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1. L’Archivio di Stato di Firenze e il traguardo della 
sostenibilità ambientale 
 
 
Documenti esposti: 

• Concorso nazionale per il progetto di massima del nuovo Archivio di Stato di Firenze, 
relazione generale (ASFi, Italo Gamberini, Documentazione di progetto, 28). 

• L’Archivio di Stato di Firenze, pubblicazione a cura del Ministero per I Beni Culturali e 
Ambientali, Ufficio centrale per I beni archivistici, Roma, 1989 (ASFi, Italo Gamberini, 
Documentazione di progetto, 28). 

• Studi, disegni a matita, pennarello, china e penna su carta e carta da lucido (ASFi, Italo 
Gamberini, Documentazione di progetto, 28). 

 

 

 

 

2. Sistemi sostenibili di produzione energetica 
 
 

 
Documenti esposti: 

• Rappresentazione della pescaia di Sant’Andrea a Rovezzano (anticamente Sant’Angiolo) con 
il Mulino di Rovezzano, sulla riva destra, e il Mulino della Nave su quella sinistra. Il primo a 
10 palmenti, dei quali 7 da farina e 3 da vallonea, era anticamente sede anche di gualchiera 
con 14 pile (magli), il secondo a 6 palmenti. Dalla fine del XV sec. proprietà ambedue della 
Badia Fiorentina, nell’800 divengono parte del patrimonio della Corona (ASFi, Piante delle 
Regie Possessioni, Piante sciolte, 589, anno 1814). 

• Perizie diverse dei restauri fatti alla Pescaia di Rovezzano, 1814-1816 (ASFi, 
Amministrazione dei beni ecclesiastici, poi Demanio toscano, 1814-1829, 143). 

• Mulina della Pescaia d’Ognissanti a 4 palmenti. Poste sulla pescaia detta oggi di Santa Rosa 
subito dopo l’imbocco del fosso macinante che portava le acque ai 4 mulini granducali sul 
fosso (Porticciola, Barco, Petriolo e San Moro), gestito dalla Consorteria delle Mulina 
d’Ognissanti. Nelle due piante si vede la presenza nelle due pescaie di un passaggio libero 
per le acque (foderaia) e delle cateratte laterali, come stabilito dalla Provvisione del 1471, 
per non far accumulare le ghiaie nel corso del fiume, considerate causa delle esondazioni 
(ASFi, Piante delle Regie Possessioni, Piante sciolte, 468/4, anno 1792). 

• Mulina della Porticciola con le cateratte prima della pescaia, l’ingresso del fosso attraverso i 
giardini della Vagaloggia (ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Piante sciolte, 
414, anno 1734). 
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• Mulino S. Moro posto alla fine del fosso alla confluenza con il fiume Bisenzio (ASFi, Piante 
dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Piante sciolte, 45, anno 1784). 

• Pianta completa del mulino del Barco. Nella pianta IV (ruote) sono descritte con il loro nome 
le diverse ruote verticali e le due orizzontali collegate queste a due ritrecini per la lavorazione 
del tabacco. Nella pianta topografica (VII) si vede anche la stanza ad uso del tabacco (ASFi, 
Piante delle Regie Possessioni, Piante sciolte, 186, anno 1734). 

• L’attività del Mulino del Barco (posto presso l’odierno Ippodromo delle Mulina) 
comprendeva fin dal 1745 la macinatura del tabacco per l’azienda del tabacco che fino al 
1810 aveva la sede in via delle Ruote nell’ex convento di Santa Caterina, poi in quello di 
Sant’Orsola in via Guelfa. Infine nel ‘900 sarà portata in via delle Cascine. Generalmente i 
mulini erano dati in gestione a conduttori che ne tenevano, con una sorta di monopolio, 
diversi nella stessa zona. Nell'inserto trascritto1 si descrive la competizione per la conduzione 
del Barco e di San Moro tra i fratelli Favi (famiglia che gestiva anche il mulino a Rovezzano) 
e i fratelli Benini (ASFi, Scrittoio delle Regie Possessioni, 1458/459, anno 1787). 

