io 1388.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà. Ace fa lo e mu ti lo.

193 (309) Spo glio dei de bi to ri del co mu ne108 1356
Fil za di regg. sen za cop. di cc. 307 scrit te più 90.

194 (404) Li bro de gli spo gli dei de bi to ri del co mu ne
1404 apri le - 1407 ot to bre

A c. 51v: “Infra scrip ti sunt om nes et sin gu li ho mi nes et per so ne qui et que sol ve re
ce sa ve runt eo rum da tium in po si tum pro sol ven dum po te sta tem et can ce la rium co mu -
nis quod sol ve re te ne ban tur in ma ni bus Luce Pie ri Lippy per to tam diem quin de ci -
mam men sis apre lis anno mcccciiiior in dic tio ne xii sub pena quar ti et quar tuc ci”.
Reg. leg. in perg. di cc. 194. Man ca no le cc. 1-48, 63. Mu ti lo.
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108  I de bi to ri elen ca ti sono ri ca va ti dai li bri ‘D ed E’; il re gi stro spe ci fi ca che “ter re sunt in ca ta -
stro ve te ri”. 



195 (423) Li bro de gli spo gli dei de bi to ri
 1433 gen na io - 1446 lu glio
In co per ta: “Esti mi del co mu ne di Po gi bo ni çi. Mccccxxxii. Re gi stro A”.
In co sto la: “1432”.
A c. 1r: “Hic est li ber sive qua ter nus re gi stri co mu nis Po dii bo ni çi in quo scri ben tur
et no ta ti erunt om nes et sin gu li ho mi nes et per so ne de dic to co mu ni et aliun de qui
et que non sol vent eo rum da tia et alias fac tio nes im po nen das in dic to co mu ni et qui
in ali qua quan ti ta te erunt dic ti co mu nis quon do li bet de bi to res”.
Reg. leg. in perg. di cc. 170 scrit te. In co per ta arme a co lo ri del co mu ne.

196 (269) Spo glio dei de bi to ri109 1437-1442
Reg. leg. in perg. di cc. 55 scrit te. 

b) Impo ste di ret te

197-288 Li bri dei dazi 1367 feb bra io - 1423 di cem bre

197 (314) 1367 feb bra io
In co per ta: “Da tio di sol di x per lib bra del mese di fer ra io. Fat ta la som ma e ri ve du -
to”110.
Nel fron te spi zio: “Al nome Did dio 1366 del mese di fer ra io da tio di sol di x per lib -
bra ri col to per me Gio van ni di ser Bia gio da Vol ter ra ca mer lin gho”.
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n.

198 (316; 230) 1367 ot to bre
Da zio di sol di sei per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.
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109  Il re gi stro è ace fa lo e mu ti lo e pre sen ta una nu me ra zio ne che si so vrap po ne a quel la ori gi na -
ria. A c. 1r: “In que sta par te di que sto li bro si chon tie ne et scrip to sarà omni et cia scu no cre di to et
de bi to del co mu ne et hu o mi ni di Po gi bon zi di Val del sa cioè tut to il de bi to anno col co mu ne di Fi -
ren ze o qua lun que al tro lu o gho et si mi le tut ti pa gha men ti si fa ran no in tali lu o ghi et si mi le cia schu -
na per so na che de bi to re fus se di det to co mu ne; fat to et con pi la to per li pro ve di et di scre ti hu o mi ni
chia ma ti per lo Con si glo ge ne ra le di det to co mu ne a pro ve de re al de bi to ve chio che a det to co mu ne 
col co mu ne di Fi ren ze et con onni al tra per so na et per os ser va re una cer ta con po si tio ne fat ta con gli 
ufi cia li del mon te di pa ga re omni mese fio ri ni XXV et le cose nu o ve di mano in mano como ap pa ri -
rà e nomi de qua li sono que sti vi de li cet”.

110  La ci fra ri scos sa con il da zio im po sto dal Con si glio ge ne ra le del co mu ne di Pog gi bon si era
de sti na ta al pa ga men to del la rata del sale al co mu ne di Fi ren ze del feb bra io 1367. Per ogni con tri -
bu en te era pre vi sta la ces sio ne di die ci lib bre di sale per ogni lira di de na ri ver sa ta come im po sta.



199 (318; 231) 1367 di cem bre
Da zio di sol di ven tot to per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

200 (319) 1368 feb bra io
In co per ta: “Fat to”; di al tra mano: “Mccc. Adi X di di cen bre ri col to per mano di Ni -
cho la io Ri dol fi et Andrea di Ma nuc ci no uno da tio di due sol di”; di al tra mano:
“1367. Luca Lip pi”.
Da zio di sol di die ci per mog gio im po sto sul l’e sti mo vec chio.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n.

201 (321) 1368 apri le
In co per ta: “Fat to. 1368”.
Nel fron te spi zio: “Li ber da tium ad ex ti mum no vum de men se apre lis. Ri col to per
Andrea Com pa gni cha mar lin go”.
Da zio di sol di di ciot to per lira.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n.

202 (322) 1368 giu gno
Da zio di sol di di ciot to per lira111.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

203 (284; 198) 1369 di cem bre
Da zio di sol di ven ti per lira, con di stri bu zio ne del sale.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

204 (324) 1370 ot to bre
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

205 (325) 1371 mar zo
Da zio di sol di sei per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

206 (326; 239) 1371 apri le
Da zio di sol di se di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

207 (327; 240) 1371 ot to bre
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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111 Il re gi stro an no ta le ri scos sio ni del la se con da rata re la ti va al l’im po sta di sol di qua ran ta per
lira.



208 (328; 241) 1372 gen na io
Da zio di sol di nove per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

209 (330) 1372 ago sto
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

210 (331) 1372 ot to bre
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

211 (334) 1373 no vem bre
In co per ta: “Da çio di sol di x per lira di no vem bre 1373 per Nic cho lo ser Arri ghi ca -
mer len go”; di al tra mano: “1373”.
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n. Nel piat to su pe rio re arme.

212 (335; 248) 1374 gen na io
Nel fron te spi zio: “Da çio di sol di x di gen na io 1373 in mano di Lu cha Lip pi ca mer -
len go. Re gi stra to e ri scon tra to”; di al tra mano: “1373”.
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

213 (336, 249) 1374 mag gio
Nel fron te spi zio: “Da çio di sol di xiiii per lira di mag gio 1374 in mano di Cri sto fa no
Ni cho lay ca mer len go”.
Da zio di sol di quat tor di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

214 (337; 250) 1374 ago sto
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo

215 (338; 251) 1375 apri le
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

216 (339; 252) 1375 ago sto
Nel fron te spi zio: “Se con do da çio d’a go sto 1375 di sol di xv per lira in mano di Luca
Lip pi ca mer len go del co mu ne di Pog gi bo ni çi”.
Da zio di sol di quin di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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217 (340; 253) 1376 feb bra io
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

218 (342) 1376 giu gno
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

219 (343; 256) 1376 ago sto
Da zio di sol di ven ti cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

220 (285; 199) 1376 set tem bre
Da zio di sol di tren ta per lira, con di stri bu zio ne del sale.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

221 (343 bis; 257) 1377 feb bra io
Nel fron te spi zio: “Da çio di sol di vi per lira di fe bra io 1376. In mano d’Andrea Com -
pa gni ca mer len go del co mu ne di Pog gi bo ni çi”; di al tra mano: “1376”.
Da zio di sol di sei per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

222 (344; 258) 1377 mag gio
Nel fron te spi zio: “1377. Da çio di mag gio di sol di xiiii per lira in mano d’Andrea di
Com pa gno ca mer len go del co mu ne di Pog gi bo ni çi. Fat to bene et in tut to. Re gi stra to 
a fol. 242. Ri scon tra to”; di al tra mano: “1377”.
Da zio di sol di quat tor di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

223 (347; 261) 1378 mag gio
Nel fron te spi zio: “1378. Da çio di sol di xii per lira di mag gio 1378 in mano di Lu cha
Lip pi ca mar lin go del co mu ne di Pog gi bo ni çi”; di al tra mano: “1378”.
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

224 (348; 262) 1378 giu gno
Nel fron te spi zio: “1378. Da çio di sol di v per lira di giu gno in mano di Luca Lip pi ca -
mar lin go del co mu ne di Pog gi bo ni çi”; di al tra mano: “1378”.
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

225 (350; 265) 1378 ot to bre
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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226 (351; 266) 1378 no vem bre
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

227 (352; 267) 1379 mag gio
Nel fron te spi zio: “Da çio di sol di viii per lira di mag gio 1379 in mano di Gio van ni di
Fran ce scho Ture ca mar len go del co mu ne di Pog gi bo ni çi”.
Da zio di sol di otto per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

228 (353; 268) 1380 gen na io
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

229 (355; 270) 1380 mar zo
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

230 (357; 272) 1380 no vem bre
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

231 (358; 273) 1381 giu gno
Da zio di sol di se di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

232 (359; 274) 1381 lu glio
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

233 (361; 275) 1382 lu glio
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

234 (362; 276) 1382 no vem bre
Da zio di sol di cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

235 (363; 277) 1382 di cem bre
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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236 (364; 278) 1383 ago sto
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

237 (365; 279) 1383 set tem bre
Da zio di sol di qua ran tot to per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

238 (366; 280) 1384 set tem bre
Da zio di sol di qua ran tot to per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

239 (367; 281) 1385 gen na io
Da zio di sol di ven ti cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

240 (370; 284) 1386 apri le
Da zio di sol di quin di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

241 (372; 287) 1388 apri le
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Gra ve men te dan neg gia to dal l’u mi di tà.

242 (373; 288) 1388 giu gno
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

243 (374; 289) 1388 ot to bre
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

244 (376; 291) 1389 mag gio
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

245 (377; 292) 1389 giu gno
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

246 (378; 293) 1389 set tem bre
Da zio di sol di cin quan ta per lira, con di stri bu zio ne del sale.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.
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247 (379; 294) 1389 no vem bre
Da zio di sol di quin di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

248 (380; 298) 1390 mar zo
Da zio di sol di quin di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

249 (381; 295) 1390 ago sto
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

250 (382; 296) 1390 set tem bre
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

251 (383; 297) 1390 di cem bre
Da zio di sol di cin quan ta per lira, con di stri bu zio ne del sale.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

252 (384; 298) 1391 gen na io
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

253 (385) 1391 giu gno
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

254 (386; 301) 1392 no vem bre
Da zio di sol di tren ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

255 (388; 303) 1394 ago sto
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

256 (389; 304) 1394 set tem bre
Da zio di sol di set tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

257 (390; 305) 1396 apri le
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.
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258 (391; 306) 1396 mag gio
Da zio di sol di do di ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

259 (392; 307) 1396 ago sto
Da zio di sol di tren ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

260 (393; 308) 1397 gen na io
Da zio di sol di ven ti cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

261 (394; 309) 1397 mag gio
Da zio di sol di ven ti cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

262 (395; 310) 1397 giu gno
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

263 (396; 311) 1398 mar zo
Da zio di sol di ven ti per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

264 (397; 312) 1398 lu glio
Da zio di sol di tre per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

265 (398; 313) 1399 mar zo
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

266 (399; 314) 1400 gen na io
Da zio di sol di sei per lira.
Con tie ne an che:
Pa re re re la ti vo a una con tro ver sia per l’e sa zio ne del da zio.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

267 (400; 315) 1400 lu glio
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

268 (401; 316) 1401 apri le
Da zio di sol di die ci per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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269 (402; 317) 1401 mag gio
Da zio di sol di ven ti cin que per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

270 (403; 318) 1404 giu gno
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

271 (405; 319) 1405 feb bra io
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

272 (406; 321) 1412 mag gio
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

273 (407; 322) 1412 lu glio
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

274 (408; 323) 1412 set tem bre
Da zio di sol di qua ran ta per lira, con di stri bu zio ne del sale112.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

275 (409; 324) 1412 ot to bre
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

276 (410; 325) 1413 set tem bre
Da zio di sol di qua ran ta per lira, con di stri bu zio ne del sale.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

277 (411; 326) 1414 gen na io
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

278 (412; 327) 1414 ot to bre
Da zio di sol di qua ran ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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112  A c. 1r: “Infra scrip ti sunt om nes et sin gu li ho mi nes et per so ne co mu nis Po dii bo ni çii et aliun -
de in dic to co mu ne al li bra ti qui et que sol ve re te nen tur et de bent eo rum da tium in dic to co mu ne
im po si tum ad ra tio nem li bra rum dua rum pro qua li bet li bra ex ti mi so pra dic ti co mu nis pre dic ti per
to tum pre sen tem men sem sep tem bris in ma ni bus Anto nii fi lii Cor buc ci exac to ris dic ti da tii sub
pena quar ti et quar tuc ci plu rum et alia rum ex pen sa rum se cun dum for mam sta tu to rum et or di num
dic ti co mu nis”. Con tale da zio fu di stri bu i to il sale nel la mi su ra di una lib bra per ogni sol do di im po -
sta pa ga to.



279 (413; 328) 1416 mag gio
Da zio di sol di ot tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

280 (414; 329) 1416 giu gno
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

281 (415; 330) 1416 lu glio
Da zio di sol di ses san ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

282 (416; 331) 1417 mag gio
Da zio di sol di ot tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

283 (417; 332) 1417 giu gno
Da zio di sol di cin quan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

284 (418; 333) 1417 lu glio
Da zio di sol di ot tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

285 (419; 334) 1418 apri le
Da zio di sol di ot tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

286 (420; 335) 1419 ago sto
Da zio di sol di qua ran ta due per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

287 (421; 336) 1423 ot to bre
Da zio di sol di ot tan ta per lira.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

288 (422; 337) 1423 di cem bre
Nel fron te spi zio: “Da tio a lire una e sol di die ci per tuc to dì die ci di di cem bre in
mano di Luca di Pie ro Lip pi ca mer len go ge ne ra le per pa ga re il re sto del la tas sa
d’ot to bre per ché d’es sa tas sa se ne pa go ro no i fan ti an do ro no a Pisa per co man da -
men to de Die ci del la Ba lia”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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289 (317) Li bro del da zio di lire quat tro e sol di die ci per mog gio im -
po sto a co lo ro che usci ro no dal l’e sti mo vec chio113

1367 no vem bre - 1367 di cem bre
Reg. leg. in perg. di cc. 15 scrit te.

290-294 Li bri del da zio sul vino 1378 feb bra io - 1394 di cem bre

290 (346; 259) 1378 feb bra io
Da zio sul vino di sol di due ed un de na ro per ba ri le.
Reg. leg. in cart. di cc. 2. Ace fa lo e mu ti lo

291 (354; 269) 1380 mar zo
Nel fron te spi zio: “El co gno del vino del co mu ne di Po gi bo ni çi ri col to per Andrea
Com pa gni cha mar lin go det to co mu ne dì x di mar zo 1379”.
Da zio sul vino di sol di tre ed un de na ro per ba ri le.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

292 (369; 283) 1386 feb bra io
Da zio sul vino di sol di due e de na ri due per ba ri le.
Reg. leg. in cart. di cc. 11 nu me ra te.

293 (375; 290) 1389 mar zo
Da zio sul vino di sol di due e de na ri quat tro per ba ri le.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

294 (387; 302) 1394 di cem bre
Da zio sul vino di sol di due e de na ri sei per ba ri le.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

c) Pro ven ti 

295-303 Li bri dei con trat ti di lo ca zio ne 1324-1390; 1442-1534

295 (289; 203) 1324 gen na io
A c. 1r: “Haec sunt lo ca tio nes fac te de apot he cis, fon da chi Co mu nis Po dii bo ni çi per
Ça tum Loc ti, ca me ra rium dic ti Co mu nis [...]”.
Reg. sen za cop. di una car ta. Ace fa lo e mu ti lo.
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113  Per il pa ga men to di tale im po sta fu ro no pre vi ste due rate, la pri ma di 45 sol di per mog gio da 
pa ga re a no vem bre, la se con da del me de si mo im por to da ver sa re en tro il 31 di cem bre 1367.



296 (290; 204) 1325 gen na io - 1325 di cem bre
Reg. sen za cop. di cc. 4. Ace fa lo e mu ti lo.

297 (291; 205) 1345 giu gno - 1345 no vem bre
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. Ace fa lo e mu ti lo.

298 (292; 206) 1350 gen na io - 1352 di cem bre
Con atti fino al 1353 mar zo.
Reg. leg. in cart. di cc. 136. Man ca no le cc. 1-85.

299 (293; 207) 1352 di cem bre - 1355 gen na io
Con atti fino al 1366 giu gno.
Reg. leg. in cart. di cc. 67 scrit te. Man ca no le cc. 1-50.

300 (294; 208) 1355 gen na io - 1369 set tem bre
Reg. leg. in perg. di cc. 300 scrit te. Man ca no le cc. 1-66. Piat to su pe rio re man can te.

301 (295) 1370 gen na io - 1390 set tem bre
In co per ta: “Alo gha gio ni”.
Reg. leg. in perg. di cc. 102 nu me ra te. In co per ta arme a co lo ri del co mu ne di Pog gi -
bon si.

* * *

302 (296; 210) 1442 - 1488
In co per ta: “B. 1440-1443”.
In co sto la: “1440-1443”.
Reg. leg. in perg. di cc. 219 nu me ra te. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

303 (297; 198) 1489 - 1534
In co per ta: “A”.
In co sto la: “1498”.
A c. 2r: “Hic est li ber ven di tio num, lo ca tio num et con ces sio num in quo de scrip te
erunt om nes in can ta tio nes, su ba sta tio nes, obla tio nes et con ces sio nes, sa ti sda tio nes et
fi de iu xo rium apro ba tio nes et alia om nia in pre dic tis ne ces sa ria et op por tu na ad co -
mu ne Po di bo ni tii per ti nen tia. Incep tus per me Iu stum Con tu gium de Wol ter ris no ta -
rium pu bli cum flo ren ti num et can cel la rium dic ti co mu nis sub an nis do mi ni no stri
Yhe su Chri sti ab eius sa lu ti fe ra in car na tio ne mcccclxxxxviiii (sic)”.
Reg. leg. in perg. di cc. 148 nu me ra te.

170 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



304 (320) Li bro del le pi gio ni de gli spa zi co per ti e sco per ti e de gli
sca lo ni 1368 apri le
In co per ta: “Li ber [...]. K114”.
Reg. leg. in perg. di cc. n. n. Nel piat to su pe rio re arme di fa mi glia.

d) Li bri di ren di con ta zio ne e re vi sio ne

305-322 Li bri dei sin da ca ti de gli uf fi cia li del co mu ne
1327-1390; 1408-1417

305 (777) 1327 gen na io 13
A c. 1r: “Hec sunt ab so lu tio nes et sen ten tie ab so lu tio nis date, late et fi na li ter pro -
num ptia te per pro vi dum et di scre tum vi rum ser Jo han nem no ta rium Che li ni et me
Fran ci scum no ta rium fi lium ser Neri no ta rii de Vul ter ris, no ta rios et sin da cos Co mu -
nis de Po dio bo ni çi, elec tos ad sin da can dum om nes of fi tia les dic ti co mu nis qui eo rum 
exe ve rint of fi tium  in anno Do mi ni Mil le si mo tre cen te si mo vi ge si mo sex to de men si -
bus ju lii, au gu sti, sep tem bris, oc tu bris, no vem bris et de cem bris de in fra scrip tis ho mi -
ni bus et per so nis”.
Reg. sen za cop. di cc. 7 scrit te.

306 (779, 780) 1346 gen na io 1
Reg. leg. in perg. di cc. n. n.

307 (778) 1348 gen na io 21
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

308 (782) 1356 lu glio 1
Con tie ne an che spo glio de gli uo mi ni con dan na ti dal no ta io-esat to re Gio van ni di Do -
na to.
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

309 (783) 1360 di cem bre 5
Reg. sen za cop. di cc. n. n. Mar gi ne in fe rio re man can te.

310 (784) 1369 gen na io 4
Reg. sen za cop. di cc. n. n.
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114 A c. 2r: ”Infra scrip ti sunt ho mi nes et per so ne ter re de Po dio bo ni zi de ben tes sol ve re co mu ni
pre dic to spaz zos et scha lo nes ven di tum pre dic tum co mu ne Po di bo ni zi ad ra tio nem s. xii pro quo li -
bet sol do pro spaz zis co per tis et ad ra tio nem s. viii pro quo li bet sol do scha lo num et quo li bet sol do
spaz zo rum non co per to rum in ma ni bus Andree Com pa gni ge ne ra lis ca me ra ri dic ti co mu nis per to -
tum pre sen tem men sem ad pe nam quar ti et quar tuc ci”. Gli af fit ti do ve va no es se re pa ga ti en tro il
mese di apri le 1368.



311 (785) 1372 lu glio 7
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

312 (786) 1376 gen na io 15
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

313 (787) 1380 gen na io 10
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

314 (788) 1381 lu glio 16
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

315 (789) 1382 giu gno 10
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

316 (790) 1385 no vem bre 17
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

317 (792) 1386 mag gio 23
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

318 (791) 1386 no vem bre 28
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

319 (793) 1389 gen na io 19
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

320 (795) 1389 di cem bre 22
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

321 (794) 1390 mar zo 23
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

* * *

322 (796) 1408 ot to bre 10 - 1417 no vem bre 15
In co per ta: “Re gi stri dell’ […] MCCCC”; di al tra mano: “1408 sin da ca ti”.
Reg. leg. in perg. di cc. 92. Mu ti lo. Man ca no le cc. 1-2. In co per ta arme a co lo ri del co -
mu ne. Piat to in fe rio re man can te.

323 (275) Li bro dei sal di re la ti vi al sin da ca to de gli uf fi cia li del co mu -
ne  1532 lu glio - 1568 gen na io
In co sto la: “1531”.
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Nel fron te spi zio: “Qu e sto li bro è del la co mu ni tà di Po gi bon zi di Val del sa con ta do di 
Fi ren ze in su il qua le si scri ve ran no tuc ti li cre di to ri et de bi to ri del la det ta co mu ni tà, 
sal di schia ri ti per li Anto nio […] sin di chi ra gio nie ri del det to co mu ne […] se gna to li -
bro A”.
Con tie ne De bi to ri e cre di to ri; fedi di pa ga men to; po liz ze e stan zia men ti di spe sa de -
li be ra ti dai gon fa lo nie ri e prio ri del co mu ne; ver ba li del pro ces so di re vi sio ne del l’at -
ti vi tà de gli uf fi cia li.
Reg. leg. in perg. di cc. 120 nu me ra te.

IV. DEBI TO RI E CRE DI TO RI

324-325 De bi to ri e cre di to ri 1446-1484

324 (271) 1446-1455
In co sto la: “1445-1454”115.
Si se gna la nel ver so del fron te spi zio: co pia di una prov vi sio ne del 20 gen na io 1450
del Con si glio del po po lo del co mu ne di Fi ren ze re la ti va al pa ga men to del la tas sa sul 
sale.
Reg. leg. in perg. di cc. 170 nu me ra te. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

325 (272) 1466-1484
In co sto la: “1466 al 1484”.
Con tie ne an che: spo gli dei de bi to ri; ver ba li del pro ces so di re vi sio ne dei ‘ra gio nie ri’.
Reg. leg. in perg. di cc. 188. Piat to in fe rio re man can te. Dan neg gia to dal l’u mi di tà.

V. CON TA BI LI TÀ DEI SE CO LI XVII E XVIII

326-328 Daz za io li del le te ste de scrit te, non de scrit te e po de ra ne
1681-1703

326 (427) 1681
In co per ta: “1680. Daz za io lo del la po de ste ria di Pog gi bon zi del l’an no so pra det to”.
Con tie ne:
[1] li vel li e pro ven ti; [2] te ste non de scrit te per den tro a lire sei, sol di sei per te sta;
[3] te ste de scrit te per den tro e fu o ri a lire cin que, sol di quat tor di ci per te sta; [4] te -
ste po de ra ne a lire sei e sol di sei per te sta.
Reg. leg. in cart. di cc. 14 nu me ra te.
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115 A c. 113r: “In que sta par te di que sto li bro ‘Me mo ria le A’ si scri ve ran no e de bi to ri d’o gni ra -
gio ne del no stro co mu ne di Pog gi bo ni zi de scrip ti in qua lun que li bro del co mu ne che per l’a ve ni re si
scri ve ran no per qua lun que cha gio ne. El qua le me mo ria le fu prin ci pia to e or di na to per Ra nie ri Lot -
ti no stro po de stà di Pog gi bo ni zi adì 23 di mar zo 1445 cho me nel la pri ma car ta si con tie ne di mano
di det to Ra nie ri”.



327 (428) 1686 
In co per ta: “1685”.
Con tie ne:
[1] li vel li e pro ven ti; [2] te ste non de scrit te a lire cin que, sol di tre e de na ri quat tro per te -
sta; [3] te ste de scrit te per den tro e fu o ri a lire quat tro, sol di un di ci e de na ri quat tro per
te sta; [4] te ste po de ra ne a lire cin que, sol di tre e de na ri quat tro per te sta.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

328 (431; 346) 1702
Con tie ne116:
[1] te ste non de scrit te a lire cin que e sol di di ciot to per te sta; [2] te ste de scrit te a lire 
cin que e sol di sei per te sta.
Reg. leg. in cart. di cc. 18 scrit te.

329 (430; 345) Spo glio dei de bi to ri fat to com pi la re dal Ma gi stra to dei 
Nove117 1699
Con tie ne: 
[1] te ste non de scrit te a lire sei e sol di due per te sta; [2] te ste de scrit te a lire cin que
e sol di die ci per te sta; [3] te ste po de ra ne a lire sei e sol di due per te sta.
Reg. leg. in cart. di cc. 11 scrit te.

330 (429) Elen co del le te ste de scrit te e non de scrit te118 1699
In co per ta: “Lib bro del le te ste del l’an no 1699”.
In al le ga to: de scri zio ne del le te ste com pi la ta dal gon fa lo nie re e ca pi ta no dei Prio ri.
Reg. leg. in perg. di cc. 25. Mu ti lo.
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116  A c. 1r: “Qu e sto qua der no di car te n. 28 è la de scrit tio ne del le te ste de scrit te, e non de scrit te 
per la com mu ni tà di Pog gi bon si per l’an no a tut to feb bra io 1702 da con se gnar si per la ri scus sio ne a
Fran ce sco Mar moc chi ca mer len go del la me de si ma co mu ni tà per det to tem po tra la scian do le ter re
po de ra ne per es ser si fat te in qua der no a par te […]. Ordi ne ri squo te re da det te te ste de scrit te e non 
de scrit te a ra gio ne di lire cin que e sol di di ciot to per te sta cioè lire quat tro in po de ste ria e 1 e 18 in
vi ca ria to”. La de li be ra zio ne su tale im po sta del 1702 è in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 119, c. 72v.

117  Nel fron te spi zio: “Qu e sto qua der no di car te n. 24 è il nu o vo daz za io lo da con se gnar si al sig.
Fran ce sco Mar moc chi ca mar len go ge ne ra le del la co mu ni tà di Pog gi bon si, dove sono de scrit te tut te
quel le per so ne che non fur no l’an no scor so a tut to feb bra io 1698 de scrit te alla tas sa del le te ste, e fat ti
de bi to ri que sto gior no 9 di cem bre 1699 d’or di ne del Ma gi stra to ill.mo de sigg. Nove come per loro let -
te ra del li 28 no vem bre scor so 1699 di ret ta a que sto sig. po de stà, che però voi ca mer len go ri squo te re te
da det ti de bi to ri a ra gio ne di te ste 6. 2 per lira, cioè dal le te ste non de scrit te, e po de ra ne, e te ste 5. 10
dal le te ste de scrit te, in con for mi tà che fu im po sto l’an no scor so a tut to feb bra io 1698 nel ter mi ne di
gior ni 15 che si è as se gna to per ban do per pa gar si quan to so pra, man da to que sto dì X di cem bre 1699,
e pas sa to det to ter mi ne e non aven do pa ga to, gli po treb be fare astrin ge re per via di giu sti zia”.

118  A c. 1r: “Qu e sto lib bro di car te n. 98 deve ser vi re per de scri ver vi tut te quel le per so ne che de vo -
no pa ga re le te ste tan to de scrit te, che non de scrit te, si co me le po de ra ne per la po de ste ria di Pog gi bon -
zi, las sa te dal sig. Anto nio Gior gi vi si ta to re e fat te, e com pi la te dal sig. gon fa lo nie ri, e ca pi ta no de sig.ri 
prio ri di det ta co mu ni tà di Pog gi bon zi con l’as si sten za di det to sig. Gior gi, qual qua der net to las sa to in
con se gna a me can cel lie re e le ga to in prin ci pio del pre sen te li bro; e qui co pia te per dar si in as se gna -
men to al ca mar lin go di det ta co mu ni tà per que sto pre sen te anno 1699 in ti to la to da me in fra scrit to
can cel lie re que sto dì 13 lu glio 1699”.



331-339 Daz za io li del le te ste po de ra ne dei po po li di Pog gi bon si
1703-1723

331 (432; 347; 325-329) 1703
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
(347) co mu ne di S. Pie ro alla Ca no ni ca e S. Ma ria a Ca sa glio la; (325) po po lo di S.
Ma ria a Tal cio ne119; (326) po po lo di S. Pie ro a Ced da; (327) po po lo di S. Mi che le a
Pa du le; (328) co mu ne di S. Ma ria a Stag gia; (329) po po lo di S. Giu sto a Vil lo re.
Fil za leg. in cart. con te nen te 6 fascc. di cc. 6 scrit te più 6 scrit te più 5 scrit te più 9 scrit -
te più 14 più 6.

332 (433; 348) 1704
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
po po lo di S. Ma ria a Tal cio ne.
Reg. leg. in cart. di cc. 4 scrit te.

333 (435; 350; 332-335) 1706
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
(350) po po lo di S. Pie ro a Ced da; (332) po po lo di S. Mar ti no a Luco e S. Andrea a
Pa pa ia no; (333) po po lo di S. Lo ren zo a Pian di Cam pi; (334) po po lo di S. Do na to a 
Ga vi gnia no; (335) co mu ne di S. Ma ria a Stag gia.
Fil za leg. in cart. con te nen te 5 fascc. di cc. 5 scrit te più 11 scrit te più 10 più 7 più 14.

334 (436; 351) 1706 mar zo - 1707 feb bra io
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
po po lo di S. Ma ria dell’Assun ta.
Reg. leg. in cart. di cc. 22 scrit te.

335 (438; 352, 337-339; 341-343bis) 1707 feb bra io
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
(352) po po lo di S. Giu sto a Vil lo re; (337) po po lo di S. Lu cia a Bol sa no; (338) po po -
lo di S. Ma ria a Tal cio ne; (339) po po lo di S. Do na to a Ga vi gna no; (341) co mu ne di
S. Pie ro alla Ca no ni ca, e S. Ma ria a Ca sa glio la; (342) po po lo di S. Pie ro a Ced da;
(343) po po li di S. Ma ria a Lec chi e S. Pie ro a Me go gna no; (343bis) po po lo di S. Lo -
ren zo in Pian di Cam pi.
Fil za leg. in cart. con te nen te 8 fascc. di cc. 6 più 5 scrit te più 4 scrit te più n. n. più 6
scrit te più 5 scrit te più n. n. più 10.

336 (441) 1709
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
po po lo di S. Lo ren zo in Pian de Cam pi.
Reg. leg. in cart. di cc. 10.
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119 A c. 1r: “Po po lo di S. Ma ria a Tal cio ne. Qu e sto qua der no di car te n. die ci è il daz za io lo di
Fran ce sco Mar moc chi, ca mar len go di det to po po lo, e po de ste ria di Pog gi bon si per l’an no a tut to
feb bra io 1702, qua le deve ser vi re per la ri scus sio ne del da tio im po sto so pra det to po po lo con for me
l’a piè po ste, in ti to la te, e re scrit te da me in fra scrit to can cel lie re. La mas sa di det to po po lo ca va ta
dal le nu o ve car tel le, è in tut to lire qua ran ta cin que, sol di nove, e de na ri due”.



337 (444; 359) 1722
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
po po lo di S. Lo ren zo in Pian di Cam pi.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

338 (446; 361) 1722
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
po po lo di S. Ma ria a Tal cio ne.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

339 (447, 352-354; 356-362) 1723
Con tie ne il da zio sul le te ste po de ra ne del:
(352) po po lo di S. Lu cia a Bol za no; (353) po po li di S. Ma ria a Lec chi e S. Pie ro a
Me go gna no; (354) po po lo di S. Giu sto a Vil lo re; (356) po po li di S. Mar ti no a Luco
e S. Andrea a Pa pa ia no; (357) po po lo di S. Pie ro a Ced da; (358) po po lo di S. Gior -
gio a Cin cia no; (359) po po li di S. Pie ro a Ca no ni ca e S. Ma ria a Ca sa glio la; (360)
po po lo di S. Mi che le a Pa du le; (361) po po lo di S. Ma ria Assun ta a Stag gia; (362)
po po lo di S. Do na to a Ga vi gna no.
Fil za leg. in cart. con te nen te 10 fascc. di cc. n. n.

340 (445, 360) Li bro del da zio co mu ni ta ti vo
1722 set tem bre - 1723 feb bra io

Nel fron te spi zio: “Qu e sto qua der no di car te tren ta è il daz za io lo del le te ste de scrit te 
e non de scrit te per la po de ste ria di Pog gi bon si per l’an no a tut to feb bra io 1722 qual
daz za io lo si con se gnia ad Anto nio Cer pan ti ca mer len go di det ta po de ste ria ac ciò det -
to a so li ti tem pi ne fac cia la ri scos sio ne per le te ste non de scrit te a ra gio ne di lire
quat tro per lire o te sta e per i de scrit ti fat to bu o no il pri vi le gio mi li ta re deve ri scu o -
te re a ra gio ne di lire 3, s. 8 in or di ne al l’im po sta di det to da tio fat ta nel ge ne ral
Con si glio sot to il dì 6 set tem bre 1722”120.
Con tie ne:
[1] daz za io lo del le te ste de scrit te e non de scrit te del la po de ste ria di Pog gi bon si a lire 
quat tro per te sta del le non de scrit te, e lire tre e sol di otto per te sta del le de scrit te;
[2] daz za io lo del le te ste po de ra ne del po po lo di S. Ma ria Assun ta del la po de ste ria di 
Pog gi bon si a lire quat tro per te sta.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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120  Sul la de li be ra zio ne del Con si glio ge ne ra le re la ti va al l’im po sta del 1722 si veda ACPO,
Archi vio pre u ni ta rio 120, c. 41r.



341-376 Daz za io li del co mu ne e dei po po li an nes si di Pog gi bon si
1723-1776

341 (448; 363) 1723 mar zo - 1724 feb bra io121

Reg. leg. in cart. di cc. 161 scrit te con rep.

342 (449; 364) 1724 mar zo - 1725 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 124 con rep.

343 (450; 365) 1726 mar zo - 1727 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 128 scrit te.

344 (451; 366) 1727 mar zo - 1728 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 95 con rep.

345 (452; 367) 1728 mar zo - 1729 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del ’an no 1728”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 scrit te con rep.

346 (453; 368) 1729 mar zo - 1730 feb bra io
Nel fron te spi zio: “Da za io lo del l’an no 1729”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 scrit te con rep.

347 (454; 369) 1730 mar zo - 1731 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 115 scrit te con rep.

348 (455; 370) 1734 mar zo - 1735 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 120 scrit te con rep.

349 (456; 371) 1735 mar zo - 1736 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 110 nu me ra te con rep.

350 (457; 372) 1736 mar zo - 1737 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1736”.
Reg. leg. in cart. di cc. 108 scrit te con rep.

Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774 177

121 A c. 1r: “Qu e sto qua der no di n. 165 c. non com pre se la pre sen te è il daz za io lo del co mu ne di
Pog gi bon si e suoi an nes si po po li, qua le si con se gna al sig. Ga briel lo Pic cio li ca mer len go per un
anno dal pri mo mar zo pros si mo pas sa to 1722 a tut to feb bra io 1723 nel qua le son de scrit ti tut ti i de -
bi to ri tan to di pro ven ti, quan to di tas sa di de ci mi no sup pli men ti e te ste di det to co mu ne e po po li,
qual ca mar len go do ve rà in fac cia di cia scun de bi to re dar li cre di to di tut ti e cia scun pa ga men ti, che
cia scun de bi to re farà, con la de scri zio ne del gior no, mese et anno, con do ve re di più in fine di sua
am mi ni stra zio ne ren de re bu o no e fe de le con to del la me de si ma, e den tro il tem po de bi to por ta re, o
man da re ai si gno ri ra gio nie ri del ma gi stra to il lu stris si mo de si gno ri Nove i li bri dei sal di, il pre sen te
daz za io lo, con tut te le scrit tu re ne ces sa rie e de na ro oc cor ren te per sal da re a ter mi ne de gli or di ni ,
qua li li bri, scrit tu re et al tro do ve rà con se gna re o far con se gna re a det ti si gno ri ra gio nie ri e non ai
don zel li o cu sto di, al tri men ti il tut to sia a suo ri schio, e schie na”.



351 (458; 373) 1737 mar zo - 1738 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 86 scrit te.

352 (459) 1738 mar zo - 1739 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1738”.
Reg. leg. in cart. di cc. 79 scrit te con rep.

353 (460; 375) 1739 mar zo - 1740 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del 1739”.
Reg. leg. in cart. di cc. 88 scrit te con rep.

354 (462; 377) 1740 mar zo - 1741 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1740”.
Reg. leg. in cart. di cc. 85 nu me ra te con rep.

355 (463; 378) 1741 mar zo - 1742 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 76 scrit te.

356 (464; 379) 1742 mar zo - 1743 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1742”.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 scrit te con rep.

357 (465; 380) 1743 mar zo - 1744 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1743”.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 con rep.

358 (466; 381) 1744 mar zo - 1745 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del 1744”.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 nu me ra te con rep.

359 (468) 1745 mar zo - 1746 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del 1745”.
Reg. leg. in cart. di cc. 80 con rep.

360 (470; 385) 1746 mar zo - 1747 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1746”.
Reg. leg. in cart. di cc. 76 scrit te con rep.

361 (471; 386) 1749 mar zo - 1750 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 85.

362 (472, 387) 1750 mar zo - 1751 feb bra io
Nel fron te spi zio: “Daz za io lo del l’an no 1750 sti le co mu ne”.
Reg. leg. in cart. di cc. 85 scrit te con rep.
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363 (473; 388) 1753 mar zo - 1754 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 96 con rep. Man ca no le cc. 79-93, 95.

364 (474; 389) 1754 mar zo - 1755 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1754”.
Reg. leg. in cart. di cc. 122 scrit te con rep.

365 (475; 390) 1755 mar zo - 1756 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 89 con rep.

366 (476; 391) 1762 mar zo - 1763 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’an no 1762, dal pri mo mar zo 1762 a tut to feb bra io 1763”.
Reg. leg. in cart. di cc. 77 con rep.

367 (477; 392) 1763 mar zo - 1764 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 108 con rep.

368 (478) 1765 mar zo - 1766 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del la co mu ni tà di Pog gi bon si per un anno a tut to feb bra io
1766”.
Reg. leg. in cart. di cc. 90 con rep.

369 (479) 1766 mar zo - 1767 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo 1766”.
Reg. leg. in cart. di cc. 91 scrit te con rep.

370 (480; 395) 1769 mar zo - 1770 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 91 scrit te con rep.

371 (481; 396) 1770 mar zo - 1771 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del la co mu ni tà di Pog gi bon zi del l’an no 1770 a tut to feb bra io
1771”.
Reg. leg. in cart. di cc. 88 scrit te con rep.

372 (482; 397) 1771 mar zo - 1772 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’im po si zio ne te sta ti ca, e ter ra ti ca del la po de ste ria di Pog -
gi bon si per un anno a tut to feb bra io 1772”.
Reg. leg. in cart. di cc. 87 con rep.

373 (484; 399) 1772 mar zo - 1773 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 87 scrit te con rep.

374 (485; 400) 1773 mar zo - 1774 feb bra io
Reg. leg. in cart. di cc. 88 con rep.
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375 (486) 1774 mar zo - 1775 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’im po si zio ne te sta ti ca e ter ra ti ca del la po de ste ria di Pog gi -
bon zi per un anno a tut to feb bra io 1775”.
Reg. leg. in cart. di cc. 94 con rep.

376 (487) 1775 mar zo - 1776 feb bra io
In co per ta: “Daz za io lo del l’im po si zio ne te sta ti ca, e ter ra ti ca per anno 1775”.
Reg. leg. in cart. di cc. 74 scrit te con rep.

377-392 Daz za io li del la tas sa del ma ci na to
1682 giu gno - 1761 mag gio

377 (665; 580) 1682 giu gno - 1683 mag gio
Nel fron te spi zio: “Tas sa del ma ci na to del la po te ste ria di Pog gi bon si per l’an no 1682
a tut to mag gio 1683”.
Reg. leg. in cart. di cc. 24 nu me ra te con rep.

378 (666; 581) 1683 giu gno - 1684 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 24 scrit te.

* * *

379 (668) 1691 giu gno - 1692 mag gio
A c. 1r: “Qu e sto qua der no di car te nu me ro 96 è il li bro del la ri scus sio ne del la tas sa
del ma ci na to per la po de ste ria di Pog gi bon si, e suo con ta do per l’an no da pri mo giu -
gno 1691 a tut to mag gio 1692”.
Reg. leg. in cart. di cc. 89 scrit te.

380 (669) 1696 giu gno - 1697 mag gio
Reg. leg. in perg. di cc. 96 scrit te.

381 (670) 1697 giu gno - 1698 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 95 scrit te.

382 (671) 1698 giu gno - 1699 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 94 scrit te. 

383 (672) 1699 giu gno - 1700 mag gio
Con tie ne an che:
Estrat ti di atti di mor te del le par roc chie di Pog gi bon si.
Reg. leg. in cart. di cc. 134.

384 (673) 1700 giu gno - 1701 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 98 scrit te.
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385 (674) 1708 giu gno - 1709 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 92 scrit te.

386 (676) 1714 giu gno - 1715 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 99 nu me ra te.

387 (677) 1718 giu gno - 1719 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 100

388 (678) 1720 giu gno - 1721 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 105 scrit te.

389 (679) 1721 giu gno - 1722 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 102 scrit te.

390 (680) 1724 giu gno - 1725 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 106 scrit te.

391 (682) 1759 giu gno - 1760 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 104 scrit te con in di ce.

392 (683) 1760 giu gno - 1761 mag gio
Reg. leg. in cart. di cc. 104 scrit te con in di ce.

393-407 Qua der ni del la nu o va tas sa del ma ci na to
1759 giu gno - 1774 mag gio

393 (684) 1759 giu gno - 1760 mag gio
Nel fron te spi zio: “Qua der no del la de scri zio ne del la nu o va tas sa del ma ci na to del la
ter ra di Pog gi bon zi per l’an no dal pri mo giu gno 1759 sino a tut to mag gio 1760: ove
son de scrit te tut te le boc che di cia sche du na fa mi glia di tut ta la ter ra, e suo con ta do
tas sa te e de scrit te in nu me ro di cin que clas si, se con do gli or di ni com pre sa la clas se
quin ta de mi se ra bi li, fat ta e com pi la ta da si gno ri de pu ta ti”.
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

394 (685) 1760 giu gno - 1761 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

395 (686) 1761 giu gno - 1762 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

396 (687) 1762 giu gno - 1763 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.
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397 (688) 1763 giu gno - 1764 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

398 (689) 1764 giu gno - 1765 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

399 (690) 1765 giu gno - 1766 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

400 (691; 606) 1766 giu gno - 1767 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

401 (692) 1767 giu gno - 1768 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

402 (693) 1768 giu gno - 1769 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

403 (694) 1769 giu gno - 1770 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

404 (695) 1770 giu gno - 1771 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

405 (696) 1771 giu gno - 1772 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

406 (697) 1772 giu gno - 1773 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

407 (698) 1773 giu gno - 1774 mag gio
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

408-409 Li bri del le boc che per la tas sa del ma ci na to 1668-1712

408 (426; 341) 1668
Con tie ne an che: istan za in fa vo re di Lo ren zo di Fi lip po Anto nel li122.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

409 (675; 590) 1711 giu gno - 1712 mag gio
Nel fron te spi zio: “De scri zio ne del le boc che per la tas sa del ma ci na to del la po te ste ria 
di Pog gi bon si per l’an no dal pri mo giu gno 1711 a tut to mag gio 1712 con la tas sa tan -

182 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

122 Lo ren zo di Fi lip po Anto nel li, cal zo la io di Bar be ri no Val del sa, ven ne ar re sta to il 31 di cem bre 
1668 al mer ca to di Pog gi bon si dai Bir ri del la Mer can zia di Fi ren ze, no no stan te che “il mer ca to di
Pog gi bon si è pri vi le gia to”.



gen te fa mi glia per fa mi glia di stin te in più clas si fat ta, e com pi la ta dal li in fra scrit ti de -
pu ta ti”.
Reg. leg. in cart. di cc. 15 nu me ra te.

410 (667; 582) Li bro di ra gio ni del la tas sa del ma ci na to123 1687-1717
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

411-416 Daz za io li del la nu o va Col let ta uni ver sa le
1705 set tem bre - 1720 ago sto

411 (434) 1705 set tem bre - 1706 ago sto
In co per ta: “1705 e 6”.
A c. 1r: “Qu e sto li bro di car te nu me ro cen to ven ti è il li bro del la tas sa per le nu o ve
Col let te uni ver sa li del la po de ste ria di Pog gi bon si, e suo con ta do per l’an no da pri mo 
set tem bre 1705 a tut to ago sto 1706”.
Reg. leg. in cart. di cc. 90 scrit te con rep.

412 (437) 1706 set tem bre- 1707 ago sto
In co per ta: “1706 e 7”.
Reg. leg. in cart. di cc. 91 scrit te con rep.

413 (439) 1707 set tem bre - 1708 ago sto
In co per ta: “1707”.
Reg. leg. in cart. di cc. 99 scrit te.

414 (440) 1708 set tem bre - 1709 ago sto
In co per ta: “1708 e 9”.
Reg. leg. in cart. di cc. 95.

415 (442) 1713 set tem bre - 1714 ago sto
In co per ta: “1/7 per cen to. 1713 - 1714”.
Reg. leg. in cart. di cc. 83 scrit te.

416 (443) 1719 set tem bre - 1720 ago sto
In co per ta: “1719 20”.
Reg. leg. in cart. di cc. 82 scrit te.
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123 A c. 1r: “Ra gio ne et cal cu lo di ra gio ne del la tas sa del ma ci na to del la po de ste ria di Pog gi bon -
si, et suoi an nes si, te nu ta et am mi ni stra ta dal sig. Giu sep pe Ciac ci ca mer len go [...] ri vi sta, et in sal do 
po sta da sigg. [...] de pu ta ti et ra gio nie ri estrat ti 2° gli or di ni”. 



417 (461) Daz za io lo del l’im po si zio ne ge ne ra le del do na ti vo a S.A.R.
1740-1742

A c. 1r: “Il pre sen te daz za io lo di car te cen to set te si con se gna al sig. Ga briel lo di
Gio van Bat ti sta Pic cio li ca mar len go del l’im po si zio ne ge ne ra le del do na ti vo, da far si a 
Sua Altez za Re a le di Pog gi bon si”.
Reg. leg. in cart. di cc. 99 scrit te.

418 (681; 596) Daz za io lo del l’im po si zio ne uni ver sa le del tre per cen to
1742-1743

A c. 2r: “Il pre sen te li bro di car te ... si con se gna a Ga briel lo Pec cio li ca mar len go
dell’Impo si zio ne Uni ver sa le del tre per cen to del la Po te ste ria di Pog gi bon si or di na ta in
ese cu zio ne di Motu pro prio di S.A.R. de 9 ago sto 1742 dag l’il lu stris si mi si gno ri de pu ta ti
so pra l’im po si zio ne uni ver sa le del la cit tà di Fi ren ze con let te ra de 27 ago sto det to.
Reg. leg. in cart. di cc. 80 scrit te.

419 (467; 382) Daz za io lo del l’im po si zio ne uni ver sa le del quat tro per
cen to 1744-1745
A c. 1r: “Il pre sen te lib bro di car te 77 si con se gna a Gab briel lo Pic cio li ca mar lin go
dell’Impo si zio ne uni ver sa le del quat tro per cen to del la po de ste ria di Pog gi bon si or di -
na ta in ese cu zio ne di mo tu pro prio di S.A.R de 25 apri le 1744 dal l’il lu stris si mi sigg.
de pu ta ti so pra l’Impo si zio ne uni ver sa le del la cit tà di Fi ren ze”.
Reg. leg. in cart. di cc. 77 scrit te.