• Ampia descrizione fatta al Granduca da Giuseppe Manetti delle interconnessioni del gruppo 
dei 4 mulini posti sul fosso macinante con la Pescaia che ne alimenta la gora e con la gestione 
dell’annesso mulino della Consorteria (ASFi, Scrittoio delle Regie Possessioni, 2609, anno 
1802). 

• Gruppo di inventari dei 4 mulini del fosso. Periodicamente lo Scrittoio procedeva alla stima 
puntuale di tutti i beni annessi ai mulini e alla descrizione dello stato degli stessi per controllo 
sulla conduzione dei livellari e la miglior definizione della retta da richiedere (ASFi, Scrittoio 
delle Regie Possessioni, nn. 2609, anni 1788-1789, 1814, 1820-1821; 3555, ins. 6, anno 
1746). 

• «Pianta del Podere luogo detto le Droghe [...] Potesteria di Poggibonsi [e] Pianta delle terre 
e mulino detto il Romituzzo posto sul Fiume Staggia nel Popolo di S. Agostino di Poggibonsi, 
Vescovado di Colle» (ASFi, Ospedale di Santa Maria Nuova, 704, cc. 34-35, anno 1771). 

• Campione di beni del 1564: registro redatto all’epoca dell’amministrazione di Isidoro da 
Montaguto, quando Santa Maria Nuova si trova all’apice della sua egemonia territoriale e 
sociale; è emblematico di un’epoca in cui si intendeva redigere elenchi puntuali dei beni 
posseduti in modo da garantirne la corretta amministrazione (ASFi, Ospedale di Santa Maria 
Nuova, 583). 

• Mulina, Ricordi (1671): vacchetta contenente alcuni ricordi relativi alla vita del mulino fuori 
dalla porta di S. Niccolò (ASFi, Ospedale di Santa Maria Nuova, 253). 

• «Pianta della Gora che passa davanti alla Fattoria di Mezzana di S. Maria Nuova che conduce 
l’acqua del mulino di Luca degli Albizi, con profilo della gora» (Prato-Villa di Mezzana) (ASFi, 
Ospedale Santa Maria Nuova, 714 - Piante dei beni affrancati, sec. XVIII, cc. nn.). 

• Mulini di San Niccolò: pianta del primo piano a terreno ove sono situate le macine de Mulini 
del regio Spedale di Santa Maria Nuova fuori la Porta di S. Niccolò delineata nel mese di 
agosto del 1753. Dettagliata planimetria (priva però di riferimenti toponomastici e 
descrittivi) del complesso delle mulina di san Niccolò (che arrivò ad avere ben 9 macine) di 
proprietà dell’ente ospedaliero fiorentino (ASFi, Miscellanea di piante, 179.a). 
 

• «Di tutte le visite fatte da Giovan Gualberto Gaspero Ristori dei Mulini, Case, ecc. in tutto il 
Contado Fiorentino» (ASFi, Decima granducale, 546, anno 1748-1749). 

• «Descrizione di tutti i mulini e di altri edifizi da acqua»: filza relativa all’attività esercitata dai 
Capitani di parte guelfa in materia di mulini e gualchiere; in essa sono raccolte descrizioni 

                                                      
1 ASFi, Scrittoio delle Regie Possessioni, 1458/459 (n. 7) Memoria - Luigi e Giovanni Favi, 1787. 
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dei mulini da grano e da biada e a quanti palmenti siano e da olio (frantoi da olio) e di 
qualunque altra sorba, gualchiere, per arrotare ferri, cartaie e altri edifici che si servono 
dell’uso dell’acqua, tanto pubblica che privata (ASFi, Capitani di Parte guelfa, Numeri neri, 
1759, anni 1697-1698). 