420 (469; 384) Daz za io lo del l’im po si zio ne uni ver sa le del sei per cen to
1745-1746

A c. 1r: “Tas sa del l’im po si zio ne del 6 per 100 fat ta in ese cu zio ne di let te ra del l’ill.mi

e clar.mi sigg. de pu ta ti so pra l’im po si zio ne uni ver sa le de 12 apri le 1745 e del la cir co -
la re de 29 mag gio di det to anno 1745”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

421 (483) Daz za io lo del l’im po sta pre dia le
1771 mar zo - 1772 feb bra io

In co per ta: “Da za io lo del l’im po si zio ne pre dia le del l’an no 1771 a tut to gen na jo 1772”.
A c. 1r: “Si con se gna a lei sig. Giu sep pe Pic cio li ca mar len go an co ra so pra l’im po si zio ne
pre dia le, pro ro ga ta per al tri due anni a for ma deg l’or di ni il pre sen te li bro di car te n. 60,
com pre sa vi la pre sen te, nel qua le tro ve rà de scrit ti tut ti i po de ri, e cam pi, con i loro re -
spet ti vi vo ca bo li, e nomi dei la vo ra to ri, clas se, e som ma da ri squo ter si da cia sche dun la -
vo ra to re, o pro prie ta rio de re spet ti vi po de ri, e ter re ni a tut to gen na io 1772”.
Reg. leg. in cart. di cc. 60 con rep.
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PODESTERIA DI POGGIBONSI (1407-1651)

Li bri di ver si del la Po de ste ria

La se rie riu ni sce tre re gi stri, in par te ri con du ci bi li al l’at ti vi tà giu di -
zia ria del la po de ste ria; il ‘Li bro del le con dan ne pe cu na rie del po de stà 
e del can cel lie re’ (1407-1434) ven ne in fat ti re dat to dal no ta io-uf fi cia le 
del po de stà per age vo la re il com pi to del ca mer len go del la co mu ni tà,
re spon sa bi le del la ri scos sio ne del le con dan ne pe cu na rie124. 

Il po de stà pro nun cia va le sen ten ze di con dan na del le ca u se ci vi li,
che ve ni va no ri dot te del la metà se pa ga te en tro die ci gior ni; se in ve ce 
tra scor re va un mese dal te mi ne sta bi li to per il pa ga men to la ci fra au -
men ta va di un quar to. Ana lo ga men te le con dan ne re la ti ve alle ca u se
di Dan no dato pre scrit te dal can cel lie re ve ni va no ri dot te di un quar to 
se pa ga te en tro die ci gior ni, men tre ri sul ta va no au men ta te di un
quar to se il pa ga men to non ve ni va ef fet tua to en tro un mese dal ter -
mi ne sta bi li to. Il re gi stro pre sen ta, per ogni man da to po de sta ri le, un
elen co delle condanne comminate redatto dal notaio-ufficiale del
podestà.

Il ‘Li bro del Ci vi le e del Dan no da to’ del se con do se me stre del
1527 fa ce va ve ro si mil men te par te di quei nu clei do cu men ta ri di am bi -
to giu di zia rio pro dot ti dal la po de ste ria di Pog gi bon si, che in ge ne re
sono poi con flu i ti nel fon do del la Pre tu ra di Pog gi bon si; il fat to che
il re gi stro in que stio ne sia ace fa lo del le pri me ven ti car te, non aiu ta a 
com pren de re la ra gio ne del la sua at tua le col lo ca zio ne nel fon do co -
mu na le125.
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124 La man sio ne di ri scu o te re le con dan ne pe cu na rie pro nun cia te dal po de stà era af fi da ta al ca -
mer len go e di sci pli na ta in Una co mu ni tà del la Val del sa, 1995, p. 63; Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. XIV
De scri ben da pe cu nia per ca me ra rium, cc. 11r. e v. Nei pri mi anni del Quat tro cen to il ca mer len go
del la co mu ni tà con ti nua va a svol ge re la fun zio ne di esat to re del la po de ste ria, come ri sul ta dal con -
fron to tra i no mi na ti vi dei ca mer len ghi del la co mu ni tà, in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 322, ed i nomi 
dei fun zio na ri che in cas sa va no le con dan ne pe cu na rie emes se dal po de stà. In epo ca suc ces si va, cioè 
in tor no alla metà del XVI se co lo, il ca mer len go non mutò i suoi com pi ti ver so le due re al tà, ov ve ro
quel la po de sta ri le e quel la co mu ni ta ti va, su cui cfr. su pra l’in tro du zio ne alla se rie ‘Con ta bi li tà’.

125 Sul le mo di fi che isti tu zio na li del le cir co scri zio ni giu di zia rie pe ri fe ri che del con ta do di Fi ren ze 
si veda ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974; ID., Vi ca ria ti e vi ca ri nel l’or ga -
niz za zio ne ter ri to ria le del lo sta to fio ren ti no, 1986; per le ti po lo gie do cu men ta rie pro dot te nei Ca pi ta -
na ti, Po de ste rie e vi ca ria ti del lo Sta to se ne se nel pe rio do an te co si mia no ed in quel lo po stco si mia no
cfr. CHI RO NI, Pri me note sul l’or di na men to, 2001. È uti le ri cor da re che le co mu ni tà del con ta do e del 
di stret to di Fi ren ze non su bi ro no, in età me di cea, quel fe no me no di con cen tra zio ne del le car te giu -



Il ‘Li bro de gli in ven ta ri dei beni e del le scrit tu re del la po de ste ria’
(1571-1651) con tie ne an che quat tro in ven ta ri del le scrit tu re del la can -
cel le ria di Pog gi bon si, com pi la ti tra il 1571 ed il 1606, il pri mo dei
qua li ven ne re dat to nel set tem bre del 1571 dal can cel lie re Re go lo di
Pie ro Re go li per at te sta re la con se gna del la do cu men ta zio ne ar chi vi -
sti ca al nu o vo can cel lie re126. In ma nie ra ana lo ga fu ro no poi re dat ti gli 
in ven ta ri del can cel lie re Anto nio del Me di co nel di cem bre del 1588,
quel lo di Be ni to di Fran ce sco Bru ni ‘del le scrit tu re ci vi li et li bri del la 
co mu ni tà et po de ste ria di Pog gi bon zi esi sten ti nel la so li ta Can cel le ria’ 
nel l’a go sto del 1601 e, in fi ne, quel lo di Fi lip po Spic cia ni nel di cem bre 
del 1606127.

422 (267, 181) Li bro del le con dan ne pe cu na rie del po de stà e del can -
cel lie re 1407-1434
In co per ta: “Li bro di con de na gio ni. A 1405”. 
Nel piat to in fe rio re: “1407 atti cri mi na li al tem po di Gio van ni Maz zi ni et al tri po de -
stà da det to anno fino al 1434”.
Reg. leg. in perg. di cc. 158 scrit te.

423 (424; 339) Li bro del Ci vi le e del Dan no dato
1527 lu glio - 1527 di cem bre

Reg. leg. in cart. di cc. 151 nu me ra te. Man ca no le cc. 1-20.
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di zia rie che vi ce ver sa si ve ri ficò nel lo Sta to se ne se con l’i sti tu zio ne dell’Archi vio ge ne ra le pro mos sa
nel 1561 da Co si mo de’ Me di ci. La con se guen za fu che, in ge ne re, le co mu ni tà del lo Sta to vec chio
con ser va ro no la pro pria do cu men ta zio ne giu di zia ria nei loro ar chi vi fino al l’a bo li zio ne del le Can -
cel le rie co mu ni ta ti ve nel 1865; i suc ces si vi prov ve di men ti del 1870, vol ti a chia ri re la de sti na zio ne
del ma te ria le giu di zia rio dei co mu ni, sta bi li ro no il ver sa men to di tali atti pres so le pre tu re com pe -
ten ti per ter ri to rio. In al cu ni casi poi le pre tu re han no re sti tu i to le car te agli ar chi vi co mu na li di
pro ve nien za; su tali vi cen de cfr. ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974, pp.
404-405.

126 L’in ven ta rio del 26 set tem bre 1571 è in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 2r. La di chia ra zio -
ne del can cel lie re Gio van ni Bat ti sta Tor na i ni, suc ces so re di Re go lo di Pie ro Re go li, re la ti va alla
pre sa in ca ri co “del li Ci vi li et al tre scrit tu re spec tan ti alla po de ste ria di Pog gi bon si” è del 27 di cem -
bre 1571, su cui si veda ivi, c. 4r. Una par zia le edi zio ne de gli in ven ta ri pre sen ti nel la sud det ta uni tà
ar chi vi sti ca si tro va in APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 6.

127 Le sot to scri zio ni de gli atti di con se gna del le scrit tu re del la po de ste ria sono, per il 1588 in
ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 12r., per il 1601 in ivi, c. 28v., per l’an no 1606 in ivi, c. 14r.



424 (849; 1; 278) Li bro de gli in ven ta ri dei beni e del le scrit tu re del la
po de ste ria 1571 di cem bre - 1651 feb bra io
In co per ta: “[...] robe del la po de ste ria di Pog gi bon zi”.
Reg. leg. in perg. di cc. 40.

COMUNITÀ DI STAGGIA FINO AL 1774

Il co mu ne di Stag gia entrò a fare par te del la po de ste ria di Pog gi -
bon si nel giu gno del 1580, quan do ebbe ini zio l’ac cor do che era sta to 
sti pu la to dai due co mu ni nel l’ot to bre del 1579; i ter mi ni del l’in te sa
as se gna va no agli Stag ge si il com pi to di con tri bu i re alle spe se or di na -
rie, stra or di na rie e uni ver sa li del la po de ste ria, men tre im po ne va no al
co mu ne di Pog gi bon si l’ob bli go di ac co glie re un rap pre sen tan te del
po po lo di s. Ma ria di Stag gia nel prio ra to e nel Con si glio ge ne ra le128. 
La se zio ne ri sul ta per tan to com po sta da una co pia del lo sta tu to del
1422129, da tre re gi stri del le de li be ra zio ni (anni 1394-1446) e da un
‘Li bro di ragione e di saldi di ragione dei camarlenghi’ degli anni
1571-1637.

425 (868) Sta tu to del co mu ne 1422 ago sto 24.
Co pia del 1606 ot to bre 27

In co per ta: “1422 Sta tu ti di Stag gia 1422”.
A c. 1r: “Qu e sti sono sta tu ti leg gi et or di ni del co mu ne di Stag gia, co qua li gli hu o -
mi ni di det to co mu ne si deb bo no go ver na re, or di na ti, fat ti et com po sti per li pru den -
ti hu o mi ni Gra zi no di Ja co po, Tano di Pie ro, Bia gio di Anto nio, Nan ni di Dino tut ti 
del det to co mu ne di Stag gia per lo ge ne ra le Con si glio di det to co mu ne tro va ti a det -
ti sta tu ti, et or di ni, or di na re et com por re nel l’an no mil le quat tro cen to ven ti due in di -
tio ne quin ta de ci ma e dì ven ti quat tro del mese di ago sto det to anno”.
Reg. membr. leg. in perg. di cc. 12.

426-428 Li bri del le de li be ra zio ni 1394 gen na io 23 - 1446 lu glio 11

426 (866) 1394 gen na io 23 - 1399 di cem bre 20
Reg. sen za cop. di cc. 220. Mu ti lo.
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128 Un pro fi lo sin te ti co del l’e vo lu zio ne isti tu zio na le del la co mu ni tà di Stag gia è su pra nel pa ra -
gra fo e) del pri mo ca pi to lo dell’Intro du zio ne.

129 Per l’e di zio ne del lo sta tu to del co mu ne di Stag gia del 1422 con ser va to nell’Archi vio di Sta to
di Fi ren ze si veda PUCCI, Lo sta tu to quat tro cen te sco di Stag gia, 1995. In ASS, Pre tu ra di Pog gi bon si
33 è con ser va to un Li bro dei dazi del co mu ne di Stag gia re la ti vo alle im po ste esat te tra il mag gio
del 1450 ed il mar zo 1465.



427 (867) 1413 ago sto 20 - 1427 ot to bre 15
Reg. leg. in perg. di cc. 280 nu me ra te.

428 (869) 1427 di cem bre 7 - 1446 lu glio 11
In co per ta: “Re for ma gio ni 1427”.
Reg. leg. in perg. di cc. 319.

429 (870) Li bro di ra gio ne e di sal di di ra gio ne dei ca mar len ghi
 1571 mar zo - 1637 feb bra io
In co sto la: “694. Stag gia 1570”.
In co per ta: “[…] po po lo di s. Ma ria di Stag gia”.
Reg. leg. in perg. di cc. 108 nu me ra te.
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COMUNITÀ DI POGGIBONSI (1774-1808)

De li be ra zio ni

Il Re go la men to lo ca le per la co mu ni tà di Pog gi bon si del 23 mag gio

1774 in clu se nel ter ri to rio del la ‘nu o va Co mu ni tà’ il co mu ne e po po lo 

di s. Ma ria Assun ta in Pog gi bon si, il po po lo di San Lo ren zo in Pian

di Cam pi e s. Ma ria a Ca sti glio ni1, il po po lo di s. Ma ria a Lec chi, di

s. Pie ro a Me go gna no, di s. Ma ria a Tal cio na, di s. Pie ro a Ced da, di 

s. Mar ti no a Luco e s. Andrea a Pa pa ia no, di s. Do na to a Ga vi gna no, 

di s. Gior gio in Cin cia no, di s. Pie ro a Ca no ni ca e s. Ma ria a Ca sa -

glio la2, di s. Mi che le a Pa du le, di s. Lu cia a Bol sa no3, di s. Giu sto a

Vil lo re ed, in fi ne, il co mu ne e po po lo di s. Ma ria a Stag gia.

Gli or ga ni con si lia ri del la nu o va isti tu zio ne fu ro no strut tu ra ti in
un Ma gi stra to co mu ni ta ti vo, for ma to da un Gon fa lo nie re e da 6
rap pre sen tan ti, e nel Con si glio ge ne ra le, com po sto dai 7 mem bri del 
Ma gi stra to e da un de pu ta to per ognu no dei 14 po po li in clu si nel la
cir co scri zio ne co mu ni ta ti va. Il Re go la men to lo ca le pre vi de inol tre che 
le Bor se per la trat ta dei rap pre sen tan ti dei po po li e dei de pu ta ti
del Ma gi stra to ve nis se ro cu sto di te nel la sa gre stia del la chie sa di s.
Lo ren zo a Pog gi bon si; se con do quan to pre scrit to dal ‘Re go la men to
ge ne ra le del le co mu ni tà del Con ta do fio ren ti no’ in tali bor se po te va -
no es se re in se ri ti sol tan to i no mi na ti vi dei pos ses so ri di ‘be ni sta bi li’ 
si tua ti nel ter ri to rio co mu ni ta ti vo, la cui ren di ta do ve va ri sul ta re su -
pe rio re ad un fio ri no di De ci ma4. La nu o va Co mu ni tà con ti nuò in fi -
ne a di pen de re dal la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le per il di sbri -
go di tut te le pra ti che con cer nen ti la pro pria am mi ni stra zio ne, ver -
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1 La par te di ter ri to rio del po po lo di s. Ma ria a Ca sti glio ni in clu sa nel la Co mu ni tà di Col le 
ri ma se nel la cir co scri zio ne col li gia na, in os se quio al l’art. II del Re go la men to per la co mu ni tà di
Pog gi bon si 1774.

2 In base al l’art. X del Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774 il po po lo di s. Ma ria a
Ca sa glio la af fe rì alla Co mu ni tà di Pog gi bon si per la “sola por zio ne […] gia cen te nel ter ri to rio”.

3 L’art. XII del Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774 in se rì sol tan to una por zio ne 
del ter ri to rio del po po lo di s. Lu cia a Bol sa no nel la Co mu ni tà di Pog gi bon si, la scian do l’a rea ri -
ma nen te com pre sa nel ter ri to rio del vi ca ria to di Rad da.

4 Si veda Re go la men to ge ne ra le 1774, artt. VI e VII; in base a tale re go la men to per po ter es se re
am mes si a ri sie de re ne gli or ga ni con si lia ri del le co mu ni tà bi so gna va ave re com piu to il tren te si mo
anno di età; tra i ‘pos ses so ri’ l’art. IX in clu de va an che i Lu o ghi pii, il Fi sco, la Re li gio ne di S. Ste fa -
no, le Com men de, lo Scrit to io del le Pos ses sio ni, pur ché de ten to ri di beni im mo bi li nel ter ri to rio co -
mu ni ta ti vo ‘de scrit ti o da de scri ver si al De ci mi no col la mas sa sud det ta di lire una al me no’.



san do una prov vi sio ne che com pre se “la ri ten sio ne e gli emo lu men ti
del Can cel lie re co mu ni ta ti vo di Col le”5.

La se rie è for ma ta da set te re gi stri che ri por ta no i ver ba li del le
ses sio ni con si lia ri te nu te si a Pog gi bon si tra il lu glio del 1774 ed il no -
vem bre del 1808; non si se gna la no la cu ne nel la do cu men ta zio ne, re -
dat ta dal cancelliere comunitativo.

430-436 De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge -
ne ra le 1774 lu glio 28 - 1808 no vem bre 3

430 (139; 43; 45) 1774 lu glio 28 - 1781 lu glio 24

In co sto la: “Pog gi bon si. De li be ra zio ni dal mese di lu glio 1774 a tut to lu glio 1781”; di 
al tra mano “1774-1781 de li be ra zio ni del ma gi stra to fil za n. 3”.

Nel fron te spi zio: “Gior na le, ov ve ro li bro di de li be ra zio ni, e par ti ti, e di qua lun que
al tra cosa spet tan te alla nu o va co mu ni tà del la ter ra di Pog gi bon si, che si fa ran no
dal li si gno ri gon fa lo nie ri, rap pre sen tan ti, e ge ne ra le Con si glio del la me de si ma in ti to -
la to per me Pie tro Mor ta ni can cel lie re del la me de si ma a Colle”.

Reg. leg. in perg. di cc. 162 scrit te.

431 (140; 44; 46) 1781 set tem bre 1 - 1787 apri le 11

In co sto la: “1781 par ti ti at te nen ti alla co mu ni tà di Pog gi bon si”; di al tra mano “De li -
be ra zio ni ma gi stra to fil za n. 4”.

Reg. leg. in perg. di cc. 182 scrit te.

432 (141; 45; 47) 1787 apri le 28 - 1793 ago sto 23

In co per ta: “Pog gi bon si li bro per i par ti ti dal 28 apri le 1787 al 29 ago sto 1793”.

In co sto la: “Re gi stri di par ti ti del la co mu ni tà di Pog gi bon si”; di al tra mano “1787 al
‘93 de li be ra zio ni ma gi stra to fil za n. 5”.

Reg. leg. in perg. di cc. 140 scrit te.

433 (142; 46; 48) 1793 set tem bre 12 - 1798 ago sto 27

In co per ta: “Pog gi bon si gior na let to per i par ti ti dal dì 1° ot to bre 1792 al dì 27 ago sto 
1798”.

In co sto la: “Pog gi bon si gior na let to per i par ti ti dal 1792 al 1798”6.

Reg. leg. in perg. di cc. 112 scrit te.

434 (143; 47; 49) 1798 set tem bre 7 - 1804 gen na io 27

In co per ta: “Li bro di par ti ti del la co mu ne di Pog gi bon si dal 7 set tem bre 1798 al 27
gen na jo 1804”.
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5 Cfr. l’art. XIV del Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774.
6 Il li bro con tie ne co pie di de li be ra zio ni a par ti re dal 9 ot to bre 1792.



In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si par ti ti dal 1798 al 1804”; di al tra mano
”1798-1804 de li be ra zio ni ma gi stra to fil za n. 7”.

Reg. leg. in perg. di cc. 278.

435 (144; 48; 50) 1804 mar zo 27 - 1804 di cem bre 26

In co sto la: “Pog gi bon si de li be ra zio ni 1804”.

Reg. leg. in cart. di cc. 24 scrit te.

436 (145; 49; 51) 1805 gen na io 16 - 1808 no vem bre 3

In co sto la: “Par ti ti 1805”; di al tra mano ”De li be ra zio ni del ma gi stra to fil za n. 9”.

Reg. leg. in cart. di cc. 85 scrit te.

Car teg gio e atti

Il pro ces so di for ma zio ne e di suc ces si vo smem bra men to del la se -
rie Car teg gio e atti del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al
1774’, le cui fasi es sen zia li sono sta te som ma ria men te de li ne a te nel
re la ti vo ‘cap pel lo’ in tro dut ti vo, ri sul ta per mol ti aspet ti ana lo go a
quel lo del la se rie che qui si pre sen ta. La se rie in que stio ne ebbe in -
fat ti ori gi ne e si se di mentò in sie me alla do cu men ta zio ne del la co mu -
ni tà di Col le, alla cui can cel le ria dal 1634 era sta ta uni ta an che la co -
mu ni tà di Pog gi bon si. Dopo l’a bo li zio ne del le Can cel le rie co mu ni ta ti -
ve nel 1865 il ma te ria le do cu men ta rio com pren den te la cor ri spon den -
za del la co mu ni tà pog gi bon se se ven ne sfa sci co la to dal le fil ze di ori gi -
ne e ri com po sto in nu o ve uni tà ar chi vi sti che for ma te da un nu me ro
va ria bi le di fa sci co li7.

In estre ma sin te si la se rie è co sti tu i ta da do di ci fil ze, che a loro
vol ta sono for ma te da di ciot to fa sci co li nu me ra ti se con do la se quen za 
as se gna ta gli nel la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le8.

Co mu ni tà di Pog gi bon si (1774-1808) 191

7 Non è ca sua le il fat to che ne gli in ven ta ri del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le del 1841 e
del 1852 le fil ze del car teg gio del co mu ne di Pog gi bon si non sia no men zio na te; nel l’in ven ta rio del
1852 in par ti co la re, com pi la to da Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni, si pre ci sa che “mol ti fo gli e do cu men ti
ap par te nen ti a que sto co mu ne [sono] le ga ti nel le fil ze di quel lo di Col le”; su tale in ven ta rio cfr.
SOPRIN TEN DEN ZA ARCHI VI STI CA DEL LA TOSCA NA, Inven ta ri D. II. 40. Sul le vi cen de re la ti ve alla
for ma zio ne e ri com po si zio ne del la se rie Car teg gio e atti cfr. su pra l’in tro du zio ne alla omo ni ma se rie
del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’.

8 Sul la nu me ra zio ne del le fil ze del ‘Car teg gio’ si ve da no gli in ven ta ri del la Can cel le ria co mu ni -
ta ti va di Col le re dat ti tra il 1806 ed il 1852, le cui se gna tu re ar chi vi sti che sono, nel l’or di ne, ASS, Co -
mu ne di Col le 2244, cc. 17-18; ASS, Co mu ne di Col le 2244, cc. 62-65, per l’in ter ven to di in ven ta ria -
zio ne del 1821; ASS, Co mu ne di Col le 2245, cc. 25-28, per l’in ven ta rio del 1841; ASS, Co mu ne di
Col le 2246, pp. 65-72, per l’in ven ta ria zio ne del 1852.



437-448 Car teg gio e atti 1775-1808

437 (181; 5; 132) 1775-1780

Con tie ne:

[22] “22 co mu ne di Pog gi bon si. Car te ri tro va te esi ste re nel la fil za in ti to la ta let te re al 
tem po del can cel lie re San druc ci se gna ta di n. di ar chi vio 22 dal 1° di cem bre 1774 a
tut to lu glio 1781 ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

[23] “23 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to le ga to del le car te ri tro va te esi ste re nel la fil -
za se gna ta di n. 23 d’ar chi vio in ti to la ta vari ne goz zi e istan ze ap par te nen ti alla co mu -
ni tà sud det ta dal 1° ot to bre 1774 a tut to lu glio 1781 al tem po del can cel lie re Nic colò 
San druc ci dal 1° di cem bre 1774 a tut to lu glio 1781 e tut ti nu me ra ti”.

Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di 98 più 192 in ser ti con in di ci.

438 (182; 6; 133) 1781-1788

Con tie ne:

[24] “24 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 24 di ar -
chi vio in ti to la ta let te re, or di ni, ed atti al tem po del can cel lie re Pie tro Sa net ti dal 1°
ago sto 1781 a tut to feb bra io 1784 ed at ti nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

[29] “29 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 29 di
ar chi vio in ti to la ta let te re al tem po del dott. can cel lie re Man ci dal 1787 al 1788 ed
ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

Si se gna la a c. 8 del pri mo fa sci co lo: pro spet to e pian ta del pa laz zo del la Co mu ni tà,
1782.

Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di 119 più 71 in ser ti con in di ci.

439 (183; 1; 128) 1785 - 1787

In co sto la: “Fil za d’at ti eco no mi ci ri sguar dan ti la co mu ni tà di Pog gi bon si dal pri mo
mag gio 1784 a tut to ago sto 1787 al tem po di mes ser Ia co po Togi del Me di co can cel -
lie re. 27”.

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

440 (184; 134) 1787-1790

Con tie ne:

[30] “30 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta del nu me ro
di ar chi vio 30 in ti to la ta ne go zi, e atti eco no mi ci al tem po del can cel lie re Fran ce sco
Man ci dal 1° set tem bre 1787 a tut to il dì 20 ago sto 1788 ed ap par te nen ti alla co mu -
ni tà sud det ta”.

[31] “31 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te tro va to esi ste re nel la fil za se gna ta n.
31 di ar chi vio in ti to la ta let te re del can cel lie re Luc cio li dal l’an no 1788 a tut to il dì 14 
giu gno 1790 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di 132 più 61 in ser ti con in di ci.

441 (185) 1788-1790; 1793-1803

Con tie ne:

[32] “32 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va to nel la fil za di n. 32 di
ar chi vio in ti to la ta fil za di atti eco no mi ci al tem po del can cel lie re Fran ce sco Lu ccio li
dal dì 20 ago sto 1788 a tut to il 19 giu gno 1790, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud -
det ta”.
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[38] “38 co mu ne di Pog gi bon si. Car te estrat te dal la fil za se gna ta di n. 38 di ar chi vio
in ti to la ta let te re di ver se, sal di di tas sa di ma ci ne ed al tri af fa ri al tem po del can cel -
lie re Sci pio ne de’ Vec chi che stie de in uf fi zio dal 1° mag gio 1793 a tut to lu glio 1803, 
ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di 187 più 228 in ser ti con in di ci.

442 (186; 2; 129) 1790 - 1793

In co sto la: “Fil za di let te re e atti eco no mi ci al tem po di mes ser Ga e ta no Tan fa ni dal 
pri mo lu glio 1790 a tut to apri le 1793 del la co mu ni tà di Pog gi bon si. 36”.

Si se gna la a c. 214 un di se gno del l’o ro lo gio di Stag gia, 1792.

Fil za leg. in perg. di cc. 418.

443 (187; 138) 1793-1803

Con tie ne:

[41] “41 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 41 di ar chi vio
in ti to la ta let te re del so pras sin da co, e Ca me ra del le co mu ni tà al tem po del can cel lie re 
Sci pio ne Vec chi dal 1° mag gio 1793 a tut to lu glio 1803”.

Fil za leg. in cart. di un fascc. di 352 in ser ti con in di ce.

444 (188; 137) 1793-1803

In co sto la: “Fil za di atti eco no mi ci co mu ni tà di Pog gi bon si al tem po del dot tor
Anto nio Sci pio ne Vec chi can cel lie re dal pri mo mag gio 1793 a tut to lu glio 1803”.

Si se gna la un pa re re di Giu sep pe Ma net ti sul l’ac que dot to e sul le fon ti di Pog gi bon si, 
cc. 33-50, 1795.

Fil za leg. in perg. di cc. 1290 scrit te.

445 (189) 1793-1803

Con tie ne:

[39] “39 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 39 di ar chi vio in ti to -
la ta let te re di di ver si di par ti men ti al tem po del can cel lie re Sci pio ne de’ Vec chi sta to in
uf fi zio dal l’an no 1793 a tut to lu glio 1803 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

[40] “40 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za di n. 40 di ar chi vio al tem po del
can cel lie re Sci pio ne de’ Vec chi in ti to la ta let te re del So pras sin da co, e del la Ca me ra del le 
co mu ni tà dal 1793 a tut to lu glio 1803 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

Fil za leg. in cart. di fascc. 173 più 150 con in di ci.

446 (190; 12; 139) 1803-1808

Con tie ne:

[46] “46 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 46 di ar chi -
vio in ti to la ta fil za di let te re, e ne goz zi di tas sa di ma ci ne, e ma cel li dal tre feb bra jo a tut -
to lu glio 1803 al tem po del can cel lie re Vec chi, ed at ti nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.

Fil za leg. in cart. di fascc. 302 con in di ce.

447 (191; 13; 140) 1799-1808

In co sto la: “Car teg gio e atti”.

Fil za leg. in perg. di cc. 759 scrit te.
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448 (192) 1799-1801; 1817-1819

Con tie ne:

[49] “49 Pog gi bon si. Fil za di n. 49 in ti to la ta let te re per ap prov vi gio na men ti mi li ta ri
di Col le al tem po del can cel lie re Sci pio ne Vec chi”.

[67] “Co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 67 in -
ti to la ta let te re del la Ca me ra, e so pras sin da co, or di ni re scrit ti dal l’an no 1814 al 1817
al tem po del can cel lie re Gio vac chi no Arcan gio li, e nota di quel le la scia te nel la fil za
sud det ta in un solo ori gi na le e ri guar dan te la co mu ni tà sud det ta, ove si ve do no no ta -
te a qua li car te si tro vi no del la fil za stes sa, cioè quo ta di con tri bu to per tas sa stra or -
di na ria di scu di 150.000 per la guer ra al tem po dell’Impe ro fran ce se”.

Fil za leg. in cart. con te nen te due fascc. ri spet ti va men te di 131 e 114 in ser ti con in di ci.

Con ta bi li tà

La se rie ge ne ri ca men te de no mi na ta del la con ta bi li tà è for ma ta da
due sole sot to se rie, quel la dei ‘Sal di dei ca mer len ghi’ e quel la del le
‘Osser va zio ni ai sal di del la co mu ni tà di Pog gi bon si’; sul la pri ma sot to -
se rie in par ti co la re, ar ti co la ta in tre soli re gi stri, val go no le con si de ra -
zio ni espres se nel l’in tro du zio ne al l’o mo ni ma se rie del la se zio ne ‘Co -
mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’. Anche la do cu men ta zio ne con ta -
bi le pro dot ta dopo la ri for ma le o pol di na del le co mu ni tà ven ne in fat ti 
con ser va ta nel le sole se rie in gra do di rie pi lo ga re ra pi da men te le te -
sti mo nian ze scrit te di fat ti e pa ga men ti. Per tale mo ti vo non ri sul ta no 
più cu sto di ti, tra gli al tri, i re gi stri del l’en tra ta e del l’u sci ta, che
riportavano in maniera dettagliata l’andamento quotidiano delle
operazioni di spesa e di riscossione della comunità valdelsana.

449-451 Sal di dei ca mer len ghi 1774 set tem bre - 1808 ago sto

449 (726; 208) 1774 set tem bre - 1787 ago sto

In co sto la: “Sal di di Pog gi bon si dal l’an no 1774 al l’an no 1787, a tut to ago sto 1787.
1774-1787 sal di fil za n. 12”.

In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Can cel le ria di Col le”.

A c. 1r: “Ra gio ne, e cal co lo di ra gio ne del l’en tra ta, e usci ta del la co mu ni tà di Pog gi -
bon si, te nu ta, ed am mi ni stra ta dal Re ve ren do Ca pi to lo di Pog gi bon si, e per esso da
Fran ce sco Pic cio li suo so sti tu to per un anno dal pri mo set tem bre 1774 a tut to ago sto 
1775, ri vi sta e in sal do po sta”.

Reg. leg. in perg. di cc. 152 scrit te.
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450 (727; 210) 1787 set tem bre - 1800 ago sto

In co sto la: “Sal di di Pog gi bon si dal pri mo set tem bre 1787 a tut to il dì 31 ago sto 1800”.

In co per ta: “Sal di set tem bre 1787 a tut to ago sto 1800”.

Reg. leg. in perg. di cc. 197 scrit te.

451 (728) 1800 set tem bre - 1808 ago sto; 1815 gen na io - 1817 di cem bre

In co sto la: “Dal l’an no 1800 al l’an no 1817”.

Reg. leg. in perg. di cc. 172 scrit te.

452 (863; 211) Osser va zio ni ai sal di del la co mu ni tà di Pog gi bon si 
1782 set tem bre - 1806 di cem bre

Reg. leg. in perg. di cc. 80 nu me ra te.

Impo ste e tas se

Con l’ar ti co lo 37 del Re go la men to ge ne ra le del le co mu ni tà fu sta bi li -
to che dal pri mo set tem bre 1774 ve nis se so spe sa ogni for ma di im po -
si zio ne ‘an nua le con ti to lo di chie sto di spe se uni ver sa li’ e so sti tu i ta
con una tas sa an nua le da pa gar si alla Cas sa del la Ca me ra del le Co -
mu ni tà a ti to lo di ‘re den zio ne’. Gli ar ti co li se guen ti de fi ni va no poi le
mo da li tà di pa ga men to del la tas sa, il cui im por to ven ne in det ta glio
pre ci sa to dai Re go la men ti lo ca li del le va rie co mu ni tà; nel caso del la
Co mu ni tà di Pog gi bon si fu de ci so di im por re una ci fra pari a scu di
232 di lire 7 per scu do come tas sa di re den zio ne9. A que sta im po sta
il Re go la men to ge ne ra le del le co mu ni tà pre vi de poi di ag giun ge re un
even tua le da zio co mu ni ta ti vo, che in caso di ne ces si tà do ve va con tri -
bu i re al fab bi so gno eco no mi co del le co mu ni tà; tale im po sta era es -
sen zial men te ri vol ta ver so i “con ta di ni o co lo ni, e so pra gli ar ti gia ni o 
te stan ti, ed in par te so pra i pos ses so ri de’ beni sta bi li com pre si re -
spet ti va men te ne’ ter ri to ri del le so prad det te co mu ni tà”10.

Dopo la sot to se rie dei ‘Qua der ni del la nu o va tas sa del ma ci na to
(1774-1792)’, che è la na tu ra le pro se cu zio ne del la omo ni ma sot to se rie 
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9 Cfr. l’art. IV del Re go la men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774.
10 Art. XLII del Re go la men to ge ne ra le 1774. Il da zio co mu ni ta ti vo che gra va va su gli ar ti gia ni,

con ta di ni e te stan ti era fis sa to co mu ni tà per co mu ni tà e non po te va va ria re; nel caso che le ne ces si -
tà fi nan zia rie di una co mu ni tà in un de ter mi na to anno ri sul tas se ro su pe rio ri alla ci fra ri ca va bi le dal -
la tas sa su gli ar ti gia ni, con ta di ni e te stan ti, si pro ce de va al l’im po si zio ne del da zio an che sui pos ses -
so ri di beni ‘sta bi li’, per una ci fra in gra do di col ma re il fab bi so gno eco no mi co. L’art. V del Re go la -
men to per la co mu ni tà di Pog gi bon si 1774 pre vi de che ar ti gia ni, con ta di ni e te stan ti ver sas se ro come
da zio co mu ni ta ti vo la som ma fis sa di scu di 105 di lire 7 per scu do.



con te nu ta nel la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774’, ed il
‘Daz za io lo del la tas sa di ma ci ne (1798 gen na io-di cem bre)’ il ma te ria le 
do cu men ta rio è strut tu ra to nei ‘Re par ti del la tas sa sui con ta di ni, ar ti -
gia ni e te stan ti (1777-1782)’, nel ‘Daz za io lo del la tas sa sui con ta di ni,
ar ti gia ni e testanti (1797–1798)’ e nei ‘Dazzaioli della tassa sui
possessori (1797-1800)’.

453-470 Qua der ni del la nu o va tas sa del ma ci na to
1774 giu gno - 1792 di cem bre

453 (699) 1774 giu gno - 1775 mag gio

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

454 (700) 1775 giu gno - 1776 mag gio

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

455 (701) 1776 giu gno - 1777 mag gio

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

456 (702) 1778 gen na io - 1778 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

457 (703) 1779 gen na io - 1779 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

458 (704) 1780 gen na io - 1780 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

459 (705) 1781 gen na io - 1782 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

460 (706) 1782 gen na io - 1782 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

461 (707) 1783 gen na io - 1783 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

462 (708) 1784 gen na io - 1784 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

463 (709) 1785 gen na io - 1785 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.
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464 (710) 1786 gen na io - 1786 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

465 (711) 1787 gen na io - 1787 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

466 (712) 1788 gen na io - 1788 di cem bre

Nel fron te spi zio: “Qua der no per la tas sa del ma ci na to fat to da me Car lo Fran ci mes -
so del tri bu na le di Pog gi bon si per l’an no a tut to dicembre 1788”.

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

467 (713) 1789 gen na io - 1789 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

468 (714) 1790 gen na io - 1791 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

469 (715) 1791 gen na io - 1791 di cem bre

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

470 (716) 1792 gen na io - 1792 di cem bre

Con tie ne an che: 10 ri ce vu te del la Ca me ra del le co mu ni tà e del Di par ti men to di tas sa 
di ma ci ne e pro ven ti di macelli (1805-1806).

Reg. sen za cop. di cc. n. n.

471 (717) Daz za io lo del la tas sa di ma ci ne
1798 gen na io - 1798 di cem bre

In co per ta: “Tas sa di ma ci ne 1798”11.

Reg. leg. in cart. di cc. 123 scrit te con rep.

472 (720; 209) Re par ti del la tas sa sui con ta di ni, ar ti gia ni e te stan ti
1777-1782

In co sto la: “ per Pog gi bon si dal l’an no 1777 al l’an no 1782”.

Con tie ne:

[1] Bi lan cio del le tas se fat te so pra le mas se di tut ti i po po li la vo ra to ri del la co mu ni tà di
Pog gi bon si a tut to ago sto l’an no 1777. [2] Bi lan cio del la tas sa fat ta ai po po li la vo ra to ri di 
Pog gi bon si per i vec chi re si dui l’an no 1777. [3] Qua der no di tut ti i po de ri, ter re spez za te, 
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11 A c. 1r: ”Il pre sen te da za io lo di car te n. 154 si con se gna al dr. Do me ni co Mori ca mar len go
del la co mu ni tà di Pog gi bon si [...] col qua le do vrà ri scu o te re da tut ti i con tri bu en ti qui vi de scrit ti la
tas sa re spet ti va im po sta a cia sche du no, e ciò in tre pa ghe cioè la pri ma a tut to mar zo, la se con da a
tut to ago sto, e la ter za a tut to no vem bre 1798. E do vrà ri met te re alla cas sa del la Ca me ra del le co -
mu ni tà la tan gen te di cia sche du na paga sul la som ma to ta le di £. 4163. 10”.



pa dro ni e la vo ra to ri va ca bo li e nomi e re spet ti vi po sti nel la po te ste ria e co mu ni tà di
Pog gi bon si fat ta da me Ga e ta no Fio ra van ti mes so del la sud det ta po te ste ria se con do gli
or di ni (1782).

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

473 (489) Daz za io lo del la tas sa sui con ta di ni, ar ti gia ni e te stan ti
1797 lu glio - 1798 ago sto

In co per ta: “La vo ra to ri e te stan ti 1798”.

Reg. leg. in cart. di cc. 86 scrit te con rep.

474-476 Daz za io li del la tas sa sui pos ses so ri 1797-1800

474 (488) 1797 set tem bre - 1798 ago sto

In co per ta: “Pos si den ti 1797 - 8”.

A c. 2r: “Il pre sen te da za io lo di car te n. 100 si con se gna al dr. Do me ni co Mori ca -
mar len go del la co mu ni tà di Pog gi bon si per un anno a tut to ago sto 1798, con il qua le 
deve esi ge re a tut to suo ri si co, e schie na da tut ti i de bi to ri in esso no ta ti le ri spet ti ve 
som me in tre pa ghe”.

Reg. leg. in cart. di cc. 77 scrit te.

475 (490) 1798 set tem bre - 1799 ago sto

In co per ta: “Pos si den ti 1799”.

Reg. leg. in cart. di cc. 96 scrit te.

476 (493) 1799 set tem bre - 1800 ago sto

In co per ta: “Pos si den ti 1800”.

Reg. leg. in cart. di cc. 109 scrit te.

Impo ste stra or di na rie

L’im po sta stra or di na ria ema na ta con un mo tu pro prio dell’8 di cem -
bre 1798 ven ne esat ta tra mi te un ‘Impre sti to tem po ra rio dai Pos ses -
so ri e Be ne stan ti più fa col to si’, dal qua le fu ro no esen ta ti tut ti i con -
tri bu en ti del la cit tà di Sie na ‘a vu to ri guar do agli in for tu ni sof fer ti da 
quel la cit tà in oc ca sio ne de gli ul ti mi ter re mo ti’12; la se rie con ser va
per tan to il ‘Daz za io lo del l’im po si zio ne di scu di mil le ri chie sti alla
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12 Sul mo tu pro prio dell’8 di cem bre 1798 si veda Ban di e or di ni, 1747-1859, XVI, n. CXLI. Per
quan to ri guar da il ter re mo to che scos se la cit tà di Sie na il 26 mag gio 1798 cfr. SOL DA NI, Re la zio ne
del ter re mo to ac ca du to a Sie na, 1798; BENUC CI, Sie na cit tà di ter re mo ti, 1986, pp. 218-219.



co mu ni tà di Pog gi bon zi a for ma del mo tu pro prio di S.A.R. dell’8 di -
cem bre 1798 (1799)’ ed il ‘Daz za io lo del l’im po sta ad di zio na le di lire 
4 per fio ri no (1799)’. Per quan to at tie ne a tale im po sta è op por tu no 
se gna la re che nel la nota di con se gna del li bro del da zio in que stio -
ne, tra smes so dal can cel lie re co mu ni ta ti vo Sci pio ne Vec chi al ca mer -
len go del la co mu ni tà di Pog gi bon si, ve ni va spe ci fi ca to che il da zio
stra or di na rio era sta to de li be ra to dal Ma gi stra to co mu ni ta ti vo di
Pog gi bon si nel la riu nio ne del 17 giu gno 1799 e do ve va es se re ri scos -
so en tro la fine del me de si mo mese.

477 (491) Daz za io lo del l’im po si zio ne di scu di mil le ri chie sti alla co -
mu ni tà di Pog gi bon zi a for ma del mo tu pro prio di S.A.R. dell’8 di -
cem bre 1798 1799

In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Impre sti to re gio frut ti fe ro per anni quat tro a
scu di 1.000 l’an no, qui per il pri mo anno 1799”.

Nel fron te spi zio: “Daz za io lo del l’im po si zio ne di scu di mil le ri chie sti alla co mu ni tà di
Pog gi bon zi a for ma del Mo tu pro prio di S.A.R. de 8 di cem bre 1798, per l’an no
1799”.

Reg. leg. in cart. di cc. 11 scrit te.

478 (492) Daz za io lo del l’im po sta ad di zio na le di lire 4 per fio ri no 1799

In co per ta: “Pog gi bon si. Da zio ad di zio na le a tut to giu gno 1799”.

Reg. leg. in cart. di cc. 35 scrit te.

Ope ra del la San tis si ma Ver gi ne del le Gra zie det ta del Pia no di Pog -

gi bon si (1775-1784)

Per ri per cor re re le scar ne no ti zie sul la chie sa del la Ma don na del -
le Gra zie del Pia no è ne ces sa rio av va ler si con la do vu ta ca u te la del -
la te sti mo nian za di Fran ce sco Pra tel li, se con do il qua le l’o ra to rio era 
sta to edi fi ca to nel 1271 in Pian di Mar tu ri “die tro l’an ti ca casa po -
de ra le di Che si no in Pian de’ Mori” e di strut to nel 1784 per ché ri -
te nu to in sa lu bre, es sen do sta to ubi ca to lun go la stra da che da Pog gi -
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bon si con du ce va ver so Bar be ri no, nel pun to in cui s’in ter se ca va con
il fiu me Stag gia13.

Per quan to con cer ne va la strut tu ra am mi ni stra ti va dell’Ope ra in
una de li be ra zio ne del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo di Pog gi bon si si
precisava che: 

“spet tan do al loro Ma gi stra to il re go la re ed as si ste re li in te res si dei Lu o ghi pii
det ti dell’Ope ra del la Ma don na del Pia no e del Ro mi tuz zo, a for ma de nu o vi re go la -
men ti, e vo len do che ad ogni buon fine ed ef fet to vi sie no due per so ne che in vi gi li no 
al buon go ver no di det ti Lu o ghi pii, per ciò de ter mi na ro no far si una bor sa per la no -
mi na de sog get ti i più ca pa ci e de gni a co prir tale uf fi cio”14.

Il Li bro del le de li be ra zio ni ol tre ai ver ba li del le ses sio ni con si lia ri
dell’Ope ra del la Ma don na del Pia no con tie ne an che i ver ba li
dell’Ope ra del la Ma don na del Ro mi tuz zo, re dat ti fino alla se du ta del 
14 apri le 1784; il re gi stro con tie ne poi le de li be ra zio ni dei prio ri del la 
co mu ni tà di Col le Val d’Elsa nel la loro qua li tà di so prin ten den ti del -
la Fra ter ni ta di San Ia co po di Col le15.

479 (850; 1; 276) Li bro del le de li be ra zio ni
1775 di cem bre 19 - 1784 apri le 14; 1788 mar zo 3 - 1794 ago sto 22
In co sto la: “Ope ra del le Gra zie di Pog gi bon si”.

A c. 1r: “De li be ra zio ni, e par ti ti del la ve ne ra bi le Ope ra del la san tis si ma Ver gi ne del -
le Gra zie det ta del Pia no di Pog gi bon si in co min cia to l’an no 1775, e que sto dì 19 di -
cem bre det to per me Nic colò San druc ci can cel lie re in ese cu zio ne del la de li be ra zio ne
del Ma gi stra to di det ta co mu ni tà del dì pri mo set tem bre 1775”.

Con tie ne an che: [1] de li be ra zio ni dei prio ri e rap pre sen tan ti del la co mu ni tà di Pog gi -
bon si sull’Ora to rio del la Ma don na del la neve det ta di Ro mi tuz zo (1782 lu glio 15 – 1783
di cem bre 2); [2] de li be ra zio ni dei prio ri del la co mu ni tà di Col le, so prin ten den ti del la
Fra ter ni ta di s. Ia co po di Col le, cc. 29r. – 44r. (1788 mar zo 3 – 1794 ago sto 22).

Reg. leg. in perg. di cc. 44 scrit te.

200 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

13 Cfr. PRA TEL LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, pp. 204-210. Per una map pa che se gna li la
di slo ca zio ne del la chie sa del la Ma don na del Pia no si veda MOROZ ZI, Car ta ge o gra fi ca, 1993, in ser to 
11; ASS, Pian te to po gra fi che Mo roz zi, 16 (Vi ca ria ti di Col le e San Gi mi gna no) e 26 (Vi ca ria to di
Col le).

14 ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 425, c. 11r. de li be ra zio ne del 10 giu gno 1775. Sul l’u nio ne am mi -
ni stra ti va dell’Ope ra del la Ma don na del Pia no con quel la del Ro mi tuz zo cfr. ivi, cc. 38v. – 39v. de li -
be ra zio ne del 23 lu glio 1776.

15 Sull’Ope ra e sul la chie sa del la Ma don na del Ro mi tuz zo si veda CIONI, La Val del sa. Gu i da
sto ri co-ar ti sti ca, 1911, pp. 83-84. 



MAIRIE DI POGGIBONSI (1808-1814)

Un se na to con sul to del 24 mag gio 1808 unì la To sca na all’Impe ro
fran ce se e la or ga nizzò in tre di par ti men ti de no mi na ti dell’Arno, con
sede a Fi ren ze, del Me di ter ra neo, il cui ca po lu o go ven ne fis sa to a Li -
vor no e dell’Ombro ne, che ebbe in ve ce sede a Sie na; un pre fet to fu
po sto al ver ti ce di cia scun di par ti men to, che ven ne sud di vi so in cir -
con da ri (ar ron dis se ments) af fi da ti alla di re zio ne di sot to pre fet ti. I cir -
con da ri a loro vol ta ven ne ro ar ti co la ti in un nu me ro va ria bi le di ma i -

ries che fu ro no per tan to isti tu i te al po sto del le sop pres se co mu ni tà ed 
am mi ni stra te da ma i res di no mi na cen tra le, cui ven ne tra l’al tro as se -
gna to il com pi to di rap pre sen ta re il po te re ese cu ti vo in am bi to lo ca -
le1. Pog gi bon si fu sede di ma i rie e di giu di ca tu ra di pace e ri sultò in -
se ri ta nel Can to ne di Col le, che a sua vol ta fece par te del cir con da rio 
co mu ni ta ti vo di Vol ter ra, com pre so in sie me ai cir con da ri di Li vor no
e di Pisa nel Di par ti men to del Me di ter ra neo2.