• «Pianta del mulino detto “del Fattoio ad acqua” sul fiume Terzolle» (Firenze): si tratta della 
pianta del Mulino posto nel “Popolo di S. Lorenzo a Serpiolle Potesteria di Fiesole”. Il corpo 
di terre appartenenti al mulino è costituito prevalentemente da 'sodaglia' e da una limitata 
fascia di lavorativo compresa fra il fiume e la gora. In basso a sinistra è raffigurata la veduta 
della casa del Mulino (ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni - Piante dei poderi 
componenti la Fattoria di Careggi, tomo n. 8, anno 1696). 

• L’Arroto descrive i beni di Pietro e Giovan Battista, figli di Francesco Doni, livellari del mulino 
detto “Fattoio ad acqua” sul fiume Terzolle, di proprietà medicea (ASFi, Decima Granducale, 
2520 - Arroti dell’anno 1737 quartiere S. Croce, Gonfalone Leon Nero, c. 223v). 

 
 
 

 

3. Le bandite 
 
 

 
Documenti esposti: 

• Il lago della Sibolla è oggi un sito riconosciuto dalla Convenzione di Ramsar sulle zone umide 
di importanza internazionale. Si tratta di una sorta di “gioiello” botanico, per la presenza di 
una delle sfagnete più meridionali del mondo, la cui acqua è originata da sorgenti 
sotterranee, che hanno sempre vanificato qualsiasi intervento di bonifica. Costituiva una 
delle tappe della via Francigena ed era stato Ugolino Grifoni, segretario personale di Cosimo 
I poi Maestro generale dell’Ospedale di Altopascio, ad averlo acquistato nel 1546. Eretta la 
fattoria in una commenda di Santo Stefano nel 1587 da Ferdinando I, sarebbe stata 
amministrata dallo Scrittoio delle Regie Possessioni fino alla vendita compiuta da Pietro 
Leopoldo nel 1780 (ASFI, Scrittoio delle Regie possessioni, Piante sciolte, n. 413). 

• Ceseri Frullani, Discorsi di cose create non venute alla luce intorno al Lago di Fucecchio e sua 
vicinanza, 1604 (ASFi, Segreteria di gabinetto, 659, cc. 30v-31r). 

• Dalle carte di questa filza sappiamo che nella tenuta di Castelmartini alla fine del XVIII secolo 
grazie a un controllo strettissimo sulle licenze di caccia della relativa bandita si trovavano 
ancora alcuni francolini, ossia una specie particolare di galliformi della famiglia dei fagianidi, 
ormai rarissimi nelle tenute della Corona, Ancora oggi Castelmartini è all’attenzione del 
Centro Ornitologico Toscano che si occupa da qualche decennio di ricerca scientifica degli 
uccelli in Toscana (ASFi, Scrittoio delle Regie Possessioni, 2529, “Filza di Cacce, e Pesche dal 
1774 al 1781”). 

• A proposito della produzione di formaggio marzolino: lettera di Alessandra Macinghi Strozzi 
al figlio Filippo esule a Napoli, 22 ottobre 1450 (ASFi, Carte Strozziane, III serie, 131); lettera 
indirizzata dal Conte Guido della Gherardesca a Gostanza Mamiani Della Rovere, 1 gennaio 
1649 (ASFi, Della Gherardesca, 87). 



Mostra documentaria “Ambiente e ambienti in Toscana (secc. XVI-XXI)” 
Archivio di Stato di Firenze (settembre-dicembre 2022) 

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE 

• Pianta del territorio della Contea della Gherardesca, delineata da Antonio Giachi 
agrimensore fiorentino e presentata all'archivio delle Riformagioni il 25 settembre 1776 dal 
Conte Cammillo (1735-1807). Quest'ultimo, discendente dal ramo del Conte Guido, nato 
dall'unione di Guido Filippo di Ugo, con Virginia Pandolfini, aveva combattuto nell'esercito 
imperiale contro il re di Prussia nella guerra dei Sette Anni (1756-1763). Tornato in 
Maremma vi aveva avviato programmi di bonifica idraulica, con la cosiddetta “fossa 
Cammilla”, realizzata nel 1773 con l'aiuto dell'abate Ximenes, che progettò per questi luoghi 
una rete di smaltimento delle acque palustri, convogliandole nel torrente Bufalreccia. Con le 
prime bonifiche comparvero anche le prime costruzioni settecentesche: i “Casoni”, edifici 
adibiti al ricovero per uomini e armenti, comprendenti anche locali per la trasformazione del 
latte. Nella carta, oltre agli insediamenti di Castagneto e Bolgheri, è evidente il casone di San 
Guido (ASFi, Miscellanea di Piante, 120). 

• Da queste carte apprendiamo che intorno al 1401, negli anni delle lotte coi Visconti, tra le 
terre confiscate dal governo fiorentino al ramo del futuro Marchese di Capraia sarebbero 
risultati alcuni beni nel territorio di Bibbiani, tra cui alcuni confinanti con quelli di Jacopo di 
Dante, che, autore di alcune chiose sopra la prima cantica della Divina Commedia, fu anche 
lui esiliato nel 1325 e sarebbe poi riuscito a tornare a Firenze e a riscattare nel 1343 i beni 
del padre (ASFi, Capitani di Parte guelfa, Numeri rossi, 50, cc. 145v-146r). 

• Testamento di Giuseppe Pirro Frescobaldi, setaiolo fiorentino, padre del primo marchese di 
Capraia, 24 settembre 1721 (ASFi, Notarile moderno, Mandate dei testamenti). 

• Volume contenente un cabreo di tutte le bandite di caccia e pesca di S.A.R e dei particolari 
(con l'aggiunta posteriore delle bandite pisane di Coltano e S. Rossore e di quella di 
Sanmezzano presso Reggello, Firenze). La maggior parte erano di proprietà granducale, 
alcune anche di note famiglie fiorentine (Rinuccini, Corsini, Salviati, Ximenes). L’autore è 
Giuseppe Pozzi e l’epoca il XVIII secolo. Nella prima pagina leggiamo: il colore rosso indica[va] 
quelle bandite si lasserebbono in piedi per bon servizio di S.A. R, e quelle degl’altri colori 
resterebbono sbandite salvo quelle de particolari che non se ne parla. E nel cabreo di p. 27 la 
bandita dei Frescobaldi non è colorata di rosso. All’interno troviamo anche un avanzo della 
bandita di Lamporecchio, Vincio e Limite che restò sbandito, probabilmente dovuto alla 
legge sui feudi del 21 aprile 1749, nell’area compresa tra le località di Sovigliana e Limite (p. 
6). In più punti del cabreo, come in questa pagina e in quella dell’Ambrogiana (p. 10), si trova 
rifermento al confine con la bandita di Limite indicata come concessa al Frescobaldi nel 1741. 
La raccolta evidenzia le varie destinazioni d’uso agrarie e forestali del suolo. Ed è di 
particolare interesse per la storia della caccia e della pesca in Toscana (ASFi, Piante dello 
Scrittoio delle Regie possessioni, Tomi, 12, c. 27v). 

• Atto di acquisto del Palazzo dei conti di Gangalandi stipulato tra gli eredi di Bartolomeo 
vocato Lorenzo e il monastero di Santa Maria della Scala, 13 gennaio 1655. Nell’atto si 
descriveva il palazzo oggetto della vendita e si dettavano tra le altre condizioni quella che 
mai sarebbe stata tolta dalla siepe verso il prato «una quercia grossa, quale ha servito, e 
serve per ombra del detto prato, et a questo effetto le medesime parti dissero essere stata 
sempre fin’hora conservata da Signori Gangalandi padroni già di detti beni..., Perché volsero, 
e vogliono che sino a tanto non si dia il caso, che naturalmente , e da per se detta quercia 
secchi, e più non produca foglie, e frasche verdeggianti, li medesimi signori Frescobaldi 
compratori e loro heredi e successori sempre e in perpetuo possino e devino e sia loro lecito, 
e permesso godere del benefitio, e commodità dell’ombra di essa quercia, e suoi rami, che 
di così volsero, e convennero per patto espresso , e tutto in ogni miglior modo» (ASFI, 
Notarile moderno, Protocolli, 15721, Notaio Domenico Capponcini, atto del 13 gennaio 
1655, c. 182v). 
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• Diploma di concessione del Marchesato di Capraia del 5 giugno 1741 (ASFi, Capponi, 240, 
10). 