Il pe rio do di go ver no fran ce se fu inol tre ca rat te riz za to dal le tra -
sfor ma zio ne in tro dot te nel con te sto del le tec ni che di am mi ni stra zio -
ne, che pro dus se un so stan zia le mu ta men to del le for me di re gi stra zio -
ne con ta bi le, i cui cri te ri di base sono ri ma sti in lar ga mi su ra in va ria ti 
fino ad oggi. Il nu o vo cri te rio in estre ma sin te si pre ve de va una pro -

1 Sul l’u ni fi ca zio ne del la To sca na all’Impe ro fran ce se si veda Bol let ti no del le leg gi dell’Impe ro 
fran ce se, 1804-1813 se rie 4a, tomo VIII, n. 193. Per quan to at tie ne alla nu o va strut tu ra am mi ni -
stra ti va in tro dot ta in gran par te del la pe ni so la ita lia na dal le au to ri tà fran ce si nel 1808 cfr. Il Re -
go la men to con te nu to in Bol let ti no del le leg gi del la Giun ta di To sca na, 1808-1809, tomo IX/83, de -
li be ra zio ni del 14 e 16 set tem bre, 28 ot to bre e 19 no vem bre 1808, pp. 3-179; si ve da no inol tre
PRU NAI, Fi ren ze, 1967, pp. 146-147; PAN SI NI, I mu ta men ti del l’am mi ni stra zio ne del la To sca na,
1985, pp. 558-560; L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 259-260. In me ri to al l’i sti tu zio ne
di nu o ve cir co scri zio ni am mi ni stra ti ve cfr. il caso di Mon te ro ni d’Arbia in L’ar chi vio co mu na le
di Mon te ro ni, 2000, pp. 5-10; una rap pre sen ta zio ne car to gra fi ca del la To sca na du ran te il pe rio do 
di go ver no fran ce se è pub bli ca ta in ROM BAI, La na sci ta e lo svi lup po del la car to gra fia, 1993, p.
125 (‘Car ta del la To sca na na po le o ni ca con i tre Di par ti men ti e le Sot to pre fet tu re’, edi ta da
Mo li ni Lan di nel 1808). 

2 Una de li be ra del la Giun ta di To sca na dell’8 ago sto 1808, su cui si veda Bol let ti no del le leg gi
del la Giun ta di To sca na, 1808-1809, tomo VI/63, fissò il nu me ro del le giu di ca tu re di pace nei tre di -
par ti men ti del la To sca na, men tre un suc ces si vo prov ve di men to del la Giun ta del 19 ago sto 1808, in
Bol let ti no del le leg gi del la Giun ta di To sca na, 1808-1809, tomo III/32, re golò l’or ga niz za zio ne del si -
ste ma giu di zia rio, che in estre ma sin te si ebbe al ver ti ce la Cor te d’ap pel lo di Fi ren ze; la strut tu ra ri -
sultò quin di ar ti co la ta nel le cor ti cri mi na li isti tu i te nei ca po lu o ghi di di par ti men to, nei tri bu na li di
pri ma istan za pre sen ti in ogni ca po lu o go di cir con da rio e nel le giu di ca tu re di pace po ste nei can to -
ni. Sul le giu di ca tu re di pace cfr. an che ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni ta rio, 1982, pp. 252-253; PAN SI -

NI, I mu ta men ti del l’am mi ni stra zio ne del la To sca na, 1985, p. 561. A pro po si to del le mo da li tà di pro -
du zio ne e con ser va zio ne do cu men ta ria du ran te il pe rio do di go ver no fran ce se si ve da no PANEL LA,
Gli ar chi vi fio ren ti ni, 1955; CATO NI, Gli ar chi vi se ne si du ran te il do mi nio fran ce se, 1966; ARCHI VIO

DI STATO DI SIENA, Archi vi del Go ver no fran ce se, 1971.



gram ma zio ne an nua le del le en tra te e del le spe se ed una ren di con ta -
zio ne fi na le del la ge stio ne al ter mi ne del l’an na ta am mi ni stra ti va; era
per tan to ne ces sa rio com pi la re ogni anno un bi lan cio pre ven ti vo (bud -

get) ed un ren di con to, che do ve va no ot te ne re l’as sen so del la Pre fet tu -
ra dopo ave re se gui to una tra fi la con tras se gna ta sia dal la sot to scri zio -
ne del per cet to re, l’uf fi cia le re spon sa bi le del la ge stio ne eco no mi ca
del la ma i rie, che dal l’ap pro va zio ne del ma i re e del Con si glio mu ni ci -
pa le. I bud gets ed i rendiconti erano suddivisi in ‘entrate’ e ‘uscite’,
strutturate a loro volta in ‘titoli’ e in ‘capitoli’, 

“cor ri spon den ti ai di ver si og get ti di in tro i to e di spe sa. Il per cet to re - che di fat to 
pre se il po sto del ces sa to ca mar len go - agi va quin di sul la base vin co lan te del bud get

ap pro va to, pro ce den do alla ri scos sio ne del le ren di te, del le im po ste (oc tro is) e di al tre 
en tra te spet tan ti alla ma i rie ed ef fet tuan do ogni pa ga men to sul la base di man da ti
emes si dal ma i re”3.

La se zio ne con ser va quin di una se rie di ‘Car teg gio e atti
(1808-1814)’ for ma ta da 6 uni tà ar chi vi sti che ed un nu cleo di 7 fil ze
che riu ni sco no il ma te ria le do cu men ta rio pro dot to dai di ver si am bi ti
am mi ni stra ti vi del la ma i rie di Pog gi bon si, strut tu ra to in una fil za ge -
ne ri ca men te de no mi na ta ‘Con ta bi li tà (1808-1814)’, in una di ‘Re gi stri 
di Sta to ci vi le (1808-1814)’ ed in un ’al tra di ‘Re gi stri di Sta to ci vi le e
af fa ri di sta ti sti ca (1810-1814)’; se guo no poi i ‘pez zi’ con cer nen ti gli
‘Atti re la ti vi alla co scri zio ne (1808-1812)’ ed i ‘Re gi stri e atti re la ti vi
ai de te nu ti e for za ti (1809-1814)’, per con clu der si con gli ‘Atti re la ti vi 
al gioco del lotto (1809-1812)’ e con gli ‘Atti relativi alle portate di
raccolte (1809-1813).’

480-485 Car teg gio e atti 1808-1814

480 (193; 15; 142) 1808-1809

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

481 (194; 16; 143) 1810

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

482 (195; 17; 144) 1811

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

202 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

3 Cfr. L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997 p. 264. Si veda inol tre ANTO NIEL LA, Archi vio pre -
u ni ta rio, 1982, p. 210.



483 (196; 18; 145) 1812

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

484 (197; 19; 146) 1813

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

485 (199; 20; 147) 1814

In co sto la: “Let te re del 1814”.

Con tie ne an che atti del la co mu ni tà re sta u ra ta.

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

486 (721; 212) Con ta bi li tà 1808-1814
In co sto la: “Bi lan ci dal 1° mag gio 1808 al 31 di cem bre 1814. Sal di dal 1° mag gio
1808 al 31 di cem bre 1812”.

Con tie ne an che:

Bud get o sta to del le ren di te del la co mu ne; atti del per cet to re del le ren di te; man da ti
di pa ga men to.

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

487 (813; -; 268) Re gi stri di Sta to ci vi le 1808-1814
In co sto la: “Re gi stri di Sta to ci vi le di Pog gi bon si dal l’an no 1809 al l’an no 1812”.

Con tie ne: re gi stri di ver si di Sta to ci vi le.

Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

488 (818; 1; 267; 14) Re gi stri di Sta to ci vi le e af fa ri di sta ti sti ca
1810-1814

In co sto la: “Me ria di Pog gi bon si. Di ver si af fa ri di sta ti sti ca”.

Si se gna la no:

Re gi stri ci vi ci; re gi stro per l’i scri zio ne de gli abi tan ti del la Co mu ne di Pog gi bon si, i
qua li tra slo che ran no il loro do mi ci lio nel cor so del l’an no 1811; mo vi men to del la po -
po la zio ne; istru zio ni per i pre si den ti del le Assem blee can to na li; li ste dei vo tan ti del
Can to ne.

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

489 (819; 2; 261; 12) Atti re la ti vi alla co scri zio ne 1808-1812
In co sto la: “Me ria di Pog gi bon si. Tablò di co scri zio ne”.

Si se gna la no:

Elen co de gli in di vi dui su scet ti bi li di far par te del la Guar dia na zio na le; re gi stro dei
nati nel 1791 iscrit ti nel le li ste di co scri zio ne (1811); “Jo ur nal du ma i re pour ser vir à 
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l’in scrip tion des con scrits” (1813); Re clu ta men to per le com pa gnie dei guar da co ste,
fat to per via di co scri zio ne: qua dro dei co scrit ti.

Con tie ne an che: “Archi vio an ti co dal l’an no 1300 a tut to l’an no 1859: pian ta or ga ni ca”.

Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

490 (841; 2; 302; 11) Re gi stri e atti re la ti vi ai de te nu ti e for za ti
1809-1814

In co sto la: “Me ria di Pog gi bon si. Di ver si re gi stri di de te nu ti”.

Si se gna la no:

[1] Re gi stri ‘d’e cro u’ dei mi li ta ri tra spor ta ti sot to scor ta dal la Gen dar me ria
(1809-18). [2] Re gi stro dei de te nu ti ci vi li (1812). [3] Re gi stro dei de te nu ti ci vi li
(1810). [4] Re gi stro dei de te nu ti ci vi li (1811). [5-6] Sta to del le som me pa ga te per
spe se di gita ac cor da te ai for za ti li be ra ti che esco no dai Ba gni (1812-1814). [7] Sta to
del le in den ni tà pa ga te ai men di can ti (1812-1814). [8] Re gi stro del le spe se fat te per il 
pas sag gio dei for za ti li be ra ti nel cor so del 1811. [9] Re gi stro del le spe se fat te per il
pas sag gio dei men di can ti nel cor so del 1811 e 1812. [10] For za ti li be ra ti (1812-1813).

Fil za leg. in cart. di 13 fascc. 

491 (842; 1; 277) Atti re la ti vi al gio co del lot to 1809-1812
In co sto la: “Car te re la ti ve al giu o co del lot to. Me ria anni 1809 al 1812”.

Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

492 (864; 1; 301; 13) Atti re la ti vi alle por ta te di rac col te 1809-1813
In co sto la: “Me ria di Pog gi bon si. Por ta te di rac col te”.

Si se gna la no:

[1] Por ta ta dei bo schi (1809). [2] Por ta te del la rac col ta di gra na glie (1809). [5] Por ta -
te del la rac col ta del l’o lio (1810).

Fil za leg. in perg. di 10 fascc.
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COMUNITÀ RESTAURATA DI POGGIBONSI (1814-1865)

De li be ra zio ni

Il ri tor no del la di na stia lo re ne se alla gui da del Gran du ca to di To -
sca na pre fi gurò il com ple to ri pri sti no del le strut tu re di go ver no an te -
rio ri al 1808, che fu ro no in ve ce solo in par te re sta u ra te con l’e dit to del
27 giu gno 1814; le mol te pli ci e si gni fi ca ti ve in no va zio ni in tro dot te tan -
to nel l’am bi to am mi ni stra ti vo quan to in quel lo giu di zia rio dal le au to ri -
tà fran ce si nei po chi anni di go ver no del la To sca na si era no in fat ti ri ve -
la te del le in tu i zio ni in te res san ti, di cui Fer di nan do III ed i suoi più
stret ti col la bo ra to ri vol le ro op por tu na men te te ne re con to in vi sta del -
l’e ma na zio ne nel 1816 del ‘Re go la men to per la ri for ma del le co mu ni -
tà’. Ri spet to al l’as set to isti tu zio na le an te rio re al pe rio do di go ver no
fran ce se ven ne inol tre abo li ta la tra di zio na le di vi sio ne del ter ri to rio
gran du ca le tra lo sta to fio ren ti no e lo sta to se ne se, che ri sa li va nel le
sue li nee es sen zia li alle ri for me co si mia ne del la metà del se co lo XVI1. 

La co mu ni tà di Pog gi bon si con ti nuò quin di ad es se re uni ta alla Can -
cel le ria co mu ni ta ti va di Col le, che però ri ce vet te l’ar chi vio co mu ni ta ti -
vo pog gi bon se se sol tan to nel 1839; per quan to ri guar da gli or ga ni de li -
be ra ti vi il re go la men to del 1816 pre vi de la ri co sti tu zio ne del Con si glio
ge ne ra le, al qua le fu ro no però ri co no sciu te solo man sio ni mar gi na li; fu
in ve ce il Ma gi stra to co mu ni ta ti vo for ma to dal gon fa lo nie re e da 6 prio -
ri a svol ge re le fun zio ni po li ti co-am mi ni stra ti ve più im por tan ti2.

L’e ma na zio ne nel 1849 del nu o vo Re go la men to co mu na le, in tro -
dot to da Le pol do II in os se quio al l’art. 80 del lo sta tu to con ces so dal
so vra no nel feb bra io del 1848, ap portò al cu ne ri for me so stan zia li, am -

1 Per quan to at tie ne alla fine del pe rio do di go ver no fran ce se in To sca na cfr. FILIP PI NI, Du dé -
part des Fran ça is à la re sta u ra tion, 1990. Sul le mo di fi che alla strut tu ra del le cir co scri zio ni giu di zia rie
si veda ANTO NIEL LA, Atti del le an ti che ma gi stra tu re giu di zia rie, 1974, pp. 397-399. Per quan to ri -
guar da il prov ve di men to del 27 giu gno 1814 cfr. Edit to giu gno 1814, le cui fi na li tà ven ne ro ben pre -
sto pre ci sa te con gli ar ti co li con te nu ti nell’Edit to set tem bre 1814; a pro po si to del Re go la men to ema -
na to da Fer di nan do III il 16 set tem bre 1816 re la ti vo alla rior ga niz za zio ne del le co mu ni tà del Gran -
du ca to si veda Re go la men to ge ne ra le 1816. Sul le ri for me isti tu zio na li nel l’e tà del la Re sta u ra zio ne
cfr. CASI NI, L’am mi ni stra zio ne lo ca le del Gran du ca to di To sca na, 1953-1954; PAN SI NI, Gli or di na -
men ti co mu na li in To sca na, 1956, men tre a pro po si to del le mo da li tà di ele zio ne dei com po nen ti gli
or ga ni co mu ni ta ti vi cfr. PRU NAI, Fi ren ze, 1967, pp. 135-136. Le in tro du zio ni alle se rie del la pre sen -
te se zio ne sono in lar ga par te ri pre se da L’ar chi vio co mu na le di Mon te ro ni, 2000, pp. 52-76.

2 Sul ver sa men to del ma te ria le do cu men ta rio del la co mu ni tà di Pog gi bon si alla Can cel le ria co -
mu ni ta ti va di Col le si veda su pra il ca pi to lo 4 dell’Intro du zio ne.



plian do in par ti co la re le com pe ten ze del Con si glio co mu na le3; fino al
1853, quan do il nu o vo Re go la men to fu abro ga to, i con si glie ri fu ro no
così elet ti in pro por zio ne al nu me ro dei re si den ti del la co mu ni tà; il
Col le gio dei prio ri, for ma to da un quar to dei mem bri del Con si glio,
ave va es sen zial men te l’incarico di coadiuvare il gonfaloniere nella
redazione delle delibere del Consiglio. 

Il Re go la men to del 1849 la sciò al gran du ca il com pi to di eleg ge re
il gon fa lo nie re, il cui no mi na ti vo do ve va però es se re scel to tra i
mem bri del Con si glio co mu na le; tale in ca ri co ave va du ra ta qua drien -
na le e con fe ri va il man da to a pre sie de re le adu nan ze del Con si glio
co mu na le e del Col le gio dei prio ri, non ché del la De pu ta zio ne co mu -
na le per il re clu ta men to mi li ta re; il gon fa lo nie re era inol tre te nu to a
vi gi la re sul la cor ret ta cu sto dia de gli atti con ta bi li e del la do cu men ta -
zio ne del l’ar chi vio corrente.

Nel set tem bre del 1853 fu abro ga to il Re go la men to co mu na le del 
1849 e reso di nu o vo vi gen te, con po che mo di fi che, quel lo del pe -
rio do pre ce den te; fu per tan to riap pli ca to il si ste ma di im bor sa zio ne
e trat ta dei can di da ti ido nei a svol ge re le fun zio ni di go ver no, che
fu ro no nu o va men te af fi da te a un gon fa lo nie re scel to tra i prio ri, a 5 
prio ri ed a 15 con si glie ri4. Il 4 set tem bre 1859 il se con do Go ver no
prov vi so rio to sca no in tro dus se un nu o vo re go la men to co mu na le, in
gran par te ispi ra to ai prin cipî pre sen ti in quel lo en tra to in vi go re
nel 1849; la rap pre sen tan za mu ni ci pa le usci ta dal le ele zio ni te nu te si
nei pri mi gior ni del 1860 si com po se an co ra di 15 con si glie ri5. L’u -
nio ne del la To sca na al Re gno di Sar de gna il 22 mar zo 1860 e la
suc ces si va pro cla ma zio ne del Re gno d’Ita lia con clu se ro l’e spe rien za
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3 Sul lo sta tu to con ces so da Le o pol do II il 15 feb bra io 1848 cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, LV,
n. LXV; per quan to ri guar da l’at to di abro ga zio ne del lo sta tu to, del 6 mag gio 1852 si veda Ban di e
or di ni, 1747-1859, LIX, n. XXX. Il nu o vo Re go la men to co mu na le ema na to il 20 no vem bre 1849, in
Ban di e or di ni, 1747-1859, LVII, n. CCXXII, di sci plinò la com po si zio ne del Con si glio co mu na le e
del Col le gio dei Prio ri. Il Con si glio era elet to dai con tri bu en ti che pa ga va no le di ver se tas se co mu -
na li ed era co sti tu i to da un nu me ro di mem bri pro por zio na le a quel lo del la po po la zio ne; nel caso di 
Pog gi bon si ven ne ro elet ti 16 con si glie ri, dal mo men to che gli abi tan ti era no più di 4.000 ma meno
di 8.000 (art. 8 del Re go la men to). Il gon fa lo nie re ed i com po nen ti del Col le gio dei Prio ri do ve va no
fare par te del Con si glio; ma men tre il pri mo era no mi na to dal gran du ca (art. 40), i se con di era no
elet ti dal Con si glio stes so ‘in ra gio ne di uno per ogni quat tro con si glie ri’ (art. 36).

4 Sul la ri for ma del 1853 si veda Ban di e or di ni, 1747-1859, LX, n. XCV [1853 set tem bre
28]. Cfr. inol tre L’ar chi vio co mu na le di Ca sti glio ne d’Orcia, 2000, pp. 151-158.

5 Sul re go la men to co mu na le del 1859 cfr. Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1859, n.
CCCLXXVI [1859 di cem bre 31]. Per quan to at tie ne alle vo ta zio ni te nu te si a Pog gi bon si in os -
se quio alla leg ge elet to ra le del set tem bre 1859 si veda il ver ba le del la ses sio ne con si lia re del 7
gen na io 1860 in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 527, cc. 84v.-85v.; in me ri to alla ri for ma del si ste ma 
elet to ra le cfr. Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1859, n. CXCIII [1859 set tem bre 4].



del Go ver no prov vi so rio e del la reg gen za del prin ci pe Eu ge nio di
Sa vo ia-Ca ri gna no; dopo l’Uni tà la leg ge del 20 mar zo 1865 este se
un uni co mo del lo am mi ni stra ti vo al l’in te ro ter ri to rio ita lia no6.

La se rie ri sul ta for ma ta dai re gi stri del le ‘De li be ra zio ni del Ma gi -
stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge ne ra le (1814-1850)’, da quel li
del le ‘De li be ra zio ni del Col le gio dei Prio ri e del Con si glio co mu na le 
(1850–1854)’, da 2 re gi stri di de li be ra zio ni del solo Col le gio dei
Prio ri re dat ti come co pie ad uso del can cel lie re (1850-1853) e da 4
ana lo ghi re gi stri del Con si glio co mu na le (1850-1854); la se rie pro se -
gue quin di con i re gi stri del le de li be ra zio ni dei ri co sti tu i ti ‘Ma gi stra -
to co mu ni ta ti vo e Con si glio ge ne ra le (1854-1865)’, che pre sen ta no
anch’es si una sot to se rie pa ral le la di co pie ad uso del can cel lie re de -
gli anni (1854-1865). La se rie si con clu de con il re gi stro di ‘De li be -
ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo re la ti ve al l’in sa lu bri tà del le pri -
va te abitazioni (1855)’.

493-505 De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge -
ne ra le 1814 lu glio 12 - 1850 lu glio 20

493 (146; 50; 52) 1814 lu glio 12 - 1817 giu gno 20
In co sto la: “Dal 12 lu glio 1814 al 20 giu gno 1817”.
A c. 1r: “In ese cu zio ne de gli or di ni con te nu ti nel l’e dit to so vra no de 27 giu gno 1814 adu -
na ti ser va tis ser van dis, pre vio il pre ven ti vo av vi so, gli ill.mi si gno ri com po nen ti l’an ti ca
ma gi stra tu ra del la co mu ni tà di Pog gi bon si, per l’og get to di pro ce de re alla istal la zio ne, e
mon ta tu ra del la nu o va ma gi stra tu ra or di na ta dal l’art. 25 del ci ta to edit to”.
Reg. leg. in cart. di cc. 96 scrit te.

494 (147; 51; 53) 1817 ago sto 11 - 1819 di cem bre 11
In co sto la: “Dal dì 11 ago sto 1817 al 24 gen na io 1819”.
Reg. leg. in cart. di cc. 95 scrit te.

495 (148; 52; 54) 1820 gen na io 24 - 1823 feb bra io 7
In co per ta: “Pog gi bon si re gi stro del le de li be ra zio ne del ma gi stra to co mu ni ta ti vo dal
24 gen na io 1820 a tut to il 28 feb bra io 1823”.
In co sto la: “De li be ra zio ni del ma gi stra to dal 24 gen na io 1820 a tut to feb bra io 1823”.
Reg. leg. in cart. di cc. 144 con re per to rio.
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veda Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1860, nn. CXCVII-CXCVIII [1860 mar zo 22].



496 (149; 53; 55) 1823 apri le 11 - 1826 feb bra io 1
In co sto la: “De li be ra zio ni del ma gi stra to dal l’a pri le 1823 al 1° feb bra io 1826”.
Reg. leg. in cart. di cc. 100 con re per to rio.

497 (150; 54; 56) 1826 feb bra io 27 - 1828 di cem bre 31
In co sto la: “De li be ra zio ni ma gi stra to 1826 al 1828”.
Reg. leg. in cart. di cc. 103 con re per to rio.

498 (151) 1829 gen na io 13 - 1834 di cem bre 31
In co per ta: “Re gi stro di de li be ra zio ni”.
In co sto la: “De li be ra zio ni del ma gi stra to dal gen na io 1829 a tut to di cem bre 1834”.
Reg. leg. in cart. di pp. 403 con re per to rio.

499 (152; 55; 57) 1835 mar zo 5 - 1837 ago sto 25
In co per ta: “Re gi stro del le de li be ra zio ni”.
In co sto la: “De li be ra zio ni 1835-1837”.
Nel fron te spi zio: “Re per to rio del pro to col lo n. 16 par ti ti ma gi stra li di Pog gi bon si dal 
1835 al 1838 fat to nel l’an no 1843 dal can cel lie re Gio van Bat ti sta Gio vac chi ni”7.
Reg. leg. in cart. di pp. 198 con re per to rio.

500 (153; 56; 58) 1837 set tem bre 27 - 1839 set tem bre 28
In co per ta: “[Co mu ni tà] di Pog gi bon si de li be ra zio ni del la en tra tu ra set tem bre 1837 al 
dì 28 set tem bre 1839”.
In co sto la: “Par ti ti ma gi stra li 1838-1839”.
Reg. leg. in cart. di pp. 216 con re per to rio.

501 (154; 57) 1839 no vem bre 25 - 1841 di cem bre 13
In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si re gi stro del le de li be ra zio ni ma gi stra li dal dì 25
no vem bre 1839 a tut to 1841”.
In co sto la: “Pog gi bon si par ti ti ma gi stra li [...] a tut to 1841”.
Reg. leg. in cart. di cc. 114 con re per to rio.

502 (155; 58; 60) 1842 mar zo 14 - 1844 mag gio 8
In co sto la: “Par ti ti ma gi stra li del l’an no 1842 al dì 8 mag gio 1844”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 con re per to rio.

503 (156; 59) 1844 lu glio 6 - 1846 ago sto 31
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si par ti ti ma gi stra li dal 6 lu glio 1844 al [...] 1846”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 con re per to rio.

504 (157) 1846 set tem bre 24 - 1849 lu glio 26
In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si pro to col lo del le de li be ra zio ni ma gi stra li dal dì
24 set tem bre 1846 al dì 26 lu glio 1849”.
Reg. leg. in cart. di cc. 164 con re per to rio.
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7 I re per to ri dei re gi stri del le de li be ra zio ni re dat ti dal can cel lie re Gio vac chi ni ini zia no con il
re gi stro de gli anni 1820-1823.



505 (158; 60; 62) 1849 ago sto 1 - 1850 lu glio 20
In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si re gi stro del le de li be ra zio ni del ma gi stra to dal dì 
1° ago sto 1849 al dì 20 lu glio 1850”.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 scrit te con re per to rio.

506-508 De li be ra zio ni del Col le gio dei Prio ri e del Con si glio co mu na -
le 1850 set tem bre 18 - 1854 gen na io 18

506 (160; 64; 66) 1850 set tem bre 18 - 1851 giu gno 5
In co per ta: “Pog gi bon si re gi stro del le de li be ra zio ni del Con si glio e del Col le gio dei
prio ri 1850”.
Con tie ne an che co pia del le de li be ra zio ni dal 6 mag gio 1850 al 20 lu glio 1850.
Reg. leg. in cart. di cc. 49 scrit te con rep.

507 (163; 66; 68) 1851 lu glio 17 - 1852 ot to bre 20
In co per ta: “Pog gi bon si pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio per uso del -
l’ill.mo sig. gon fa lo nie re che ha il suo prin ci pio il dì 17 lu glio 1851 e ter mi ne il dì 20 
ot to bre 1852”.
Reg. leg. in cart. di cc. 78 scrit te con re per to rio.

508 (166; 68; 70) 1852 no vem bre 18 - 1854 gen na io 18
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio dal
dì 18 no vem bre 1852 a tut to il dì 18 gen na io 1854 du pli ca to per uso del l’il lu stris si mo 
sig. gon fa lo nie re di det to co mu ne”.
Reg. leg. in cart. di cc. 97 scrit te con rep.

509-510 De li be ra zio ni del Col le gio dei Prio ri. Co pie a uso del can cel -
lie re 1850 giu gno 25 - 1853 di cem bre 31

509 (159; 61; 63) 1850 giu gno 25 - 1852 ago sto 19
In co per ta: “Pog gi bon si re gi stro del le de li be ra zio ni co mu na li”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

510 (165; 62; 64) 1852 set tem bre 10 - 1853 di cem bre 31
In co per ta: “Re gi stro del le de li be ra zio ni del Col le gio dei prio ri dal dì 10 set tem bre
1852 a tut to il dì 31 di cem bre 1853”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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511-514 De li be ra zio ni del Con si glio co mu na le. Co pie a uso del can -
cel lie re 1850 set tem bre 18 - 1854 apri le 22

511 (161) 1850 set tem bre 18 - 1851 giu gno 5
In co per ta: “Pog gi bon si de li be ra zio ni”.
Reg. leg. in cart. di cc. 47 scrit te con re per to rio.

512 (162; 65; 67) 1851 lu glio 17 - 1852 mag gio 17
In co per ta: “Pog gi bon si pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio per uso del sig.
can cel lie re mi ni stro del cen so di Col le che ha il suo prin ci pio il dì 17 lu glio 1851 e
ter mi na il dì 17 mag gio 1852”.
Reg. leg. in cart. di cc. 77 scrit te.

513 (164; 67; 69) 1852 giu gno 30 - 1853 lu glio 6
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio dal dì 
30 giu gno 1852 a tut to il 6 lu glio 1853. Du pli ca to per uso del can cel lie re mi ni stro del 
cen so”.
Reg. leg. in cart. di cc. 99 scrit te con re per to rio.

514 (167; 69; 71; 26) 1853 ago sto 13 - 1854 apri le 22
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio dal
13 ago sto 1853 a tut to il dì 22 apri le 1854 per uso del can cel lie re mi ni stro del cen so
di det to lu o go”.
Reg. leg. in cart. di cc. 101 con re per to rio.

515-522 De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge -
ne ra le 1854 feb bra io 20 - 1865 lu glio 23

515 (168; 63; 65) 1854 feb bra io 20 - 1854 set tem bre 27
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra to per 
uso del l’il lu stris si mo sig. gon fa lo nie re che ha il suo prin ci pio il 20 feb bra io 1854 e
ter mi na il dì 27 set tem bre 1854”.
Reg. leg. in cart. di cc. 99 scrit te con re per to rio.

516 (170) 1854 ot to bre 31 - 1855 ago sto 27
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra to”.
Reg. leg. in cart. di cc. 119 scrit te con re per to rio.

517 (173; 74) 1855 set tem bre 26 - 1856 mag gio 6
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra to e
Con si glio ge ne ra le del co mu ne sud det to per uso del l’il lu stris si mo sig. gon fa lo nie re
che ha il suo prin ci pio il dì 26 set tem bre 1855, e ter mi na il dì 6 mag gio 1856”.
Reg. leg. in cart. di cc. 75 scrit te con re per to rio.
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518 (175) 1856 lu glio 3 - 1857 no vem bre 23
In co per ta: “1856 co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra -
to, e Con si glio ge ne ra le per uso del l’il lu stris si mo sig. gon fa lo nie re di det to lu o go che 
ha il suo prin ci pio il dì 3 lu glio 1856 e ter mi na il dì 23 no vem bre 1857”.
Reg. leg. in cart. di cc. 100 con re per to rio.

519 (177) 1857 di cem bre 30 - 1860 mar zo 24
In co per ta: “1857, e 1858 co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del
Ma gi stra to e Con si glio ge ne ra le per uso del l’il lu stris si mo sig. gon fa lo nie re che ha il
suo prin ci pio il dì 30 di cem bre 1857, e ter mi na il dì”.
In co sto la: “Pro to col lo di de li be ra zio ni dal 1857 al 1860”.
Reg. leg. in cart. di cc. 141 con re per to rio.

520 (1266; 3) 1861 di cem bre 5 – 1863 feb bra io 5
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni per uso del si gnor 
gon fa lo nie re”.
Reg. leg. in cart. di cc. 140 con re per to rio.

521 (1268; 6) 1863 feb bra io 5 – 1864 di cem bre 29
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del la rap pre sen -
tan za mu ni ci pa le per uso del gon fa lo nie re dal dì 5 feb bra io 1863 e 64”.
Reg. leg. in cart. di cc. 181 scrit te con re per to rio.

522 (1271; 8) 1865 gen na io 30 – 1865 set tem bre 15
In co per ta: “Pog gi bon si. De li be ra zio ni con si lia ri e ma gi stra li del l’an no 1865”.
Reg. leg. in cart. di cc. non nu me ra te.

523-531 De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo e del Con si glio ge -
ne ra le. Co pie a uso del can cel lie re

1854 mag gio 15 - 1865 lu glio 23

523 (169; 71) 1854 mag gio 15 - 1855 gen na io 9
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra to per 
uso del can cel lie re mi ni stro del cen so che ha il suo prin ci pio il 15 mag gio 1854 e ter -
mi na il 9 gen na io 1855”.
Reg. leg. in cart. di cc. 100 con re per to rio.

524 (171) 1855 gen na io 23 - 1855 no vem bre 29
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Con si glio ge -
ne ra le”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 nu me ra te con re per to rio.
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525 (174; 75; 77) 1855 di cem bre 29 - 1856 di cem bre 17
In co per ta: “1856 co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stra -
to, e Con si glio ge ne ra le che ha il suo prin ci pio il 29 di cem bre 1855 e ter mi na il dì
17 di cem bre 1856”.
Reg. leg. in cart. di cc. 97 scrit te con re per to rio.

526 (176; 31) 1857 gen na io 14 - 1858 ago sto 12
In co per ta: “Anno 1857 co mu ni tà di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del
Ma gi stra to, e Con si glio ge ne ra le per uso del can cel lie re mi ni stro del cen so che ha il
suo prin ci pio il 14 gen na jo 1857 e ter mi na il dì 12 ago sto 1858”.
Reg. leg. in cart. di cc. 98 con re per to rio.

527 (178; 32) 1858 set tem bre 4 - 1860 ago sto 20
In co per ta: “Anno 1858 co mu ni tà di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del
Ma gi stra to, e Con si glio ge ne ra le per uso del can cel lie re mi ni stro del cen so, che ha il 
suo prin ci pio il 4 set tem bre 1858, e ter mi na a tut to il dì 20 ago sto 1860”.
Reg. leg. in cart. di cc. 138 con re per to rio.

528 (1264; 2) 1860 set tem bre 14 – 1861 ot to bre 19
In co sto la: “Dal 1860 al 1861”.
In co per ta: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni pre se dal mu ni ci -
pio e Con si glio ge ne ra le per uso del l’ec cel len tis si mo si gnor can cel lie re mi ni stro del
cen so di Col le che ha il suo prin ci pio il dì 14 set tem bre 1860 e ter mi na 19 ot to bre
1961”.
Reg. leg. in cart. di cc. 120 con re per to rio.

529 (1265; 4) 1861 ot to bre 19 – 1862 set tem bre 18
In co per ta: “1861 al 1862. Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni per
uso del la can cel le ria”.
Reg. leg. in cart. di cc. 142 scrit te con re per to rio.

530 (1267; 5) 1862 no vem bre 12 – 1864 mag gio 27
In co per ta: “1862 Co mu ni tà di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni per uso del -
l’il lu stris si mo si gnor can cel lie re che in co min cia il dì 12 no vem bre 1862 e ter mi na il dì 
[27 mag gio 1864]”.
Reg. leg. in cart. di cc. 169 con re per to rio.

531 (1269; 7) 1864 lu glio 4 – 1865 lu glio 23
In co per ta: “Anno 1864 Co mu ne di Pog gi bon si. Pro to col lo del le de li be ra zio ni del la
rap pre sen tan za mu ni ci pa le per uso del la can cel le ria e uf fi zio del Cen so di Col le di
Val d’Elsa che ha il suo prin ci pio il 4 lu glio 1864 e ter mi na il dì 23 lu glio 1865”.
Reg. leg. in cart. di cc. 131 scrit te.
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532 (172; 73; 75) De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo re la ti ve
‘al l’in sa lu bri tà del le pri va te abi ta zio ni’

1855 lu glio 11 - 1855 lu glio 21
In co per ta: “Pro to col lo del le de li be ra zio ni del Ma gi stro (sic) per prov ve de re al l’in sa -
lu bri tà del le pri va te abi ta zio ni in co min cia to lì 11 lu glio 1855”.
Reg. leg. in cart. di cc. 14 nu me ra te con re per to rio.

Imbor sa zio ni

La no mi na de gli uf fi cia li co mu ni ta ti vi era so li ta men te svol ta in più 
fasi e con una pro ce du ra ab ba stan za com ples sa, ar ti co la ta in una pri -
ma ope ra zio ne, det ta di im bor sa zio ne, che pre ve de va la se le zio ne de -
gli abi tan ti del la co mu ni tà in pos ses so di spe ci fi ci re qui si ti (con nes si
es sen zial men te al cen so e al l’e tà). I nomi di co lo ro che ri sul ta vo no
ido nei alla se le zio ne era no in se ri ti in ap po si te bor se, una per ogni in -
ca ri co co mu ni ta ti vo, dal le qua li a sca den ze pe rio di che era no estrat ti i 
no mi na ti vi dei nu o vi fun zio na ri. Tale fase, de no mi na ta tratta, si
concludeva con l’estrazione dell’ultimo nome, che induceva ad avviare 
una nuova imborsazione.

Nel le co mu ni tà del Gran du ca to que sto si ste ma di as se gna zio ne
del le ca ri che ri ma se in vi go re dal 1816 al 1849, quan do il nu o vo Re -
go la men to co mu na le det te at tua zio ne alla ri for ma elet to ra le che as -
segnò al Con si glio co mu na le il com pi to di eleg ge re, tra i pro pri com -
po nen ti, i mem bri del Col le gio dei prio ri; an che il gon fa lo nie re, sep -
pur scel to dal gran du ca, do vet te es se re scel to tra i con tri bu en ti elet ti
in Con si glio co mu na le8. La suc ces si va ri for ma del 1853, vol ta a ri pri -
sti na re una fun zio ne ege mo ne del go ver no gran du ca le, in tro dus se di
nu o vo le ope ra zio ni di im bor sa zio ne e di trat ta, che ebbero termine
solo nel 1859. La serie si compone di un solo ‘Repertorio degli
imborsati (1841-1843)’.

533 (843; 6) Re per to rio de gli im bor sa ti 1841-1843
In co sto la: “Pog gi bon si im bor sa zio ni del 1841”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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8 Cfr. il Re go la men to ge ne ra le 1816 per il si ste ma elet to ra le vi gen te tra il 1816 ed il 1849,
ed in par ti co la re gli artt. I-XXIII; sul la ri for ma del 1849 si veda Re go la men to ge ne ra le 1849 e
su pra la nota n. 3.



Car teg gio e atti

Le con si de ra zio ni espres se sul la for ma zio ne e se di men ta zio ne del -
le omo ni me se rie del la se zio ne ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al
1774’ e di quel la ‘Co mu ni tà di Pog gi bon si (1774-1808)’ val go no an -
che per le uni tà ar chi vi sti che che com pon go no la sot to se rie del ‘Car -
teg gio e atti (1814-1863)’. Le sot to se rie del ‘Car teg gio dei gon fa lo -
nie ri (1815-1863)’, del le ‘Leg gi e de cre ti (1848-1858)’ e del le ‘Cir co -
la ri (1849-1857)’ riu ni sco no in ve ce il ma te ria le do cu men ta rio pro dot -
to ed ac qui si to in con se guen za del nu o vo ru o lo di rap pre sen tan te lo -
ca le del po te re gran du ca le as se gna to al gon fa lo nie re dal re go la men -
to del 1816; ol tre alle man sio ni di con trol lo nel l’am bi to del l’ap pa ra -
to di po li zia e in que stio ni di or di ne pub bli co, al gon fa lo nie re ven ne 
pure at tri bu i to il com pi to di so vrin ten de re, in sie me al can cel lie re co -
mu ni ta ti vo, alle at ti vi tà eco no mi che del la co mu ni tà, alla ri scos sio ne
dei tri bu ti ed agli in ter ven ti di mi glio ra men to del la via bi li tà9. Fan no
par te di que sto nu cleo do cu men ta rio an che la sot to se rie del ‘Car teg -
gio del l’a iu to can cel lie re stan zia to a Pog gi bon si (1815-1837)’ e quel la 
del ‘Car teg gio e atti del po sto di stu dio Fril li (1828-1853)’. A pro po -
si to dell’Aiu to stan zia to a Pog gi bon si è il caso di ag giun ge re che tale 
uf fi cio ven ne eret to alle di pen den ze del la Can cel le ria co mu ni ta ti va
di Col le ve ro si mil men te nel 1827 a se gui to del le ri chie ste avan za te
da gli abi tan ti di Pog gi bon si che era no pe rio di ca men te co stret ti ad
ef fet tua re dei viag gi a Col le per il di sbri go di ogni pra ti ca am mi ni -
stra ti va10. Il po sto di stu dio Fril li fu in ve ce isti tu i to dal dot tor Anto -
nio Fril li, me di co di Pog gi bon si, con te sta men to del 17 ago sto 1812; 
il re go la men to an nes so al le ga to pre ve de va una bor sa di stu dio an -
nua di set tan ta scu di per sei anni con se cu ti vi da as se gna re al ter na ti -
va men te ad un gio va ne di Pog gi bon si ed ad uno pro ve nien te da
quat tro spe ci fi che lo ca li tà to sca ne, che fo ssse ro in te res sa ti a pro se -
gui re gli stu di nel l’am bi to del le scien ze ve te ri na rie11.

214 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

9 La ri for ma del 1853, su cui si veda Re go la men to ge ne ra le 1853, art. 43, pre vi de la par te ci -
pa zio ne del gon fa lo nie re alla ste su ra dei bi lan ci e dei ren di con ti.

10 Sul l’i sti tu zio ne del l’uf fi cio del l’a iu to a Pog gi bon si si veda su pra il ca pi to lo quar to
dell’Intro du zio ne.

11 Le quat tro lo ca li tà da cui do ve va no pro ve ni re i gio va ni che ogni sei anni si al ter na va no
con il po sto ri ser va to agli stu den ti di Pog gi bon si era no: Quar to, Qu in to, Se sto e Pon te a Ri fre -
di. Su tali no ti zie cfr. la co pia del re go la men to al le ga ta al te sta men to di Anto nio Fril li in
ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 588. Ere di uni ver sa li fu ro no no mi na ti “I po ve ri in sta to d’in fer mi tà
del la Co mu ne di Pog gi bon si e per essi l’uf fi zio di Be ne fi cien za sta bi li to in det ta co mu ne e in



534-563 Car teg gio e atti 1814-1863

534 (198) 1814-1817
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Fil za di cor ri spon den za con uf fi ci di ver si, tas sa
di fa mi glia et ce te ra dal 1° lu glio 1814 a tut to giu gno 1817. Dot tor Gio vac chi no
Arcan ge li can cel lie re”.
Fil za leg. in perg. di cc. 440.

535 (200; 152) 1814-1817
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Fil za di let te re del la Ca me ra del le Co mu ni tà,
So pras sin da co et ce te ra. Ordi ni, re scrit ti, e si mi li dal pri mo lu glio 1814 a tut to giu -
gno 1817. Dot tor Gio vac chi no Arcan ge li can cel lie re”.
Fil za leg. in perg. di cc. 871 scrit te.

536 (201; 151) 1814-1817
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Fil za di let te re, ed al tri af fa ri di trup pe dal pri -
mo lu glio 1814 a tut to giu gno 1817. Dot tor Gio vac chi no Arcan ge li can cel lie re”.
Fil za leg. in perg. di cc. 967 scrit te.

537 (204; 27; 154) 1817-1819
Con tie ne:
[75] “75 co mu ni tà di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te esi ste re nel la fil za di
n. di ar chi vio 75 al tem po del can cel lie re Car li, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud -
det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 233 con in di ce.

538 (205; 23; 150) 1817-1819
Con tie ne:
[77] “77 co mu ni tà di Pog gi bon si. Do cu men ti tro va ti esi ste re nel la fil za di n. 77 di ar -
chi vio in ti to la ta af fa ri di Sta to ci vi le mi ni ste ria li dal l’an no 1817 al 1819 del can cel lie -
re Ga e ta no Car li, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[78] “78 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za di n. 78 di ar chi vio
com pi la ta al tem po del dott. Ga e ta no Car li can cel lie re e tut te ap par te nen ti alla co -
mu ni tà sud det ta”.
Si se gna la il fasc. 196 con te nen te la pian ta del la co mu ni tà di Pog gi bon si.
Fil za leg. in cart. di fascc. 210 più 126 con in di ci.

539 (206; 29; 156) 1819-1820 
Con tie ne:
[79] “79 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 79 di
ar chi vio in ti to la ta or di ni, e af fa ri ri guar dan ti i ca mar lin ghi, e af fa ri ma gi stra li de gli
anni 1819 e 1820 al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li”.
Si se gna la il fasc. 110 re la ti vo alla pian ta del bo sco alla Vol ta.
Fil za leg. in cart. di fascc. 317 con in di ce.
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man can za di que sto il Cor po mu ni ci pa le o Ma gi stra to co mu ni ta ti vo, a cui in ten do di con fe ri re
l’am mi ni stra zio ne del la mia ere di tà”, ivi, c. 10v. Pre sie de va la com mis sio ne con cor sua le per l’as -
se gna zio ne del la bor sa il gon fa lo nie re del la Co mu ni tà di Pog gi bon si.



540 (207, 157) 1820 - 1823
Con tie ne:
[80] “80 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 80 di
ar chi vio al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det -
ta”.
[81] “81 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 81 di
ar chi vio in ti to la ta fil za ot ta va al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li, ed ap par te nen -
ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[83] “83 co mu ne di Pog gi bon si. Di ver se car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 
di ar chi vio 83 al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li in ti to la ta or di ni, ne goz zi car te
ri guar dan ti lo Sta to ci vi le spet tan ti tut te alla co mu ni tà sud det ta”.
[84] “84 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 84 di
ar chi vio al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud -
det ta”.
[85] “85 co mu ne di Pog gi bon si. Car te ap par te nen ti alla co mu ne di Pog gi bon si e le va -
to dal la fil za se gna ta di n. 85 di ar chi vio al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li in ti -
to la ta or di ni, ne goz zi e car te dal l’an no 1821 al 1823”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 30 più 7 più 75 più 11 più 2 con in di ci.

541 (208) 1820-1824
Con tie ne:
[87] “87 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi sten ti nel la fil za di n. 87 di ar chi vio
al tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li dal l’an no 1821 a tut to il 1823 ap par te nen ti
alla co mu ni tà sud det ta”.
[88] “88 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 88 di ar chi vio al 
tem po del can cel lie re Ga e ta no Car li, e nota di quel le la scia te nel la fil za sud det ta in
un solo ori gi na le ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta, ove si vede no ta to a qua li car -
te si tro va no del la fil za stes sa”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 190 più 79 con in di ci.

542 (210) 1824-1827
Con tie ne:
[89] “89 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te tro va te nel la fil za di n. 89 di ar -
chi vio del l’an no 1824 al tem po del can cel lie re Ce ra mel li, ed ap par te nen ti alla co mu -
ni tà sud det ta”.
[90] “90 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. di ar chi vio al
tem po del can cel lie re Giu sep pe Ce ra mel li del l’an no 1825”.
[93] “93 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za di n. 93 di ar chi vio
del can cel lie re Giu sep pe Ce ra mel li del l’an no 1826 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà
sud det ta”.
[95] “95 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 95 di ar chi vio al 
tem po del can cel lie re Giu sep pe Ce ra mel li del l’an no 1826 ed ap par te nen ti alla co mu -
ni tà sud det ta”.
[98] “98 co mu ni tà di Pog gi bon si. Car te ri tro va te nel la fil za di n. d’ar chi vio 98 al tem -
po del can cel lie re dott. Giu sep pe Ce ra mel li del l’an no 1827 ed ap par te nen ti alla co -
mu ni tà sud det ta”.
[97] “97 co mu ni tà di Pog gi bon si. Rie pi lo ga zio ne del lo Sta to d’a ni me del l’an no 1827
del la co mu ni tà sud det ta tro va to esi ste re nel la fil za se gna ta di n. di ar chi vio 97 al
tem po del can cel lie re Giu sep pe Ce ra mel li”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 67 più 70 più 23 più 56 più 91 più uno con in di ci.
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543 (212; 163) 1828-1829; 1827-1830
Con tie ne:
[100] “100 co mu ne di Pog gi bon si. N. 22 con trat ti tro va ti esi ste re nel la fil za se gna ta
di n. 100 di ar chi vio in ti to la ta con trat ti deg l’an ni 1827 e 1828 al tem po del can cel lie -
re Ce ra mel li ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[101] “101 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di n. di
ar chi vio 101 al tem po del can cel lie re Ce ra mel li del l’an no 1828”.
[102] “102 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va to nel la fil za se gna ta di 
n. 102 di ar chi vio in ti to la ta al tem po del can cel lie re Ce ra mel li del l’an no 1828, ed ap -
par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[104] “104 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 
104 d’ar chi vio al tem po del can cel lie re Ce ra mel li del l’an no 1829”.
[105] “105 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 105
di ar chi vio in ti to la ta con trat ti de gli anni 1829 e 1830, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà
sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 22 più 5 più 74 più 62 più 17 con in di ci.

544 (216) 1829-1833
Con tie ne:
[108] “108 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za di n. 108 di ar chi vio al
tem po del can cel lie re Ce ra mel li del l’an no 1830, ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud -
det ta”.
[111] “111 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 111 di ar chi -
vio al tem po del can cel lie re Giu sep pe Ce ra mel li del l’an no 1832”.
[112] “112 co mu ne di Pog gi bon si. car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 112 di ar chi vio 
in ti to la ta af fa ri, or di ni al tem po del can cel lie re Ce ra mel li dal 1° gen na jo 1833 a tut to 
ago sto det to, e da Le o nar do So ria ni dal 1° set tem bre a tut to di cem bre det to”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 91 più 91 più 122 con in di ci.

545 (217; 40; 167) 1834-1835
Con tie ne:
[114] “114 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va to dal la fil za se gna to di n. 114 
di ar chi vio in ti to la ta af fa ri, or di ni del le due co mu ni di Col le, e Pog gi bon si al tem po
del can cel lie re Le o nar do So ria ni del l’an no dal 1° gen na jo a tut to di cem bre 1834”.
[115] “115 co mu ne di Pog gi bon si. Do cu men ti le va ti dal la fil za se gna ta di n. 115 di
ar chi vio in ti to la ta co mu ni tà di Col le, e Pog gi bon si dal l’an no 1832 al 7 di cem bre 1835 
ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Si se gna la il fasc. 6 del se con do in ser to re la ti vo al pro get to per la co stru zio ne di un
ac que dot to; con pian ta del con dot to e del la con ser va. Il fasc. 7 con tie ne la to po gra -
fia del Val lo ne, e lu o ghi adia cen ti del nu o vo con dot to.
[117] “117 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va to nel la fil za di n. 117
di ar chi vio in ti to la ta Sta to ci vi le del le co mu ni di Col le, e Pog gi bon si de gli anni 1833, 
1834, e 1835 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[118] “118 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna to di n. 118
di ar chi vio in ti to la ta af fa ri, or di ni re la ti vi alle 2 co mu ni di Col le, e Pog gi bon si al
tem po del can cel lie re Le o nar do So ria ni dal 1° gen na jo a tut to di cem bre 1835”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 63 più 32 più 35 più 54 con in di ci.
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546 (219; 43; 170) 1836; 1836-1841
Con tie ne:
[119] “119 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te tro va te nel la fil za di n. 119 di ar -
chi vio in ti to la ta af fa ri, or di ni re la ti vi alla co mu ni tà di Col le, e Pog gi bon si al tem po
del can cel lie re So ria ni dal 1° gen na jo a tut to lu glio 1836, e del dott. Anto nio Chi ti
dal 1° ago sto a tut to il 31 di cem bre di det to anno, ed ap par te nen ti al co mu ne sud -
det to”.
[120] “120 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va to dal la fil za se gna ta di n.
120 di ar chi vio in ti to la ta or di ni ge ne ra li di mi ni ste ria li di di ver si di ca ste ri pub bli ci, di 
To sca na al tem po del can cel lie re Mini de gli anni 1840 e 1841”.
[121] “121 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te nel la fil za di n. 121 di ar chi vio in ti -
to la ta af fa ri ma gi stra li al tem po dei can cel lie ri Le o nar do So ria ni, e Anto nio Chi ti
dal l’an no 1836 a tut to il 1839 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 49 più 82 più 208 con in di ci.

547 (221; 44; 171) 1837-1839
Con tie ne:
[122] “122 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 122
di ar chi vio in ti to la ta fil za di mi ni ste ria li del la R. Ca me ra di Sie na di af fa ri, or di ni,
istan ze re la ti ve alla co mu ni tà di Col le, e Pog gi bon si del can cel lie re Anto nio Chi ti
l’an no 1837 a tut to il 1838 ed ap par te nen ti sol tan to alla co mu ni tà sud det ta”.
[123] “123 co mu ne di Pog gi bon si. Car te estrat te dal la fil za di n. 123 di ar chi vio in ti -
to la ta of fi cia li di di ver si di ca ste ri pub bli ci del la To sca na, af fa ri, or di ni al tem po del
can cel lie re Anto nio Chi ti de gli anni 1837, 1838, e 1839, ed at te nen ti alla co mu ni tà
sud det ta”.
[124] “124 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 124 di
ar chi vio in ti to la ta mi ni ste ria li del la R. Ca me ra di Sie na, di af fa ri, or di ni istan ze re la -
ti ve alla co mu ni tà di Col le Pog gi bon si, e Mon te rig gio ni del l’an no 1839 al tem po del
can cel lie re Chi ti”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 193 più 40 più 136 con in di ci.

548 (223; 47; 174) 1840-1841
Con tie ne:
[125] “Pog gi bon si 125. 1840-1841 fil za 125 af fa ri or di ni e mi ni ste ria li”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 208 con in di ce.

549 (224) 1840-1842
Con tie ne:
[127] “127 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za di n. 127 di ar -
chi vio in ti to la ta af fa ri ma gi stra li de gli anni 1840 e 1841 al tem po del can cel lie re
Mini, ed at te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[128] “128 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va to nel la fil za di n. 128 di
ar chi vio in ti to la ta fil za di mi ni ste ria li del la So prin ten den za co mu ni ta ti va di Sie na del -
l’an no 1842 al tem po dei can cel lie ri Mino Mini e Gio vac chi ni ed ap par te nen ti alla
co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 238 più 97 con in di ci.

550 (226; 178) 1842-1843
Con tie ne:

218 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



[129] “129 co mu ni tà di Pog gi bon si. N. 6 con trat ti ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det -
ta e le va ti dal la fil za se gna ta di n. 129 di ar chi vio”.
[129] “129 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za di n. 129 di ar chi -
vio in ti to la ta mi ni ste ria li di di ver si pub bli ci di ca ste ri al tem po dei can cel lie ri Mini, e
Gio vac chi ni del l’an no 1842 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[130] “130 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 130 di
ar chi vio in ti to la ta atti ma gi stra li del le co mu ni tà di Col le Pog gi bon si, e Mon te rig gio ni 
al tem po dei can cel lie ri Mini, e Gio vac chi ni del l’an no 1842 ed at te nen ti alla co mu ni -
tà sud det ta”.
[131] “131 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za di n. 131 di ar -
chi vio in ti to la ta mi ni ste ria li del la R. Ca me ra di Sie na del l’an no 1843 al tem po del
can cel lie re Gio vac chi ni, e re fe ren ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za di fascc. 6 più 90 più 58 più 90 con in di ci.

551 (227; 176) 1842-1843
Con tie ne:
[132] “132 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 132 di ar chi -
vio in ti to la ta mi ni ste ria li di di ver si di ca ste ri del l’an no 1843 al tem po del can cel lie re
Gio vac chi ni, ed ap par te nen ti alla co mu ne sud det ta”.
[133] “133 co mu ne di Pog gi bon si. Car te tro va te esi ste re nel la fil za di n. 133 di ar chi -
vio in ti to la ta fil za del l’an no 1843 di atti del le ma gi stra tu re di Col le, Pog gi bon si, e
Mon te rig gio ni al tem po del can cel lie re Gio vac chi ni ed at ti nen ti alla co mu ne sud det -
ta”.
[134] “134 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 134
di ar chi vio in ti to la ta or di ni re scrit ti cir co la ri dal 1° gen na jo a tut to de cem bre 1844 al 
tem po del can cel lie re Gio vac chi ni”.
[135] “135 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 135
di ar chi vio in ti to la ta Re gio uf fi zio del ca ta sto, let te re, ed or di ni dal 1° gen na io 1842
a tut to di cem bre 1844 al tem po del can cel lie re Gio vac chi ni, ed ap par te nen ti alla co -
mu ne sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 115 più 79 più 8 più 50 con in di ci.

552 (228) 1843-1844
Con tie ne:
[136] “136 co mu ne di Pog gi bon si. Car te ri tro va te esi ste re nel la fil za se gna ta di nu me -
ro 136 di ar chi vio in ti to la ta Mi ni ste ria li del la Re gia ca me ra di so prin ten den za co mu -
ni ta ti va al tem po del can cel lie re Gio van ni Bat ti sta Gio vac chi ni del l’an no 1844 ed ap -
par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[137] “137 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
137 di ar chi vio in ti to la ta fil za di Mi ni ste ria li del la se gre te ria del re gio di rit to, de po si -
te ria ge ne ra le, re gio fi sco, regi Ca ra bi nie ri, fun zio na ri di ver si, gon fa lo nie ri e par ti co -
la ri, dal 1° gen na jo 1844 a tut to di cem bre det to al tem po del can cel lie re Gio vac chi ni 
ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
[138] “138 co mu ne di Pog gi bon si. Un pac co di car te ri tro va to nel la fil za di n. 138 di
ar chi vio in ti to la ta af fa ri trat ta ti dal le ma gi stra tu re di Col le, Pog gi bon si, e Mon te rig -
gio ni dal 1° gen na jo a tut to di cem bre 1844 al tem po del can cel lie re Gio vac chi ni, ed
ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 102 più 63 più 177 con in di ci.
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553 (233; 54; 181) 1845-1846
Con tie ne:
[139] “139 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo di car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
139 di ar chi vio in ti to la ta Mi ni ste ria li del la Re gia ca me ra di Sie na del 1845 al tem po
del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri”.
[140] “140 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te ri tro va te nel la fil za di n. 140
di ar chi vio in ti to la ta fil za di mi ni ste ria li di vari pub bli ci di ca ste ri del la To sca na del -
l’an no 1845 al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri, ed ap par te nen ti al co mu ne
sud det to”.
[141] “141 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te tro va te nel la fil za di n. 141 di
ar chi vio in ti to la ta af fa ri trat ta ti dal le 3 ma gi stra tu re di Col le, Pog gi bon si, e Mon te -
rig gio ni nel l’an no 1845 al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri ed at ti nen ti alla
sud det ta co mu ni tà”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 98 più 110 più 164 con in di ci.

554 (234; 182) 1846-1847
Con tie ne:
[142] “142 Pog gi bon si anno 1846. Fil za n. 142 af fa ri mi ni ste ria li del la Ca me ra di Sie -
na al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri ed ap par te nen ti alla co mu ni tà di Pog -
gi bon si”.
[143] “Pog gi bon si 143 anno 1846. Fil za n. 143 mi ni ste ria li di ver se di vari pub bli ci di -
ca ste ri del la To sca na del l’an no 1846 ed ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta. Com pi -
la ta dal can cel lie re Pa squa le Ca mar ri”.
[144] “144 co mu ne di Pog gi bon si. Car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 144 di ar chi -
vio al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri in ti to la ta af fa ri trat ta ti dal le tre ma gi -
stra tu re di Col le, Pog gi bon si, e Mon te rig gio ni ne gli anni 1846, e 1847 ed ap par te nen -
ti alla co mu ni tà sud det ta”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 69 più 125 più 173 con in di ci.

555 (235; 183) 1847-1848
Con tie ne:
[145] “145 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
145 di ar chi vio in ti to la ta fil za di mi ni ste ria li del la Re gia ca me ra di Sie na del 1847 al
tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri”.
[146] “146 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 
146 di ar chi vio in ti to la ta mi ni ste ria li di vari pub bli ci di ca ste ri del la To sca na del 1847
com pi la ta al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri, ed ap par te nen ti alla co mu ne
sud det ta”.
[147] “147 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
147 di ar chi vio in ti to la ta cir co la ri di pub bli ci di ca ste ri, e del la Guar dia ci vi ca del
1847 al tem po del can cel lie re Pa squa le Ca mar ri, e or di ni, e leg gi dal 1845 al 1847”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 128 più 127 più 125 con in di ci.

556 (236; 66; 193) 1848-1851
In co sto la: “Mi ni ste ria li del la Pre fet tu ra, di re zio ne del cen si men to, vari al tri di ca ste ri 
deg l’an ni [...] 1851”.
Fil za leg. in cart. di cc. 504 con in di ce.
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557 (238) 1848
Con tie ne:
[149] “149 co mu ni tà di Pog gi bon si. Atti ma gi stra li del l’an no 1848 ap par te nen ti alla
co mu ni tà sud det ta le va ti dal la fil za se gna ta di n. di ar chi vio 149”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 210 con in di ce.

558 (240; 62; 189) 1849
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Atti ma gi stra li, cor ri spon den za mi ni ste ria le del
1849”.
Fil za leg. in cart. di cc. 891 scrit te con re per to rio.

559 (245; 69; 196) 1852
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Cor ri spon den za del 1852 [...] Giu sep pe Ma ria
Be cat ti ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. 166 scrit te con in di ce.

560 (247; 197) 1852-1863
Con tie ne:
[156] “156 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 
156 di ar chi vio in ti to la ta cor ri spon den za mi ni ste ria le del l’an no 1852 al tem po del
can cel lie re Be cat ti ni”.
[159] “159 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
159 del l’ar chi vio in ti to la ta cor ri spon den za mi ni ste ria le con di ver si di ca ste ri del l’an no
1853, e nota di quel le la scia te nel la fil za sud det ta ap par te nen ti alle due co mu ni di
Pog gi bon si, e Mon te rig gio ni al tem po del can cel lie re Be cat ti ni con in di ca zio ne del le
car te ove esi sto no”.
[162] “162 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 
162 di ar chi vio in ti to la ta cor ri spon den za mi ni ste ria le con di ver si di par ti men ti del l’an -
no 1854 al tem po del can cel lie re Be cat ti ni”.
[166] “166 co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di n.
166 di ar chi vio in ti to la ta cor ri spon den za mi ni ste ria le del 1855 con di ver si di ca ste ri”.
[169] “169 co mu ni tà di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di
n. di ar chi vio 169 in ti to la ta car teg gio con di ver si di ca ste ri, e par ti co la ri del l’an no
1856”.
[171] “171 co mu ni tà di Pog gi bon si. Car teg gio del l’an no 1857 ap par te nen te alla co mu -
ni tà sud det ta tro va to esi ste re nel la fil za se gna ta di n. 171 del can cel lie re Car lo Se -
ghi”.
[174] “174 co mu ni tà di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di
n. di ar chi vio 174 in ti to la ta car teg gio con di ver si di ca ste ri, e par ti co la ri del l’an no
1858”.
[176] “176 co mu ni tà di Pog gi bon si, can cel lie re Car lo Se ghi. Inser to del le car te le va te 
dal la fil za se gna ta di n. 176 del l’ar chi vio in ti to la ta car teg gio del l’an no 1859”.
[178] “178 co mu ne di Pog gi bon si. Un pac co di car te tro va te nel la fil za se gna ta di n.
178 di ar chi vio in ti to la ta car teg gio con di ver si di ca ste ri, e par ti co la ri del l’an no 1860
al tem po del can cel lie re Car lo Se ghi”.
[180] “180 co mu ne di Pog gi bon si. Fa sci co lo del le car te le va te dal la fil za se gna ta di n. 
180 di ar chi vio in ti to la ta car teg gio con di ver si di ca ste ri, e par ti co la ri del l’an no 1861
al tem po del can cel lie re Car lo Se ghi”.
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[182] “182 co mu ni tà di Pog gi bon si, can cel lie re Car lo Se ghi. Fa sci co lo del le car te le -
va te dal la fil za se gna ta di nu me ro di ar chi vio 182, in ti to la ta cor ri spon den za mi ni ste -
ria le del l’an no 1862”.
[182bis] “182 bis co mu ni tà di Pog gi bon si. Inser to di car te le va te dal la fil za se gna ta di 
n. 182 bis del l’ar chi vio in ti to la ta cor ri spon den za del l’an no 1863”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 7 più n. n. più 7 più 5 più 35 più 29 più 32 più 26 più 22
più 33 più 29 più 34 con in di ci.

561 (249; 72; 199) 1853
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le e di di ver si di par ti -
men ti [...] al tem po del can cel lie re mi ni stro del cen so Be cat ti ni”.
Si se gna la il fasc. 27 con te nen te la pian ta del lago di San Anto nio al Bo sco.
Fil za leg. in cart. di cc. 165 con in di ce.

562 (252; 74; 201) 1854
Fil za leg. in cart. di cc. 298 scrit te.

563 (253; -; 203) 1855
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le del 1855. Can cel lie re mi ni stro
del cen so Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. 128.

564-584 Car teg gio dei gon fa lo nie ri 1815-1863

564 (203; 22; 149) 1815-1822
In co sto la: “Ammi ni stra zio ne di vari gon fa lo nie ri 1815 al 1822”.
Bu sta di fascc. 7 an nua li.

565 (-; 26; 153) 1816-1849
In co sto la: “Pog gi bon si. Leg gi e cir co la ri di ver se dal 1816 a tut to il 1848”.
Fil za leg. in cart. di cc. 267 scrit te.

566 (209, 32, 159) 1823-1828
In co sto la: “Atti e let te re”.
Con tie ne an che: “Re go la men to di sci pli na re ed istrut ti vo per il cor po de gli in ge gne ri,
1826”.
Bu sta di fascc. 6 an nua li con te nen te un reg. leg. in cart. di cc. 127.

567 (215; 37; 164) 1829-1837
In co sto la: “Atti e let te re anni 1829 al 1837”.
Bu sta di fascc. 9 an nua li.

568 (222; 45; 172) 1838-1843
In co sto la: “Cor ri spon den za 1838 al 1843”.
Bu sta di 7 fascc. an nua li.
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569 (229; 52; 179) 1844-1845
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le e ne go zi dal 1844 al 1846. Gon -
fa lo nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.
Fil za leg. in cart. di cc. 693 scrit te.

570 (230; 53; 180) 1844-1846
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za, mi ni ste ria li e ne go zi dal 1844 al 1846 in clu -
si ve. Gon fa lo nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.
Si se gna la a c. 765 cor ri spon den za re la ti va al dott. Pie tro Bur re si.
Fil za leg. in cart. di cc. 770.

571 (232; 58; 185) 1844-1848
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za e ne go zi del l’an no 1848. Gon fa lo nie re av vo -
ca to Pie tro Gric cio li”.
Fil za leg. in cart. di cc. 591 scrit te.

572 (239; 59; 186) 1848-1849
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za, mi ni ste ria li, ne go zi im por tan ti de gli anni
1848, e 1849. Gon fa lo nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.
Si se gna la a c. 586 “Li sta del le guar die ci vi che mo bi liz za te a te no re del so vra no de -
cre to del 1° ago sto 1848”.
Fil za leg. in cart. di cc. 588 scrit te.

573 (231; 60; 187) 1844-1849
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le ne go zi dal 1844 a tut to il 1848.
Gon fa lo nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.
Con tie ne: “Ordi ni, cir co la ri e car te con cer nen ti l’ar ru o la men to mi li ta re anni
1844-1847”, cc. 372-683.
Fil za leg. in cart. di cc. 683 scrit te.

574 (237; 61; 188) 1849
In co sto la: “Cor ri spon den za mi ni ste ria le, e do cu men ti dal 1847 a tut to il 1849. Se -
con do anno di gon fa lo nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.
Con tie ne an che: “Do cu men ti, e note set ti ma na li del la vo ro del la nu o va piaz za in
Pog gi bon si”.
Fil za leg. in cart. di cc. 768 più n. n.

575 (243; 65; 192) 1850-1851
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Atti del Con si glio, e Col le gio dei Prio ri. Cor ri -
spon den za mi ni ste ria le del gon fa lo nie re deg l’an ni 1850 e 1851”.
Con tie ne an che:
Atti re la ti vi al “Pas sag gio di trup pe au stria che e pro spet to del le spe se oc cor se”;
“Let te re e fo gli di ver si estrat ti dal la Can cel le ria di Col le”; “Ri ce vu te e fo gli di ver si”;
“Co pia let te re e cir co la ri spe di te”; “Nu o ve fab bri che da ad daz zar si e già de nun zia te
alla Can cel le ria” (1851).
Fil za leg. in cart. di cc. 704 scrit te con in di ce più 5 fascc. di cc. n. n.
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576 (725; 67; 194) 1851-1857
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Atti ma gi stra li e bi lan ci di pre vi sio ne dal l’an no
1851, in clu si ve a tut to il 1856 al tem po del sig. gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

577 (246; 68; 195) 1852
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le del sig. gon fa lo nie -
re Enri co Ca si ni. Atti del Con si glio e Col le gio dei Prio ri del l’an no 1852”.
Fil za leg. in cart. di cc. 529 scrit te con in di ce.

578 (248; -; 198) 1853
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Atti del Con si glio e Col le gio dei Prio ri e cor ri -
spon den za mi ni ste ria le del l’an no 1853, gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. 528 scrit te con in di ce.

579 (250; 73; 200) 1854
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Atti, [...] cor ri spon den za ma gi stra le e car te di -
ver se del 1854 al tem po del gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. 706 scrit te con in di ce.

580 (251; -; 202) 1854-1855
In co sto la: “Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le dal 1854 a tut to il 1855 ed atti
del con si glio ma gi stra le. Gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. 684 scrit te.

581 (244; -; 204) 1856-1857
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le dal 1856 a tut to il
1857 al tem po del gon fa lo nie re sig. Ca si ni”.
Con atti a par ti re dal 1850.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n. 

582 (254; 78; 205; 18) 1857-1859
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Atti ma gi stra li dal l’an no 1857 [...] 1859 al tem po 
del gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

583 (255; 79; 206) 1858-1859
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Cor ri spon den za mi ni ste ria le dal l’an no 1858 a tut -
to il 1859 al tem po del sig. gon fa lo nie re Enri co Ca si ni”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

584 (871) 1858-1863
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.
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585-586 Leg gi e de cre ti 1848-1858

585 (-; 3; 282) 1848-1852
In co sto la: “Fil za I. Leg gi e de cre ti dal 1849 al 1852”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

586 (-; 4; 283) 1852-1858
In co sto la: “Fil za II. Leg gi e de cre ti dal 1853”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

587 (242; 64; 191) Cir co la ri 1849-1857
In co sto la: “Cir co la ri dal 1849 al 1857”.
Fil za leg. in cart. di cc. 242 nu me ra te.

588-590 Car teg gio del l’a iu to can cel lie re stan zia to a Pog gi bon si
1815-1837

588 (202; 155) 1815-1825
In co sto la: “Let te re, e af fa ri del l’a ju to stan zia to a Pog gi bon si dal l’an no 1815 al l’an no 
1825”.
Si se gna la no: a c. 857 pro get to e pian ta del la nu o va piaz za del be stia me, 1824; a c.
876 pe ri zia e pian ta del pon te di le gno sul lo Stag gia al mu li no di Ro mi tuz zo, 1824.
Fil za leg. in perg. di cc. 1024 scrit te.

589 (211; -) 1826-1833
In co sto la: “Let te re, e af fa ri del l’a iu to stan zia to a Pog gi bon si dal l’an no 1826 al l’an no 
1833”.
Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

590 (218; 169) 1834-1837
In co sto la: “Let te re e af fa ri del l’a iu to stan zia to a Pog gi bon si dal l’an no 1834 al l’an no
1837”.
Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

591 (214; -; 162) Car teg gio e atti del po sto di stu dio Fril li 1828-1853
In co sto la: “Pog gi bon si po sto di stu dio Fril li. Te sta men to re scrit ti, con cor si e car te
di ver se dal 1828 al 1853”.
Fil za leg. in cart. di cc. 596 scrit te.
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Con ta bi li tà

Le in no va zio ni con ta bi li in tro dot te per la ge stio ne eco no mi ca del le 
ma i ries du ran te la do mi na zio ne fran ce se fu ro no in lar ga par te ac col te 
dal le au to ri tà gran du ca li del l’e tà del la Re sta u ra zio ne. L’am mi ni stra -
zio ne del le co mu ni tà ri sultò così or ga niz za ta se con do il si ste ma ba sa -
to sul la pre vi sio ne an nua le del le en tra te e del le usci te e sul con trol lo
fi na le del le voci con ta bi li alla con clu sio ne del l’an na ta fi nan zia ria12. Il
can cel lie re co mu ni ta ti vo, dopo l’en tra ta in vi go re del Re go la men to
del 1816, prov vi de quin di a re di ge re ma te rial men te un ‘Bi lan cio di
pre vi sio ne’ e un ‘Ren di con to’, che furono compilati insieme ai
‘Registri dei mandati’, ai ‘Repertori’ delle assegnazioni e ai ‘Mandati’ 
di entrata e di uscita.

L’iter pre vi sto dal ‘Re go la men to’ per le ope ra zio ni di spe sa del la
co mu ni tà as se gna va in fat ti al can cel lie re il com pi to di re di ge re i man -
da ti di usci ta, che ve ni va no inol tra ti al came rlen go per il pa ga men to
solo dopo ave re ot te nu to l’as sen so del gon fa lo nie re, il qua le au to riz -
za va le voci di spe sa sul la base dei re la ti vi ti to li e ca pi to li con tem pla ti 
dal bi lan cio13. La se rie ri sul ta per tan to com po sta da una sot to se rie di
‘Daz za io li del le ren di te del la co mu ni tà (1835-1849)’, da una di ‘Bi lan -
ci pre ven ti vi e ren di men ti di con ti (1818-1839)’, che poi si ar ti colò in
due di stin te sot to se rie, quel la dei ‘Bi lan ci pre ven ti vi (1840-1859)’ e
quel la dei ‘Ren di men ti di con ti (1840-1854)’, ide al men te com ple ta ta
dal le ‘Osser va zio ni ai sal di (1841-1863)’; la se rie pro se gue poi con i
‘Re gi stri dei man da ti e re per to ri del le as se gna zio ni (1841-1859)’14,
con il ‘Re per to rio del le as se gna zio ni se con do lo sta to di pre vi sio ne
(1851-1862)’ e con le due fil ze di ‘Bi lan ci di pre vi sio ne, ren di men ti di 
con to e re par ti del la tas sa di fa mi glia (1823-1833)’ for ma te si dopo la
sop pres sio ne del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le in una ma nie ra
ana lo ga a quel la no ta ta per la se rie Car teg gio e atti. Le serie contabili 
si concludono quindi con i ‘Mandati (1815-1859)’, dove sono anche
conservati i rendimenti di conti degli anni 1855-1859, e con le
‘Obbligazioni dei camarlinghi (1835-1857)’.
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12 Su tali que stio ni si veda su pra l’in tro du zio ne alla se zio ne ‘Ma i rie di Pog gi bon si (1808-1814)’.
13 Cfr. Re go la men to ge ne ra le 1816, art. 30. Per una com pa ra zio ne tra il si ste ma con ta bi le in tro -

dot to du ran te il pe rio do di go ver no fran ce se e quel lo di sci pli na to con il Re go la men to del 1816 si v.
L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 263-264, 289-291.

14 Pare op por tu no ram men ta re che i re gi stri dei “Man da ti” ri por ta no gli or di ni di pa ga men to
se con do l’or di ne cro no lo gi co di emis sio ne, men tre i “Re per to ri” re gi stra no i man da ti se con do la
sud di vi sio ne data dai ti to li e dai ca pi to li del “Bi lan cio”.
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592-606 Daz za io li del le ren di te del la co mu ni tà 1835-1849

592 (542) 1835
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

593 (551) 1836
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

594 (557) 1837
Reg. sen za cop. di pp. 10.

595 (563) 1838
Reg. sen za cop. di cc. 6.

596 (569) 1839
Reg. leg. in cart. di cc. 6.

597 (576) 1840
Reg. leg. in cart. di cc. 6.

598 (581) 1841
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

599 (587) 1842
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

600 (593) 1843
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

601 (599) 1844
Reg. leg. in cart. di cc. 9 nu me ra te.

602 (605) 1845
Reg. leg. in cart. di pp. 12.

603 (612) 1846
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

604 (619) 1847
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

605 (625) 1848
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

606 (630) 1849
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

607-608 Bi lan ci pre ven ti vi e ren di men ti di con ti 1818-1839

607 (722; 214) 1818-1830
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. 
Bi lan ci e sal di dal 1818 al 1830”.
Fil za leg. in cart. di fascc. an nua li 
di cc. n. n.

608 (723; 10; 217) 1831-1839
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Bi -
lan ci e sal di dal 1831 al 1839”.
Fil za leg. in cart. di fascc. an nua li di cc.
n. n.

609 (718; 13; 220) Bi lan ci pre ven ti vi 1840-1859
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. 
Bi lan ci dal l’an no 1840 al l’an no 1859”.
Bu sta leg. in cart. con te nen te fascc. 
an nua li di cc. n. n.



610 (724; 12; 219) Ren di men ti di con ti 1840-1854
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Sal di an nua li dal 1840 al 1854”.
Bu sta leg. in cart. con te nen te fascc. an nua li di cc. n. n.

611 (865) Osser va zio ne ai sal di 1841-1863
In co sto la: “Pog gi bon si os ser va zio ne ai sal di”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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612-630 Re gi stri dei man da ti e re per to ri del le as se gna zio ni 1841-1859

612 (758; 1; 45) 1841
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

613 (759; 2; 42) 1842
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

614 (760; 3; 43) 1843
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

615 (761; 4; 44) 1844
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

616 (762; 5; 45) 1845
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

617 (763; 6; 46) 1846
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

618 (764; 7; 47) 1847
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

619 (765; 8; 48) 1848
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

620 (766; 9; 49) 1849
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

621 (767; 10; 50) 1850
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

622 (768; 51) 1851
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

623 (769; 52) 1852
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

624 (770; 53) 1853
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

625 (771) 1854
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

626 (772; 55) 1855
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

627 (773; 56) 1856
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

628 (774; 57) 1857
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

629 (775; 58) 1858
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

630 (776) 1859
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.



631 (719; 51) Re per to rio del le as se gna zio ni se con do lo sta to di pre vi -
sio ne 1851-1862
In co per ta: “Real de po si te ria”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

632-633 Bi lan ci di pre vi sio ne, ren di men ti di con to e re par ti del la tas -
sa di fa mi glia 1823-1833

632 (729; 8; 215) 1823-1827
Con tie ne:
[92] “92 co mu ne di Pog gi bon si. Dal la fil za se gna ta di n. 92 di ar chi vio al tem po del
can cel lie re Ce ra mel li ap pel lan te agli anni 1824, e 1825 sono sta ti le va ti i sal di de gli
anni 1823, e 1824 ed i bi lan ci del 1825, e 1826”.
[96] “96 co mu ne di Pog gi bon si. Do cu men ti le va ti dal la fil za VII al tem po del can cel -
lie re Ce ra mel li ap pel lan ti agli anni 1825, 1826, e 1827 se gna ta di n. 96 di ar chi vio,
ed at te nen ti al co mu ne pre det to cioè: 1° Bi lan cio di pre vi sio ne per la ge stio ne 1827;
2 Ren di men to di con ti del l’an no 1825; 3 Re par to di tas sa di fa mi glia del l’an no 1825; 
4 Det to per l’an no 1826; 5 Det to per l’an no 1827”.
[99] “99 co mu ne di Pog gi bon si. Dal la fil za di n. 99 di ar chi vio al tem po del can cel -
lie re Ce ra mel li sono sta te le va te le ap pres so car te at te nen ti agli anni 1826, e 1827 ed 
ap par te nen ti alla co mu ni tà sud det ta. 1° Re par to del la tas sa di fa mi glia del l’an no
1828; 2° Sta to di pre vi sio ne per l’an no 1828; 3 Ren di men to di con ti del l’an no 1826”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 12 di cc. n. n.

633 (730; 9; 216) 1827-1833
Con tie ne:
[103] “103 co mu ne di Pog gi bon si. Dal la fil za di n. 103 di ar chi vio al tem po del can -
cel lie re Ce ra mel li de gli anni 1827, 1828, e 1829 sono sta ti le va ti gli ap pres so do cu -
men ti ed at ti nen ti alla co mu ni tà sud det ta cioè: 1 Ren di men to di con ti del l’an no
1827; 2 Det to del l’an no 1828; 3 Sta to di pre vi sio ne del 1829; 4 Det to del l’an no 1830; 
5 Tas sa di fa mi glia del l’an no 1829; 6 Det ta del l’an no 1830”.
[106] “106 co mu ne di Pog gi bon si. Inser to dei sal di, e re par to di tas sa di fa mi glia tro -
va ti nel la fil za se gna ta di n. 106 di ar chi vio in ti to la ta fil za de ci ma quin ta al tem po
del can cel lie re Ce ra mel li ri fe ri bi li agli anni 1829, 1830, e 1831, ed ap par te nen ti alla
co mu ne sud det ta”.
[107] “107 co mu ne di Pog gi bon si. Dal la fil za di n. 107 di ar chi vio al tem po del can -
cel lie re Ce ra mel li de gli anni 1831, 1832, e 1833 sono sta ti le va ti gli ap pres so do cu -
men ti ed ap par te nen ti al co mu ne sud det to cioè: 1° Sta to di pre vi sio ne del l’an no
1832; 2 Det to del l’an no 1833; 3 ren di men to di con ti del l’an no 1831; 4 Re par to di
tas sa di fa mi glia del l’an no 1832; 5 Det to del l’an no 1833”.
Fil za leg. in cart. di fascc. 16 di cc. n. n.

Co mu ni tà re sta u ra ta di Pog gi bon si (1814-1865) 229



230 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

634-661 Man da ti 1815-1859

634 (731; 1; 221) 1815-1816
Bu sta leg. in cart. con te nen te fascc. 5, man ca 
il n. 4, più 39, di cui man ca no i nn. 1-2, 5.

635 (732; 2; 222) 1817
Bu sta leg. in cart. di cc. 179 più n. n.

636 (733; 3; 223) 1818
Bu sta leg. in cart. di fascc. 144 più n. n.

637 (734; 4; 224) 1819
Bu sta leg. in cart. di fascc. 160.

638 (735; 5; 225) 1820
Bu sta leg. in cart. di fascc. 231.

639 (736; 6; 226) 1821-1822
Bu sta leg. in cart. di fascc. 149 più 156.

640 (737; 7; 227) 1823
Bu sta leg. in cart. di fascc. 164.

641 (738; 8; 228) 1824-1825
Bu sta leg. in cart. di fascc. 147 più 128.

642 (739; 9; 229) 1826-1827
Bu sta leg. in cart. di fascc. 122 più 127.

643 (740; 10; 230) 1828-1829
Bu sta leg. in cart. di fascc. 112 più 124.

644 (741; 11; 231) 1830-1831
Bu sta leg. in cart. di cc. 140 più 145.

645 (742; 12; 232) 1832-1833
Bu sta leg. in cart. di fascc. 144 più 155.

646 (743; 13; 233) 1834-1835
Bu sta leg. in cart. di fascc. 145 più 141.

647 (744; 14; 234) 1836-1837
Bu sta leg. in cart. di fascc. 131 più 148.

648 (745; 15; 235) 1838-1839
Bu sta leg. in cart. di fascc. 156 più 175.

649 (746; 16; 236) 1840

Bu sta leg. in cart. di fascc. 177 più n. n.

650 (747; 17; 237) 1841-1842
Bu sta leg. in cart. di fascc. 183 più 165.

651 (748; 18; 238) 1843-1844
Bu sta leg. in cart. di fascc. 191 più 189.

652 (749; 19; 239) 1845-1846
Bu sta leg. in cart. di fascc. 196 più 176.

653 (750; 20; 240) 1847-1848
Bu sta leg. in cart. di fascc. 185 più 205.

654 (751; 21; 241) 1849-1850
Con tie ne an che due nu me ri del ‘Mo ni to -
re To sca no’ del 3 e 17 ot to bre 1850.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 272 più 229.

655 (752; 22; 242) 1851-1852
Bu sta leg. in cart. di fascc. 254 più 222.

656 (-; 1889) 1853-1854
Bu sta leg. in cart. di fascc. 262 più 237.

657 (753; 23; 243) 1855
Con tie ne an che il Ren di men to di con ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 287.

658 (754; 24; 244) 1856
Con tie ne an che il Ren di men to di con ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 273.

659 (755; 25; 245) 1857
Con tie ne an che il Ren di men to di con ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 258.

660 (756; 26; 246) 1858
Con tie ne an che il Ren di men to di con ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 239.

661 (757; 27; 247) 1859
Con tie ne an che il Ren di men to di con ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 278.



662 (802) Obbli ga zio ni dei ca mar lin ghi 1835-1857
In co sto la: “Pog gi bon si. Obbli ga zio ni dei ca mar lin ghi e re la ti ve note ipo te ca rie dal -
l’an no 1849 al l’an no 1857”.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

Impo ste e tas se

Il si ste ma im po si ti vo to sca no del l’e tà del la Re sta u ra zio ne fu ini -
zial men te con trad di stin to dal ri pri sti no di un ’im po sta or di na ria, de sti -
na ta a far fron te alle spe se co mu ni ta ti ve, e dal l’i sti tu zio ne di una tas -
sa per so na le, de no mi na ta ‘tas sa di fa mi glia’, che ven ne ri par ti ta tra le 
co mu ni tà del Gran du ca to, al l’in ter no del le qua li fu ro no poi in di vi dua -
ti gli im por ti da esi ge re da ogni ca po fa mi glia15. Il Re go la men to per la 
ri for ma del le co mu ni tà del 1816 in tro dus se una ‘tas sa pre dia le’ gra -
van te sui pos ses so ri di beni sta bi li, da ri scu o te re con i me de si mi cri te -
ri del la pre ce den te ‘tas sa di re den zio ne’, che ana lo ga men te al pe rio do 
le o pol di no po te va es se re as so cia ta al da zio co mu ni ta ti vo, de sti na to a
prov ve de re alle spe se or di na rie del la co mu ni tà in caso di ne ces si tà16.

La se rie ri sul ta quin di for ma ta dai ‘Re par ti del la tas sa di fa mi glia
(1817-1859)’, dai ‘Daz za io li del la tas sa di fa mi glia (1824-1859)’, dai
‘Re par ti del la tas sa dei la vo ra to ri e ar ti gia ni (1837-1851)’, dai ‘Daz za -
io li dei la vo ra to ri e te stan ti (1820-1850)’, dai ‘Daz za io li del la tas sa
pre dia le e da zio co mu ni ta ti vo (1820-1859)’ e dai ‘Re per to ri del le tas -
se e im po si zio ni pub bli che del la co mu ni tà (1830-1846)’. Affe ri sco no
in fi ne alla pre sen te se rie il ‘Daz za io lo del le en tra te di ver se (1834)’, il
‘Re par to del la som ma di lire 15.920 che la co mu ni tà deve re sti tu i re
ai pos si den ti per la tas sa prediale indebitamente pagata (1835-1838)’
ed il ‘Reparto originale delle lire 15.920 (1839)’.
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15 L’art. 52 dell’Edit to giu gno 1814 pre vi de l’in tro du zio ne di una tas sa per so na le, che ven ne isti -
tu i ta con un mo tu pro prio dell’11 feb bra io 1815 (cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XXII, n. XXXV).
Sul le mo da li tà di ri par ti zio ne del la tas sa di fa mi glia cfr. ivi; Ban di e or di ni, 1747-1859, LVII, n. XIX
[1850 gen na io 19]; Ban di e or di ni, 1747-1859, LVIII, n. IV [1851 gen na io 10].

16 Cfr. Re go la men to ge ne ra le 1816, artt. 63-84. Sui cri te ri di esa zio ne del la tas sa pre dia le si veda
Ban di e or di ni, 1747-1859, XXIII, n. CXLVII [1816 di cem bre 21] e Ban di e or di ni, 1747-1859,
XXIV, n. XCVII [1817 ot to bre 17]. Per quan to at tie ne al l’i sti tu zio ne del la ‘tas sa di re den zio ne’ e
del da zio co mu ni ta ti vo, ri vol to es sen zial men te ver so i la vo ra to ri e te stan ti (con even tua le ma vago
co in vol gi men to dei pos si den ti), cfr. su pra l’in tro du zio ne alla se rie ‘Impo ste e tas se’ del la se zio ne
‘Co mu ni tà di Pog gi bon si (1774-1808)’.



663-687 Re par ti del la tas sa di fa mi glia 1817-1859

663 (494-500; 285) 1817-1823
In co sto la: “Pog gi bon si. Re par ti di fa mi lia re dal 1817 al 1823. 2, 3”.
Con tie ne:
(494) 1817; (495) 1818; (496) 1819; (497) 1820; (498) 1821; (499) 1822; (500) 1823.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 7 di cc. 48 nu me ra te più 45 nu me ra te più 45 nu me ra te più
49 nu me ra te più 49 nu me ra te più 49 più 53.
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664 (540) 1834
Reg. sen za cop. di pp. 62 nu me ra te.

665 (546) 1835
Reg. sen za cop. di pp. 63 nu me ra te.

666 (553) 1836
Reg. sen za cop. di pp. 60 nu me ra te.

667 (559) 1837
Reg. sen za cop. di pp. 57 nu me ra te.

668 (564) 1838
Reg. sen za cop. di pp. 68 nu me ra te.

669 (570) 1839
Reg. sen za cop. di pp. 59 nu me ra te.

670 (583) 1841
Reg. sen za cop. di pp. 63 nu me ra te.

671 (589) 1842
Reg. sen za cop. di pp. 63 nu me ra te.

672 (595; 510) 1843
Reg. leg. in cart. di pp. 65 nu me ra te.

673 (601) 1844
Reg. sen za cop. di pp. 64 nu me ra te.

674 (607) 1845
Reg. sen za cop. di pp. 64 nu me ra te.

675 (614) 1846
Reg. sen za cop. di pp. 64 nu me ra te.

676 (621) 1847
Reg. sen za cop. di pp. 65 nu me ra te.

677 (627) 1848
Reg. sen za cop. di pp. 64 nu me ra te.

678 (632; 547) 1849
Reg. leg. in cart. di pp. 69 nu me ra te.

679 (640; 555) 1851
Reg. sen za cop. di pp. 81 nu me ra te.

680 (643; ) 1852
Reg. sen za cop. di pp. 79 nu me ra te.

681 (646) 1853
Reg. sen za cop. di pp. 79 nu me ra te.

682 (649; 564) 1854
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

683 (652; 567) 1855
Reg. leg. in cart. di pp. 83 nu me ra te.

684 (655; 570) 1856
Reg. leg. in cart. di pp. 79 nu me ra te.

685 (658; 573) 1857
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

686 (661) 1858
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

687 (664; 579) 1859
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.
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688-723 Daz za io li del la tas sa di fa mi glia 1824-1859

688 (505) 1824
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

689 (507) 1825
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

690 (511) 1826
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

691 (514) 1827
Reg. sen za cop. di pp. 112.

692 (517) 1828
Reg. leg. in cart. di pp. 119.

693 (520) 1829
Reg. leg. in cart. di pp. 124.

694 (523; 438) 1830
Reg. leg. in cart. di pp. 121 scrit te.

695 (528; 443) 1831
Reg. leg. in cart. di pp. 121 scrit te.

696 (532; 447) 1832
Reg. leg. in cart. di pp. 121 scrit te.

697 (535; 450) 1833
Reg. leg. in cart. di pp. 122 nu me ra te.

698 (539; 454) 1834
Reg. leg. in cart. di pp. 133.

699 (545; 460) 1835
Reg. leg. in cart. di pp. 126 nu me ra te.

700 (550; 465) 1836
Reg. leg. in cart. di pp. 120 nu me ra te.

701 (556; 471) 1837
Reg. leg. in cart. di pp. 123.

702 (562; 477) 1838
Reg. leg. in cart. di pp. 128.

703 (568; 483) 1839
Reg. leg. in cart. di pp. 117 nu me ra te.

704 (575; 490) 1840
Reg. leg. in cart. di pp. 123.

705 (580; 495) 1841
Reg. leg. in cart. di pp. 120 nu me ra te.

706 (586; 501) 1842
Reg. leg. in cart. di pp. 126 nu me ra te.

707 (592; 507) 1843
Reg. leg. in cart. di pp. 129 nu me ra te.

708 (598; 513) 1844
Reg. leg. in cart. di pp. 127 nu me ra te.

709 (604; 519) 1845
Reg. leg. in cart. di pp. 129 nu me ra te.

710 (611; 526) 1846
Reg. leg. in cart. di pp. 129 nu me ra te.

711 (618; 533) 1847
Reg. leg. in cart. di pp. 123 nu me ra te.

712 (624; 539) 1848
Reg. leg. in cart. di pp. 128 nu me ra te.

713 (629; 544) 1849
Reg. leg. in cart. di pp. 137 nu me ra te.

714 (635; 550) 1850
Reg. leg. in cart. di pp. 136 nu me ra te.

715 (638, 553) 1851
Reg. leg. in cart. di pp. 161 nu me ra te.

716 (642) 1852
Reg. leg. in cart. di pp. 157 nu me ra te.

717 (644; 559) 1853
Reg. leg. in cart. di pp. 157 nu me ra te.
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718 (647; 562) 1854
Reg. leg. in cart. di pp. 155 nu me ra te.

719 (650) 1855
Reg. leg. in cart. di pp. 165 nu me ra te.

720 (653) 1856
Reg. leg. in cart. di pp. 159 nu me ra te.

721 (657; 572) 1857
Reg. leg. in cart. di pp. 156 nu me ra te.

722 (660) 1858
Reg. leg. in cart. di pp. 156 nu me ra te.

723 (663) 1859
Reg. leg. in cart. di pp. 156 nu me ra te.

724-738 Re par ti del la tas sa dei la vo ra to ri e ar ti gia ni 1837-1851

724 (558) 1837
Reg. sen za cop. di pp. 42 nu me ra te.

725 (565) 1838
Reg. sen za cop. di pp. 46 nu me ra te.

726 (571) 1839
Reg. sen za cop. di pp. 43 nu me ra te.

727 (577) 1840
Reg. sen za cop. di pp. 40 nu me ra te.

728 (582) 1841
Reg. sen za cop. di pp. 43 nu me ra te.

729 (588) 1842
Reg. sen za cop. di pp. 47 nu me ra te.

730 (594) 1843
Reg. sen za cop. di pp. 44 nu me ra te.

731 (600) 1844
Reg. sen za cop. di pp. 44 nu me ra te.

732 (606) 1845
Reg. sen za cop. di pp. 38 nu me ra te.

733 (613) 1846
Reg. sen za cop. di pp. 38 nu me ra te.

734 (620) 1847
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

735 (626) 1848
Reg. sen za cop. di pp. 45 nu me ra te.

736 (631) 1849
Reg. sen za cop. di pp. 47 nu me ra te.

737 (636) 1850
Reg. sen za cop. di pp. 47 nu me ra te.

738 (639) 1851
Reg. sen za cop. di pp. 52 nu me ra te.

739-765 Daz za io li dei la vo ra to ri e te stan ti 1820-1850

739 (501) 1820
Reg. leg. in cart. di pp. 70 nu me ra te.

740 (504) 1824
Reg. sen za cop. di pp. 74.

741 (506) 1825
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

742 (509) 1826
Reg. sen za cop. di cc. n. n.
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743 (512) 1827
Reg. sen za cop. di pp. 80 nu me ra te.

744 (515) 1828
Reg. leg. in cart. di pp. 83.

745 (518) 1829
Reg. leg. in cart. di pp. 84.

746 (521) 1830
Reg. leg. in cart. di pp. 79 scrit te.

747 (526; 441) 1831
Reg. leg. di cart. di pp. 83 scrit te.

748 (530; 445) 1832
Reg. leg. in cart. di pp. 93 scrit te.

749 (534; 449) 1833
Con tie ne an che:
Daz za io lo del le en tra te di ver se del la 
co mu ni tà.
Reg. leg. in cart. di pp. 84 nu me ra te.

750 (537; 452) 1834
Reg. leg. in cart. di pp. 90.

751 (543) 1835
Reg. leg. in cart. di pp. 86 nu me ra te.

752 (548; 463) 1836
Reg. leg. in cart. di pp. 86 nu me ra te.

753 (554; 469) 1837
Reg. leg. in cart. di pp. 91.

754 (560; 475) 1838
Reg. leg. in cart. di cc. 45 nu me ra te.

755 (566; 481) 1839
Reg. leg. in cart. di pp. 86 nu me ra te.

756 (573; 488) 1840
Reg. leg. in cart. di pp. 79 nu me ra te.

757 (578; 493) 1841
Reg. leg. in cart. di pp. 86 nu me ra te.

758 (584; 499) 1842
Reg. leg. in cart. di pp. 93 nu me ra te.

759 (590; 505) 1843
Reg. leg. in cart. di pp. 88 nu me ra te.

760 (596; 511) 1844
Reg. leg. in cart. di pp. 88 nu me ra te.

761 (602; 517) 1845
Reg. leg. in cart. di pp. 75 nu me ra te.

762 (609; 524) 1846
Reg. leg. in cart. di pp. 75 nu me ra te.