• Sintesi di controversia con un particolare in cui era incorso il Marchese di Capraia, circa il 
diritto di “uccellare con la civetta”, in cui si distingueva tra venatio e aucupio dando ragione 
alla controparte del Frescobaldi. Nel diploma infatti si concedevano al nuovo feudatario gli 
iura prohibendi venationem e non il diritto di proibire l'aucupio – diritto che troviamo già 
ammesso dal bando istitutivo della bandita di Cerreto Guidi (7 novembre 1549) e che trovava 
il suo fondamento in un rapporto paritario e leale tra il cacciatore e la preda, lo stesso 
richiamato anche nel bando Che e non si possa uccellare alle starne e alle coturnici col bucine 
e col bue del 27 settembre 1567. Il mezzo fu vietato perché considerato distruttivo e sleale 
nei confronti di uccelli come fagiani, starne e coturnici catturati attraverso una rete a forma 
di nassa dentro la quale questi animali venivano spinti da una persona con un costume 
avente testa di bue (ASFI, Capponi, 214, fascicolo III, ultimo atto). 

 
 

 
 

4. Le aree umide 
 
 

 
Documenti esposti: 

• Pianta e profilo dello stato dell’acque delle Chiane […] nei mesi di novembre, dicembre, 
gennaio e febbraio del 1663 e 1664 (ASFi, Piante antiche dei confini, 15). 

• Concordato fra la S. Sede e la Toscana del 1665 sopra le operazioni da farsi nelle Chiane 
(ASFi, Trattati internazionali, 33). 
Con il contributo tecnico del fiorentino Vincenzo Viviani, ultimo grande scienziato galileiano 
in Toscana, nel 1664-65 fu stabilito un primo accordo tra lo Stato pontificio e il Granducato 
per la gestione comune dei problemi idraulici nella delicata area di frontiera; un altro seguì 
nel 1782 per il progetto di un argine di separazione delle due Chiane al confine politico dei 
due stati. L’accordo nasceva dall’esigenza di ovviare al disordine idrografico determinato 
dagli interventi dei due confinanti: questi infatti, nel timore che le acque delle Chiane 
potessero contribuire alle esondazioni di Tevere e Arno, tendevano a costruire ripari o a 
deviare strategicamente torrenti in modo autonomo e arbitrario, spesso con grave danno 
dell’altra parte. L’assetto del tempo è ben rappresentato nella pianta esposta, che descrive 
con accuratezza manufatti idraulici, torri, case coloniche, porti e altri elementi territoriali. 

• Pianta relativa al territorio della Valdichiana nella zona compresa fra Cetona e Città della 
Pieve (ASFi, Miscellanea medicea, 29, ins. 27, cc. 13-14). 
Nel 1599, dopo una grande alluvione del Tevere che aveva minacciato Roma, «volendo 
credere che l’inondatione […] seguisse per l’abbondanza dell’acqua della Chiana», gli abitanti 
di Città della Pieve (Stato pontificio) costruirono uno sbarramento in corrispondenza del 
ponte di Buterone, «acciò l’acqua torni indietro verso Arno con pigliare corso contra natura»; 
inoltre, deviarono sopra il medesimo ponte le acque del fiume Astrone, affluente della 
Chiana, provocando l’allagamento del piano di Cetona. L’anno successivo, iniziò una lunga 
trattativa che durò ben 7 anni, al termine della quale si mutò per l’ennesima volta il corso 
del fiume Astrone. Solo nell’ultimo quarto del sec. XVII, si iniziò a ritenere non solo che le 
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acque della Chiana non fossero responsabili delle alluvioni tiberine, ma che anzi avrebbero 
potuto rivelarsi utili per la regimazione del fiume, anche in funzione del suo uso idroviario. 