763 (616; 531) 1847
Reg. leg. in cart. di pp. 74 nu me ra te.

764 (622; 537) 1848
Reg. leg. in cart. di pp. 90 nu me ra te.

765 (633; 548) 1850
Reg. leg. in cart. di pp. 93 nu me ra te.

766-801 Daz za io li del la tas sa pre dia le e da zio co mu ni ta ti vo 1820-1859

766 (502) 1820
Reg. leg. in cart. di pp. 68 nu me ra te.

767 (503) 1824
Reg. sen za cop. di pp. 71 nu me ra te.
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768 (508) 1825
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

769 (510) 1826
Reg. sen za cop. di pp. 71 nu me ra te.

770 (513) 1827
Reg. sen za cop. di pp. 70 nu me ra te.

771 (516) 1828
Reg. leg. in cart. di pp. 78.

772 (519) 1829
Reg. leg. in cart. di pp. 84.

773 (522) 1830
Reg. leg. in cart. di pp. 71 scrit te.

774 (527; 442) 1831
Reg. leg. di cart. di pp. 76.

775 (531; 446) 1832
Reg. leg. in cart. di pp. 80.

776 (538; 453) 1834
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

777 (544) 1835
Reg. leg. in cart. di pp. 72 nu me ra te.

778 (549; 464) 1836
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

779 (555; 470) 1837
Reg. leg. in cart. di pp. 79.

780 (561; 476) 1838
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

781 (567; 482) 1839
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

782 (574; 489) 1840
Reg. leg. in cart. di pp. 72 nu me ra te.

783 (579; 494) 1841
Reg. leg. in cart. di pp. 76 nu me ra te.

784 (585; 500) 1842
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

785 (591; 506) 1843
Reg. leg. in cart. di pp. 73 nu me ra te.

786 (597; 512) 1844
Reg. leg. in cart. di pp. 74 nu me ra te.

787 (603; 518) 1845
Reg. leg. in cart. di pp. 76 nu me ra te.

788 (610; 525) 1846
Reg. leg. in cart. di pp. 77 nu me ra te.

789 (617; 532) 1847
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

790 (623; 538) 1848
Reg. leg. in cart. di pp. 83.

791 (628; 543) 1849
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

792 (634; 549) 1850
Reg. leg. in cart. di pp. 80 nu me ra te.

793 (637; 552) 1851
Reg. leg. in cart. di pp. 79 nu me ra te.

794 (641; 556) 1852
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

795 (645) 1853
Reg. leg. in cart. di pp. 77 nu me ra te.

796 (648) 1854
Reg. leg. in cart. di pp. 95 nu me ra te.

797 (651) 1855
Reg. leg. in cart. di pp. 83.

798 (654; 569) 1856
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.

799 (656; 571) 1857
Reg. leg. in cart. di pp. 78 nu me ra te.
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800 (659; 574) 1858
Reg. leg. in cart. di pp. 79 nu me ra te.

801 (662; 577) 1859
Reg. leg. in cart. di pp. 79 nu me ra te.

802-809 Re per to ri del le tas se e im po si zio ni pub bli che del la co mu ni tà
1830-1846

802 (524) 1830
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

803 (525) 1831
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

804 (529; 444) 1832
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

805 (533; 448) 1833
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

806 (536; 451) 1834
Reg. leg. in cart. di pp. 148 scrit te.

807 (552; 467) 1836
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

808 (608; 523) 1845
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

809 (615; 530) 1846
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

810 (541) Daz za io lo del le en tra te di ver se 1834
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

811 (547) Re par to del la som ma di lire 15.920 che la co mu ni tà deve
re sti tu i re ai pos si den ti per la tas sa pre dia le in de bi ta men te pa ga ta

1835-1838
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

812 (572) Re par to ori gi na le del le lire 15.920 1839
Reg. sen za cop. di cc. n. n.



Re fer ti dei prez zi e dei quan ti ta ti vi dei ge ne ri po sti in ven di ta

Con una let te ra del la Ca me ra del le Co mu ni tà del 25 feb bra io 1815 fu 
resa nota ai can cel lie ri co mu ni ta ti vi la vo lon tà del gran du ca di as se -
gna re di nu o vo al Ma gi stra to co mu ni ta ti vo il com pi to di vi gi la re sul -
l’an da men to dei prez zi dei beni po sti in ven di ta nei mer ca ti del
Gran du ca to17. Tale scel ta ri pri stinò quin di al cu ni prov ve di men ti pre -
ce den ti, che an da ro no ad af fian car si con il re go la men to del 1816 e le 
suc ces si ve di spo si zio ni del 1817, dove ven ne sta bi li to il prin ci pio di
po ter af fi da re l’uf fi cio ad in di vi dui non re si den ti nel Ma gi stra to, sot -
to po nen do il loro ope ra to al con trol lo del giu sdi cen te18. 

Il nu o vo Re go la men to del 1849 as segnò al Con si glio il com pi to di
no mi na re da due a sei gra sce ri da por re alle di pen den ze del gon fa lo -
nie re e dei prio ri, con la man sio ne di pre sen zia re allo svol gi men to
dei mer ca ti, di vi gi la re su pesi e mi su re e di con ser va re il re gi stro dei 
prez zi, re di gen do i mer cu ria li da tra smet te re poi al gon fa lo nie re19.

813-817 Re fer ti dei prez zi e dei quan ti ta ti vi dei ge ne ri po sti in ven di -
ta nel mer ca to di Pog gi bon si 1831-1862

813 (797; 1; 273) 1831-1837
In co sto la: “Mer cu ria li dal 1831, al 1837”.
Fil za leg. in perg. di cc. n. n.

814 (798; 2; 274) 1840-1849
In co sto la: “Mer cu ria li 1838 a 1849”.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

815 (799; 3; -) 1850-1853
In co sto la: “Pog gi bon si. Prez zi del le gra sce dal 1850 al 31 di cem bre 1853”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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17 Cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XXII, n. LIV [1815 feb bra io 25].
18 Cfr. Re go la men to ge ne ra le 1816, art. 35. Per quan to at tie ne alla nor ma ti va re la ti va ai gra -

sce ri ema na ta tra il 1816 ed il 1849 cfr. an che BECAT TI NI, Il can cel lie re mi ni stro del cen so,
1849-1853, III, p. 108.

19 Cfr. Re go la men to ge ne ra le 1849, artt. 95-113. Per la suc ces si va con fer ma del le com pe ten ze 
dei gra sce ri cfr. Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1859, n. CCCLXXVI, art. 102 [1859 di -
cem bre 31].



816 (800; 4; -) 1854-1857

In co sto la: “Re gi stro del le mer cu ria li di Pog gi bon si dal dì 3 gen na io 1854 al 22 set -
tem bre 1857”.

Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

817 (801; 5; -) 1857-1862

In co sto la: “Re gi stro del le mer cu ria li di Pog gi bon si dal dì 29 set tem bre 1857 al dì 13 
mag gio 1862”.

Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

Acque, stra de e fab bri che

In me ri to alla ma nu ten zio ne del le stra de co mu ni ta ti ve il ‘Re go la -
men to e istru zio ni per la con clu sio ne de gli ac col li’ del 12 set tem bre
1814 prov vi de ad in tro dur re di nu o vo quan to già di sci pli na to in un
mo tu pro prio del 22 feb bra io 1798, as se gnan do al Ma gi stra to il com pi -
to di po ter af fi da re in cot ti mo la ma nu ten zio ne del le stra de at tra ver -
so la ste su ra di spe ci fi ci con trat ti di ac col lo del la du ra ta mas si ma di
nove anni; con l’av vio di que sta pro ce du ra ebbe tra l’al tro ori gi ne
una di scre ta pro du zio ne di car teg gio e di atti re la ti vi ai la vo ri dati in
ac col lo e alla loro pe ri zia e ve ri fi ca20.

Nel 1825 il Gran du ca to fu ri par ti to in Cir con da ri d’ac que e stra de al 
fine di me glio con trol la re il set to re dei la vo ri pub bli ci pre po sto alla
ma nu ten zio ne del le ac que e stra de re gie e del le ac que, stra de e fab bri -
che co mu ni ta ti ve. L’in te ro ap pa ra to ebbe al pro prio ver ti ce un Con si -
glio de gli in ge gne ri, da cui di pe se ro sia gli in ge gne ri ispet to ri, i qua li
eser ci ta ro no le loro fun zio ni a li vel lo de gli uf fi ci com par ti men ta li isti tu -
i ti pres so cia scu na Ca me ra di so prin ten den za co mu ni ta ti va, che gli in -
ge gne ri di cir con da rio, ope ran ti nel l’am bi to del le cir co scri zio ni am mi ni -
stra ti ve, in ognu na del le qua li fu ro no riu ni te più co mu ni tà21.
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20 Sui prov ve di men ti re la ti vi alla ma nu ten zio ne del le stra de ema na ti du ran te l’e tà le o pol di na
cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XVI, nn. CXXII-CXXIII [1798 feb bra io 22]; per quan to ri guar da l’a -
na lo ga nor ma ti va del l’e po ca del la Re sta u ra zio ne si veda il ‘Re go la men to e istru zio ni per la con clu -
sio ne de gli ac col li del le stra de co mu ni ta ti ve’ in Ban di e or di ni, 1747-1859, XXI, n. CXXXIX [1814
set tem bre 12]. Cfr. an che BECAT TI NI, Il can cel lie re mi ni stro del cen so, 1849-1853, III, pp. 100-108;
L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, p. 305. È for se il caso di spe ci fi ca re che un con trat to di ac -
col lo di sci pli na va i cri te ri di af fi da men to a un pri va to del la vo ro di re sta u ro o del la ma nu ten zio ne di 
una stra da co mu ni ta ti va.

21 Cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XXXII, nn. LXXXI, LXXXIII [1825 no vem bre 1]; L’ar chi vio
co mu na le di Si na lun ga, 1997, pp. 325-327. La co mu ni tà di Pog gi bon si fece par te in sie me a quel la di



Il so ste gno tec ni co of fer to da gli in ge gne ri del cir con da rio agli am -
mi ni stra to ri del le co mu ni tà pro dus se be ne fi ci ef fet ti, ma privò le rap -
pre sen tan ze mu ni ci pa li di una par te del le pro prie com pe ten ze in ma -
te ria di la vo ri pub bli ci. Per tale mo ti vo nel 1849 si per mi se di nu o vo
agli or ga ni con si lia ri di de li be ra re au to no ma men te sul le que stio ni ine -
ren ti il set to re, i cui sin go li in ter ven ti fu ro no se gui ti nel le fasi pro get -
tua li av va len do si del la col la bo ra zio ne di per so na le tec ni co del le co -
mu ni tà. I cir con da ri di ac que e stra de fu ro no per tan to abo li ti e le
fun zio ni de gli in ge gne ri del cir con da rio ven ne ro as se gna te alle
neo-isti tu i te fi gu re de gli in ge gne ri di stret tua li e de gli in ge gne ri co mu -
ni ta ti vi22. La se rie riu ni sce quin di gli ‘Atti d’accollo (1814-1817)’, gli
‘Atti dell’Ingegnere del circondario (1829-1849)’ ed il ‘Carteggio e
atti dell’Ingegnere comunitativo (1850-1863)’.

 

818 (803; -; -) Atti d’ac col lo 1814-1817
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Fil za di scrit te d’ac col lo e su bac col li di stra de
re gie e co mu ni ta ti ve dal pri mo lu glio 1814 a tut to giu gno 1817. Dott. Gio vac chi no
Arcan ge li can cel lie re”.
Con tie ne an che: Pro ven ti dei ma cel li.
Fil za leg. in perg. di cc. 313 scrit te.

819 (804; -; 251) Atti dell’Inge gne re del cir con da rio 1829-1849
In co sto la: “Co mu ne di Pog gi bon si. Bu sta di scrit te d’ac col li di stra de e ma cel li anno 
1840 al 1849”.
Con tie ne an che: “Pe ri zia per il nu o vo ac que dot to da co stru ir si nel la ter ra di Pog gi -
bon si e sue adia cen ze” con pro get to, de scri zio ne dei la vo ri e pian ta del l’ing. del cir -
con da rio di Col le A. Cian fe ro ni (1829).
Bu sta leg. in cart. con te nen te cc. n. n. più un reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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San Gi mi gna no del cir con da rio di quin ta clas se di Col le, com pre so nel la Ca me ra di Sie na; su tali
no ti zie si veda su pra la nota n. 116 dell’Intro du zio ne. 

22 Sul l’at to che isti tuì la fi gu ra dell’Inge gne re co mu ni ta ti vo, con il qua le fu con ces so alle co -
mu ni tà di de li be ra re au to no ma men te nel set to re dei la vo ri pub bli ci, si veda Re go la men to ge ne ra -
le 1849, artt. 83, 114, 116. Per quan to ri guar da il de cre to di abo li zio ne dei cir con da ri di ac que e 
stra de cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, LVII, n. CCLII [1849 di cem bre 27]. Le fun zio ni de gli in -
ge gne ri del cir con da rio ter mi na ro no il 31 ago sto 1850 e il gior no suc ces si vo pre se ro uf fi cial men -
te ser vi zio gli in ge gne ri co mu ni ta ti vi.



820-827 Car teg gio e atti dell’Inge gne re co mu ni ta ti vo 1850-1863

820 (806; 3; 252) 1850-1856
In co sto la: “Istan ze e per mes si di fab bri ca re 1851-1852”.
Con tie ne: 
[1] Per mes si di fab bri ca re lun go le stra de. [2] Car teg gio dell’Inge gne re co mu ni ta ti vo. 
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

821 (808; 4, 253) 1850-1854
In co sto la: “Rap por ti co mu ni tà di Pog gi bon si”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

822 (807; 5; 254) 1852-1853
Con tie ne:
[1] Rap por ti in for ma ti vi del l’uf fi cio tec ni co. [2] Rap por ti e pe ri zie del l’ing. co mu ni ta -
ti vo, tra cui quel li del pub bli co fon ta ni le, del la cor re zio ne del la sa li ta di Cin cia no,
del pon te di le gno al mo li no di Ro mi tuz zo e quel lo pres so la Ca no ni ca. [3] Rap por ti 
e in for ma ti vi del l’ing. co mu ni ta ti vo.
Bu sta leg. in cart. di tre fascc. 

823 (805; 6; 255) 1850-1854
Con tie ne:
[1] Car teg gio del gon fa lo nie re. [2] Note di spe se di ope ran ti e ma te ria li im pie ga ti nei 
la vo ri. [3] Boz ze del pro get to del la nu o va stra da dal ca stel lo di Stag gia alla cit tà di
Col le. [4] Lu ci di ca ta sta li del co mu ne di Pog gi bon si. [5] Pro get to per il nu o vo pon te
e stra da d’ac ces so dal ca stel lo di Stag gia alla sta zio ne del la stra da fer ra ta. [6] Pro get -
ti con lu ci di di la vo ri a stra de e pon ti.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 6.

824 (812; 7; 256) 1852-1857
In co sto la: “Bu sta di scrit te di ac col li stra de dal 1850 al 1853, 1858”.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

825 (811; 8; 257) 1852-1857
In co sto la: “Rap por ti e pe ri zie del l’in ge gne re co mu na le dal 1851 al 1856”.
Si se gna la no:
[1] Ve ri fi ca zio ne dei la vo ri. [2] Rap por ti e pe ri zie del l’in ge gne re co mu ni ta ti vo. 
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

826 (809; 9; 258) 1851-1861
In co sto la: “Com mis sio ne edi li zia 1855 al 1859”.
Si se gna la no:
[1] Pe ri zia sul la cor re zio ne del la stra da di Gal lu ri. [2] Re go la men to di de sti na zio ne di
lo ca li per la ven di ta in oc ca sio ne di fie re, e mer ca ti nel la ter ra di Pog gi bon si. [3] Note di
spe se per la cor re zio ne del la stra da di Pa pa ia no det ta ‘La gi ra ta dei pre ti’, e co stru zio ne
del la piaz zet ta alla Por ta fio ren ti na pres so la tin to ria No fe ri in Pog gi bon si.
Bu sta leg. in cart. di fascc. 9 più cc. n. n.
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827 (810; 10; 259) 1851-1863
In co sto la: “Pe ri zie co mu ni tà di Pog gi bon si”.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

Sta to ci vi le

Con tre prov ve di men ti le gi sla ti vi ema na ti tra il giu gno ed il lu glio
del 1817 le au to ri tà gran du ca li as se gna ro no ai can cel lie ri co mu ni ta ti vi 
le fun zio ni di con trol lo sul l’o pe ra to dei par ro ci, che con ti nua ro no ad
es se re i re spon sa bi li del la te nu ta dei re gi stri del le na sci te, dei ma tri -
mo ni e del le mor ti, non ché del la tra smis sio ne alla Se gre te ria del Re -
gio Di rit to di Fi ren ze dei du pli ca ti di tut ti i re gi stri del lo Sta to ci vi le
e de gli estrat ti men si li23. Ai can cel lie ri del le co mu ni tà ven ne inol tre
af fi da to il com pi to di re di ge re i re gi stri del lo sta to ci vi le dei non cat -
to li ci, con l’ob bli go di ren der ne noti le na sci te, i ma tri mo ni e le mor -
ti, e di riu ni re gli sta ti del le ani me com po sti dai par ro ci al fine di fa -
ci li ta re l’ef fet tua zio ne dei cen si men ti. La serie risulta quindi formata
dagli ‘Stati delle anime (1836-1865)’ e dagli ‘Stati nominativi delle
famiglie suddivisi per popoli (1841-1852)’.

828-829 Sta ti del le ani me 1836-1865

828 (816; 3; 269) 1836-1840; 1864
Con tie ne an che: Sta ti no mi na ti vi del le fa mi glie (1864).
Fil za leg. in cart. di cc. n. n. più 18 fascc.

829 (815; 4; 270) 1841-1865
In co sto la: “Sta ti di po po la zio ne dal 1841 al 1865”.
Con tie ne:
[1] Cen si men ti enu me ra ti vi del la po po la zio ne (1841-1865). [2] Re gi stro di Ma tri mo ni 
del la par roc chia di s. Pie tro a Me go gna no (1852-). [3] Re gi stro di Mor ti del la par -
roc chia di s. Pie tro a Me go gna no - (1851-1865). [4] Sta to no men cla ti vo del l’a ni me
del la cura di s. Lo ren zo (1849). [5] Sta ti di ani me per com pi la re la li sta de gli elet to ri 
alla Assem blea le gi sla ti va To sca na, ed alla Co sti tu en te ita lia na (1849).
Bu sta leg. in cart. di 5 fascc. 
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23 Sul la nor ma ti va ema na ta dal le au to ri tà gran du ca li per di sci pli na re la for ma zio ne del lo Sta to
ci vi le si ve da no Ban di e or di ni, 1747-1859, XXIV, n. LIX [1817 giu gno 18]; Ban di e or di ni,
1747-1859, XXIV, n. LX [1817 giu gno 18]; Ban di e or di ni, 1747-1859, XXIV, n. LXVII [1817 lu glio
12]. Sul lo Sta to ci vi le to sca no cfr. inol tre BECAT TI NI, Il can cel lie re mi ni stro del cen so, 1849-1853, vol. 
I, pp. 332-337; ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni ta rio, 1982, pp. 231-232; L’ar chi vio co mu na le di Sie na,
1998, p. 211, in par ti co la re la nota n. 16.



830 (814; 11; 294) Sta ti no mi na ti vi del le fa mi glie sud di vi si per po po li 
1841-1852

Con tie ne: gli Sta ti no mi na ti vi de gli anni 1841, 1844, 1848, 1851, 1852.
Bu sta leg. in cart. di cc. n. n.

Ele zio ni

La ‘Li sta al fa be ti ca elet to ra le (1849)’ ven ne com pi la ta in os se quio
al l’art. 6 del Re go la men to per l’e se cu zio ne del de cre to del 10 feb bra -
io 1849 re la ti vo al l’e le zio ne dei rap pre sen tan ti all’Assem blea le gi sla ti -
va24. Le ele zio ni si ten ne ro per co mu ni tà men tre lo scru ti nio fu fat to
per com par ti men ti; la co mu ni tà di Pog gi bon si fece par te del com par ti -
men to del la Pre fet tu ra se ne se, cui ven ne as se gna to il com pi to di eleg -
ge re 12 rap pre sen tan ti all’Assem blea le gi sla ti va. La se rie si com po ne
poi dei ‘Re per to ri re la ti vi alla ele zio ne dei con si glie ri per la
rappresentanza municipale (1850)’ e degli ‘Atti relativi alle elezioni
municipali (1851-1860)’.

831 (844) Li sta al fa be ti ca elet to ra le 1849
In co per ta: “Co mu ne di Pog gi bon si. Li sta elet to ra le 1849”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

832-834 Re per to ri re la ti vi alla ele zio ne dei con si glie ri per la rap pre -
sen tan za mu ni ci pa le 1850

832 (845) 1850
In co per ta: “Ele zio ni dei con si glie ri per la rap pre sen tan za mu ni ci pa le del 1850. A, B, 
C, D”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

833 (846) 1850
In co per ta: “F, G, I, K, L, M”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.

834 (847) 1850
In co per ta: “N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z”.
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
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24 Cfr. Atti del Go ver no prov vi so rio, 1849, n. XXII [1849 feb bra io 13]. Sul de cre to di in di zio ne
del le ele zio ni dei rap pre sen tan ti all’Assem blea si veda Atti del Go ver no prov vi so rio, 1849, n. XII
[1849 feb bra io 10].



835 (848) Atti re la ti vi alle ele zio ni mu ni ci pa li 1851-1860
Si se gna la no:
[1] Atti re la ti vi alle ele zio ni mu ni ci pa li per com ple ta re il Seg gio. A. Pri ma vo ta zio ne
(1851). [2] B. Se con da vo ta zio ne. [3] C. Ter za vo ta zio ne. [4] Ele zio ni mu ni ci pa li. B.
Se con da vo ta zio ne (1852). [5] Ele zio ni mu ni ci pa li. A. Pri ma vo ta zio ne (1853). [6]
Re gi stro de gli im bor sa bi li per il ma gi stra to (1864). [7] Li ste di n° 1, 2 e 3 per l’e le -
zio ne per la va ria zio ne del quar to del Con si glio e no mi na di due sup plen ti per il
1853. [8] Li sta al fa be ti ca dei con tri bu en ti per l’im bor sa zio ne ed estra zio ne del nu o vo 
ca mar lin go del la Co mu ni tà (1856). [9] Li sta ge ne ra le dei pos si den ti com pi la ta per la
for ma zio ne del la rap pre sen tan za co mu na le del 1860.
Con tie ne an che: Edit ti, ban di a stam pa e atti re la ti vi alle ele zio ni.
Bu sta leg. in cart. di 9 fascc. più cc. n. n.

De pu ta zio ne per l’ar ru o la men to mi li ta re

Le De pu ta zio ni per l’ar ru o la men to fu ro no co sti tu i te in ogni co mu -
ni tà a se gui to del prov ve di men to le gi sla ti vo del l’a pri le del 1820, che
re golò le mo da li tà di re clu ta men to dei gio va ni e dei vo lon ta ri re si -
den ti nel ter ri to rio co mu ni ta ti vo; a Pog gi bon si la De pu ta zio ne ri sultò
for ma ta dal po de stà, dal gon fa lo nie re, da un prio re, dal can cel lie re
co mu ni ta ti vo e dal suo aiu to con fun zio ni di se gre ta rio25. 

Tra i com pi ti at tri bu i ti alla De pu ta zio ne vi era no quel li di ve ri fi ca
e con trol lo del le li ste di leva com pi la te dal can cel lie re e di ap pro va -
zio ne dei bi lan ci di spe sa sul re clu ta men to; di so li to il can cel lie re co -
mu ni ta ti vo ri cor re va al l’a u si lio dei par ro ci del la co mu ni tà e dei fun -
zio na ri di al cu ni enti as si sten zia li de di ti alla cura del l’in fan zia ab ban -
do na ta per la re da zio ne del le li ste com ple te di tut ti i gio va ni ar ru o la -
bi li. La se rie si com po ne di una fil za di ‘Leg gi, re go la men ti e cir co la ri 
(1820-1838)’ e del la sot to se rie di ‘Car teg gio e atti re la ti vi al l’ar ru o la -
men to mi li ta re (1825-1852)’. 

836 (-; 1884) Leg gi, re go la men ti e cir co la ri 1820-1838
In co sto la: “Pog gi bon si. Leg gi e or di ni del l’ar ru o la men to mi li ta re dal 29 apri le 1820
a tut to di cem bre 1837”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.
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25 Cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, XXVII, n. XL [1820 apri le 29]. Sul la com po si zio ne del la De -
pu ta zio ne si veda ivi, artt. III-V.



837-843 Car teg gio e atti re la ti vi al l’ar ru o la men to mi li ta re 1825-1852
837 (835; 1885) 1825-1832
In co sto la: “Pog gi bon si 1825 al 1832 ar ru o la men to”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

838 (836; 1886) 1833-1837
In co sto la: “Pog gi bon si dal 1833 a tut to il 1837 ar ru o la men to mi li ta re”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

839 (837; 1887) 1838-1840
In co sto la: “Pog gi bon si dal 1838, a tut to il 1840 ar ru o la men to mi li ta re”.
Fil za leg. in cart. di cc. 601 scrit te.

840 (838; 1888) 1841-1843
In co sto la: “Pog gi bon si dal 1841 al 1843 ar ru o la men to mi li ta re”.
Fil za leg. in cart. di cc. n. n.

841 (820; 211) 1844-1846
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Arru o la men to mi li ta re del 1844, 1845 e 1846”.
Fil za leg. in cart. di cc. 549 scrit te con in di ce.

842 (821; 263) 1847-1849
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si. Arru o la men to mi li ta re del 1847, 1848 e 1849”.
Fil za leg. in cart. di cc. 504 scrit te con in di ce.

843 (822; 5; 264) 1850-1852
In co sto la: “Pog gi bon si. Arru o la men to mi li ta re de gli anni 1850, 1851 e 1852”.
Fil za leg. in cart. di cc. 981 scrit te.

Guar dia ci vi ca

La Guar dia ci vi ca fu isti tu i ta con un mo tu pro prio del 4 set tem bre
1847, cui se gui ro no i suc ces si vi re go la men ti del 15 set tem bre e 4 ot -
to bre 1847. Com pi to pre ci puo del la Guar dia era di af fian ca re le for ze 
di po li zia in caso di di sor di ni ed era for ma ta da tut ti i re si den ti del la
co mu ni tà che go de va no del l’i do ne i tà (fi si ca e ana gra fi ca), con la sola
esclu sio ne dei mi li ta ri, de gli ap par te nen ti al cle ro, dei mem bri dei ru -
o li giu di zia ri e am mi ni stra ti vi e de gli in di vi dui che ave va no ri por ta to
con dan ne pe na li26.
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26 Cfr. Ban di e or di ni, 1747-1859, LIV, n. XCI [1847 set tem bre 4], n. C [1847 set tem bre 15], n.
CXII [1847 ot to bre 4]. Sul l’i sti tu zio ne del la Guar dia ci vi ca si ve da no ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni -
ta rio, 1982, pp. 219-221; L’ar chi vio co mu na le di Si na lun ga, 1997, p. 310.



I re par ti fu ro no or ga niz za ti dal le De pu ta zio ni al l’u o po co sti tu i te,
gui da te dal gon fa lo nie re; i re clu ta ti ri te nu ti abi li ven ne ro in qua dra ti
in bat ta glio ni e com pa gnie, a loro vol ta sud di vi si in re par ti at ti vi e
in sca glio ni de sti na ti alla ri ser va. Fe ce ro par te di que st’ul ti ma ca te -
go ria gli in di vi dui (i co lo ni e i do me sti ci) che po te va no es se re im -
pie ga ti sol tan to per even ti par ti co la ri, non po ten do in ge ne re ri nun -
cia re alle pro prie for me di so sten ta men to.

Il Go ver no prov vi so rio to sca no mutò la Guar dia ci vi ca in Guar dia 
na zio na le nel 1849; essa ven ne poi abo li ta il 23 ot to bre 1851. Affe ri -
sce alla se rie il ‘Car teg gio, atti e de li be ra zio ni del la Guar dia ci vi ca
(1847-1849)’27.

844-845 Car teg gio, atti e de li be ra zio ni del la Guar dia ci vi ca 1847-1849

844 (824-832; 6; 265) 1847 ot to bre 2 - 1849 set tem bre 22

Con tie ne:

(824; 7) Re gi stro del le de li be ra zio ni del la Guar dia ci vi ca 1847 ot to bre 2 - 1849 set -
tem bre 22; (825) Re gi stro ma tri co la del la Guar dia ci vi ca di Pog gi bon si e Stag gia
1847-1848; (826) Spo glio de gli in di vi dui iscrit ti nei re gi stri dei po po li di cam pa gna
per fare par te del la Guar dia ci vi ca 1847; (827) Ru o lo de gli in di vi dui di Stag gia iscrit -
ti nel la Guar dia ci vi ca 1848; (828) Ru o lo de gli in di vi dui di Pog gi bon si iscrit ti nel la
Guar dia ci vi ca. I 1848; (830) Ru o lo de gli in di vi dui di Pog gi bon si iscrit ti nel la Guar -
dia ci vi ca. II 1848; (829) Ru o lo de gli in di vi dui dei po po li del la cam pa gna iscrit ti nel -
la Guar dia ci vi ca. I 1848; (831) Ru o lo de gli in di vi dui dei po po li del la cam pa gna
iscrit ti nel la Guar dia ci vi ca. III 1848; 

Con tie ne an che:

(832) “Re gi stro dei pre giu di ca ti, e con dan na ti ri mes so dal tri bu na le vi ca ria le di Col le, in
oc ca sio ne del la for ma zio ne del la Guar dia ci vi ca nel dì 26 no vem bre 1847” 1848.

Bu sta con te nen te set te regg. legg. in cart. di cc. n. n. più un reg. leg. in cart. di cc. 21
scrit te più un reg. leg. in cart. di pp. 63 scrit te.

845 (823; 7; 266) 1848-1849

In co sto la: “Pog gi bon si. Leg gi cir co la ri e car te re la ti ve alla Guar dia ci vi ca. Gon fa lo -
nie re av vo ca to Pie tro Gric cio li”.

Fil za leg. in cart. di cc. 746 scrit te.
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27 Sul la tra sfor ma zio ne del la Guar dia ci vi ca in Guar dia na zio na le cfr. Atti del Go ver no prov vi so -
rio, 1849 n. XXIV [1849 feb bra io 13]; per quan to ri guar da la sua abo li zio ne si veda Ban di e or di ni,
1747-1859, LVIII, n. CXI [1851 ot to bre 23].



Affa ri mi li ta ri

846 (834; 80; 207) Car teg gio e atti re la ti vi alla Gu er ra d’Indi pen den za
1857-1859

In co sto la: “Cir co la ri cor ri spon den za 1857 al 1859. Gu er ra del 1859”.
Con tie ne:
[1] Bol let ta rio del le con tri bu zio ni per la guer ra d’Indi pen den za (1859). [2] Car teg gio
(1857-1859). [3] Re gi stro del le of fer te a con tan ti ed a ge ne ri per la guer ra d’Indi pen -
den za (1859 giu gno). [4] Re gi stro del le of fer te a con tan ti ed a ge ne ri per la guer ra
d’Indi pen den za (1859 set tem bre). [5] Car teg gio e no ti zie sul la guer ra (1859).
Bu sta leg. in cart. con te nen te 2 fascc. più 2 regg. sen za cop. di cc. n. n. più un bol let ta rio.

Guar dia na zio na le

Il go ver no prov vi so rio del la To sca na gui da to da Pe ruz zi, Ma len chi -
ni e Dan zi ni si in se diò nel l’a pri le del 1859 e il 14 lu glio del lo stes so
anno emanò il de cre to isti tu ti vo del la Guar dia na zio na le, con la qua le 
si vol le ga ran ti re la si cu rez za pub bli ca nel le lo ca li tà più sog get te a di -
sor di ni. La sua strut tu ra zio ne ri calcò qua si com ple ta men te il mo del lo
in tro dot to nel 1847 per la Guar dia ci vi ca; dopo l’Uni tà la Guar dia
na zio na le fu de fi ni ti va men te abo li ta28. La se rie è com po sta dai ‘Re gi -
stro de gli in di vi dui te nu ti a fare par te del la Guar dia nazionale
(1859)’, dai ‘Registri e ruoli (1860-1871)’ e dal ‘Carteggio e atti
(1860-1866)’.

847 (833) Re gi stro de gli in di vi dui te nu ti a fare par te del la Guar dia
na zio na le 1859
Reg. sen za cop. di cc. n. n.

848 (839; se rie 10/1) Re gi stri e ru o li 1860-1871
In co sto la: “Guar dia na zio na le nel 1860”.
Con tie ne:
[1] Ru o lo del ser vi zio or di na rio (1871). [2] Ru o lo del ser vi zio or di na rio (1867). [3]
Elen co dei mo bi liz za ti tan to del l’at ti va che del la ri ser va (1867). [4] Con trol lo del ser -
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28 Al de cre to del 14 lu glio 1859 se guì poi il re go la men to del 16 del lo stes so mese; su tali prov -
ve di men ti cfr. Atti del Re gio Go ver no del la To sca na, 1859, nn. CX, CIX. Per quan to at tie ne alla
strut tu ra ope ra ti va del la Guar dia na zio na le cfr. ANTO NIEL LA, Archi vio pre u ni ta rio, 1982, pp.
221-222; ALES, La Guar dia na zio na le, 1994.



vi zio or di na rio (1861). [5] Re gi stro ma tri co la del l’an no 1860 li bro I. [6] Re gi stro ma -
tri co la del l’an no 1860 li bro II. [7] Re gi stro ma tri co la del l’an no 1860 n. I. [8] Re gi stro 
ma tri co la del l’an no 1860 n. II. [9] Con trol lo del ser vi zio or di na rio (s. d.). [10] Re gi -
stro di con trol lo di ser vi zio or di na rio o Ru o lo di com pa gnia (s. d.).
Bu sta leg. in cart. con te nen te 3 fascc. più 5 regg. legg. in cart. di cc. n. n.

849 (840; se rie 10/2) Car teg gio e atti 1860-1866
In co sto la: “Co mu ni tà di Pog gi bon si Guar dia na zio na le 1862 a 1866”.
Con tie ne:
[1] Re gi stro di con trol lo del la ri ser va del la Guar dia na zio na le I (1860). [2] Re gi stro
di con trol lo del la ri ser va del la Guar dia na zio na le II (1860). [3] Re gi stro del la li sta
al fa be ti ca de gli in di vi dui tra i 21 e i 55 anni aven ti i re qui si ti per es se re chia ma ti
nel la Guar dia na zio na le (1862). [4] Atti per la for ma zio ne del ru o lo dei mo bi liz za ti
(1862). [5] Let te re e cir co la ri re la ti ve alla Guar dia na zio na le (1862-1865). [6] Istan ze
e cer ti fi ca ti me di ci pre sen ta ti al Con si glio di ri co gni zio ne per l’e sen zio ne dal la Guar -
dia na zio na le (1865-1866). [7] Elen co dei mo bi liz za ti (1862). [8] Daz za io lo per gli og -
get ti di ve stia rio e ar ma men to (1862-1865). [9] De cre to di isti tu zio ne del la Guar dia
na zio na le (1859 lu glio 14). [10] Re go la men to per la Guar dia na zio na le To sca na, ap -
pro va to con R. D. 12 mar zo 1860. [11] Car teg gio e atti (1861-1865).
Bu sta leg. in cart. con te nen te 3 regg. legg. in cart. di cc. n. n. più 8 fascc.

Inven ta ri

850 (851; 2; 279) Inven ta ri dei beni mo bi li ed im mo bi li 1826-1861
In co sto la: “Pog gi bon si. Inven ta ri dei mo bi li del Pre to rio e pub bli ca scu o la e scrit te
di co la zio ne per gli Agen ti di Po li zia”. Con tie ne:
[1] Inven ta rio dei mo bi li ad det ti al l’a bi ta zio ne del po de stà, ed al l’uf fi zio di Pog gi bon -
si (1826-1846). [2] Inven ta rio esti ma ti vo dei mo bi li di pro prie tà del Co mu ne pre sen ti
nel quar tie re e uf fi cio del Pre to rio (s. d.). [3] Inven ta rio dei mo bi li e mas sa ri zie del
Pre to rio (1853). [4] Inven ta rio esti ma ti vo del mo bi lie re del Pre to rio (1861). [5]
Inven ta rio dei beni del la Sala di udien za del la Pre tu ra (1863). [6-7] Inven ta rio esti -
ma ti vo dei mo bi li del la Pre tu ra (1853). [8] Inven ta rio esti ma ti vo dei beni del la Pre tu -
ra e Can cel le ria di Col le (1865). [9] Nota dei beni del Re gio Fi sco esi sten ti nel quar -
tie re oc cu pa to dai RR. Cac cia to ri e com pi la ta dal ca po po sto dei RR. Ca ra bi nie ri
(1848). [10-11] Inven ta rio del lo sta bi le di Alber to da Cep pa rel lo, nel la te nu ta di
Stroz za Vol pe, lo ca to al Co mu ne di Pog gi bon si per uso dell’Arma dei RR. Ca ra bi -
nie ri (s. d.). [12, 14] Inven ta rio dei mo bi li esi sten ti ad uso dei gio va ni nel la pub bli ca
scu o la di Pog gi bon si (1841, 1858). [13] Inven ta rio dei lam pio ni esi sten ti nel pa e se di
Pog gi bon si (1851). [15] Inven ta rio dei mo bi li esi sten ti nel quar tie re de sti na to per il
Cor po di guar dia del la Guar dia Ci vi ca attiva (1848).
Con tie ne an che: Scrit te di ac col lo di re sta u ro di stra de.
Bu sta leg. in cart. di 15 fascc. più cc. n. n.
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ISTITUZIONI DIVERSE

CAN CEL LE RIA CO MU NI TA TI VA DI SAN GIMI GNA NO

851 (225; 46; 173) Car teg gio del can cel lie re 1841-1844
In co sto la: “Ca ta sto. Let te re e or di ni”.
Fil za leg. in perg. di cc. 243 scrit te.

VICA RIA TO DI COLLE

852 (220; 41; 168) Car teg gio del Vi ca rio re gio di Col le 1836-1840
Fil za leg. in cart. di cc. 567 scrit te.
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TAVO LA 9. Sche ma dei no tai-esat to ri del co mu ne di Pog gi bon si del XIV se -
co lo.

La cro no lo gia dei no tai-esat to ri e dei po de stà di Pog gi bon si che
qui si pre sen ta è sta ta re a liz za ta con l’in ten to pri ma rio di da ta re ed
even tual men te riu ni re quei fram men ti di re gi stri del le de li be ra zio ni
che non con sen ti va no una si cu ra in di vi dua zio ne del la data di re da -
zio ne. 

I no mi na ti vi dei no tai e dei po de stà pre sen ti nel la ta bel la sono
quin di de sun ti dai re gi stri del le de li be ra zio ni del co mu ne, qui in di ca -
ti con la let te ra D e con il loro re la ti vo nu me ro di cor da; quan do
non è sta to pos si bi le ri ca va re i nomi dei po de stà dal la do cu men ta -
zio ne di ca rat te re de li be ra ti vo, si è fat to ri cor so ai li bri del Ci vi le
del la po de ste ria di Pog gi bon si con ser va ti nel fon do ‘Pre tu ra di Pog -
gi bon si’ dell’Archi vio di Sta to di Sie na, che nel lo sche ma sono se -
gna la ti con la let te ra P ed il nu me ro di cor da1. È op por tu no ag giun -
ge re che la let te ra E in di ca i li bri del l’en tra ta e del l’u sci ta; la let te ra 
L se gna la i li bri dei con trat ti di lo ca zio ne; le let te re SI si ri fe ri sco no 
ai li bri dei sin da ca ti, men tre la let te ra S in di ca gli spo gli dei de bi to -
ri; con le let te re DA sono sta ti in fi ne se gna la ti i li bri dei dazi.
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1 In ma nie ra ana lo ga è sta to uti liz za to il re gi stro di Entra ta e usci ta del co mu ne con ser -
va to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 130 per in di vi dua re il nome del po de stà in ca ri ca nel se con -
do se me stre del 1318. L’in sie me del le fun zio ni svol te dal no ta io-esat to re è elen ca to in Una co -
mu ni tà del la Val del sa, 1995, pp. 63-66; Sta tu to 1333, Lib. I, rubr. XV. Un elen co par zia le dei
giu sdi cen ti che ri co pri ro no la ca ri ca di po de stà di Pog gi bon si tra il 1374 ed il 1647 si tro va in
ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, cc. 2r.-9v., 12v.; si veda an che l’e len co dei po de stà in PRA TEL -
LI, Sto ria di Pog gi bon si, 1929, 1938, pp. 489-509. Per quan to ri guar da il si ste ma di no mi na dei
po de stà del con ta do fio ren ti no si veda su pra il pa ra gra fo f) del pri mo ca pi to lo dell’Intro du zio -
ne; cfr. an che ARCHI VIO DI STATO DI FIREN ZE, Archi vio del le Trat te, 1989, pp. 395-412, dove è 
in ven ta ria ta la do cu men ta zio ne af fe ren te alla no mi na de gli uf fi cia li estrin se ci del lo Sta to fio ren -
ti no nel l’ar co di tem po com pre so tra il 1332 ed il 1772. Sul la com po si zio ne del no ta ria to fio -
ren ti no cfr. SZNU RA, Per la sto ria del no ta ria to fio ren ti no, 1998.
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2 No mi na ti vo ri ca va to da ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 124, c. 1r.



No tai-esat to ri del Co mu ne di Pog gi bon si del XIV se co lo 253

       
3 No ta io ci ta to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 171, c. 444.
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No tai-esat to ri del Co mu ne di Pog gi bon si del XIV se co lo 255

       

4 No mi na ti vo del no ta io del se me stre lu glio - di cem bre 1341 de sun to da ACPO, Archi vio
pre u ni ta rio 173, c. 163r.
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5 No mi na ti vo de sun to dal li bro in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 175, c. 818v.
6 I nomi del po de stà e del no ta io del se con do se me stre 1353 sono ci ta ti in ACPO, Archi -

vio pre u ni ta rio 175, c. 1.381v.
7 Ci ta to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 175, c. 1.132v.
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8 Il nome del no ta io-esat to re del pri mo se me stre del 1359 è ri ca va to dal sin da ca to de gli

uf fi cia li del co mu ne con te nu to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 178, fasc. n. 8.
9 Il po de stà è ci ta to in ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 178, fasc. n. 15.
10 Il no mi na ti vo del no ta io in ca ri ca nel pri mo se me stre del 1363 è ri ca va to da ACPO,

Archi vio pre u ni ta rio 179, fasc. n. 16.
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11 Sui nomi del po de stà e del no ta io di tale se me stre cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 180,
fasc. 14.

12 Cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 183, c. 84r. 
13 Cfr. ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 183, c. 342r.
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14 Per al cu ni cen ni bio gra fi ci su Fran co Sac chet ti si veda SAC CHET TI, Il tre cen to no vel le,

1993, pp. XXXI-XXXII
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No tai-esat to ri del Co mu ne di Pog gi bon si del XIV se co lo 261
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TAVO LA 11. Elen co del le 155 per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re -

ge sta te nel lo spo glio dell’ASF.

Lo sche ma in que stio ne vie ne pre sen ta to in due di stin te ver sio ni,

ana lo ghe dal pun to di vi sta del con te nu to, ma po ste se con do un cri te -

rio che in una pri vi le gia l’or di ne cro no lo gi co, men tre nel l’al tra ten de

ad evi den zia re l’or di ne cre scen te dei nu me ri di cor da. Le date del lo

spo glio se guo no lo sti le ab incarnatione.

ORDI NE CRO NO LO GI CO:

Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

*** 111

**** mag gio 9 70

1206 74

1232 feb bra io 16 82

1271 mar zo 7 91

1277 feb bra io 9 131

1290 feb bra io 19 92

1291 mar zo 9 86

1292 gen na io 20 83

13** 11

1300 182

1301 mag gio 18 245

1304-1322 345

1305 ago sto 31 335

1305 feb bra io 10 301

1305 set tem bre 5 375

1305-1306 339

1306 350

1306 no vem bre 20 216

1307 180

1307 340

1308 181

1308 ot to bre 7 152

1309 183

Elen co del le per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re ge sta te 273



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1310 no vem bre 23 314

1311 (o 1331) feb bra io 18 249

1313 set tem bre 1 357

1314 di cem bre 28 292

1315 feb bra io 5 317

1316 352

1316 apri le 21 37

1316 mar zo 15 323

1317 ago sto 20 355

1317 gen na io 6 293

1317 ot to bre 27 296

1317-1328 341

1317 set tem bre 27 151

1318 feb bra io 1 290

1318 gen na io 2 287

1318 no vem bre 30 322

1318 set tem bre 22 319

1318-1340 342

1319 di cem bre 8 253

1319 mag gio 26 286

1319 ot to bre 13 307

1320 351

1320 ago sto 26 179

1320 lu glio 6 304

1321 feb bra io 15 176

1321 lu glio 6 397

1322 apri le 5 265

1322 feb bra io 12 33

1322 feb bra io 2 165

1322 gen na io 2 166

1323 gen na io 2 169

1323 lu glio 5 159

1323 no vem bre 27 160

1323 set tem bre 23 281

1323 set tem bre 3 192

1323 set tem bre 6 289
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1323-1362 344

1324 349

1324 gen na io 10 254

1324 gen na io 4 168

1324 ot to bre 2 237

1324 ot to bre 30 128

1325 50

1325 ot to bre 14 15

1325 set tem bre 8 167

1326 ago sto 1 368

1326 apri le 15 374

1326 apri le 19 103

1326 apri le 23 312 bis

1326 apri le 9 120

1326 di cem bre 24 212

1326 feb bra io 17 230

1326 feb bra io 9 255

1326 gen na io 17 308

1326 set tem bre 6 110

1327 139

1327 ago sto 13 198

1327 di cem bre 24 366

1327 feb bra io 6 388

1327 lu glio 7 309

1327 set tem bre 12 178

1327 set tem bre 16 362

1328 apri le 14 28

1328 giu gno 15 376

1328 lu glio 19 348

1328 lu glio 2 116

1328 lu glio 7 298

1329 no vem bre 16 395

1329 no vem bre 18 18

1329 no vem bre 27 285

1329 ot to bre 2 175

1330 222

Elen co del le per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re ge sta te 275



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1330 ago sto 29 188

1330 di cem bre 14 109

1331 ago sto 11 68

1331 di cem bre 31 209

1331 gen na io 28 12

1332 di cem bre 31 400

1332 lu glio 3 276

1332 set tem bre 1 194

1333 ot to bre 7 2

1333 set tem bre 10 127

1334 ot to bre 15 190

1334 set tem bre 6 236

1335 351 bis

1335 apri le 16 54

1335 apri le 6 226

1335 mag gio 21 2031

1336 no vem bre 3 56

1337 49

1337 *** 19 229

1338-1390 343

1339 di cem bre 31 57

1339 set tem bre 10 9

1340 set tem bre 15 38

1342 apri le 4 361

1343 feb bra io 13 107

1343 gen na io 1 59

1343 no vem bre 7 25

1344 51

1344 apri le 23 53

1344 di cem bre 2 277

1344 di cem bre 24 399

1344 set tem bre 22 268

1345 di cem bre 23 60

276 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

1 Erro re nel la se quen za lo gi ca: il nu me ro pro gres si vo 206 è sta to se gna to nel lo spo glio

203.