• Pianta in pergamena del corso della Chiana dal Muro di Carnaiola fino all’Arno (ASFi, Piante 
antiche dei confini, 10). 
Si tratta di una delle tre versioni coeve della pianta a colori realizzata nel 1551 dell’architetto 
fiorentino Antonio Ricasoli, soprintendente alla bonificazione delle Chiane. Da notare la 
curiosa rappresentazione dei punti cardinali mediante quattro rane. 

• Pianta che dimostra il corso dell’acqua delle Chiane per lo Stato di S.A.R. fino in Arno, e per 
lo Stato di Sua Santità fino in Paglia e Tevere (ASFi, Miscellanea di piante, 753, prima metà 
sec. XVIII). 

• Rappresentazione d’insieme del bacino di Bientina e del territorio circostante. Copia 
ottocentesca di una pianta lucchese più antica (ASFi, Miscellanea di piante, 293bis). 

• Relazione sul lago di Bientina, 1624 (ASFi, Confini, 182, ins. 17). 
La relazione riguarda la visita del comprensorio bientinese effettuata per conto della corte 
granducale da un gruppo di deputati – tra cui il monaco Benedetto Castelli, matematico nello 
Studio di Pisa –, insieme ad alcuni delegati lucchesi. Si riferisce in particolare un’osservazione 
formulata da parte lucchese che evidenzierebbe il rapporto di consequenzialità tra le 
pratiche di disboscamento delle montagne, funzionali a ricavare terreni coltivabili, e i 
fenomeni alluvionali provocati da fiumi e canali ingrossati dalle materie trasportate dalle 
piogge non più trattenute dalle superfici montuose disboscate: i lucchesi accennano quindi 
ai «danni fatti ne loro Monti, che da certo tempo in quà erano stati tagliati in essi gran 
quantità di legnami; onde s’inferisce, che venendo l’acque più presto et portando seco più 
materia, le basse si riempiono, onde non sono punto lontano, che si possa con molta ragione 
attribuire almeno parte della cagione à questo disordine». 

• Non a caso, già dal 1559 Cosimo I aveva proibito per legge i tagli dei boschi alla distanza di 
mezzo miglio dalla sommità delle montagne, distanza che poi venne fissata a un miglio con 
la legge del 1564, dopo che negli anni precedenti era stata accolta la concessione di 
numerose deroghe ai fini della “coltivazione” degli Appennini. 

• Disegno di rete da pesca proibita detta “cerchiaia”, allegato a un processo del 1665 (ASFi, 
Confini, 182, ins. 33). 
L’area di Bientina costituiva la principale riserva di pesce fresco di lago (soprattutto anguille, 
tinche, lucci) sia per Firenze sia per Lucca. Le riserve, tuttavia, non erano illimitate e il 
problema di garantirne la disponibilità nel tempo e la riproduzione determinò da entrambe 
le parti interventi legislativi di tipo conservativo sull’ambiente e vincolistico sulle attività. Ad 
esempio, fin dalla metà del Cinquecento furono bandite per le loro nefaste conseguenze 
ecologiche in termini di manomissione dei fondali le reti a strascico denominate «gorri» e 
«cerchiaie». Il processo nelle cui carte è allegato il disegno della rete proibita fu istruito a 
seguito di uno dei frequenti scontri armati tra bientinesi e lucchesi, allorché alcuni pescatori 
lucchesi furono sorpresi dai primi a servirsene come strumento di pesca e per questo 
bersagliati a colpi di archibugio. 
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5. La legislazione verde 
 
 

 
Documenti esposti: 