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1345 feb bra io 27 27

1345 gen na io 18 207

1345 ot to bre 10 213

1349 gen na io 12 23

1349 mar zo 16 163

1349 mar zo 5 205

1349 no vem bre 20 40

1349 ot to bre 27 272

1351 ago sto 2 327

1351 ago sto 9 64

1352 giu gno 2 206

1352 giu gno 4 17

1354 giu gno 10 55

1354 mar zo 9 174

1355 di cem bre 29 129

1356 feb bra io 15 93

1356 giu gno 17 396

1361 no vem bre 17 71

1361 set tem bre 1 72

1364 feb bra io 20 43

1369 set tem bre 1 98

1370 no vem bre 234

1372 apri le 10 210

1372 mag gio 27 199

1381 ago sto 20 35

1400 ago sto 10 105

Elen co del le per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re ge sta te 277



ORDI NE CRE SCEN TE DEI NU ME RI DI COR DA

Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1333 ot to bre 7 2

1339 set tem bre 10 9

13** 11

1331 gen na io 28 12

1325 ot to bre 14 15

1352 giu gno 4 17

1329 no vem bre 18 18

1349 gen na io 12 23

1343 no vem bre 7 25

1345 feb bra io 27 27

1328 apri le 14 28

1322 feb bra io 12 33

1381 ago sto 20 35

1316 apri le 21 37

1340 set tem bre 15 38

1349 no vem bre 20 40

1364 feb bra io 20 43

1337 49

1325 50

1344 51

1344 apri le 23 53

1335 apri le 16 54

1354 giu gno 10 55

1336 no vem bre 3 56

1339 di cem bre 31 57

1343 gen na io 1 59

1345 di cem bre 23 60

1351 ago sto 9 64

1331 ago sto 11 68

**** mag gio 9 70

1361 no vem bre 17 71

1361 set tem bre 1 72

1206 74

1232 feb bra io 16 82

278 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1292 gen na io 20 83

1291 mar zo 9 86

1271 mar zo 7 91

1290 feb bra io 19 92

1356 feb bra io 15 93

1369 set tem bre 1 98

1326 apri le 19 103

1400 ago sto 10 105

1343 feb bra io 13 107

1330 di cem bre 14 109

1326 set tem bre 6 110

*** 111

1328 lu glio 2 116

1326 apri le 9 120

1333 set tem bre 10 127

1324 ot to bre 30 128

1355 di cem bre 29 129

1277 feb bra io 9 131

1327 139

1317set tem bre 27 151

1308 ot to bre 7 152

1323 lu glio 5 159

1323 no vem bre 27 160

1349 mar zo 16 163

1322 feb bra io 2 165

1322 gen na io 2 166

1325 set tem bre 8 167

1324 gen na io 4 168

1323 gen na io 2 169

1354 mar zo 9 174

1329 ot to bre 2 175

1321 feb bra io 15 176

1327 set tem bre 12 178

1320 ago sto 26 179

1307 180

1308 181
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1300 182

1309 183

1330 ago sto 29 188

1334 ot to bre 15 190

1323 set tem bre 3 192

1332 set tem bre 1 194

1327 ago sto 13 198

1372 mag gio 27 199

1335 mag gio 21 2032

1349 mar zo 5 205

1352 giu gno 2 206

1345 gen na io 18 207

1331 di cem bre 31 209

1372 apri le 10 210

1326 di cem bre 24 212

1345 ot to bre 10 213

1306 no vem bre 20 216

1330 222

1335 apri le 6 226

1337 *** 19 229

1326 feb bra io 17 230

1370 no vem bre 234

1334 set tem bre 6 236

1324 ot to bre 2 237

1301 mag gio 18 245

1311 (o 1331) feb bra io 18 249

1319 di cem bre 8 253

1324 gen na io 10 254

1326 feb bra io 9 255

1322 apri le 5 265

1344 set tem bre 22 268

1349 ot to bre 27 272

1332 lu glio 3 276

280 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

2 Erro re nel la se quen za lo gi ca: il nu me ro pro gres si vo 206 è sta to se gna to nel lo spo -

glio 203.



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1344 di cem bre 2 277

1323 set tem bre 23 281

1329 no vem bre 27 285

1319 mag gio 26 286

1318 gen na io 2 287

1323 set tem bre 6 289

1318 feb bra io 1 290

1314 di cem bre 28 292

1317 gen na io 6 293

1317 ot to bre 27 296

1328 lu glio 7 298

1305 feb bra io 10 301

1320 lu glio 6 304

1319 ot to bre 13 307

1326 gen na io 17 308

1327 lu glio 7 309

1326 apri le 23 312 bis

1310 no vem bre 23 314

1315 feb bra io 5 317

1318 set tem bre 22 319

1318 no vem bre 30 322

1316 mar zo 15 323

1351 ago sto 2 327

1305 ago sto 31 335

1305-1306 339

1307 340

1317-1328 341

1318-1340 342

1338-1390 343

1323-1362 344

1304-1322 345

1328 lu glio 19 348

1324 349

1306 350

1320 351

1335 351 bis
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1316 352

1317 ago sto 20 355

1313 set tem bre 1 357

1342 apri le 4 361

1327 set tem bre 16 362

1327 di cem bre 24 366

1326 ago sto 1 368

1326 apri le 15 374

1305 set tem bre 5 375

1328 giu gno 15 376

1327 feb bra io 6 388

1329 no vem bre 16 395

1356 giu gno 17 396

1321 lu glio 6 397

1344 di cem bre 24 399

1332 di cem bre 31 400

282 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



TAVO LA 11. Elen co del le 155 per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re -

ge sta te nel lo spo glio dell’ASF.

Lo sche ma in que stio ne vie ne pre sen ta to in due di stin te ver sio ni,

ana lo ghe dal pun to di vi sta del con te nu to, ma po ste se con do un cri te -

rio che in una pri vi le gia l’or di ne cro no lo gi co, men tre nel l’al tra ten de

ad evi den zia re l’or di ne cre scen te dei nu me ri di cor da. Le date del lo

spo glio se guo no lo sti le ab incarnatione.

ORDI NE CRO NO LO GI CO:

Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

*** 111

**** mag gio 9 70

1206 74

1232 feb bra io 16 82

1271 mar zo 7 91

1277 feb bra io 9 131

1290 feb bra io 19 92

1291 mar zo 9 86

1292 gen na io 20 83

13** 11

1300 182

1301 mag gio 18 245

1304-1322 345

1305 ago sto 31 335

1305 feb bra io 10 301

1305 set tem bre 5 375

1305-1306 339

1306 350

1306 no vem bre 20 216

1307 180

1307 340

1308 181

1308 ot to bre 7 152

1309 183
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1310 no vem bre 23 314

1311 (o 1331) feb bra io 18 249

1313 set tem bre 1 357

1314 di cem bre 28 292

1315 feb bra io 5 317

1316 352

1316 apri le 21 37

1316 mar zo 15 323

1317 ago sto 20 355

1317 gen na io 6 293

1317 ot to bre 27 296

1317-1328 341

1317 set tem bre 27 151

1318 feb bra io 1 290

1318 gen na io 2 287

1318 no vem bre 30 322

1318 set tem bre 22 319

1318-1340 342

1319 di cem bre 8 253

1319 mag gio 26 286

1319 ot to bre 13 307

1320 351

1320 ago sto 26 179

1320 lu glio 6 304

1321 feb bra io 15 176

1321 lu glio 6 397

1322 apri le 5 265

1322 feb bra io 12 33

1322 feb bra io 2 165

1322 gen na io 2 166

1323 gen na io 2 169

1323 lu glio 5 159

1323 no vem bre 27 160

1323 set tem bre 23 281

1323 set tem bre 3 192

1323 set tem bre 6 289

274 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1323-1362 344

1324 349

1324 gen na io 10 254

1324 gen na io 4 168

1324 ot to bre 2 237

1324 ot to bre 30 128

1325 50

1325 ot to bre 14 15

1325 set tem bre 8 167

1326 ago sto 1 368

1326 apri le 15 374

1326 apri le 19 103

1326 apri le 23 312 bis

1326 apri le 9 120

1326 di cem bre 24 212

1326 feb bra io 17 230

1326 feb bra io 9 255

1326 gen na io 17 308

1326 set tem bre 6 110

1327 139

1327 ago sto 13 198

1327 di cem bre 24 366

1327 feb bra io 6 388

1327 lu glio 7 309

1327 set tem bre 12 178

1327 set tem bre 16 362

1328 apri le 14 28

1328 giu gno 15 376

1328 lu glio 19 348

1328 lu glio 2 116

1328 lu glio 7 298

1329 no vem bre 16 395

1329 no vem bre 18 18

1329 no vem bre 27 285

1329 ot to bre 2 175

1330 222
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1330 ago sto 29 188

1330 di cem bre 14 109

1331 ago sto 11 68

1331 di cem bre 31 209

1331 gen na io 28 12

1332 di cem bre 31 400

1332 lu glio 3 276

1332 set tem bre 1 194

1333 ot to bre 7 2

1333 set tem bre 10 127

1334 ot to bre 15 190

1334 set tem bre 6 236

1335 351 bis

1335 apri le 16 54

1335 apri le 6 226

1335 mag gio 21 2031

1336 no vem bre 3 56

1337 49

1337 *** 19 229

1338-1390 343

1339 di cem bre 31 57

1339 set tem bre 10 9

1340 set tem bre 15 38

1342 apri le 4 361

1343 feb bra io 13 107

1343 gen na io 1 59

1343 no vem bre 7 25

1344 51

1344 apri le 23 53

1344 di cem bre 2 277

1344 di cem bre 24 399

1344 set tem bre 22 268

1345 di cem bre 23 60

276 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

1 Erro re nel la se quen za lo gi ca: il nu me ro pro gres si vo 206 è sta to se gna to nel lo spo glio

203.



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1345 feb bra io 27 27

1345 gen na io 18 207

1345 ot to bre 10 213

1349 gen na io 12 23

1349 mar zo 16 163

1349 mar zo 5 205

1349 no vem bre 20 40

1349 ot to bre 27 272

1351 ago sto 2 327

1351 ago sto 9 64

1352 giu gno 2 206

1352 giu gno 4 17

1354 giu gno 10 55

1354 mar zo 9 174

1355 di cem bre 29 129

1356 feb bra io 15 93

1356 giu gno 17 396

1361 no vem bre 17 71

1361 set tem bre 1 72

1364 feb bra io 20 43

1369 set tem bre 1 98

1370 no vem bre 234

1372 apri le 10 210

1372 mag gio 27 199

1381 ago sto 20 35

1400 ago sto 10 105

Elen co del le per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re ge sta te 277



ORDI NE CRE SCEN TE DEI NU ME RI DI COR DA

Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1333 ot to bre 7 2

1339 set tem bre 10 9

13** 11

1331 gen na io 28 12

1325 ot to bre 14 15

1352 giu gno 4 17

1329 no vem bre 18 18

1349 gen na io 12 23

1343 no vem bre 7 25

1345 feb bra io 27 27

1328 apri le 14 28

1322 feb bra io 12 33

1381 ago sto 20 35

1316 apri le 21 37

1340 set tem bre 15 38

1349 no vem bre 20 40

1364 feb bra io 20 43

1337 49

1325 50

1344 51

1344 apri le 23 53

1335 apri le 16 54

1354 giu gno 10 55

1336 no vem bre 3 56

1339 di cem bre 31 57

1343 gen na io 1 59

1345 di cem bre 23 60

1351 ago sto 9 64

1331 ago sto 11 68

**** mag gio 9 70

1361 no vem bre 17 71

1361 set tem bre 1 72

1206 74

1232 feb bra io 16 82

278 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1292 gen na io 20 83

1291 mar zo 9 86

1271 mar zo 7 91

1290 feb bra io 19 92

1356 feb bra io 15 93

1369 set tem bre 1 98

1326 apri le 19 103

1400 ago sto 10 105

1343 feb bra io 13 107

1330 di cem bre 14 109

1326 set tem bre 6 110

*** 111

1328 lu glio 2 116

1326 apri le 9 120

1333 set tem bre 10 127

1324 ot to bre 30 128

1355 di cem bre 29 129

1277 feb bra io 9 131

1327 139

1317set tem bre 27 151

1308 ot to bre 7 152

1323 lu glio 5 159

1323 no vem bre 27 160

1349 mar zo 16 163

1322 feb bra io 2 165

1322 gen na io 2 166

1325 set tem bre 8 167

1324 gen na io 4 168

1323 gen na io 2 169

1354 mar zo 9 174

1329 ot to bre 2 175

1321 feb bra io 15 176

1327 set tem bre 12 178

1320 ago sto 26 179

1307 180

1308 181
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Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1300 182

1309 183

1330 ago sto 29 188

1334 ot to bre 15 190

1323 set tem bre 3 192

1332 set tem bre 1 194

1327 ago sto 13 198

1372 mag gio 27 199

1335 mag gio 21 2032

1349 mar zo 5 205

1352 giu gno 2 206

1345 gen na io 18 207

1331 di cem bre 31 209

1372 apri le 10 210

1326 di cem bre 24 212

1345 ot to bre 10 213

1306 no vem bre 20 216

1330 222

1335 apri le 6 226

1337 *** 19 229

1326 feb bra io 17 230

1370 no vem bre 234

1334 set tem bre 6 236

1324 ot to bre 2 237

1301 mag gio 18 245

1311 (o 1331) feb bra io 18 249

1319 di cem bre 8 253

1324 gen na io 10 254

1326 feb bra io 9 255

1322 apri le 5 265

1344 set tem bre 22 268

1349 ot to bre 27 272

1332 lu glio 3 276

280 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si

2 Erro re nel la se quen za lo gi ca: il nu me ro pro gres si vo 206 è sta to se gna to nel lo spo -

glio 203.



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1344 di cem bre 2 277

1323 set tem bre 23 281

1329 no vem bre 27 285

1319 mag gio 26 286

1318 gen na io 2 287

1323 set tem bre 6 289

1318 feb bra io 1 290

1314 di cem bre 28 292

1317 gen na io 6 293

1317 ot to bre 27 296

1328 lu glio 7 298

1305 feb bra io 10 301

1320 lu glio 6 304

1319 ot to bre 13 307

1326 gen na io 17 308

1327 lu glio 7 309

1326 apri le 23 312 bis

1310 no vem bre 23 314

1315 feb bra io 5 317

1318 set tem bre 22 319

1318 no vem bre 30 322

1316 mar zo 15 323

1351 ago sto 2 327

1305 ago sto 31 335

1305-1306 339

1307 340

1317-1328 341

1318-1340 342

1338-1390 343

1323-1362 344

1304-1322 345

1328 lu glio 19 348

1324 349

1306 350

1320 351

1335 351 bis

Elen co del le per ga me ne del lo spo glio ‘Mar moc chi’ non re ge sta te 281



Data Nu me ro di cor da ‘Mar moc chi’

1316 352

1317 ago sto 20 355

1313 set tem bre 1 357

1342 apri le 4 361

1327 set tem bre 16 362

1327 di cem bre 24 366

1326 ago sto 1 368

1326 apri le 15 374

1305 set tem bre 5 375

1328 giu gno 15 376

1327 feb bra io 6 388

1329 no vem bre 16 395

1356 giu gno 17 396

1321 lu glio 6 397

1344 di cem bre 24 399

1332 di cem bre 31 400

282 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



TAVO LA 12. Sche ma del pro ces so di di sper sio ne di al cu ni Li bri del la se rie

‘De li be ra zio ni’ com pre si tra il 1390 ed il 1774.

La pre sen te ta bel la in ten de ri per cor re re l’iter di al cu ne uni tà ar chi -

vi sti che at te sta te ne gli in ven ta ri del la can cel le ria di Pog gi bon si fin

dal la se con da metà del Cin que cen to; in par ti co la re è sta to pre so in

esa me l’in ven ta rio com pi la to nel di cem bre del 1588 dal can cel lie re

Anto nio del Me di co, su cui si veda APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n.

6. I suc ces si vi in ven ta ri de gli anni 1601, 1606, 1634 e 1638 non sono

in ve ce ri por ta ti nel la ta bel la per ché non de scri vo no in ma nie ra ana li -

ti ca i Li bri del le de li be ra zio ni, ma si li mi ta no a se gna la re il ma te ria le 

do cu men ta rio con te nu to in uno “stan zi no con più nu me ri del Ci vi le

et li bri ve chi che non si sono nu me ra ti per es se re as sai”, op pu re in

ma nie ra più espli ci ta evi den zia no la pre sen za di “al tri li bri di ri for me 

vec chi che non si sono nu me ra ti”1. L’in ven ta rio del la Can cel le ria co -

mu ni ta ti va di Col le del 1841 è il pri mo a ri por ta re i ‘pez zi’ del la co -

mu ni tà di Pog gi bon si, es sen do fino a quel la data ri ma sti pres so la

sede di ori gi ne, in at te sa del tra sfe ri men to av ve nu to pro prio in quel

pe rio do. L’in ven ta rio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le del 1852 

qui pre so in esa me, cu ra to dal can cel lie re mi ni stro del cen so Giu sep -

pe Ma ria Be cat ti ni in ma nie ra ana li ti ca e con un ’im po sta zio ne me to -

do lo gi ca per mol ti aspet ti in no va ti va, si tro va at tual men te con ser va to

nel fon do So vrin ten den za ge ne ra le de gli ar chi vi to sca ni dell’Archi vio di

Sta to di Fi ren ze2.

Sche ma del pro ces so di di sper sio ne di al cu ni Li bri del la se rie ‘De li be ra zio ni’ 283

1 Su gli in ven ta ri del la pri ma metà del se co lo XVII si veda APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, nn. 8, 
9, 14.

2 Per quan to ri guar da il tra sfe ri men to del l’ar chi vio del la co mu ni tà di Pog gi bon si alla Can cel le -
ria co mu ni ta ti va di Col le nel 1839 cfr. APPEN DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 21. Sul l’in ven ta rio del 1841
del can cel lie re Mino Au re lio Mini si veda ASS, Co mu ne di Col le 2245; APPEN DI CE DO CU MEN TA -

RIA, n. 22. Su quel lo del 1852 di Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni cfr. ASS, Co mu ne di Col le 2246; APPEN -

DI CE DO CU MEN TA RIA, n. 23; ASF, So vrin ten den za ge ne ra le de gli ar chi vi to sca ni; SOPRIN TEN DEN ZA

AR CHI VI STI CA DEL LA TOSCA NA, Inven ta ri D. II. 40.



Le gen da: #  at te sta to; § non più at te sta to. I nu me ri di cor da sono

quel li re la ti vi al l’at tua le rior di na men to.

284 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



Co mu ni tà di Pog gi bon si fino al 1774 285

TAVO LA 13. Elen co di alcune nu me ra zio ni an ti che.

A. Car tel li no re la ti vo al rior di na men to ed in ven ta ria zio ne
dei fun zio na ri dell’ASS. 

Anni ’60 del se co lo XX.

(mi su re mm. 33 x 46)

B. Car tel li no re la ti vo al rior di na men to ed in ven ta ria zio ne
ef fet tua ti dai fun zio na ri dell’ASS.

Tra gli ini zi del No ve cen to e la metà del se co lo XX.

(mi su re mm. 27 x 22 cir ca)

C. Car tel li no re la ti vo al rior di na men to ed in ven ta ria zio ne
at tri bu i to a E. Ma so ni (1906).

(mi su re mm. 55 x 78)

D. Car tel li no re la ti vo ad un in ter ven to di rior di na men to ed
in ven ta ria zio ne non iden ti fi ca to.

(mi su re mm. 47 x 72)

E. Car tel li no re la ti vo al rior di na men to ed in ven ta ria zio ne
del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le del 1852 a cura di
Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni.

(mi su re mm. 38 x 41)



APPENDICE DOCUMENTARIA

1. Inven ta rio dei beni mo bi li e dei li bri del la Ca me ra del co mu ne di

Pog gi bon si cu sto di ti dal ca mar len go. 1318 lu glio 3.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 130, c. 1r.-v.

“Infra scrip te sunt mas sa ri tie, res et su per lec ti lia co mu nis Po dii bo ni çi quas Ça tus
Loc ti olim ca me ra rius dic ti co mu nis re si gna vit Tel lo Ja co bi ca me ra rio dic ti co mu nis.

[...]
Item tres li bros sin da ca tus ve te ros.
Item unum li brum ve te rum et no vum con den na to rum.
Item unum li brum im po si te bla di.
Item duos li bros du o rum da tio rum so li do rum du o rum pro li bra qua li bet.
Item unum li brum unius da tii so li do rum trium pro li bra.
[...]”.

2. Com po si zio ne del la fa mi glia del po de stà Bar na di Ba ro ne Ros si.

1328 set tem bre 11.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 16, c. 92v.
ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to no me e sog get te 625, c. 181r. 

“Do mi nus Nic cho la de Vil la nu o va iu dex et vi ca rius 
dic ti do mi ni po te sta tis.

Ser Nic cho la us Bol dro nis no ta rius et so tius 
dic ti do mi ni po te sta tis.

Ser Pa u lus Bal dac ci no ta rius

Ste fa nus Mar tel li
Aman na tus
Ven tu ra de San cto Mi nia to

Ber ro va rii dic ti do mi ni po te sta tis.
Mi cha el de Car mi gna no
Mar ti nus
Ma chi nus”.

3. Il po de stà ed i Prio ri ri for ma no l’uf fi cio del co mu ne di Pog gi bon si

di ‘den tro’ e quel lo di ‘fu o ri’. 1428 mag gio 11.

Appen di ce documentaria 287



“Con si de ra to che la co mu ni tà di Pog gi bo ni çi è di vi sa da l’e sti mo in sie me cioè
que gli di den tro da quel li di fu o ri, cia sche du na vil la di per sé. Et che a niu na cosa
anno a con cor re re in sie me que gli di den tro con que gli di fu o ri per al cu no pa ga men -
to s’ab bi a fare or di na rio al co mu ne di Fi ren ze se con do l’ex ti mo, sal vo che a tre tas -
se l’an no cioè del vino et del ma cel lo et al sa la rio del vi ca rio et del po de stà et de
can cel lie ri et di mes si et d’al tre spe se or di na rie et istra or di na rie se con do gli or di ni di 
Cin que con ser va to ri del con ta do […]. Et con si de ra to che que sta po de ste ria qua si a
modo di le gha per l’a ve ni re si deb ba gho ver na re. Et ve du to che niu no or di ne è che
par li in che modo que gli del co mu ne di den tro si deb ba gho ver na re in tor no al lo ro
reg gi men to. Et si mi le que gli di fu o ri. Et vo glien do so pra ciò pro ve de re or di no ro no,
sta tu i ro no et ri for mo ro no che du ran te la pre sen te ri for ma que gli cin que hu o mi ni di
den tro, che per l’a ve ni re sa ran no trac ti del l’uf fi cio de Ca pi ta ni et Sei in sie me in uno
brie ve con que gli di fu o ri. S’in ten da no es se re et sie no uf fi cia li del co mu ne di Pog gi -
bo ni çi di den tro in ogni loro fac cen da con quel la au to ri tà et ba lia la qua le anno tut ti 
in sie me con que gli di fu o ri se con do la for ma di det ti sta tu ti. Et si mi le que gli quin di ci 
con si glie ri di den tro che si trar ran no in quel lo me de si mo brie ve con que gli di fu o ri
s’in ten da no es se re il Con si glio per di den tro nel le loro fac cen de con quel la me de si -
ma auc to ri tà et ba lia ne fat ti loro di den tro la qua le anno in sie me que gli di den tro
con que gli di fu o ri ne loro fac ti co mu na li”.

4. I Prio ri del co mu ne di Pog gi bon si pre ci sa no i cri te ri di re da zio ne

del le scrit tu re con ta bi li. 1446 marzo 23.

ASF, Sta tu ti del le co mu ni tà au to no me e sog get te 625, cc. 146r.-149r. (co pia in
ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 271, c. 1r.)

“Con ciò sia cosa che per non met te re a de bi ti tem pi et con or di ne l’en tra ta et
usci ta de ca mar lin ghi del no stro co mu ne mol ti in con ve nien ti et er ro ri sono ochor si et 
ochor re no in dan pno et pre iu di tio del no stro co mu ne […].

Che el can cel lie re che è al pre sen te et qua lun que al tri can cel lie ri serà per lo
tem po a ve ni re del no stro co mu ne sie no te nu ti e deb ba no scri ve re et te ne re in tra ta
et usci ta in su uno lib bro del no stro co mu ne a ciò di pu ta to. E come el da tio ove ro
im po sta è de li be ra to per ge ne ral Con si glio del no stro co mu no lo deb ba me te re et
scri ve re a in tra ta del con to di chi serà ca mer len go del no stro co mu ne et scri ver rà a
co tan to la lira et la cha gio ne. Et che pa ga men to si va a fare. E qua li de na ri non
pos sa né deb ba el so pra det to ca mar lin gho con tri bu i re né pa ga re se non è per la cha -
gio ne che si nar ra nel det to da tio. E pa gan do al tri men ti s’in ten da pa ga re di suo pro -
prio. E così d’al tra par te el so pra det to ca mar lin gho lo deb ba scri ve re a uno suo lib -
bro pro prio a ciò de pu ta to per lui per lo con to del so pra det to ca mar lin ga ti cho. E
così deb ba si se gui ta re di da tio in da tio. Così per lo si mi le e so pra det ti can cel lie ri sie -
no te nu ti dì per dì di loro pro pria mano scri ve re om gni et qua lun que al tro de na io
per ve nis se nel le mani del so pra det to ca mar lin gho da qua lun que de bi to re del no stro
co mu ne alla so pra det ta in tra ta. E così per lo si mi le el ca mar lin gho alla sua en tra ta
pro pria. Et cia schu no dei so pra det ti de no mi na ti di so pra deb bi no dire nel la par ti ta:
Po sto ab bi no dato a tal lib bro alle co tan te car te ove quel lo tale fus se de bi to re. E
così esso can cil lie re sia te nu to et deb bi po ne re a quel tale li bro ove quel tale è de bi -
to re et scri ve re: ‘a me dato co tan ti de na ri pagò per lo co mu ne a tal di tale no stro
ca mar lin gho come ap pa re alla sua in tra ta a cotante carte’.
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Ancho ra or di na ro no me de si ma men te che i so pra det ti can cil lie ri sia no te nu ti et
deb ba no scri ve re di loro pro pria mano alla usci ta or di na ta per lo det to ca mar lin gho
tut ti e de na ri che esso ca mar lin gho pa ge rà dì per dì e qua li po tes se pa ga re se con do
gli or di ni de Cin que del con ta do di Fi ren ze et non al tri men ti. E que gli tali de na ri
che esso ca mar lin gho pa gas se quel lo tale lo deb ba me na re et far dire al no stro can -
cel lie ri come n’è es su to con ten to et pa ga to. Et così fac to il det to can cel lie re al lo ra
gli deb ba scri ve re et met te re a usci ta. Et si mi le el det to ca mar li gho alla sua usci ta
di pu ta ta per lo so pra det to ca mar lin gha ti co et cia schu no de so pra det ti due no mi na ti
di so pra deb ba no scri ve re et dire nel la par ti ta: po sto ab bia auto a tal li bro et alle
tan te car te ove quel lo tale fus se cre di to re. Et così esso can cel lie re sia te nu to et deb -
ba po ne re a quel tal lib bro ove quel lo tale è cre di to re et scri ve re: ‘an ne auti co tan ti
de na ri pagò per lo co mu ne tal di tal no stro ca mar lin gho come ap pa re alla sua usci ta 
a co tan te car te.

Ella me de si ma ma nie ra et so len pni tà s’in ten da et sie no te nu ti et deb ba no se gui -
ta re e can cel lie ri e ca mar lin ghi so pra alla pe cu nia et om gni al tra of fer ta et ren di ta
del lo ora to rio del no stro co mu ne del la ver gi ne Ma ria come si nar ra di so pra al ca -
mar lin gho del no stro co mu ne et si mi le i loro ra gio nie ri sie no te nu ti ob ser va re come
di so pra si con tie ne”.

5. Istru zio ni per i can cel lie ri co mu ni ta ti vi del Con ta do di Fi ren ze.

1571 gennaio 6.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 114, cc. 1r.-2v.

“In pri ma sia te nu to et ob bli ga to fare in ven ta rio di tut ti e li bri o scrip tu re così
del l’ex ti mo come d’o gni al tra sor te ap par te nen ti alla co mu ni tà et quel li con stu di re,
guar da re et te ne re con di li gen te cura et quel le te ne re per or di na re ac ciò quan do
quel li, o quel li or ri gi nal men te non pos sa las sa re por ta re fu o ra del la can cel le ria ma
sia te nu to dare co pia alla co mu ni tà sen za pa ga men to et alle per so ne pri va te con li
so li ti emo lu men ti.

Item sia te nu to et ob bli ga to tem po per tem po ri cor da re et met te re di nan zi alli
rap pre sen tan ti la co mu ni tà per trac ta, o per squit ti no tut ti li of fi tii che si do ves si no,
o oc cor ro no far si, o che si ha ves si no a in can ta re da tii, o in tra te ap par te nen ti alla co -
mu ni tà ac ciò ché le cose del la co mu ni tà non va di no in lun gho come per la drie to han -
no fac to per poca cura di chi ha ri ve du to e mol te vol te per non sa pe re le cose del la
co mu ni tà si tro vas si no.

Item sia te nu to et obli ga to scri ve re et re gi stra re in su li bro de par ti ti tut te le pre -
po ste, par ti ti et con si gli che sa ran no dal li Go ver na to ri pre po sti et vin cti dal Con si glio 
se con do il so li to di ste si et non al tri men ti. Et così ro ga re le ra gio ni al Ca mar len gho
del l’en tra ta et usci ta met ten do in sul li bro del le ra gio ni di stin ta men te così nel en tra -
ta come nel usci ta di stin ta men te cosa per cosa et la ca u sa per ché si è se gna ti et per -
ché si paga ogni cosa sen za abre via tu re in sino a uno de na ro ac ciò si ve gha quel lo si 
ri scu o te et quel lo si pa gha per il det to li bro de Ra gio nie ri qua le si deb ba di poi pre -
sen ta re per il ca mar len go al Ma gi stra to de Si gno ri Nove. Et me de si ma men te re gi -
stra re tut ti li con trac ti, let te re, li cen tie, par ti ti che ver ran no dal Ma gi stra to de Si gno -
ri Nove et Ma gi stra to di Fi ren ze et si mil men te le scrip tu re pre ci sa men te or di na te
non la scian do alcuno indrieto.
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Item sia te nu to a dare il giu ra men to a tut ti quel li che ver ran no a ces sar l’uf fi tii
et di det ti giu ra men ti fare nota in sul li bro de par ti ti et Con si gli ac ciò si pos sa ve de -
re quel li che han no ac cet ta to per ché fac ci no tut to quel lo che si aspet ta loro fare in
det to of fi tio.

Item sia te nu to fare tut to quel lo che fa ce va il Can cel lie re che de pen de va dal la
co mu ni tà et di più te ne re un ri scon tro di tut ta l’en tra ta et usci ta che con se gnia al
Ca mar len go tem po per tem po ac ciò quan do egli ha da sal da re la Ra gio ne sap pi tut -
to quel lo gli ha da met te re a en tra ta et così a usci ta. Et il ca mar len go non pos sa
fare pa ga men to al cu no sen za la po li za del Can cel lie re. La qua le po li za sia te nu to
fare con li cen tia et stan tia men to del li ra pre sen tan ti la co mu ni tà. Et det te po li ze sia
te nu te re gi strar le sur uno li bro per ciò or di na to dove ap pa ri scha tut ta l’en tra ta et
usci ta di det to ca mar len gho ad ver ten do det to can cel lie re di met te re ad en tra ta tut to
quel lo che sarà ma tu ro al tem po di det to ca mar len gho. Et non la sciar ne cosa al cu na
in drie to. Et così non met ta a usci ta cosa che non sia stan tia ta sot to le pene et pre iu -
di tii che dal Ma gi stra to sa ran no ordinate.

Item che sia te nu to fare uno spo glio di tut ti e de bi to ri del co mu ne per qual si
vo glia ca u sa et [...] dal le ra gio ni, o d’al tri li bri quel li tut ti dare al can cel lie re. Et ogni 
mese fare di li gen tia che si ri squo ti no et met ter li a en tra ta del ca mar len gho. Adver -
ten do di non la scia re al cu no in drie to per qual si vo glia in te res se, o de ami ci tia, o pa -
ren ta do.

Item sia te nu to re gi stra re la pre sen te in struc tio ne in uno li bro de par ti ti del la co -
mu ni tà da far si di nu o vo per co min cia re il pri mo.

Item sia te nu to pro cu ra re che li beni et en tra te pub bli che si al lu o ghi no al tem po
ad in can to et se con do gli or di ni et sia pre sen te a det ti in can ti et sia il suo of fi tio
prin ci pal men te il pro cu ra re che l’en tra te de de na ri pub bli ci si au gu men ti no et si di -
mi nu i schi no et ri spar mi no le spe se il più che si può. Et però quel li ne go tii che giu di -
che rà po ter si spe di re per let te ra ne scri va sen za che man di no Amba scia do ri et ten -
gha ra gua glia to il Ma gi stra to di quan to li pa res se che alla gior na ta oc cor res se sov ver -
nir si in no ti tia loro.

Instruc tio ne di quel lo che tra le al tre cose di già date loro si deb bo no fare per li
can cel lie ri no va men te de pu ta ti nel Con ta do di Fi ren ze.

Fac cia si por ge re le car te del la de ci mi na di cia scu no po pu lo et chia mi no il rec to re 
con due de più pra ti chi di cia scu no po pu lo cioè di un po pu lo per vol ta et fac ci no un 
sun to del la mas sa del la de ci mi na de beni de scrit ti ne la car ta et si fac ci no dare dal
rec to re et dai chia ma ti nota di quel li ho mi ni del po pu lo che non la vo ra no beni, o se
ne la vo ra no non ar ri vo no a sol di 20 di de ci mi na. Las san do però in drie to li ar ma ti et
de scrit ti et li det ti tali che non sie no ar te fi ci de scri vi no con sol di ven ti di de ci mi na
so pra la te sta de fal can do ne la de ci mi na de beni che la vo ras si no che non ar ri vas si a
sol di 20. La qua le de ci mi na de beni si deb bo no ri co pri re sot to li sol di ven ti del la te -
sta. Et li ar te fi ci si deb bo no de scri ve re con sol di 40 so pra la te sta nel me de si mo
modo. Et se sono in una me de si ma casa più d’u no si deb ba de scri ve re tut ti d’an ni 16 
fi ni ti in su ex cet tuan do ne quel li che ne fus se ro li be ri dal li si gno ri Nove. Et se fus se ro 
in sie me più de uno in una me de si ma bot te gha, o in uno mo li no si deb ba pi glia re il
prin ci pa le per te sta dop pia a sol di 40 et li al tri a sol di 20. Et se det to prin ci pa le fus -
si li be ro del la te sta si deb ba pi glia re per ar te fi ce prin ci pa le uno del li al tri che non
sono li be ri. Et det ta de scri zio ne si fac ci ogni anno di nu o vo per tut to feb bra io et si
som mi la de ci mi na de beni che re sto no pa gan ti et quel la del la te sta che al lo ra vi si
tro vo no per ché tal vol ta cre sce et tal vol ta sce ma il nu me ro. Et si con se gni al ca mar -
len go del la po de ste ria afin ché egli per tut to l’an no ri squo ta so pra det ta mas sa sen za
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di mi nu ir la ma se fra l’an no mo ris se al cu na di det te te ste o, se par tis se di quel po pu -
lo, o ne fus se li be ro pa ghi al po pu lo l’im po ste cor se in sino al dì del la mor te, o par -
ti ta, o li be ra tio ne et al rec to re ne sia fac to il de fal co per le im po ste in po pu lo per il
tem po che man ca, ma quel le di po de ste ria il po pu lo ne pa ghi l’in te ro se con do la
mas sa data di mar zo per tut to l’an no, ma per le im po ste del po pu lo si de fal chi com -
’è det to, et etiam si acre schi no quel le te ste che vi tor nas si no di nu o vo in po pu lo fra
l’an no et così di poi al sal do del le Ra gio ni si hab bi con si de ra zio ni a det te de scrip tio -
ni. Et che li ca mar len ghi et rec to ri se con do que ste si met ti no a en tra ta le im po ste et 
etiam no ti no li det ti can cel lie ri in su li bri del le ra gio ni nel la pri ma car ta bian cha che 
vi è, dop po lo scrit to qua le som ma la de ci mi na de beni al net to et quan to quel la
del le te ste tut ti in una som ma. Et per il pre sen te co min ci no a fare quan to di so pra
di sub bi to che vi sa ran no no ti tia et dare det ta de scri tio ne per tut to feb bra io 1570, et 
poi ogni anno se gni no il me de si mo or di ne et de scrip tio ne per tut to il mese di feb -
bra io. Quan do pon go no in sal do et ro ga no le ra gio ni di ca mar len ghi et rec to ri le de -
scri vi no al li bro del le ra gio ni et etiam ne fac ci no una co pia in uno fo glio, o più et le 
so scri vi no per ché la por ti no et la sci no qui quan do ci ri met to no det te ra gio ni non si
fa cen do pa ga re per tali co pie cosa al cu na, ma lo si fac cin pa ga re quan to era no so li ti
ri ce ve re per il pas sa to quel li no tai che le ro ga va no et quel lo che se ne pa ga va al
podestà, o altro uffitiale che le soscriveva.

Scri vi no le par ti te di det te ra gio ni chia re et aper te et di stin ta men te l’u na da l’al -
tra et non in con fu so né in ge ne ra le et dove sono spe se di mu ra glie, o si mi li non le
met ti no tut ti in una par ti ta a usci ta ma cosa per cosa se pa ra ta men te quan to et a chi
et per ché ca gio ne.

Adì 6 di gen na io 1570.

Mi fu pre sen ta ta per ser Gio van ni da Loro can cel lie re et Gio van ni di Si mo ne
Qua ra te si po de stà di Rad da 1570”.

6. Inven ta ri dei li bri del la po de ste ria di Pog gi bon si com pi la ti da vari

can cel lie ri. 1571 set tem bre 26 - 1588 di cem bre 7

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 2r.

“Inven ta rio del li Ci vi li et al tre scrit tu re spec tan ti alla po de ste ria di Pog gi bon zi
mal con doc ti dal li ani ma li fac to per me Re gu lo Re gu li can cel lie re di det ta po de ste ria 
alla pre sen tia di Giu lio di ma e stro Ba stia no Cru cia ti gon fa lo nie re et Ba stia no di
Gior gio Bal bia ni con si glie ri et ser Nic colò Pe la chi già can cel lie re di det ta co mu ni tà
que sto dì det to et pri ma […] 

// c. 4r. Io Gio van ni Bat ti sta Tor na i ni da Lu ci gna no del le Chia ne et al pre sen te
can cel lie re del ma gni fi co si gnor po de stà di Pog gio bo ni zi Tad deo Cor si ni ho ri ce vu to
li so pra scrit ti ci vi li da ser Re go lo di Pie ro Re go li can cel lie re di det to lu o go sot to
l’an ni 1571 adì 27 di di cem bre.

// c. 5r. Inven ta rio del le scrit tu re del la po de ste ria di Pog gi bon si fat to per me Le -
lio Erco la ni can cel lie re di quel la e pri ma Ci vi li […] 

// c. 10r. Li bri di ri for ma gio ni
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Li bri dal 1374 al 1376
li bro dal 1390 al 1394
li bro dal 1394 al 1400
li bro dal 1401 al 1407
li bro dal 1408 al 1414
al tro li bro dal 1414 al 1420
li bro dal 1420 al 1426
li bro dal 1425 al 1431
li bro dal 1462 al 1466
li bro dal 1473
li bro dal 1486 al 1491
li bro dal 1492 al 1497
li bro dal 1497 al 1502
li bro dal 1502 al 1507
li bro dal 1507 al 1515
li bro dal 1515 al 1539
li bro dal 1539 al 1570
più li bri in due maz zi di ri for ma gio ni sen za anno
// c. 10v. Re gi stri e li bri di ra gio ni
re gi stro del 1400
de bi to ri e cre di to ri del co mu ne 1449
re gi stro del 1492
re gi stro del 1340 al 1396
li bro d’u sci ta dal 1396 al 1414
sin di ca to del po de stà 1408
li bro di de bi to ri del 1415
li bro di ra gio ni dal 1479 al 99
li bro di ra gio ne dal 1501 al 44
li bro d’en tra ta dal 1441 al 76
li bro d’en tra ta dal 1419 al 39
re gi stro dal 1399 al 1413
re gi stro del 1409
li bro di sin da ca ti dal 1391 al 1408
li bro d’e sti mo di Pog gi bon si
li bro di ven di te e al lo ga tio ni dal 1440 al 76
al tro li bro si mi le dal 1489 al 1533
li bro di ra gio ni de pe gni mo der no
li bro da re gi stra re let te re in tro dot to al tem po di me Le lio
Qua der no del l’en tra ta e usci ta del can cel lie re del la po de ste ria di Rad da1

.

Le car te di cia scu no po po lo, ec cet to quel le di s. Ma ria a Tal cio ne
li bro per la ven di ta de pe gni
li bro di ri for ma gio ni dove si scri ve al pre sen te
li bro nu o vo di ri for ma gio ne co min cia to l’an no 1586
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li bro vec chio del le ra gio ni di Pog gi bon si2.
un li bro di ri ce vu te de Ca me ra ri e ca va te de da na ri del Ro mi tuz zo
un li bro d’in ven ta ri di robe di det to ora to rio del Ro mi tuz zo
se gue 13
// c. 13r. Nota del le fil ze del le por ta te de gra ni, bia de, olio e por ci che si met te -

ran no in Can cel le ria e pri ma
una fil za di por ta te di gra no e bia de del l’an no 1586 di n. 282.
Una fil za di por ta te di gra no e bia de del l’an no 1587 di n. 272.
Una fil za di por ta te di gra no e bia de del 1588 di n. 329.
Una fil za di por ta te n. sei di gra no e bia de date da for nai l’an no 1587 per or di ne 

del si gno re prov ve di to re del la gra scia n. 6.
Una fil za di por ta te d’o lio del anno 1588 in n. di 19.
Una fil za di por ta te de por ci ma cel la ti l’an no 1588 n. 127.
Una fil za di por ta te di olio date del mese di apri le e mag gio 1589 per or di ne del 

si gno re prov ve di to re del la gra scia n. 74.
// c. 11v. I li bri3 del le ra gio ni de po po li del la po de ste ria di Pog gi bon si et le car te

de det ti po po li sono ap pres so i loro ret to ri ec cet to che l’in fra scrit te car te cioè
s. Ma ria a Pog gi bon si
s. Pie ro a Ced da
s. Luc che se
s. Mi che le a Pa du le
san to Andrea a Pa pa ia no et
san ta Ma ria a Lec chi
//c. 12r. Un li bro in 4° fo glio de sodi de ret to ri de po po li co min cia to al tem po di

me Anto nio del Me di co can cel lie re.

Adì 7 di di cem bre 1588

Io Sci pio ne di To ma so Giun che ti da Mo de na Can cel lie re del si gno re po de stà di
Pog gi bon ci de pu ta to da si gno ri Nove per lor let te ra al det to si gno re po de stà a pi glia -
re in con se gna le scrit tu re e rob be del la can cel le ria et eser ci ta re quel la ho ri ce vu to
in con se gna da ser Anto nio del Me di co can cel lie re pas sa to di det ta can cel le ria l’in -
fra scrit ti li bri, scrit tu re e rob be de scrit ti in que sto li bro d’in ven ta rii da [c.] 5 sino a
[c.] 12 et in fede mi sono sot to scrit to”.

7. I prio ri ed il Con si glio ge ne ra le del co mu ne di Pog gi bon si ac cet ta -

no la pro po sta de gli uo mi ni di Stag gia di ‘es se re di que sto co mu ne e po -

te ste ria e con cor re re a tut te le spe se’. 1579 ottobre 14.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 114, cc. 176v.-177r.
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“Gli hu o mi ni del po po lo di s. Ma ria a Stag gia per qual che lor com mo do, han no
do man da to vo le re, quan do piac cia al ge ne ra le Con si glio, es se re di que sto co mu ne e
po te ste ria, e con cor re re a tut te le spe se or di na rie, et ex tra or di na rie, che in qual si
vo glia modo pos so no oc cor re re a det ta no stra po te ste ria, come di spe se uni ver sa le
tran ne di ca val li mon ti, et a tut te le spe se che de pen do no del la cit tà di Fi ren ze, stra -
de ma e stre, pon ti, fon ti, me di co, can cel lie re, of fi tii del co mu ne, et a qual si vo glia al -
tra spe sa ex cep tua to, quel la del ma e stro di scquo la alla qua le non vo glia no in modo
al cu no con tri bu i re, e tut te le qua li spe se si deb bi no met te re sen za la lor mas sa che
in tem po in tem po sarà, e di stri bu ir le si come l’al tre del li al tri po po li, e ri cer co no
solo es se re ad mes si et ha bi li, quel li solo di det to po po lo, a tut ti li of fi ti di det ta po -
te ste ria, in que sto modo cioè, che uno di essi sia sem pre de prio ri, et uno del Con si -
glio et di mano in mano deb bi no es se re ad mes si nel li al tri of fi ti nel modo et // c.
177r. for ma che par rà alli ri for ma to ri che per tem po ri se de ran no [...] sal ve le cose
pre det te de si de ra no e vo glia no et ha ve re tut te le im mu ni tà, pri vi le gi et al tro et sot to -
po sti alli sta tu ti, nel modo e for ma che tut ti l’al tri di det ta po te ste ria si nel Ci vi le
come an che nel le ca u se mi ste, o cose spec tan ti al pu bli co; la qual cosa pa ren do mi
es ser mol to uti le a que sta po te ste ria per ché ci al leg ge ri ran no di mol te spe se e fa ti -
che, mi par reb be, quan do alli al tri pa res si che si do ves si no e deb bi no col le gar con
noi nel modo det to con que sto che deb bi no loro stes si a ogni loro spe sa cer car di
ot te ner lo da S.A. Se re nis si ma no stro si gno re e que sto in ogni mi glior modo. Incon ti -
nen ti an da to el par ti to fu vin to per fave xxiiii nere, due bianche”.

8. Inven ta rio del la Can cel le ria di Pog gi bon si com pi la to dal can cel lie re 

Bat ti sta di Fran ce sco Bru ni. 1601 ago sto 29.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 28v.

“Adì 29 di ago sto 1601
Inven ta rio del le scrit tu re ci vi li et li bri del la co mu ni tà et po de ste ria di Pog gi bon zi

esi sten ti nel la so li ta Can cel le ria fat to et scrit to per me Bat ti sta di Fran ce sco Bru ni
da Ca stel fran co di Val dar no di so pra me de si mo can cel lie re del si gnor po de stà di
Pog gi bon zi et sta to can cel lie re in det to lu o go et per me con se gna te con l’in ter ven to
del gon fa lo nie re et al tri de rap pre sen tan ti a 

Ser Fi lip po Spic cia ni da Fi viz za no sta to elet to per can cel lie re da S.A.S. come per 
let te re del 25 ago sto 1601 di ret te al po de stà, et sono l’in fra scrit te

Uno li bro dove si no ta no i par ti ti et ri for me del la co mu ni tà scrit to da 1 a 137.
Uno li bro dove si sal da no le ra gio ni de pe gni scrit to da 1 a 54.
Uno li bro dove si re gi stra no le let te re ate nen ti alla po de ste ria scrit to da 1 a 36.
Uno li bro dove si no ta no i sodi de ca mar lin ghi scrit to da 1 a 35.
Uno li bro in ti to la to in ven ta rio di tut te le robe, et ele mo si ne del la Ma don na scrit -

to da 1 a 31.
Uno li bro del la Ma don na del Ro mi tuz zo chia ma to di ri ce vu te de de na ri che si

ca va no del la cas sa, con una chia ve.
Uno li bro de par ti ti et al tro ve chio scrit to da 1 a 284 la scia ta la car ta in bian co

del 283.
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Lo stan zi no con più nu me ri del Ci vi le et li bri ve chi che non si sono nu me ra ti per 
es se re as sai”.

9. Inven ta rio del la Can cel le ria di Pog gi bon si com pi la to dal can cel lie re 

Fi lip po di Anto nio Spic cia ni. 1606 di cem bre 2.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 14r.

“Adì 2 di di cem bre 1606
que sto è l’in ven ta rio di tut ti li li bri et scrit tu re at ti nen ti alla can cel le ria di Pog gi -

bon si con se gna ti per me Fi lip po di Anto nio Spic cia ni da Fi viz za no can cel lie re di det -
ta po de ste ria per la per mu ta fat ta mi di V.S. da S.A.S. […].

Un li bro dove si no ta no li par ti ti et ri for me del la po de ste ria tut to scrit to et fi ni to 
di 284.

Un al tro li bro si mi le nu o vo scrit to da 1 fino a 28.
Altri li bri di ri for me vec chi che non si sono nu me ra ti.
Un li bro dove si sal da no le ra gio ni de pe gni da 1 fino a 91.
Un al tro li bro del le ven di te de pe gni da 1 fino a 129.
Un li bro dove si re gi stra no le let te re da 1 fino a 43.
Un li bro dove si no ta no li sodi de ca mar len ghi di po de ste ria scrit to da 1 fino a

43.
Un li bro in ti tu la to in ven ta rio del le rob be et ele mo si ne del la Ma don na del Ro mi -

tuz zo da 1 fino a 31.
Un al tro li bro del la Ma don na del Ro mi tuz zo di ri ce vu te di de na ri che si ca va no

dal cep po di essa da 1 fino a 36.
Un al tro li bro di ma ni fat to ri di det ta Ma don na in quar to fo glio.
Un li bro di sal di del le ra gio ni del la po de ste ria fi ni to di 193.
Un qua der no dove si no ta no l’en tra te del co mu ne.

Lo stan zi no con più nu me ri di ci vi li et li bri vec chi che non si sono nu me ra ti per
es ser as sai sce mi, ec cet to quel li che ho ri ce vu to nel tem po che sono sta to can cel lie re; 
essi sono l’in fra scrit ti cioè Gio van Bat ti sta del Nera l’an no 1601; Lo do vi cho de Ros si 
1602; Giu lia no La pi ni 602 et 603; Ales san dro Bac ci 603; Be ne det to di Bor go 603 et
604; Fran ce sco Mar tel li ni 604 et 605; Lu i gi Ri dol fi 1605; Gio van Bat ti sta Alber ti ni
1605 et 1606”.

10. Ordi ne dei Nove con ser va to ri del Do mi nio fio ren ti no al can cel lie -

re co mu ni ta ti vo di Pog gi bon si. 1632 giugno 7.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 117, c. 76v.

“Per vari in te res si che gior nal men te oc cor re no a que sto Ma gi stra to ci bi so gna ha -
ve re da tut ti i lu o ghi del lo Sta to vera, e re a le no ti tia di tut te l’en tra te e del le spe se
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così or di na rie, come stra or di na rie che cia scun anno oc cor re no far si in di ver si tem pi
da Co mu ni, le ghe, po de ste rie, vi ca ria ti, e ca pi ta na ti di co te sta vo stra ca ri ca, e da chi
sie no re spet ti va men te ri scos si, e pa ga te, tan to per via di da tii, o im po si tio ni, quan to
per qual si vo glia al tra ca u sa, o da che di pen di no. Però de si de ro che quan to pri ma, et
al più pre sto que sto mese mi man dia te una nota chia ra, e di stin ta del la qua li tà e
del le som me del l’en tra te, et usci te so pra det te di cia scun pub bli co alla no stra cura
com mes so lu o go per lu o go con di stin gua re cia scu na spe sa, et en tra ta d’an no in anno
da qual che // c. 77r. anno in qua, e l’or di ne che si tie ne nel l’im por re i da tii, et a
qua li spe se con cor ri no i sol da ti, e per qual par te. Che del tut to me ne da re te pron ta -
men te rag gua glio con quel più che vi paia op por tu no, e non man ca te per quan to ha -
ve te caro di dar ci pre sto. Dio vi guar di. In Fi ren ze lì 7 giugno 1632.

Luca de gli Albi zi”.

11. Let te ra dei Nove con ser va to ri del Do mi nio fio ren ti no con la qua -

le si or di na di di sci pli na re il pa ga men to dei me di ci, dei ma e stri di scu o -

la e de gli al tri sa la ria ti del la co mu ni tà. 1632 giu gno 7.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 117, c. 76v.

“Mol to ma gni fi co sa pen do il Ma gi stra to che li po po li sono ag gra va ti di spe se che 
si fan no in Co mu ne, e che per i tem pi cor ren ti non pos so no cor ri spon de re a tut te,
com pa ten do noi alla ne ces si tà di essi. Di men te di S. A. S. vi or di nia mo che fac cia te 
in ten de re alli rap pre sen tan ti cia sche du no lu o go pub bli co sot to po sto alla vo stra iu ri -
sdi tio ne, loro can cel lie ri, ca mar lin ghi, et al tri che oc cor ra; come il ma gi stra to no stro
non vu o le per met te re che da qui in nan zi li sa la rii de me di ci, e de ma e stri di scu o la,e 
de ce ru si chi sia no pa ga ti da Ca pi ta na ti, vi ca ria ti, po de ste rie, e le ghe, ma so la men te
da quel le co mu ni tà, dove det ti sa la ria ti ha bi ta no, e che det te co mu ni tà vor ran no ser -
vir si di essi, men tre però hab bi no en tra te suf fi cien ti da po ter pa ga re det ti sa la ri sen -
za im por da tii, e che sie no ap pli ca ti dal Ma gi stra to no stro. Inten den do per lora fino
a //77v. nu o vo or di ne che re sti no so spe si li pa ga men ti di tali sa la rii a quel le co mu ni -
tà che han no di bi so gno d’as se gnia men to per via d’im po si tio ne, e da tii per si mi li
con dot te che si fa ran no, e per quel le già fat te che du ras se ro più di die ci mesi da
que sto gior no. Per il qual tem po di x. mesi di det te con dot te non in ten dia mo di so -
spen de re det ti pa ga men ti pur ché sia no sta te ap pro va te se con do gl’or di ni. Che però
im por re te a sud di ti che non per met ti no che si mi li spe se sie no am mes se, et a ca mar -
lin ghi che non le pa ghi no, et alli sin da ci, e ra gio nie ri che per i tem pi sa ran no de pu -
ta ti a sal da re le ra gio ni, non le am met ti no, se non nel caso che so pra. Et ope re re te
voi, et il can cel lie re che sia exe gui to in tut to e per tut to que sto no stro or di ne, e che
dal can cel lie re sia re gi stra to a li bri pub bli ci, ac ciò se n’ab bia no ti tia da chi suc ce de rà 
in co te sto go ver no, e nel l’of fi tio di can cel lie re et al tri che sa ran no per i tem pi. Et ac -
ciò che que sta vi per ven ga si cu ra vi si man da per fan te a po sta per ché ci av vi sia te
per il me de si mo l’ar ri vo, e ri ce vu ta di essa con la ri spo sta di havere il tutto exeguito
e state sano.

Da Fi ren ze il dì 7 giu gno 1632.
Li Nove Con ser va to ri del la ju ri sdi tio ne e do mi nio fio ren ti no.

Adì 29 giu gno 1632”.
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12. Il gon fa lo nie re ed i prio ri del la co mu ni tà di Pog gi bon si de li be ra no 

di far svol ge re le le zio ni del ma e stro del la scu o la nei lo ca li del la Can cel -

le ria, dal mo men to che i can cel lie ri non ri sie do no più a Pog gi bon si. 
1634 mag gio 23.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 117, c. 104r.

“[…] non ha ven do la co mu ni tà lu o go dove si pos sa te ne re scu o la sen za spe sa de -
li be ror no che si deva te ne re scu o la nel la Can cel le ria già che di pre sen te che in ogni
modo il can cel lie re non hab bia più a ri se de re a Pog gi bon si”.

13. I Nove con ser va to ri del Do mi nio fio ren ti no co mu ni ca no al po de -

stà di Pog gi bon si che il Can cel lie re di Col le, Pier fran ce sco Guar nac ci, è

sta to elet to can cel lie re del la po de ste ria, co mu ni tà e lu o ghi an nes si di

Pog gi bon si. 1634 agosto 9.

ASS, Pre tu ra di Pog gi bon si 478, c. 303r.

“Mol to ma gni fi co in vir tù di be ni gno re scrit to di S.A.S. del li 24 di mag gio pas sa -
to 1634 po sto ap pres so un ne go zio fat to dal Ma gi stra to no stro alla pre fa ta A.S. ha -
via mo elet to que sto pre sen te gior no per Can cel lie re di vo stra po te ste ria e co mu ni tà
e lu o ghi in essa po te ste ria com pre si et loro an nes si mis ser Pier fran ce sco Guar nac ci
da Vol ter ra Can cel lie re del la co mu ni tà di Col le. Però al suo ar ri vo lo fa re te noto alli 
Rap pre sen tan ti det ta po te ste ria et lu o ghi pre det ti, ac ciò ri ce vi no det to mis ser Pier -
fran ce sco per lor Can cel lie re, et gli con se gni no tut te le scrit tu re, stan ze, chia vi, et al -
tro ap par te nen te a det ta sua Can cel le ria e suoi an nes si per quan to sti ma no la gra zia
e te ma no l’in di gna zio ne del la pre fa ta A.S.ma. Ese gui te e fate ese gui re come so pra da
chi si aspet ta. Sta te sano. Di Fi ren ze alli 9 d’a go sto 1634.

Li Nove con ser va to ri del la Ju ri sdi tio ne e Do mi nio fio ren ti no”.

(di al tra mano) “Adi 12 in fra scrit to pre sen ta to pre det to mes ser Pier fran ce sco et
no ti fi ca to al Gon fa lo nie re il tut to”.

14. Inven ta rio del la Can cel le ria di Pog gi bon si com pi la to dal can cel -

lie re Vit to rio Fran gia u o li. 1634 ot to bre 1 - 1638 lu glio 3.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 38 r.

“Adì pri mo ot to bre 1634
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Inven ta rio del le robe et scrit tu re spet tan ti alla Can cel le ria di Pog gi bon zi con se -
gna te da me Vit to rio Fran gia u o li da Vol ter ra al in fra scrit to Pier Fran ce sco Guar nac -
ci da Vol ter ra Can cel lie re di Col le, et pri ma

1 un li bro di par ti ti che ri sul ta al pre sen te scrit to fino a car te 109.
2 un li bro de sodi del la po de ste ria scrit to fino a 98.
3 il re gi stro de pe gni scrit to fino a 39.
4 il li bro del le ra gio ni de pe gni a 156.
5 il li bro del le ri ce vu te del Ro mi tuz zo scrit to a 35 f. 2 con una chia ve del cep po

di det to ora to rio.
6 il li bro nu o vo del li sta tu ti del la po de ste ria. […]
Nel la stan za del le scrit tu re mol ti ci vi li an ti chi, e mo der ni et car te de Po pu li del la 

po de ste ria si come a me fu […].
Il li bro del in ven ta rii di pa laz zo, e del la can cel le ria.
Io Pier Fran ce sco Guar nac ci ho ri ce vu to.

Adì 3 lu glio 1638
Con se gna data da me Pier fran ce sco Guar nac ci al l’in fra scrit to Gio van ni Bat ti sta

Pan cra tii can cel lie re suc ces so re.
Par ti to dell’Ora to rio del Ro mi tuz zo.
Par ti ti del la Ma don na del Pia no.
Li bro di let te re S. A.
Li bro del le ra gio ni del ca mar len go di po de ste ria.
Li bro del le me mo rie.
Li bro del la ra gio ne di s. Do na to a Ga vi gna no.
Li bro del la ra gio ne di s. Gior gio in Cin cia no.
Li bro del le ra gio ni a Tal cio ne.
// c. 38v
[…] Io Gio van ni Bat ti sta Pan cra tio ho ri ce vu to in con se gna li re tro scrit ti li bri dal 

si gno re Pier Fran ce sco Guar nac ci can cel lie re.

15. In os se quio alla de ci sio ne dei Nove con ser va to ri del Do mi nio fio -

ren ti no di ven de re i beni mo bi li del la Can cel le ria di Pog gi bon si, il gon fa -

lo nie re Lo ren zo Gu i duc ci fa re di ge re un in ven ta rio di tali beni. 1634
novembre 1.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 424, c. 19r. 

“Adì pri mo di no vem bre 1634
Io Lo ren zo Gu i duc ci nu o vo gon fa lo nie re trat to, et elet to ho ri ce vu to un tap pe to

di là scrit to per te ner si da me du ran te il mio of fi tio, e con se gnar lo poi suc ces si va -
men te al mio suc ces so re. Et per fede di mia mano ho scrit to. Et ol tre si pi glia da
me, et miei col le ghi tut te le rob be, e mas se ri tie che in qua alla fac cia di con tro sono 
no ta te già ser vi te per i can cel lie ri as si sten ti in nel la no stra ter ra, qua le rob be si do -
ve ran no ven de re se con do l’or di ne, e let te ra de si gno ri Nove; et così sarà so scrit ta la
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pre sen te da tut ti i miei col le ghi per far ne quel lo che so pra; et in fede di mano pro -
pria scris si

// c. 18v. un paio di pan chet te da let to d’al be ro usa te
un paio di pan chet te con co lon ne e ta vo le
d’al be ro con uno sac cho ne usa ti
un paio di pan chet te con co lon ne d’al be ro 
ta vo le e sac cho ne usa ti
un paio di pan chet te con co lon ne d’al be ro
fer ri 4 per le cor ti ne, re go li, e sac cho ne
due cas set te d’al be ro da far ne agio
una con cha da bu ca to bu o na4

una con cha si mi le rot ta nell’hor to
un mor ta io con suo pe stel lo
due pa del le una da cu ci na, col ’al tra
da bu cia te5

un al tro pes so di pa del la rot ta
un tre pie de di fer ro con suoi ar ne si da 
bu ca to
un pa io lo di rame pic co lo
un pa io lo di rame gran de
una cas set ta da spaz za tu ra
un cap pel li na io d’al be ro
uno sca fa le d’al be ro pic co lo
una bot te di te nu ta di ba ri li set tem bre
una bot te di te nu ta di ba ri li cin que e mez zo6

una bot te di ba ri li quat tro
una bot te di ba ri li set te e più
una mo sca io la per la car ne7

un tap pe to da ta vo la per l’u dien tia
cin que chia vi del la Can cel le ria cioè tre al can cel lie re e due al ma e stro8

un or ciet to pic co lo di rame
una cre den tia vec chia

Io Ber nar di no Cro cia ti gon fa lo nie re ho ri ce vu to”.
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5 Nel mar gi ne ester no: “se ne è tro va ta una sola, l’al tra è con su ma ta”.
6 Nel mar gi ne ester no e re la ti vo an che alla voce pre ce den te e a quel la suc ces si va: “in mano a

Gi ro la mo Da mia ni”.
7 Nel mar gi ne ester no e re la ti vo an che alla voce pre ce den te: “in mano a Da mia no Cor ti per

ras set tar le”.
8 Nel mar gi ne ester no: “Vedi al l’in ven ta rio del can cel lie re”.



16. I Nove con ser va to ri del Do mi nio fio ren ti no scri vo no al po de stà di 

Col le per in for mar lo sul l’u nio ne del la can cel le ria di Pog gi bon si con

quel la di Col le. 1635 gennaio 18.

ASS, Co mu ne di Col le 451, c. 313v.

“Mol to ma gni fi co stan te l’u nio ne fat ta di co te sta Can cel le ria con quel la di Pog gi -
bon si in vi go re del det to re scrit to di S.A.S de 24 mag gio pros si mo pas sa to, ab bia mo
ri so lu to che il can cel lie re per i tem pi con se gui sca in tut to per suo sa la rio la som ma a 
quan ti tà di scu di cen to ses san ta ot to di lire 7 per scu do con in fra scrit te di stri bu tio ni
cioè:

Dal la co mu ni tà di Col le e suoi one ri so li ti scu di 140
Dal la po te ste ria di Pog gi bon si scu di 28

Voi date no ti tia di quan to so pra a Rap pre sen tan ti di cia scu na del le sud det te co -
mu ni tà e lu o ghi, al can cel lie re e a ogni che oc co ra con gli or di ni op por tu ni per ché in 
con for mi tà si ese gui sca e si di stri bu i sco no le sud det te som me so pra sud det ti lu o ghi
an nes si per rata, si che cia scu no di essi goda pro por tio na ta men te del l’a gra vio e di mi -
nu tio ne del sa la rio con su e to. E im por re te al me de si mo can cel lie re che re gi stri il te -
no re del le pre sen ti nel li bro de sti na to per le al tre let te re e de cre ti del no stro Ma gi -
stra to, di che nel le in stru tio ne ese gui te e ri spon de te. Dio vi guar di. Fi ren ze 18 di
gen na io 1634.

Nove con ser va to ri del la Ju ri sdi tio ne e Do mi nio fio ren ti no”.

17. I Ri for ma to ri del la po de ste ria di Pog gi bon si, con l’as sen so dei

Nove con ser va to ri del Do mi nio fio ren ti no, sta bi li sco no di au men ta re la

du ra ta del l’uf fi cio dei ‘Rap pre sen tan ti’, por tan do la da tre a quat tro mesi, 

sen za però mu ta re il loro com pen so. 
1650 agosto 2.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 118, cc. 128 r. e v.

“Adi 2 ago sto 1650 con gre ga ti li si gno ri Ri for ma to ri del la po de ste ria di Pog gi -
bon si […] e stan te la li cen za ot te nu ta dal Ma gi stra to de si gno ri Nove di po ter far la
ri for ma per let te ra de 13 apri le 1650 […] con si de ran do come per le pas sa te mor ta li tà 
è sce ma to no ta bil men te il po po lo del ca stel lo e po te ste ria di Pog gi bon si, onde sa reb -
be dif fi ci le tro va re il nu me ro so li to del le per so ne da im bor sar si mas si me per la par te 
di fu o ra, però det ti ri for ma to ri so pra det ti ha vu to ri guar do alle cose sud det te sta bi lir -
no, e de ter mi nor no, che per l’av ve ni re l’uf fi cio de rap pre sen tan ti, cioè gon fa lo nie re,
ca pi ta no e prio ri deva du ra re mesi quat tro e non mesi tre come du ra va pri ma, e sia -
no nel me de si mo nu me ro, e con se gui schi no per det ti quat tro mesi quel lo che con se -
gui va no pri ma per mesi tre e nien te di van tag gio, che sarà di qual che ri spar mio per
la comunità”.
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18. Stan zia men to per al lar ga re l’ar chi vio. 1698 set tem bre 10.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 119, c. 53v.

“Co a du na ti il si gnor Gon fa lo nie re, ca pi ta no e prio ri rap pre sen tan ti il co mu ne di
Pog gi bon si, alli qua li fu da me can cel lie re in fra scrit to let ta una let te ra del Ma gi stra to 
del l’il lu stris si mi si gno ri Nove del dì 4 set tem bre per la qua le vie ne or di na to ri co no -
scer si l’ar chi vio e stan ziar si la spe sa per al lar ga re il me de si mo con quan to in essa,
che però il sig. ca pi ta no Gio van Lu i gi Ga las si dis se es se re ne ces sa ria stan ziar si la
som ma di scu di sei per far al lar ga re det to ar chi vio”.

19. Com pi ti del ca mer len go per la ri scos sio ne del la tas sa del ma -

ci na to. 1760 giu gno - 1761 mag gio

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 392, cc. 1r.-2r.

“Qu e sto li bro è di car te 106 ed è il daz za io lo del la de scri zio ne del la tas sa del
ma ci na to del la po de ste ria di Pog gi bon si per l’an no 1760 a tut to mag gio 1761 nel
qua le sono de scrit ti tut ti i capi di casa col nu me ro del le boc che di cia scu na fa mi glia,
e la tas sa che de vo no re spet ti va men te pa ga re; che però voi si gno re Ago sti no Tani
ca mer len go per det to tem po ri squo te re te det te som me, aven do le a sche na per ren -
der ne con to al tem po de bi to con for me gli or di ni del l’il lu stris si ma Con gre ga zio ne del -
le Fa ri ne let ti vi, e noti de qua li si met to no qui i più no ta bi li.

Si deve a voi si gnor ca mer len go con sol do per lira da chi non pa ghe rà in tem po
la rata del la sua tas sa, pur ché non sia no mes si alla Cor te, aspet tan do si es sen do in
esa zio ne alla si gno ri De pu ta ti det to sol do per lira, e da voi si deve ri squo te re, e a
loro ri met te re.

De vo no i de bi to ri pa ga re la loro tas sa in tre pa ghe la pri ma a tut to ago sto 1760,
la se con da a tut to il mese di no vem bre se guen te, la ter za a tut to mar zo 1761, e non
aven do in det ti tem pi pa ga to in cor ra no nel la pena d’un sol do per lira, qua le s’a spet ta 
a voi si gnor ca mer len go se non sono alla Cor te, e se poi sono alla Cor te s’a spet ta
alli si gno ri De pu ta ti come so pra si dice.

Do ve te in ol tre sa pe re come l’il lu stris si ma Con gre ga zio ne ha di chia ra to con De -
cre to del 14 mar zo 1724 ab in car na tio ne che il Brac cio re gio fi sca le sia per i ca mar -
lin ghi per i tem pi che ap pres so:

Per il pri mo anno pos sia te ser va tis ser van dis pro ce de re al l’e se cu zio ni con tro i de -
bi to ri di det ta tas sa de fac to manu re gia, e se con do quel lo si pra ti ca di pre sen te, ma
nel li due anni se guen ti re stan do vi al cun de bi to re di tas sa vec chia // pri ma di pro ce -
de re al l’e se cu zio ni do ve te fare as se gna re a de bi to ri il ter mi ne di gior ni otto ad aver
pa ga to quan to de vo no, e ter mi na ti che sa ran no i tre anni dal dì che sarà sta to cre a to 
tal de bi to di tas sa di ma ci ne, voi si gnor ca mer len go per tali cre di ti avre te per so il
Brac cio re gio, e s’in ten do no ri dot ti a cre di ti pri va ti, e non al tri men ti.

Do ve te an co ra sa pe re come in av ve ni re non dia te più in esa zio ne le po ste de gli
ec cle sia sti ci, e loro ser vi tù de con ti, con tro gli ere di la i ci, ma che ne man dia te nota
al l’of fi zio del le fa ri ne ad ef fet to che ne pos sa ren de re in te sa la Con gre ga zio ne iu si di -
zio na le, che sarà poi cura del me de si mo il far vi pa ga re, con for me dice l’il lu stris si mo,
e cla ris si mo si gno re se na to re Bu o nar ru o ti con sua let te ra del 17 apri le 1732, sen za
en tra re in im pe gni come se gui reb be se det ti de bi to ri fos se ro astret ti per via di tri bu -
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na le, e tal or di ne ve lo pon go qui fra gli al tri, per ché non pos sia te al le ga re scu sa, o
igno ran za che così mi vie ne or di na to, come per let te ra sopra detta.

Do ve te ri met te re la som ma di scu di cin que cen to quin di ci che si vede nel Bi lan cio
alla cas sa del le fa ri ne di det ta il lu stris si ma Con gre ga zio ne del la cit tà di Fi ren ze in tre 
pa ghe la pri ma a tut to set tem bre 1760, la se con da a tut to di cem bre sus se guen te, la
ter za a tut to apri le 1761 al tri men ti man can do, po te te es se re astret to.

Do ve te an co ra ri met te re mez zo scu do per 100 alla can cel le ria di det to uf fi zio so -
pra la som ma di scu di cin que cen to quin di ci pron ta men te.

Do ve te fare la ri ce vu ta vol ta per vol ta a chi vi pa ghe rà i de na ri del la tas sa, con -
se gnar la an co ra nel pre sen te lib bro di con tro alla loro po sta, e non po te te pre ten de -
re più di due sol di per tut ta la tas sa, etiam che voi // fa ces se tre ri ce vu te con se gnar le 
di con tro di cia scu no quel lo che pa ghe ran no, com pi tan do il mese ed anno.

Si mil men te do ve te aver ti re, che quan do ver ran no i de bi to ri a pa ga re la tas sa, e
che da voi non fos se ro tro va ti de scrit ti nel daz za io lo per inav ver ten za, di pi glia re
quel lo vi pa ghe ran no, e far ne i me de si mi cre di to ri, e dar ne par te a si gno ri de pu ta ti,
e a me can cel lie re per ri co no sce re se la tas sa da essi pa ga ta sia giu sta, e se con do, e
se con do quel lo li s’a spet ta, al tri men ti po te te es se re pro ces sa to cri mi nal men te, come
per or di ne di det ta il lu stris si ma Con gre ga zio ne del 10 mar zo 1687 let ti vi più volte.

Si co me an co ra pas sa ti che sa ran no quin di ci gior ni dop po ogni qua dri me stre, e
ter mi ne as se gna to per le pa ghe do ve te dare in esa zio ne le per so ne tas sa te, al tri men ti 
fa cen do sen za li cen za de si gno ri de pu ta ti, a me can cel lie re non po te te do man da re
de fal chi di sor te al cu na.

Insom ma vi si rac co man da l’e se qui re quan to so pra vi si con tie ne, ed os ser va re
pun tual men te gli or di ni del l’il lu stris si ma Con gre ga zio ne del le fa ri ne già a voi noti
per non in cor re re nel le pene, ed al tri pre giu di zi in essi com mi na ti”.

20. I con si glie ri del co mu ne di Pog gi bon si, aven do ri ce vu to l’or di ne

di ver sa re le ‘car ta pe co re’ del co mu ne nell’Archi vio di plo ma ti co di Fi -

ren ze, de ci do no di far com pi la re un in di ce del le sud det te per ga me ne a

Fran ce sco Mar moc chi. 1779 giu gno 1.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 139, c. 96v. 

“Item let ta a det ti Si gno ri adu na ti la let te ra in stam pa de 18 mag gio 1779 del so -
vrin ten den te qua le or di na che in ese cu zio ne di bi gliet to del la re a le Se gre te ria di Sta -
to del 15 det to, den tro al ter mi ne di mesi tre sie ne dal le co mu ni tà e le ghe ri mes si
al l’ar chi vio di plo ma ti co tut te le car te pe co re, come in det ta let te ra, ed ie ren do det ti
si gno ri adu na ti al l’or di ne pre det to [...] eles se ro a fare di det te car te pe co re, che si
tro va no nel loro ar chi vio, un in di ce, di ave re la no ti zia di ciò che quel le con ten go no
per po ter se va le re ne bi so gni del la co mu ni tà” // c. 102 r. (1779 lu glio 13).

“Item aven do il sig. dr. Fran ce sco Mar moc chi pre sen ta te a det ti si gno ri adu na ti
le car te pe co re da esso po ste in buon or di ne in nu me ro di quat tro cen to no ve ro to li,
le ga ti tut ti con na stro ros so e del le qua li ne ave va fat to l’e strat to a for ma del la com -
mis sio ne da ta li dal ma gi stra to loro qua le pure aven do pre sen ta te in bu o na e pu li ta
for ma ed aven do tut to ri scon tra to e esa mi na te essi si gno ri adu na ti, qua li con fes san do 
una voce di es se re sod di sfat ti del le pre mu re di det to dr. Mar moc chi e per ave re il
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det to ese gui to con at ten zio ne e pu li tez za, così vo len do dare al me de si mo una con -
grua gra ti fi ca zio ne [...].

Item stan zia ro no la som ma di [...] per la spe sa oc co ren te per fare una cas set ta
per il tra spor to del le car te pe co re da ri met ter si all’Archi vio di plo ma ti co nel la cit tà di 
Fi ren ze, e per la vet tu ra del tra spor to di det ta cas set ta de pu ta ro no il si gnor Fran ce -
sco Se sti a far ne la con se gna al si gnor pro po sto Fer di nan do Fos si, so prin ten den te al
det to ar chi vio di plo ma ti co”.

21. I con si glie ri del la co mu ni tà di Pog gi bon si ren do no noto che il

ma te ria le do cu men ta rio del l’ar chi vio ‘par ti co la re’ del la loro co mu ni tà è

sta to di re cen te con cen tra to nel la Can cel le ria co mu ni ta ti va di Col le.

1841 marzo 29.

ACPO, Archi vio pre u ni ta rio 501, cc. 82r. e v.

“Con sa pe vo li essi si gno ri co a du na ti del la ne ces si tà che an net te la sol le ci ta rior di -
na zio ne del l’ar chi vio del la can cel le ria di Col le, at te so ri tro var si in con fu so fra di loro 
non tan to le fil ze, quan to le car te in te res san ti le di ver se co mu ni tà di pen den ti dal la
me de si ma, e con si de ra to al tre sì che tal rior di na zio ne è resa in di spen sa bi le die tro il
tra spor to di re cen te av ve nu to nel la can cel le ria stes sa di tut te le car te, li bri e fil ze
pre to ria li che si con ser va va no nel l’ar chi vio par ti co la re di quel la co mu ni tà po sto in
Pog gi bon si non meno che di quel le ap pel lan ti alla co mu na le am mi ni stra zio ne di
Mon te rig gio ni che era no de po si ta te e con ser va te nel l’ar chi vio del la ci vi ca di Sie na,
come ser vi ta in pas sa to da quel la can cel le ria, e re cen te men te aggregata a Colle.

Con che la rior di na zio ne di cui si trat ta si ren de in di spen sa bi le non tan to per
ser vi re alla re go la riz za zio ne di que sto ar ti co lo di ret ta am mi ni stra zio ne quan to per
uni for ma re agli or di ni in pro po si to”.

22. Inven ta rio ge ne ra le del l’ar chi vio del la Can cel le ria co mu ni ta ti va di 

Col le com pi la to dal can cel lie re Mino Au re lio Mini. 

1842 mag gio

ASS, Co mu ne di Col le 2245.

A c. 21 “De li be ra zio ni del Ma gi stra to co mu ni ta ti vo di Pog gi bon si”
1-18  1718-1747; 1839-1841.
A c. 48 “Arru o la men to mi li ta re del la co mu ni tà di Pog gi bon si”
1-7  1820-1837; 1847-1849.

A c. 54 “Fil ze di atti ci vi li dei tri bu na li di Pog gi bon si e Bar be ri no”
1-397  1321-1839

A c. 65 “Sta tu ti e per ga me ne an ti che di Pog gi bon si”
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1 Sta tu ti di Pog gi bon si de gli anni 1300, 1319, 1324 e 1538.
2 Fil za di per ga me ne dal l’an no 1316 al l’an no 1392.

Fil ze di ri for me per Pog gi bon si:
3-44   1314-1316; 1641-1716.

Tas sa di ma ci ne daz za jo li e sal di:
45-48  1683-1700; 1742-1798.
49-53  1478-1775.

54 en tra ta e usci ta del la po de ste ria di Pog gi bon si con suoi sal di an nua li dal 1740
al l’an no 1775.

Sin da ca ti: 
55 1326-1369
56 1370-1408
57 re par ti del la tas sa di ma ci ne
58 de li be ra zio ni dell’Ope ra del le Gra zie 1777-1793
59 let te re di spe se del la co mu ni tà 1801-1808.
60 n° 32 tomi del Can ti ni
61 n° 11 tomi di ta rif fe di dazi
62 n° 19 tomi di le gi sla zio ne to sca na
64 n° 16 tomi di Bul let ti ni dell’Impe ro fran ce se dal n° 214 al 503.
65-84 atti, co di ci e ma nua li del go ver no fran ce se 1808-1814
85 chiu su re del lot to 1808-1813
86 Sta to ci vi le 1809-1813
87 Bi lan ci e sal di an nua li 1808-1814
88 re gi stro di de te nu ti di Pog gi bon si
89 ta ble au di co scri zio ne 1808-1814
90 por ta te di rac col te 1809-1814
91 di ver si pro spet ti e sta ti sti che di Pog gi bon si 1808-1814.

A c. 68 “Daz za jo li e re par ti di tas se per Pog gi bon si”
1-47  1320-1329; 1841-1842.

A c. 70 “Sal di an nua li del la co mu ni tà di Pog gi bon si”.
1-8  1774-1787; 1840-1841.

A c. 72 “Cen si men to del la co mu ni tà di Pog gi bon si
Ca ta sto an ti co”
1-4  re per to rio dei pos si den ti ac ce si al ca ta sto 1776-1796
5-30   1832-1844.

A c. 74 “Arru o ti di vol tu re del la co mu ni tà di Pog gi bon si”
1-55  1776-1841.
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A c. 76 “Giu sti fi ca zio ni di vol tu re del la co mu ni tà di Pog gi bon si”
1-33  1781-1851.

A c. 93r. “Car te in te res san ti la co mu ni tà di Pog gi bon si”
1 con trat ti pub bli ci
2 scrit te di ac col li
3 atti di ca u zio ne dei ca mar len ghi
4 pro spet to del la po po la zio ne
5 re gi stro del l’im bor sa zio ne 1841
6-7 in ven ta ri an ti chi di chie se del la co mu ni tà
8-9 Fil za di mer cu ria li
10 cam pio ne dei li vel li ve glian ti
11 cam pio ne del le ren di te più cen si di det ta co mu ni tà
12 in ven ta ri di mo bi li del tri bu na le e scu o la pub bli ca
13 fil ze di ob bli ga zio ni sti pu la te dai ret to ri di cap pel le
14-16 cam pio ni di ac col li di stra de
17 re gi stro dei man da ti
19 bu sta del le note dei par ro chi per la tas sa di fa mi glia.

23. Inven ta rio ge ne ra le del co mu ne di Col le com pi la to a cura del

can cel lie re mi ni stro del cen so Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni.

1852 ottobre 12.

ASS, Co mu ne di Col le 2246, p. III.
“Pro e mio

Dal l’e sa me del le ma te rie che con ten go no, fa cil cosa si è il mo stra re quan to im -
por ti la bu o na ma nu ten zio ne, e con ser va zio ne de gli ar chi vi co mu na li. A ciò è, ed è
sta ta ogno ra ri vol ta l’at ten zio ne d’o gni prov vi do go ver na men to. Gli ar chi vi alla cu sto -
dia del le Can cel le rie, e uf fi zi del Cen so af fi da ti, con ten go no ma te rie che ab brac cia no 
gl’in te res si, e del Re gio Go ver no, dei co mu ni, dei sin go li. La di sper sio ne di un do cu -
men to, il suo non fa ci le re pe ri men to, può gra vi pre giu di zi ar re ca re ad al cu no di essi.

L’in fra scrit to can cel lie re mi ni stro del Cen so al l’e po ca del la sua de sti na zio ne alla
Can cel le ria ed uf fi zio del Cen so di Col le dovè so spen de re di pren de re la con se gna
del l’ar chi vio, in quan to che ol tre alla man can za di al cu ni li bri nel l’in ven ta rio al lo ra
vi gen te de scrit ti, era la com po si zio ne e di stri bu zio ne dei li bri, fil ze e bu ste sì mal
con ce pi ta, che pri ma di as su me re la det ta con se gna fu ri co no sciu ta in di spen sa bi le la
ne ces si tà di di ve ni re ad una in te gra le ri for ma del l’ar chi vio a nu o va re du zio ne di
inventario.

Nel pro ce de re al nu o vo in ven ta rio ab bia mo in pri mo lu o go ri te nu to in di spen sa bi -
le di for ma re tan ti di stin ti in ven ta ri, quan ti sono i co mu ni ri le van ti da que sta Can cel -
le ria, e uf fi zio del Cen so, onde eli mi na re la con fu sio ne che ri scon tra si nel l’ul ti mo in -
ven ta rio, nel qua le i co mu ni sono con fu sa men te sta ti pro mi scua ti, e quin di per ché,
nel caso che qual cu no di det ti co mu ni ve nis se di stac ca to da que sta Can cel le ria, pos sa 
re sta re fa ci li ta to il me to do di fare a chi oc cor ra la con se gna dei li bri, e fil ze che
gl’ap par ten go no.
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Ve nen do ora a par la re spe cial men te del l’ar chi vio del co mu ne di Col le, quan tun -
que nel la nu o va ri com po si zio ne di quel lo ogni cura sia si im pie ga ta per rag giun ge re la 
re go la ri tà mag gio re de si de ra bi le, pur tut ta via non si è po tu to pie na men te con se gui re
un tale la u da bi le se gno giac ché vari osta co li in sor mon ta bi li al pre sen te ci si op po ne -
va no. Qu e sti // p. IV osta co li de ri va no dal lo ca le, da gli scaf fa li, dal la com po si zio ne
del le filze.

Dal lo ca le per ché è sta to ne ces si tà, at te sa la di lui an gu stia al con fron to del la va -
sti tà del la ma te ria, di vi de re i li bri in cin que di stin te stan ze.

Da gli scaf fa li per ché la loro di stri bu zio ne non pre sen ta va suf fi cien za per la di vi -
sio ne re go la re del le ma te rie.

Dal la com po si zio ne dei li bri, e fil ze per ché tro van si in quel le riu ni te più, e va rie
ma te rie, che do ve va no es se re di stin te, dal che ne è de ri va to che le ca te go rie non
han no il loro se gui to re go la re.

Pa ra liz za ta in par te la no stra vo lon tà da que sti osta co li, ab bia mo pur tut ta via po -
sto in ope ra ogni mez zo, onde la ope ra zio ne rie scis se nel mi glior modo pos si bi le: e
per fa ci li ta re il col lo ca men to del le ma te rie, il loro fa ci le re pe ri men to, e la cor ri spon -
den za sul nu o vo in ven ta rio, è sta to adot ta to il me to do di

di stin gue re, e de scri ve re in cia scu na stan za pro gres si va men te dal la pri ma, alla
quin ta.

Cia scu na stan za ha un nu me ro pro gres si vo di scaf fa li.
Ogni scaf fa le con tie ne una, o più ca te go rie se con do la loro esten zio ne.
Le ca te go rie es sen do di vi se in fi ni te, e in cor so; per le pri me non si è la scia to va -

cuo, per le se con de, tan to ne gli scaf fa li, come nel l’in ven ta rio, è sta to ri la scia to lo
spaz zio suf fi cien te per la loro pro se cu zio ne.

È sta ta fi nal men te ri co no sciu ta la in di spen sa bi li tà di re di ge re un in di ce ge ne ra le
al fa be ti co, nel qua le è no ta ta ogni ca te go ria, ed in di ca to in qua le stan za, in qua le
scaf fa le è col lo ca ta, le car te del l’in ven ta rio ove tro va si de scrit te.

Seb be ne al se gui to di que sta nu o va ope ra zio ne sia si l’in fra scrit to can cel lie re po sto 
in gra do di as su me re la con se gna per Capi di tut ti i li bri, fil ze, bu ste che, non nel -
l’an te ce den te, ma in que sto nu o vo in ven ta rio tro van si, pur tut ta via egli si vede co -
stret to di aste ner si dal pren de re in con se gna, e con se guen te men te dal ga ran ti re la
sus si sten za dei // p. V fo gli, e do cu men ti che i par zia ri in di ci, o sul la co ver ta este rio -
re del le fil ze di con si esse con te ne re, stan te che è sta to ve ri fi ca to, da mol te di quel le
es se re av ve nu ta in tem pi an te rio ri, la sot tra zio ne di vari do cu men ti im por tan ti, e la
mu ti la zio ne in mol te pa gi ne di no ti zie in te res san tis si me.

Non si può tra la scia re di no ta re, che la mag gior par te del le fil ze, e li bri sono pri -
ve di car to la zio ne, e re per to ri.

La di re zio ne ge ne ra le del pub bli co cen si men to, come chè in ca ri ca ta di quel la vi -
gi lan za ne ces sa ris si ma alla bu o na ma nu ten zio ne e con ser va zio ne de gli ar chi vi, per sua -
sa, e con vin ta di una nu o va ra di ca le ret ti fi ca zio ne di que sto ar chi vio, ne pre se la ini -
zia ti va pres so que sto mu ni ci pio, e die de con la sua mi ni ste ria le del dì 11 de cem bre
1851 istru zio ni, il cui pie no adem pi men to non si è po tu to ot te ne re per le ra gio ni da
noi espo ste: a pa ra liz za re qua lun que no stro buon pro po ni men to si ele va va, e si ele va 
tut to ra la cri ti ca si tua zio ne fi nan zie ra dei co mu ni interessati.

Il no stro la vo ro non sarà get ta to una vol ta che i lo ca li in gran di ti, ri for ma ti gli
scaf fa li, si pos sa pro ce de re ad una col lo ca zio ne clas si fi ca ta co mu ne per co mu ne in
tan te di stin te pro prie stan ze, im pe roc ché con il sem pli ce tra spor to del le fil ze, e li bri
si avrà quel la si ste ma zio ne vo lu ta, e ri chie sta da gli or di ni, ed in spe cial modo dal le
Istru zio ni del 16 no vem bre 1779, e 22 mar zo 1827.

306 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



La ri mon ta at tua le di que sto ar chi vio ge ne ra le re cla ma una con ti nua, e gior na lie -
ra cura, onde non si rin no vi no quel le con fu sio ni, che ab bia mo ri tro va te nel l’in ven ta -
rio, che re sta sop pres so, che in du ce va dif fi col tà so pra dif fi col tà nel le con se gne fra ti -
to la re, e ti to la re, e spe cial men te nel ri tro va re quan to oc cor re va, alla cir co stan za, di
esa mi na re, o nel l’in te res se pub bli co, o nel pri va to.

Gli ar chi vi con clu de re mo, sono lo spec chio del pas sa to, sono la tra fi la per l’av ve -
ni re, e la scor ta si cu ra, e cer ta per re go la re le pre sen ti no stre ope ra zio ni.

Qu e sto dì 12 ot to bre 1852

Il Can cel lie re Mi ni stro del Cen so
Giu sep pe Ma ria Be cat ti ni”. 

24. Il reg gen te del la Pre fet tu ra di Sie na ‘de ter mi na’ il de po si to dei do -

cu men ti del co mu ne di Pog gi bon si nell’Archi vio di Sta to di Sie na. 1890
ottobre 22. 

ASS, Affa ri e Cor ri spon den za 38, ins. 32 (1890).

“Ogget to: Atti dell’Uffi cio co mu na le di Pog gi bon si da de po si tar si nel Re gio
Archi vio di Sta to.

Qu e sta Pre fet tu ra ha de ter mi na to che gli atti de scrit ti nel l’ac clu so elen co sia no
tra sfe ri ti dal l’uf fi cio co mu na le di Pog gi bon si a co te sto Archi vio di Sta to.

Ciò stan te, pre go la S.V. Ill.ma di vo ler mi in di ca re quan do gli atti stes si po tran no
es se re ri ce vu ti nel l’ac cen na to ar chi vio.

Il reg gen te la Pre fet tu ra".

25. Ales san dro Li si ni, di ret to re dell’Archi vio di Sta to di Sie na, ri spon -

de alla let te ra del la Pre fet tu ra di Sie na del gior no pre ce den te e si di chia -

ra di spo ni bi le a ri ce ve re la do cu men ta zio ne del l’ar chi vio co mu na le di

Pog gi bon si. 1890 ottobre 23 

“La più sin ce ra ri co no scen za mi ob bli ga a V.S. Ill.ma per il de po si to che ver rà ef -
fet tua to in quest’Archi vio dei do cu men ti sto ri ci del pa e se di Pog gi bon si e mi par reb -
be di man ca re al de bi to se in ter po nes si tem po a ren der le sen ti te gra zie del la gra di ta
co mu ni ca zio ne.

Le sol le ci te e in tel li gen ti cure che V.S. Ill.ma pren de ver so quest’Archi vio e che
tor na no a de co ro del mio pa e se e a be ne fi cio del la scien za e de gli stu dio si mi af fret -
to a dar ne co mu ni ca zio ne alla Re gia So prin ten den za de gli Archi vi To sca ni.

Il de po si to dei do cu men ti sur ri fe ri ti po trà es se re af fet tua to nel tem po e ne’ modi 
che la pre fa ta S.V. re pu te rà op por tu ni.

Il di ret to re A. Li si ni”.
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26. La Pre fet tu ra di Sie na pren de ac cor di con il Re gio Archi vio di

Sta to di Sie na per il ver sa men to del ma te ria le do cu men ta rio del la Pre tu -

ra di Pog gi bon si. 1890 no vem bre 17. 

ASS, Affa ri e Cor ri spon den za 38, ins. 32 (1890).

“Aven do de ter mi na to che le car te e gli atti de scrit ti nel l’ac clu so elen co, ed esi -
sten ti nell’Archi vio del la Pre tu ra di Pog gi bon si, sie no de po si ta te in co de sto Archi vio
di Sta to, pre go la S.V. Ill.ma a vo ler mi in di ca re quan do gli atti stes si po tran no es se re
in via ti a co de sto uf fi cio.

Il reg gen te la Pre fet tu ra".

27. Il di ret to re dell’Archi vio di Sta to di Sie na di chia ra la pro pria di -

spo ni bi li tà ad ac co glie re la sud det ta do cu men ta zio ne. 
1890 no vem bre 18.

“Nel gior no che pia ce rà di pre sce glie re V.S. Ill.ma, la Re gia Pre tu ra di Pog gi bon si 
po trà in via re a quest’Archi vio gli atti di cui in ten de fare de po si to: aven do l’Archi vio
pron ta da qual che tem po la sala de sti na ta alla con ser va zio ne dei do cu men ti del le
Re gie Pre tu re.

Tor no poi a rin gra zia re vi va men te V.S.Ill.ma per le cure con ti nue che pren de, af -
fin ché non va da no di sper si tan ti do cu men ti pre zio si per la sto ria e per gli in te res si
pub bli ci e pri va ti.

Il di ret to re A. Li si ni”.
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Accia iu o li, Accia iu o lo di Ni co la, ca pi ta no
del la Lega 252, 253

Adi ma ri, Bal do di La pac cio 253

Adi ma ri, Ro ber to di Ala man no, po de stà
254

AIAZ ZI R. L. 83

Alber ti, Bia gio di Ca ruc cio, po de stà 259

Alber ti, Dos so, po de stà 154, 258

Alber ti, Fran ce sco di Gia co mo, po de stà
260

Alber ti, Gia co mo di Ca roc cio, po de stà 256

Alber ti ni, Gio van Bat ti sta, po de stà 295
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255
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ALES S. 69, 247n
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Aliot ti, Sil ve stro di Lapo, po de stà 257
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Amma na ti, Gio van ni di Can to, po de stà 257

Amma na to, bir ro del po de stà 287
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Andrea di Gri fo, no ta io 118
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106
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ANGIO LI NI F. 93

ANTI CHI C. 28n, 69

Anto nel li G. 69

ANTO NIEL LA A. 9n, 32n, 33n, 40n, 42n,
44n, 51n, 55n, 56n, 58, 69, 70, 72, 75, 
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205n, 242n, 245n, 247n
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Indi ce ana li ti co 309

INDICE ANALITICO

  Per la com pi la zio ne del pre sen te in di ce, dove ven go no se gna la ti gli
an tro po ni mi, le isti tu zio ni ed i to po ni mi ci ta ti nel te sto, sono sta ti adot ta ti 
i se guen ti cri te ri:

  I to po ni mi sono stam pa ti in cor si vo; i nomi de gli au to ri e dei cu ra to ri 
ci ta ti nel la bi blio gra fia sono ri por ta ti in ma iu sco let to; il rin vio alla pa gi na 
è se gui to dal la let te ra ‘n’ quan do la voce fi gu ra esclu si va men te in nota; i 
ri man di ge ne ri ci alla voce ‘Pog gi bon si’ non sono sta ti se gna la ti, data
l’ov via fre quen za con cui essa ap pa re in qua si tut to il vo lu me; al l’in ter no 
del le sin go le voci le sot to vo ci sono pre ce du te da un trat ti no ‘-’; qua lo ra
le sot to vo ci pre sen ti no ul te rio ri par ti zio ni (pre ce du te da due trat ti ni ‘- -’)
si è prov ve du to a se gna lar le in gras set to per me glio evi den zia re la sud di -
vi sio ne tra una sot to vo ce ed un ’al tra.