• Legge fatta per l’Illustrissimo et eccellentissimo Sig. il Signor Duca di Fiorenza & di Siena, 
Sopra l’unione de Magistrati de’ Capitani di Parte, & delli Vfficiali di Torre, Passata ne’ 
XLVIII. Il dì 18. Di settembre. MCXLIX. Nuovamente ristampata con una aggiunta nel fine. 
[Leggi e Bandi, Appendice, 51] 

• Legge dell’Illustriss.mo et Eccellentiss. Sig. Duca di Fiorenza, et di Siena Sopra el non poter 
tagliare, & lavorar l’alpe, nel dominio Fiorentino. Fatta addì 17 di Novembre 1559 
[Regia Consulta, 2] 

• Aggiunta alla Legge dell’Anno M.D.LIX. Del non tagliare, ne lavorare gl’Alpi. Deliberata per li 
Magnifici Signori luogotenente et consiglieri di Sua Ecc. Illust. Sotto di vi Febraio 1564. 
[Regia Consulta, 28] 

• Ordinatione che li Delinquenti per le Trasgressioni dell’Alpi Non si possino appellare dalle 
sententie de Rettori del Dominio [1576] 
[Leggi e Bandi, Appendice, 42] 

• Bando Delli Signori Otto di Balia contro a chi fa Danno, del dì 22. Luglio 1556. Ab Incarnat. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo III] 

• Bando sopra il piantar Castagni verso il Mugello nelle Valli, che entrano verso l’Appennino, 
da Barberino, fino à Dicomano. 29 Dicembre 1604 
[Leggi e Bandi, Appendice, 78] 

• Bando intorno alle Fosse esistenti lungo le Strade e Vie Pubbliche con altri particolari 
riguardanti il mantenimento di dette Strade. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 13. 
Settembre 1680. 
[Leggi e Bandi, Appendice, 70] 

• Bando sopra la Conservazione degli Argini del fiume Mugnone. [M.DCC.IX.] 
[Leggi e Bandi, 1701-1736, II] 

• Proibizione di mandare Legname sciolto, oppure legato senza Guida, per il Fiume Bisenzio 
Del dì 2. Ottobre MDCCXLI 
[Regia Consulta, 40] 

• Bando contro chi fa Danno ne Legnami. Publicato il dì 18 di Febbraio. 1562. 
[Regia Consulta, 3] 

• Provisione sopra le Legne da Tagliarsi […] Questo dì 29. Di Novembre 1575. 
[Regia Consulta, 4] 

• Dichiarazione et nuova aggiunta alla Provisione. Sotto dì    29. Di Novembre. 1575. Sopra le 
Legne da tagliarsi […] Questo dì 7 di Maggio. 1580. 
[Regia Consulta, 29] 

• Bando prohibente il poter tagliare Quercie, Istie, Cerri, Farnie, Porrine di Castagne, & 
ordinatione se n’allevi. Bandito per me Francesco Guidalotti banditore questo d’ 17. 
d’Ottobre 1597. 
[Regia Consulta, 6] 
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• Bando sopra l’Estrazione de Legnami da ardere. Publicato questo dì 5. Novembre.1651. in 
Firenze. 
[Leggi e Bandi, I] 

• Bando de’ Signori Capitani di Parte prohibente il taglio degl’olmi del d’ 23. Marzo 1601. Ab 
Incarnat. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo XIV] 

•  Ordinazione universale sopra il Danno dato. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 7. 
Settembre 1688. 
[Regia Consulta, 35] 

• Bando sopra le Balestre Pubblicato a. di 19 di Febbraio. MDXXXVII. 
[Regia Consulta, 17] 

• Bando addì 4. di Febbraio 1549. Di non poter Cacciare Uccellare, o Imberciare nelle 
Bandite, et altri luoghi infrascritti. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo II] 

• Bando che non si possa uccellare alle Starne, et Coturnici col Bucine, et col Bue del dì 17. 
Settembre 1567 ab Inc. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo VI] 

• Bando che non si tenga Cani nelle Bandite contenute in esso senza un randello al colo del 
d’ 30 giugno 1592 ab Inc. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo XIII] 