Anto nio di Gia co mo, no ta io-esat to re 260,
261

ANZIL LOT TI A. 40n, 42n, 70

Arcan ge li, Gio vac chi no, can cel lie re co mu -
ni ta ti vo 194, 215, 240

Ardin ghel li, Ubal do, ca pi ta no del la Lega
252

Arez zo 27n, 98n

- Rota ci vi le 34

Arno, fiu me 17, 142n

Arnol fi, Lapo Gio van ni di lapo, po de stà
255

Arnol fi, Sas so lo di Lapo, po de stà 255

ARRI GHI V. 70, 83

ASCHE RI M. 77, 91, 94

Bac ci, Ales san dro, po de stà 295

BAGNO LI P. M. 71

Bal bia ni, Ba stia no di Gior gio, con si glie re
291

Bal dac ci, Pa o lo, no ta io 287

Bal das sar re di Bu roz zo, no ta io-esat to re 260

BALE STRAC CI D. 73, 74, 82

BAR BA DO RO B. 74

Bar be ri no Val del sa 29n, 54n, 182n, 200

- Po de ste ria 33, 34, 303

BAR BET TI S. 71

BAR BO LA NI DI MON TA U TO F. 91

Bar di, Cec chi no, po de stà 252

Bar di, Si mo ne, po de stà 255

Bar di, Vie ri di Lapo, po de stà 252

Bar duc cio di Ber nar di no, mas sa ro 143

BAR GEL LI NI P. 74

BAR LUC CHI A. 74, 130n

Ba ron cel li, Ni co la di Fran ce sco, po de stà
158, 260

Ba ron to di Andrea, no ta io-esat to re 255

BAR SAC CHI G. 76

Bar to li, Andrea, no ta io 149

Bar to lo meo da Ca stel fran co, no ta io-esat to re 
113, 258

Bar to lo meo di Be nin ca sa, no ta io-esat to re
255

Bar to lo meo di ser Lapo, no ta io-esat to re
259

Bar to lo meo di Van ni, no ta io-esat to re 109,
255

BAR ZAN TI R. 76, 92

BASET TI G. 74

Ba sta ri, Ber nar do di Tom ma so, po de stà
258

Ba sta ri, Cio net to, ca pi ta no del la Lega 252

Ba sta ri, Gio ven co di Fi lip po di Cio net to,
po de stà 154, 155, 258

BECA GLI V. 93

BECAT TI NI G. M. 74, 238n, 239n, 242n

Be cat ti ni, Giu sep pe Ma ria, can cel lie re co -
mu ni ta ti vo 53, 54, 55, 121, 191n, 221,
222, 283, 285, 305, 307

Ben ci, Le lio, po de stà 126n

Be ne det to di Bor go, po de stà 295

Be ne det to di Che le, uf fi cia le del gra no 149

BENI GNI P. 73, 74, 85

BENUC CI V. 74, 198n

BERCÉ V. M. 81

BER GDOLT K. 23n, 74

BER LIN GUER L. 72

BERTI L. 75

BERTI P. 74

Ber to de Fi li ca ia, po de stà 256

BEZ ZI NI M. 74

Bia gio di Anto nio 187

Bian chi, Ba stia no di Anto nio 98

Bib bia no 13n, 24n

Bic ci, Gio van ni, po de stà 252

Bif fo li, Si mo ne di ser Mat teo, po de stà 259

Bi liot ti, Pie ro di Bi liot to, po de stà 158, 260

BISCA RI NI C. 28n, 75

Boc cac cio di Ardu i no, po de stà 155, 258

Bol dro ni, Nic colò, no ta io 287

Bo lo gna 15, 36n

Bol sa no 13n, 24n, 139n

- Po po lo di S. Lu cia 175, 176, 189

Bo na giun ta di ser Fran ce sco, no ta io-esat to -
re 255
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Bo na i ni, Fran ce sco 59

Bo na iu to di ser Bel ca ro, po de stà 258

Bo nar li, Bar to lo di Chia ro, po de stà 153,
257

BONEL LI CONEN NA L. 78

Bo ni fa zio, mar che se di Tu scia 12

Bo no mio, aba te 11, 12

Bon si gno ri, fa mi glia 

Bor do ni, Ghe rar do di Che le, po de stà 255

Bor do ni, Gia co mo di Che le, po de stà 254

Bor do ni, Ni co la di Gia co mo 154, 258

BORET TI E. 72

BOR GIA L. 70, 72, 75

Bor go San Se pol cro 27n

Bor go gno ni, Ange lo di Bor go gno ne, po de -
stà 261

BOR TO LOT TI L. 75

BOWSKY W. 19n, 75

BRAN DI C. 82

BRI ZIO E. 71

Bro gi, Bro gio di Pa squi no 98

BROGI M. 63n, 71, 75, 99n

BRO GI NI P. 12n, 75

Bru nel le schi, Nepo di Ban chi no, po de stà
256

Bru ni, Bat ti sta di Fran ce sco, can cel lie re
294

Bru ni, Be ni to di Fran ce sco, can cel lie re 186

Bru no ri, Ne sto re 58, 59n

Bru schi, Pie tro 48

Bu o na par te, Na po le o ne, im pe ra to re 116n

Bu o nar ru o ti, se na to re 301

Bu on con ven to 19n

Bu on del mon ti, Ban chel lo di Ma nen te, po -
de stà 253

Bu on del mon ti, Ne rio di Albiz zel lo, po de stà 
257

Bur net ti, Gia co mo di Lapo, po de stà 152

BUR RE SI F. 75

Bu ster ci, Giam pie ro di Giu lia no, ca mer len -
go 145

Bu ster ci, Giu lia no di Giam pie ro, ca mer len -
go 145

CACIA GLI M. 28n, 75

CAG GE SE R. 91

CALA MAI A. 11n, 12n, 75

Cal ci na ia 24n, 102n

Cal de ri ni, Ric car do di Lan do, no ta io esat -
to re 254

Ca mar ri, Pa squa le, can cel lie re co mu ni ta ti vo 
220

CAMBI L. 12n, 75

Ca mi glia no 36n

CAM MA RO SA NO P. 11n, 12n, 13n, 15n,
16n, 18n, 19n, 20n, 21n, 22n, 29n, 75,
76, 91, 98, 125, 132n, 136n

Cam pa gna ti co 36n

Ca ni gia ni, Pie ro di Dato, po de stà 153, 256, 
257

Ca ni gia ni, Tad deo, po de stà 154, 257

Ca no ni ca 24n, 241

- Po po lo di S. Pie ro 175, 176, 189

CAN TA GAL LI R. 26n, 76

CAPAN NEL LI E. 70

CAP PEL LI A. 76, 107n

Cap pe ruc ci, Mino 63

Ca ra bi nie ri 219

CARA PEL LI G. 71

CAR DI NA LI C. 72

CAR DI NI F. 19n, 74, 76

Car li, Ga e ta no, can cel lie re co mu ni ta ti vo
215, 216

CARLI N. 19n, 76

Car lo d’Angiò, re di Si ci lia 17, 18n

Car lo di Ro ber to d’Angiò, duca di Ca la bria 
107

CAR NA SCIA LI M. 28n, 76, 88

Ca roc ci no di Ber nar do, no ta io esat to re 254

CARUC CI P. 49n, 76

Ca ru so A. 76

Casa a Fra ti 24n

CASA BIAN CA A. 29n, 77

Ca sa glia 13n, 24n

Ca sa glio la 13n, 24n, 102n

- Po po lo di S. Ma ria 175, 176, 189
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CASI NI B. 77, 205n

Ca si ni, Enri co, gon fa lo nie re 224

Ca so le d’Elsa 36n

CAS SAN DRO M. 21n, 77

Cas sia 29n

CASTA GNET TI G. 77

Ca stel fio ren ti no 14, 16n

Ca stel li na in Chian ti

- Ter zie re 22

- - ca mer len go 29n

Ca sti glio ni 13n, 24n

- Po po lo di S. Ma ria 189

CATO NI G. 63n, 70, 71, 72, 73, 77, 92,
201n

Ca to ni, Giu lia no 85

Ca val can ti, Fran ce sco di Ciam po lo 253,
255

Cec chi, Ange lo di Ber to, po de stà 152, 256

Cec chi, fa mi glia 112

CEC CHI NI G. 73, 75, 77

Ced da 13n, 24n, 102n, 139n

- po po lo di S. Pie ro 148, 175, 176, 189,
293

Ce gna di Cam bio 105

Cel lo di ser Gio van ni, no ta io esat to re 254

CEN CET TI G. 8n, 77

CEP PA RI M. A. 26n, 77

Ce ra mel li, Giu sep pe, can cel lie re co mu ni ta -
ti vo 216, 217, 229

Cer pan ti, Anto nio, ca mer len go 176

Cer ri, Ange lo di Buc cia ri no, no ta io-esat to re 
252

Cer tal do 14, 16n

- Vi ca ria to/vi ca rio 32, 33, 39, 104n, 288

- - can cel lie re 39

Che le di Agu glio ne, po de stà 254

Chian cia no 36n

Chian ti 28n

- Lega del 22, 31n

CHIAP PA MAURI L. 81

Chia ri, Ni co la, po de stà 145n

CHI RO NI G. 71, 78, 132n, 138n, 185n

Chi ro ni, Giu sep pe 64

Chi ti, Anto nio, can cel lie re co mu ni ta ti vo
218

CHIT TO LI NI G. 23n, 78, 87, 127n

Ciac chi, Cam bioz zo di Tom ma so di Lapo,
po de stà 260

Ciac ci, Giu sep pe, ca mer len go 183n

Cial mi ni, Andrea, po de stà 157, 260

CIAM PO LI D. 84, 93

Cian fe ro ni, A., in ge gne re del cir con da rio
240

CIA SPI NI A. 78

Cio ne di Tan cre di, no ta io-esat to re 144

Cio ne di Bo na col to, po de stà 119, 252

CIONI M. 78, 200n

Cin cia no 13n, 24n, 102n, 139n, 241

- po po lo di San Gior gio 148, 176, 189,
298

CIPOL LA C. M. 74

Ciuc cio di Ne rio, po de stà 255, 256

CIVI TEL LI G. 19n, 76

Co blen za 19n

COHN S. 23n, 78

Col le 16, 18, 23, 24n, 27, 45, 46, 54, 57,
194, 214, 217-220, 240n, 241, 303

- Can to ne 201

- Co mu ne (post 1865) 56, 58

- - ar chi vio co mu na le 99n, 121

- - sin da co 51n, 56, 57

- Co mu ni tà (ante 1865) 123, 191, 200,
305, 306

- - Can cel le ria co mu ni ta ti va/can cel lie re 8,
9, 27, 33, 41, 43-47, 51-57, 120-122,
189, 190, 191, 195, 205, 212, 214,
223, 226, 244, 248, 283, 285, 297,
298, 300, 303, 305

- - Cir con da rio di ac que e stra de 239

- - Con si glio de gli in ge gne ri 239

- - Inge gne re del Cir con da rio 123

- - Ma gi stra to co mu ni ta ti vo 52, 200

- dio ce si 27

- Fra ter ni ta di San Ia co po 200

- Po de ste ria/po de stà 43, 300
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- Pre tu ra 122

- Vi ca ria to/vi ca rio (post 1772) 33, 246,
249

COMBA R. 92

Com pa gni, Andrea, ca mer len go 160, 162,
169, 171n

CON NELL W. 91

CON SU MI V. 27n, 79

CONTI E. 22n, 24n, 79

CON TI NI A. 70, 79, 139n

CON TI NI G. 83

Con truc cio di Ro dol fo 105n

Con tu gi, Giu sto, can cel lie re 170

COP PI NI R. P. 79

Cor ra di no di Sve via 18

Cor si ni, Tad deo, po de stà 291

Cor te nu o va 24n

Cor ti, Da mia no 299n

Cor to na 27n

Co si mo I de’ Me di ci, gran du ca 30n, 40,
41, 42, 139n, 186n

Co si mo III de’ Me di ci, gran du ca 130n

Co sta, Alber to di Gia co mo, po de stà 259

Cre do di Alo var co 105

Cri sto fo ro di Cor bi zo, no ta io-esat to re 255

Cro cia ti, Ber nar di no, gon fa lo nie re 299

Cru cia ti, Giu lio di Ba stia no, gon fa lo nie re
291

D’ADDA RIO A. 26n, 32n, 52n, 59n, 79, 91, 
126n

D’ANGIO LI NI P. 10n, 79, 80

D’ERCO LE M. 80

DAL PANE L. 80

dal Pog gio, Fi lip po, can cel lie re co mu ni ta ti -
vo 123

Da mia ni, Gi ro la mo 299n

Dan zi ni, 247

Dato det to Mar roc cho 110

DAVID SOHN R. 15n, 16n, 17n, 18n, 19n,
20n, 80

DE ANGE LIS L. 32n, 80, 83

DE COLLI S. 73

DE GRE GO RIO M. 92

DE LA RON CI È RE C. M. 24n, 25n, 80, 93,
151n

de la Ron ci è re, Char les Ma rie 25n, 93

DE ROBER TIS T. 93

de Vec chi, Sci pio ne, can cel lie re co mu ni ta -
ti vo 193, 194, 199

del Me di co, Anto nio, can cel lie re 43, 186,
283, 293

del Me di co, Car lo Toci, can cel lie re co mu -
ni ta ti vo 123

del Me di co, Gia co mo Toci, can cel lie re co -
mu ni ta ti vo 192

del Nera, Gio van Bat ti sta, po de stà 295

del Re, Lu i gi, gon fa lo nie re 44n

DEL ZANNA F. 28n, 75

del Zan na, can cel lie re ‘sur ro ga to’ 47

del Zan na, Gio van ni di Fran ce sco 98

del la Mora, Lo ren zo di Chia roz zo, po de stà 
259

del la Nave, Pie tro, can cel lie re 56

DEL LA ROCCA A. 80

del la Roc ca, Anto nio 48

del la Roc ca, Mi che lan ge lo di Gia co mo,
gon fa lo nie re 98

del la Sca la, Lot to di Dan te, po de stà 151,
254

del la Tosa, Da ni zo di Be li sar do, po de stà
253

del la Tosa, Si mo ne di Bal do, po de stà 255

di Ciuc cio, Gia co mo di Fran ce sco 98

DIAZ F. 80, 130n

Dini, Dino di Pie ro, no ta io-esat to re 256

DINI F. 80

DINI L. 80

Dini M., sin da co 56n

Dino, no ta io 112

Do me ni co, no ta io-esat to re 255

Do na ti, Ni co la di Fo re se, po de stà 109, 255

DUÈ A. 73

DUC CI NI A. 73

Elsa, fiu me 13, 14, 28n

Enri co di Ma gan go, no ta io-esat to re 252
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Enri co di Pa o lo, no ta io-esat to re 255

Enri co VII, im pe ra to re 18, 19n, 35

EPSTE IN S. 81, 94

Erco la ni, Le lio, can cel lie re 291, 292

FALAS SI A. 74

FAN TAP PIÈ C. 72

FASA NO GUA RI NI E. 33n, 40n, 42n, 81,
127n

Fa sa no Gua ri ni, Ele na 42n

Fe de ri co II, im pe ra to re 17

Fer di nan do II de’ Me di ci, gran du ca 27n

Fer di nan do III Lo re na, gran du ca 34, 205

Fe rio di Giu lia no, no ta io-esat to re 253

Fer ra ra 37n

Fer ruc cio, no ta io-esat to re 253

Fer ruc cio di Bor do ne, ca pi ta no del la Lega
252

FIC KER J. 21n, 81

Fie so le

- dio ce si 13, 19

Fi gli ne 16n, 99n

FILIP PI NI J. P. 81, 205n

Fi lip po di Gio van ni da La te ri no, no ta -
io-esat to re 113, 258

FINE SCHI S. 70

Fio ra van ti, Ga e ta no, mes so del la po de ste ria 
198

Fio re, ve do va di Dato det to Mar roc cho
110n

Fi ren ze 10n, 13-18, 19n, 20, 21, 23, 28n,
29n, 32, 36, 39, 98n, 104n, 105, 107n,
108, 112, 129, 139n, 142, 150, 159,
184, 201, 293n, 297

- Archi vio di Sta to 63, 64, 187n, 263, 283

- Archi vio di plo ma ti co 9, 10, 48, 263n,
302, 303

- Co mu ne (ante 1865) 288, 294

- - Con si glio del Po po lo 173

- Con ta do 22, 29, 31, 35, 39n, 98, 173,
189, 289, 290

- - Cin que con ser va to ri 39, 104n, 288, 289

- Cor te di ap pel lo 34n

- Dio ce si 27n

- Di stret to 99n

- Rota ci vi le 33

Fi ri dol fi, Luca di Tot to, po de stà 153, 257

Fi ri dol fi, Mat teo di Tot to, po de stà 152,
255

FIUMI E. 13n, 16n, 17n, 23n, 81

Fiu mi, Enri co 22

FLO RIA S. 72

Fo li gno, no ta io-esat to re 256

Fo re se di ser Gu gliel mo, no ta io-esat to re
113, 257

Fos si, Fer di nan do, so prin ten den te Archi vio
di plo ma ti co 10n, 303

Fran ce schi, Ni co la di Gio van ni, po de stà
260, 261

Fran ce sco da San Mi nia to, no ta io-esat to re
255

Fran ce sco di Bin do, no ta io-esat to re 255

Fran ce sco di Cam bio, no ta io-esat to re 256

Fran ce sco di Meo, no ta io-esat to re 104n,
254

Fran ce sco di Neri, no ta io 171

Fran ce sco di Puc cio, no ta io-esat to re 255

Fran ce sco di Rug ge ri, no ta io 143, 150

Fran ce sco di Tura, po de stà 260

FRAN CE SCO NI G. 73

Fran ci, Car lo, mes so del la po de ste ria 197

Fran cia 20

- Impe ro 33, 194, 201

- - Di par ti men to dell’Arno 201

- - Di par ti men to del Me di ter ra neo 33, 201

- - Di par ti men to dell’Ombro ne 201

Fran ci ge na 14, 16

Fran co vich, Ric car do 14n

Fran gia u o li, Vit to rio, can cel lie re 297, 298

FRAN KE M. E. 19n, 82

FRAN ZE SE P. 83

Fran ze si, fa mi glia 19, 21, 22

- Albiz zo 20, 21

- Gu i do 20

- Mu sciat to 20, 21

- Nic colò 21
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Fre sco bal di, Ber to di Stol do, po de stà 253

Fril li, Anto nio, me di co 214

Fril li, po sto di stu dio 214, 225

Frit tel li, Si mo ne di Tom ma so 146

Fru ge ri no di Ber to, no ta io-esat to re 253

FUBI NI R. 73

Fuc cio di ser Angio li no, no ta io-esat to re
112, 257

Fu cec chio 20, 98n

Fu li gno di Cop pia, no ta io-esat to re 252

Ga las si, Gio van ni Lu i gi, ca pi ta no 46, 301

GAL LA VOT TI D. 82

Ga vi gna no 13n, 24n, 139n

- Po po lo di S. Do na to 175, 176, 189, 298

GEN SI NI S. 93

Gen ti li, Ago sti no di Pie ro, po de stà 156,
259

Ghe rar di, Be ne det to di Si mo ne, po de stà
255

Ghe rar di ni, Ca lef fo, po de stà 151, 152, 254

Ghe rar di ni, Lot te rin go, po de stà 252

GHI GNO LI A. 8n, 82

Ghi ni, Mi che le, no ta io 111, 112

Gia co mo di Ber tol do, no ta io-esat to re 108,
253

Gia co mo di Bo ni fa cio, no ta io-esat to re 258

Gia co mo di Ma nas sel lo da Ca stel fran co,
no ta io-esat to re 109, 255

Gia co mo di Mar cuc cio, no ta io 153n

Gia co mo di Ri nal do, ca pi ta no del la Lega
252

Gia co mo di Si mo ne, po de stà 259

Gial do di Gia no, no ta io esat to re 254

Gian Ga sto ne de’ Me di ci, gran du ca 142

Gian do na ti, Lu do vi co di Gia co mo, po de stà 
260

Gian fi gliaz zi, Ghe rar do di Ros so, po de stà
157, 259

Gian fi gliaz zi, Pie ro di Bor go gno ne, po de stà 
259

Gian fi gliaz zi, Ros so di Gio van ni, po de stà
254

Gian fi gliaz zi, Si mo ne di Ros so, po de stà
253

Gian ni di Mo rel lo, po de stà 260

Gian ni ni, Lot to, no ta io-esat to re 253

Gian noz zo di Lam buc cio, po de stà 257

GINA TEM PO M. 82, 94, 130n

GIOR GET TI A. 82

GIOR GI A. 36n, 40n, 42n, 49n, 71, 82

Gior gi, Andrea 42n, 64, 124

Gior gi, Anto nio, vi si ta to re 174n

Gio vac chi ni, Gio van Bat ti sta, can cel lie re
co mu ni ta ti vo 208, 218, 219

Gio vac chi no di Nino, no ta io-esat to re 256

Gio van ni, no ta io-esat to re 253

Gio van ni da Loro, can cel lie re 291

Gio van ni di Arin ghie ro, no ta io 114, 115

Gio van ni di Bia gio, ca mer len go 159

Gio van ni di Che li no, no ta io 171

Gio van ni di Chian te, no ta io-esat to re 104n,
254

Gio van ni di Do na to, no ta io-esat to re 171,
257

Gio van ni di Fran ce sco di Tura, ca mer len go 
163

Gio van ni di Mar tel lo, no ta io-esat to re 261

Gio van ni di Nuto, no ta io-esat to re 104n,
151, 254

Gio van ni di Ra nal do, no ta io esat to re 254,
255

Gio van ni di Ri dol fo, no ta io-esat to re 252

Gio van ni di ser Arin ghie ro, no ta io-esat to re 
38, 259

Gio van ni di ser Lapo, no ta io-esat to re 129n, 
149

Gio van ni di ser Me na bu oi, no ta io-esat to re
257

Gio van ni di Ugo li no det to Mes suc cio 135n

GIUF FRI DA R. 69

Giun che ti, Sci pio ne di Tom ma so, can cel lie -
re 43, 293

Giun ta di Ze no bio, po de stà 157, 260

Gof fre do di Cor ra do, po de stà 107, 253

Gor go ni, Gor go nio 58, 59n

Indi ce ana li ti co 315



Gra zi no di Gia co mo 187

Gric cio li, Pie tro, gon fa lo nie re 223, 246

Gros se to 

- Rota ci vi le 34

GUAL TIE RI P. 91

Guar nac ci, Pier fran ce sco, can cel lie re 43,
297, 298

Guc ci, Mi che le di Pie ro, po de stà 155, 258

GUER RI NI D. 71

GUER RI NI R. 91

Gu i di, fa mi glia 13n

Gu i di, Giu sep pe 116n

Gu i di, Mat teo di Fi den za 98

GUIDI P. 89

Gu i do, no ta io-esat to re 261

Gu i do di Lapo, no ta io-esat to re 256

Gu i do di Mon for te/Guy de Mon fort 18

Gu i do di Noc cio, no ta io 143

Gu i do Gu er ra, con te 13, 14, 15n

GUI DO NI E. 78

Gu i duc ci, Lo ren zo, gon fa lo nie re 44, 45,
298

HER LIHY D. 24n, 83

Inci sa 100n

INSA BA TO E. 33n, 70, 83

Isal fre di, fon da to re del la chie sa di s. Ma ria 
di Stag gia 19

Ita lia, 14, 28, 37n, 55

- Re gno 10, 56, 206

KEHR P. 13n, 83

KLA PISCH C. 22n, 24n, 83

KLEIN F. 73

KURZE W. 11n, 12n, 19n, 84, 94

Kur ze, Wil liam 11, 12n

LACHI A. 71

Lan fran chi, Ni co la di Truf fa rel lo, no ta -
io-esat to re 151, 254

Lan fre di ni, Gio van ni di Ghe rar do, po de stà
254

La pi ni, Giu lia no, po de stà 295

Laz za ri no di Van ni, po de stà 253

Lec chi, 13n, 24n, 102n, 139n

- po po lo di S. Ma ria 147, 175, 176, 189,
293

Le gna iu o li, Anto nio di Gal lo, po de stà 260

Le o nar do di Anto nio, po de stà 155, 258

Le o nar do di Fru si no di Gio van ni, po de stà
260

Le o nar do di Pie ro, no ta io esat to re 108n,
254

LEON CI NI A. 72

Le o pol do II Lo re na, gran du ca 205

LIBE RA TI A. 84

Lip pi, Luca di Pie ro, ca mer len go 158, 160, 
161, 162, 168

Li si ni, Ales san dro 59, 60, 307, 308

Li so ia 24n

Li vor no 27n, 201

LODO LI NI E. 59n, 84

Lo do vi co di Ni co la di Luc che se, ca mer len -
go 144

Lo do vi co di Tar ta ri no, no ta io-esat to re 258

Lo ren zo di Chia roz zo, po de stà 157

Lot ti, Ra nie ri di Ri dol fo di Pa o lo, po de stà
136n, 173n

Luc ca 

- Archi vio di Sta to 59

Luc che se di Geri, no ta io-esat to re 150, 252

Luc che se di ser Mi che le, no ta io-esat to re
252

Lu ci gna no d’Asso 36n

Luco 13n, 24n, 139n

- po po lo di San Mar ti no 147, 175, 176,
189

Lu i gi de Quar ra ta, po de stà 154, 257

Ma chi no, bir ro del po de stà 287

MAE STREL LI C. A. 84, 94

Ma gal di, Ni co la di Mi glio roz zo, po de stà
261

Ma len chi ni, 247

Mal tra ver so 24n

MANA RE SI C. 89

Man ci, Fran ce sco, can cel lie re co mu ni ta ti vo 
192

MAN CI NI A. 71
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Man ci ni, Bel lo di Ni co la, po de stà 259

MANET TI G. M. 84

Ma net ti, Giu sep pe 193

Man gio ni, Ci pria no di Lip poz zo, po de stà
256

Ma ni scal chi, Gen na io di Gio van ni, po de stà 
158, 260

Man ni 299n

Man no Tolu, Ro sa lia 64

MAN NO RI L. 27n, 40n, 44n, 84, 127n,
132n, 133n, 138n

Ma no vel li, Gio van ni di Te di co, po de stà
152, 256, 257

MAR CHET TI B. 84

Ma ri gnol li, Mat teo di Gu er ran te, po de stà
254

Mar moc chi, Fran ce sco, ca mer len go 174n,
175n

Mar moc chi, Fran ce sco 10n, 16n, 24n, 48,
49n, 130n, 263, 273, 302

MAR RA RA D. 85

MAR ROC CHI M. 82

MAR SI NI S. 10n, 85, 263n

Mar si ni, San dra 63

Mar tel li, Ste fa no, bir ro del po de stà 287

Mar tel li ni, Fran ce sco, po de stà 295

MAR TI NI A. 85, 135n

Mar ti no, bir ro del po de stà 287

MARU CEL LI A. 70, 83

Mar zi, Lu i gi di Mar co 146

MAR ZI NI R. 85

Mar zio di ser Gal ga no, no ta io-esat to re 253

MASI L. 15n, 19n, 85

Maso di ma e stro Pie tro, no ta io-esat to re
106, 252

Ma so ni, E. 61, 62, 285

MASO NI PETRO NE G. 79

Mas sa Ma rat ti ma 36n

Mat teo, no ta io esat to re 254

Mat teo di Lu glio, po de stà 157, 260

Mat teo di ma e stro Ba stia no 98

Maz zi ni, Gio van ni, po de stà 186

MECOC CI W. 72

Me di ci, Ame ri go di Lapo di Cop po, po de -
stà 260

Me di ci, Fran ce sco, po de stà 253

Me di ci, Ma net to di Ne rio, po de stà 259

Me di ci, Ze no bio di Gri fo, po de stà 261

Me go gna no 13n, 24n, 139n

- po po lo di S. Pie ro 147, 175, 176, 189,
242

MELI C. 85

MELIS G. 85

Me ni cuc ci, Giu sep pe, can cel lie re co mu ni ta -
ti vo 121

MERLI R. 11n, 85

Mer ta ni, Pie tro, can cel lie re co mu ni ta ti vo
124

Me zo li, Gio van ni di Za no bio, po de stà 259

Mi che le di Ghi no, no ta io-esat to re 255,
256, 257

Mi che lan ge lo, vice can cel lie re 145

Mi che le di Car mi gna no, bir ro del po de stà
287

Mi che le di Gu i do, no ta io 108n

Mi che le di ser Te gna, no ta io esat to re 254

Mi glio rot ti, Anto nio di Pie ro, po de stà 109

MILO Y. 13n, 85

MINEO L. 52n, 53n, 85, 99n

Mi neo, Le o nar do 122n

MIN GHI M. 85

Mini, Mino Au re lio, can cel lie re co mu ni ta ti -
vo 52, 53, 218, 219, 283n, 303

MIRI ZIO A. 78

Mog gi, Se ba stia no, can cel lie re co mu ni ta ti -
vo 123

MOLHO A. 87

Mon tal ci no

- dio ce si 27n

Mon tel lia ni, Si mo ne di Ni co la, no ta io 110

Mon te mor li 24n

Mon te pul cia no 27n, 99n

Mon te rig gio ni 23n, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
218, 219, 220, 221

- Co mu ni tà (ante 1865) 121n, 123, 303

Mon ter na no 16
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Mon te ro ni d’Arbia 52

Mon to po li 102n

MON TOR ZI M. 85, 86, 99n

MORAN DI U. 28n, 69

MORAN DI NI F. 69

MOREL LI P. G. 70

MOREL LI TIM PA NA RO M. A.73

MORET TI I. 14n, 21n, 86

Mori, Do me ni co, ca mer len go 197n, 198

MORI G. 28n, 86

MOROZ ZI F. 86, 200n

Mor ta ni, Pie tro, can cel lie re co mu ni ta ti vo
190

MOSCA DEL LI S. 8n, 36n, 40n, 42n, 47n,
70, 71, 72, 82, 86

Mo sca del li, Ste fa no 42n, 64, 124

Mo sii ci, Lu cia na 93

Mo star di ni, Do me ni co, can cel lie re co mu ni -
ta ti vo 123

Mo star di ni, Giu lio, can cel lie re co mu ni ta ti -
vo 123

Muz zi, Mu zio, ma i re 116n

MUZZI O. 24n, 25n, 86

Nal di, Car lo, aiu to can cel lie re 53n

Nal di ni, Fran ce sco Ma ria, prio re 44n

Nan ni di Dino 187

Nan ni di Giun ta, ca mer len go 136n

NANNI G. 72

NARDI L. 71

NARDI P. 12n, 59n, 77, 86, 87

NEN CI NI P. 27n, 78, 87

NERI A. 87

Neri, Ni co la di ser Ange lo, no ta io-esat to re
255

Neri, Pom peo, au di to re 46, 47

Ne ruc cio di Mi che le 105n

Nic co lai, Cri sto fo ro, ca mer len go 161

Nic colò di Arri go, ca mer len go 161

Ni co la di ser Bon fia lo da Pop pi, no ta -
io-esat to re 112

Ni co la di ser Gio van ni da Fu cec chio, no ta -
io-esat to re 113, 258

Ni co la di Vil la nu o va, giu di ce e vi ca rio 287

NINCI R. 91

No fe ri, tin to ria 241

No rim ber ga 20

Nuto di Guc cio, no ta io-esat to re 261

ONORI A. M 83

Orlan di, Lo ren zo di Gio ac chi no, can cel lie -
re 145n

Pa do va 37n

Pa du le 24n, 139n

- po po lo di San Mi che le 148, 175, 176,
189, 293

Pan cra zi, Gio van ni Bat ti sta, can cel lie re 46, 
298

PANEL LA A. 59n, 87, 201n

PAN SI NI G. 73, 87, 88, 140n, 142n, 201n,
205n

Pa o lo di Le o nar do, no ta io-esat to re 258

Pa pa ia no 12, 13n, 24n, 139n, 241

- po po lo di S. Andrea 147, 175, 176, 186,
293

PAP PA LAR DO F. 70

PAREN TI P. 92

PAS SE RI V. 11n, 12n, 13n, 15n, 16n, 18n,
19n, 20n, 21n, 22n, 29n, 75, 90

PAU LER R. 19n, 88

PAVO NE C. 8n, 10n, 79, 80, 88

PAZ ZA GLI C. 28n, 76, 88

Paz zi, Gia co mo di Fran ce sco, po de stà 156, 
259

Paz zi, Neri di Paz zi no 105n, 252

Pe gli, Di naz zo di Rug ge ro, po de stà 253

Pe gli, Fi lip po di Gero, po de stà 157, 259

Pe gli, Maf fio di Can to, po de stà 152, 256

Pe la chi, Nic colò, can cel lie re 291

PEL LE GRI NI B. 19n, 76

PEL LE GRI NI E. 26n, 88

PEL LE GRI NI M. 13n, 15n, 88

Pepi, Gio van ni di Fran ce sco, po de stà 145n

PER TI CI P. 26n, 88

Pe ruz zi, 247

Pe ruz zi, Alber to di Fi lip po, po de stà 257
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Pe scia 27n

Pes sal li, Gia co mo, no ta io-esat to re 252

Pian de Cam pi 24n, 102n, 139n, 

- po po lo di San Lo ren zo 148, 175, 176,
189

PIC CIN NI G. 82

Pic cio li, Fran ce sco, ca mer len go 194

Pic cio li, Ga briel lo, ca mer len go 177n, 184

Pie ri, Lu do vi co di ser Gio van ni, no ta -
io-esat to re 257, 258

PIERI S. 33n, 70, 72, 83, 85, 88

Pie ro di Gior gio, 293n

Pie ro di La poz zo, po de stà 157, 260

Pie tro di pe ri no, no ta io-esat to re 258

PIE TRO LEO POL DO D’ASBUR GO LORE NA

88

Pie tro Le o pol do d’Asbur go Lo re na, gran -
du ca 9

PINTO G. 33n, 88, 91

PIRA NE SI G. 88

PIRIL LO P. 21n, 22n, 88, 89

Pisa 17n, 27n, 168, 201

- Archi vio di Sta to 59

- Rota ci vi le 33

Pi sto ia 27n, 98n

PLE SNER J. 14n, 89

Pog gi bon si

- Abba zia di san Mi che le ar can ge lo 10, 11, 
12

- Agen zia del le im po ste e tas se 9, 56

- chie sa/cura di S. Lo ren zo 189, 242

- Co mu ne (post 1865) 28, 29

- - sin da co 51n 58

- Co mu ni tà (ante 1865) 45, 191, 194, 195, 
199, 205, 206

- - aiu to can cel lie re 46n, 51n, 57, 214,
225, 244

- - bec chi no 50

- - Boni ho mi nes 102

- - Ca me ra co mu nis 8, 35, 100, 132, 287

- - ca mer len go/ca me ra rius 26n, 32, 36n,
100, 105, 109, 125-129, 131, 135-138,
144-148, 174n, 185, 194, 199, 226,

231, 244, 287-291, 293, 295, 296, 301, 
305

- - cam pa na io 50

- - Can cel le ria (ante 1634) 33, 41, 283,
293-295, 297-300

- - can cel lie re/no ta io-esat to re 8, 26n,
38-40, 43, 44, 49, 98, 99, 104, 105,
109, 125, 129, 131, 136, 137, 175n,
185, 186, 207, 209-212, 214, 251,
288-291, 293, 294, 296, 297, 299n,
301

- - ca pi ta no del la Lega 37, 99, 100n, 119

- - ca pi ta ni di par te Gu el fa 28, 38, 40n,
100, 101, 105, 106, 108n, 110n, 111,
116-118, 120, 133n, 174n, 288, 300,
301

- - Col le gio dei Prio ri (1850-1854) 206,
207, 209, 213, 223, 238, 244

- - Con si glio co mu na le (1850-1854) 206,
207, 209, 210, 213, 223, 238, 244

- - Con si glio ge ne ra le 32, 38, 49, 97,
100-106, 108, 109, 110n, 111, 116-120, 
126n, 133n, 136, 137, 159, 176n, 186,
189, 190, 205, 207, 210-212, 288, 293, 
294

- - cu sto de del l’ar chi vio 50

- - De pu ta zio ne per l’ar ru o la men to mi li ta re 
206, 244

- - Di plo ma ti co 10n, 24n, 47n, 48n, 130,
263

- - Do di ci/Otto del le spe se 100, 101,
105-117, 119, 120, 129

- - Do di ci/Otto so pra la cu sto dia e for ti fi -
ca zio ne del la ter ra 109, 129

- - don zel lo 50

- - Ga bel la ri mag gio ri/ma io res ga bel la ri

105

- - gon fa lo nie re 28, 40n, 44, 46, 48, 49,
118, 174, 189, 206, 209-211, 213, 214, 
215n, 223, 226, 238, 244, 246, 294,
297, 300, 301

- - Guar dia Ci vi ca 220, 245, 246, 247, 248

- - Inge gne re co mu ni ta ti vo 241
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- - Ma gi stra to co mu ni ta ti vo (post 1774) 49, 
51, 189, 190, 199, 200, 205, 207,
210-213, 238, 239, 243

- - me di co 296

- - mes so 104n, 288

- - Pa laz zo del la 192

- - Par la men to di un uomo per casa 117

- - prio ra to/prio ri (ante 1774) 28, 29, 32,
35, 40, 44, 46, 48, 49, 100, 102, 104,
118, 174n, 186, 287, 288, 293, 297,
300, 301

- - pro cac cia 50

- - Quat tro uf fi cia li so pra i con si gli 113

- - Scu o la di gram ma ti ca/ma e stro 44, 50,
294, 296, 297, 305

- - Sei/Quat tro go ver na to ri 38, 101, 105,
106, 108n, 110n, 111, 116, 117, 133n,
288

- - Sin da ci/ra gio nie ri/sin da ca to 125-127,
128, 131, 134, 135

- - tem pe ra to re del l’o ro lo gio 50

- - Uffi cia li del la ga bel la del le por te 105,
119, 120

- - Uffi cia li so pra le ver ten ze sul le im po ste 
114

- Ma i rie 63, 201, 202

- Mar tu ri 10, 11, 12, 13, 14

- - Pian di 199

- Ope ra del la Ma don na del le Gra zie det ta
del Pia no 40n, 199, 200, 298, 304

- Pie ve/po po lo di S. Ma ria Assun ta 13,
27n, 105, 120, 146, 175, 176, 189,
289, 293

- Po de ste ria/po de stà 9n, 24n, 28-34, 37,
39, 41-43, 45, 52n, 57, 63, 99, 104n,
122, 127, 128, 131n, 132, 146-148,
174n, 183, 186, 187, 244, 248, 251,
287, 288, 291, 293-295, 298, 300, 301, 
303-305

- - ca mer len go 29n

- - no ta io-uf fi cia le 38, 99n185

- Po dium Bo ni tii/Pog gio Bo ni zio/Mon te im -

pe ria le 10, 14, 15, 18, 19n

- Por ta fio ren ti na 241

- Pre tu ra 9, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 248

- - fon do ar chi vi sti co 121, 122, 133n,
185, 251, 308

- Ro mi tuz zo 225, 241

- Ora to rio del la Ma don na del Ro mi tuz zo
126, 128, 145, 200, 293-295, 298

- San Luc che se 123, 293

- San ta Ma ria a Lec chi 127n

- Val lo ne 217

Poli, bar roc cia io 61

POL LA STRI S. 72

Pon te a Ri fre di 214n

Por cel lo di Rec chio, po de stà 254

PORTA G. 

Po ten te di Lot to, no ta io 153n

PRA TEL LI F. 11n, 16n, 23n, 26n, 41n, 61n, 
89, 200n, 251n

Pra tel li, Fran ce sco 41, 61, 199

Pra to 27n, 98n

- po de ste ria 33n

PRO SPE RI A. 23n

PRU NAI G. 47n, 49n, 70, 73, 89, 201n,
205n

Pru nai, Giu lio 42n

Pru no ri, Spe ran dio, cu sto de del l’ar chi vio
49

PUCCI S. 30n, 89, 93, 97n, 187n

Qua ra te si, Ca stel lo di Ber nar do, po de stà
255

Qua ra te si, Gio van ni di Si mo ne, po de stà
291

Quar to 214n

Qu in to 214n

Rad da in Chian ti 22n, 292

- po de ste ria/vi ca ria to 22, 29, 31n, 189n,
292, 293n

Ra i nal do di Tel lo, no ta io-esat to re 252

Ra nie ri di ser Ce gna di Cam bio 105

Ra nie ro, mar che se 11

RAUTY N. 13n, 89

RAVEG GI S. 92, 100n

320 L'ar chi vio co mu nale di Pog gi bon si



RAVEN NI G. B. 83

RAVEN NI M. 13n, 15n, 89

Re go li, Re go lo di Pie ro, can cel lie re 186,
291

REGO LI I. 72

REPET TI E. 19n, 24n, 90

Ric car do, no ta io 108

RIDOL FI C. 28n, 90

Ri dol fi, Co si mo 28n

Ri dol fi, Lu i gi, po de stà 295

Ri dol fi, Ni co la, ca mer len go 160

RINAL DI E. 36n, 90

Ri nuc ci, Albi zo, po de stà 256

Ri sa li ti, Gia co mo di Gio van ni, po de stà
155, 258

Ro ber to d’Angiò, re di Na po li 107

Roma

- Sede apo sto li ca 13

- - Sa cra Con gre ga zio ne dei ve sco vi 27n

ROM BAI L. 90, 201n

ROMI TI A. 36n, 49n, 90

Ron di nel li, Spi nal bel lo di Pie ro, po de stà
155, 156, 259

ROSEL LI L. 83

Ros sel lo di Giun ti no, uf fi cia le del gra no
149

Ros si, Bar na di Ba ro ne, po de stà 253, 287

Ros si, Fan to ne di Gia co mo, po de stà 252

Ros si, For na i no di Lapo, po de stà 144, 150, 
253

Ros si, For na rio di Lot te rin go, po de stà 253

ROSSI L. 71

Ros si, Lo do vi co, po de stà 295

Ru fi gna ni, Ga spa re di Gio van Bat ti sta, ca -
mer len go 146

RYDER A. 26n, 90

SAC CHET TI F. 90, 259n

Sac chet ti, Fran co di Ben cio, po de stà 156,
259

SAL VA TO RI E. 17n, 23n, 24n, 90

SAL VE STRI NI A. 88

SAL VE STRI NI F. 91

SAL VI NI E. 14n, 90

Sal vo di Gaio, no ta io esat to re 254

San Gi mi gna no 16, 18, 23, 52n, 57, 240n

- ar chi vio co mu na le 99n

- can cel lie re 249

- Po de ste ria 33, 34

San Mar ti no a Col le 102n

San Mi nia to 27n

SAN DRI L. 71

San druc ci, Nic colò, can cel lie re co mu ni ta ti -
vo 192, 200

Sa net ti, Pie tro, can cel lie re co mu ni ta ti vo
192

Sant’Anto nio al Bo sco, lago 222

San ti, Do na to di Gian ni no, no ta io-esat to re
258

SAN TI NI P. 81, 90

SAPO RI A. 90, 130n

Sar de gna

- Re gno 206, 207n

SARDI C. 78 

Sar te a no 36n

SAVI NO G. 93

Sa vo ia-Ca ri gna no, Eu ge nio, prin ci pe reg -
gen te del la To sca na 207

Sca lo gni, Tie ro di Ca roc cio, po de stà 259

SCHNE I DER F. 11n, 90

SCHWARZ G. 12n, 91

SCHIE RA P. 87

Se ghi, Car lo, can cel lie re co mu ni ta ti vo 221, 
222

SEN SI NI L. 71

Se sti, Fran ce sco 10n, 303

Se sto 214n

Sie na 14, 15n, 20, 21, 28n, 60, 61, 198,
201

- Archi vio di Sta to 59-63, 122, 133n, 251,
307, 308

- Archi vio ge ne ra le 186n

- Bi blio te ca co mu na le de gli Intro na ti 64

- Co mu ni tà (ante 1865) 303

- - Com par ti men to 52n
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- - Can cel le ria/can cel lie re 52

- Ca me ra di so prin ten den za co mu ni ta ti va
218, 219, 220, 239, 240n

- Co mu ni tà del le Mas se del Ter zo di Cit tà
52

- Co mu ni tà del le Mas se del Ter zo di S.
Mar ti no 52

- dio ce si 13, 19, 27n

- Di re zio ne del le tas se e de ma nio 56

- Gu er ra di 139n

- Pre fet tu ra/pre fet to 57, 58n, 59-61, 220,
243, 307, 308

- Pro vin cia 99n

- Quat tro con ser va to ri 47n

- Rota ci vi le 33, 34

- Tri bu na le 34, 57, 58

- Uni ver si tà de gli Stu di 63

- - Bi blio te ca del la Fa col tà di Let te re e Fi -
lo so fia 64

- - Cir co lo giu ri di co 64

- - Dot to ra to di ri cer ca in ‘Isti tu zio ni e
Archi vi’ 63, 122n

Sil ve stro di Ado var do, po de stà 255

Si mo ne di Ni co la, no ta io-esat to re 255

Si mo ne di Orso, no ta io-esat to re 260

Si na lun ga

- ar chi vio co mu na le 124

So ar zi, fa mi glia 19, 20

SOL DA NI A. 91, 198n

SORDI B. 91

So ria ni, Le o nar do, can cel lie re co mu ni ta ti vo 
217, 218

So prin ten den za de gli Archi vi to sca ni 307

Spic cia ni, Fi lip po di Anto nio, can cel lie re
186, 294, 295

Spi nel lo di Mo scia no, po de stà 253

Stag gia 7, 10, 13n, 19-21, 22n, 24n, 26n,
31, 100n, 127, 241, 246

- Co mu ni tà (ante 1865) 29, 63, 187, 293

- - ca mer len go 30, 31, 188

- - cam pa na io 50

- - Con si glio ge ne ra le 30, 187

- - no ta io/of fi cia le 30

- - ret to ri/Tre of fi cia li del le spe se 30

- - tem pe ra to re del l’o ro lo gio 50

- pie ve/po po lo di S. Ma ria 19, 29, 30, 175, 
176, 188, 189, 294

- tor ren te 13, 200, 225

Sta to fio ren ti no 9n, 25n, 32, 251n

Ste fa no di Ber tol do, no ta io-esat to re 108,
253

Ste fa no di ser Ni co la, no ta io-esat to re 261

STER POS D. 14n, 92

STO PA NI R. 14n, 21n, 86, 92, 93

Stroz za vol pe 13n, 248

Stroz zi, Com pa gnia ban ca ria 130, 149

- Fran ce sco di Gian noz zo 155, 258

- Gio van ni di Uber ti no, ca pi ta no del la
Lega 252

- Le o nar do di Loso, po de stà 254

- Mar co, po de stà 154

- Pi nac cio di San za, po de stà 154, 258

- Ste fa no di San za, po de stà 258

Stup pio 13n

Sus si, Ful via 63

SZABÒ T. 14n, 92, 93

SZNU RA F. 92, 251n

TABAC CO G. 11n, 93

Tal cio na/Tal cio ne 13n, 24n, 102n, 139n

- po po lo di S. Ma ria 147, 175, 176, 189,
292, 298

TALEI-FRAN ZE SI C. 93

Tan fa ni, Ga e ta no, can cel lie re co mu ni ta ti vo
44n, 193

Tani, Ago sti no, ca mer len go 301

Tani, Ba stia no di Anto nio 98

Tani, Gio van ni, uf fi cia le del gra no 149

Tano di Pie ro 187

Tano di Pie tro, no ta io-esat to re 253

Tan zi ni, Gio van ni 64

Ta var nel le Val di Pesa 29n

Ta vo lac cia ri, Nuc cio di Mat teo, po de stà
260

Te gri mo di Ilde bran do 19n

Te gri no di Te dal gar do, no ta io-esat to re 252
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Tel lo di Gia co mo, ca mer len go del co mu ne
di Pog gi bon si 36n

Te ren za no 24n

TER LIZ ZI S. 80

Tese di Co li no di Ni co la, ca mer len go 111

Tie ro di Ca roc cio, po de stà 156

Tom ma si, can cel lie re co mu ni ta ti vo 123

Tom ma si no di Bo ni fa cio, po de stà 255

Tom ma so, no ta io 111

Tom ma so de Som ma ria, po de stà 255

Tom ma so di ser Gio van ni, no ta io-esat to re
256

Toni, Gio van ni di Le o nar do 98

Tor na i ni, Gio van ni Bat ti sta, can cel lie re
186n, 291

To sca na 11, 12n, 13, 14, 18, 28, 33, 34,
56, 142, 201, 205, 206, 207n, 218,
220, 247

- Gran du ca to/gran du ca 9, 27n, 29, 33,
34, 40, 42, 43n, 44, 45, 47n, 51n,
127n, 130n, 138-140, 143, 199, 205,
206, 213, 231, 238, 239, 294-297, 300

- - Ca me ra del le Co mu ni tà 193, 195, 197,
238

- - Ca me ra di So prin ten den za co mu ni ta ti va 
52n

- - Con gre ga zio ne del le Fa ri ne 301, 302

- - Con si glio di Fi nan ze 142

- - Con sul ta re a le ed im pe ria le 52n

- - Cor po de gli Inge gne ri di ac que e stra de 
51

- - De po si ta rio dei pe gni 130, 149

- - Guar dia na zio na le 246, 247, 248

- - Ma gi stra to del la Sa ni tà 143

- - Mer can zia 182n

- - Nove Con ser va to ri del Do mi nio 8, 27,
43-46, 102n, 126n, 138, 174, 177n,
289, 290, 293, 295-298, 300, 301

- - Ordi ne di San to Ste fa no 27n, 189n

- - Scrit to io del le Pos ses sio ni 189n

- - So prin ten den za alla Con ser va zio ne del
Ca ta sto 46n, 51

- - Se gre te ria del re gio Di rit to 242

- - Se gre te ria di Sta to 10n, 302

- So prin ten den za de gli Archi vi 60

Tor re nie ri 36n

TOSTI CROCE M. 94

Ugo di Tu scia, mar che se 11, 12

Uguc cio ne di ser Tan cre di, no ta io-esat to re
252

Upez zi ni, Tra smon di no, no ta io-esat to re
252, 253

Vac chi, Ange lo, po de stà 260

Val d’Era 19

VALAC CHI F. 71

Val del sa 8, 11, 13, 14, 20, 28n, 32, 35,
98, 173

VALEN TI F. 8n, 37n, 62n, 93
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