• Sommario d’alcune proibizioni comprese nel bando generale di bandite di Cacce, Pesche, 
et Uccellagioni. Publicato adi 6. Di Giugno 1618. Et nell’altro Bando delli 20. di Marzo 1620. 
Per i luoghi del Dominio Fiorentino. Bandito […] questo dì 20. Di Aprile 1621. 
[Regia Consulta, 8] 

• Bando et Proibitione di poter cacciare, et pigliare, et ammazzare le lepri, et starne nel 
Commissariato della Terra del Sole nel tempo che le lepre, et starne sono pregne, e leproni 
grandi del dì 16. Dicembre 1616. Ab Inc. 
[Cantini, Legislazione toscana, Tomo XV] 

• Bando delle Proibizioni di Caccie nel Barco Reale fabbricato di comandamento di Loro AA. 
Nelle due Bandite del Poggio, e di Cerreto. 7 Maggio 1726 
[Regia Consulta, 8] 

• Rinnovazione del Bando contro quelli che guastano Nidi nelle Bandite di Uccelli prohibiti. 
Bandito […] questo dì 5. Giugno 1642. 
[Regia Consulta, 9] 

• Rinnovazione del Bando Del Divieto, e d’altri Ordini in materia di Caccia. Bandito da me 
Gaetano Casini pubblico Banditore in questo dì 17. Maggio 1732 nei luoghi soliti della Città 
di Firenze. 
[Regia Consulta, 16] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mostra documentaria “Ambiente e ambienti in Toscana (secc. XVI-XXI)” 
Archivio di Stato di Firenze (settembre-dicembre 2022) 

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE 

 

6. Una riflessione sul rapporto uomo-natura:  
la mostra dell’architettura spontanea 
 
 

Documenti esposti: 

• “Il Ciari”, Farnocchia (LU), prospetti (ASFi, Domenico Cardini, Concorsi a cattedre 
universitarie, 21). 

• “Il Ciari”, Farnocchia (LU), studi a matita e penna su carta (ASFi, Domenico Cardini, 
Documenti personali e corrispondenza, 1, fasc. 6). 

• L’architettura spontanea e gli aggregati urbanistici spontaneamente costituiti, minuta della 
relazione preparatoria alla mostra dell’Architettura spontanea (ASFi, Domenico Cardini, 
Documenti personali e corrispondenza, 1, fasc. 6). 
L’architetto manifesta la sua consapevolezza di vivere “un periodo transitorio che prelude 
certo a forme più alte di civiltà” ma che gli appare “confusionario”. Arriva ad affermare che 
il suo tempo “non può dare forme di architettura e urbanistica valide […] perché queste 
possono esservisi solo se la forma di vita è chiaramente definita e intimamente vissuta da 
tutti” quando cioè siano “comuni a tutti certi scopi e vi sia l’accordo su certi valori spirituali 
fondamentali”. E ancora: “quella era la vita vissuta da più generazioni e nella quale gli uomini 
credevano; tutto era chiaro e quella chiarezza doveva logicamente ripercuotersi sulle 
costruzioni, esse stesse opere umane essenziali come qualunque altra da essi compiuta, 
come il potare le piante, ad esempio, o come seminare i campi.” Queste le conclusioni di 
Cardini: “Il risultato dell’architettura spontanea è che tutto è divenuto armonico, come 
armonioso era il rapporto tra uomo e natura: le opere dell’uomo godono della natura e il 
paesaggio si precisa con esse divenute ormai sua parte essenziale”. 

• IX Triennale di Milano, Mostra dell’architettura spontanea, Monteggiori in Versilia, 
planimetria (ASFI, Edoardo Detti, Attività progettuale-documenti, 36). 

• Album per concorso alla libera docenza in architettura degli interni, IX Triennale di Milano, 
Mostra dell’architettura spontanea, Monteggiori in Versilia, stampe fotografiche (ASFI, 
Edoardo Detti, Attività progettuale-documenti, 36). 

 
 
 
 
 
 


