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Per le richieste indicare: 
 
- Nome del fondo, così come compare nell’intitolazione, 
(Dogana di Livorno); 
 
- Numero d’ordine dell’unità archivistica 
(numero arabo in grassetto a sinistra). 



 

INDICE ALFABETICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE N° 

Benefizio della ritratta: Registro  19 
Bestie e carni da macello: diritto unico 5 

Bullette per il passo e per le telerie forestiere  19 
Campione delle pannine e sottigliumi forestieri  15-18 

Campione delle telerie forestiere  6-14 

Carni da macello: diritto unico  5 
Cassa: quaderno per provvisionati 20 

Correzione tariffa generale a forma degli appunti di S.A.R.  4 
Cuoio forestiero: tassa del: registro di mandati d’entrata  21-24 

Denunce con benefizio della ritratta: Registro  19 
Dipartimento e Dogana: ristretti d’entrata e d’uscita  26-28 

Direttore della Dogana: copia della tariffa generale  4 

Diritto unico da esigersi sulle bestie e carni da macello 5 
Entrata dei prodotti diversi della Dogana 25 

Entrata e uscita: ristretti del Dipartimento e Dogana  26-28 
Entrata: Mandati registro cuoio forestiero  21-24 

Grani e vettovaglie: regolamenti e recapiti  1 

Grano: piante dei luoghi per le buche 1 
Libro riguardante la costruzione di un nuovo sobborgo  2-3 

Macello, carni da: diritto unico  5 
Mandati d’entrata: registro per la tassa del cuoio forestiero  21-24 

Pannine e sottigliumi forestieri: campione  15-18 
Passo: Bullette  19 

Piante di un nuovo sobborgo  2-3 

Piante relative ai luoghi delle buche per il grano 1 
Porte di Livorno: diritto unico sulle bestie e carni da macello 5 

Pratica Segreta: riforma della Dogana  29 
Prodotti diversi: entrata 25 

Provvisionati: quaderno di cassa 20 

Quaderno di cassa della Dogana per provvisionati 20 



 

Registro delle denunce con benefizio della ritratta 19 
Registro di mandati d’entrata per la tassa del cuoio forestiero  21-24 

Regolamenti e recapiti per l’Ufficio dei grani e vettovaglie  1 
Riforma della Dogana approvata dalla Pratica Segreta 29 

Ristretti d’entrata e uscita del Dipartimento e Dogana  26-28 
Ritratta: Registro delle denunce con benefizio 19 

Sobborgo: libro riguardante la costruzione  2-3 

Sottigliumi e pannine forestieri: campione  15-18 
Tariffa generale: copia corretta a forma degli appunti di S.A.R.  4 

Tassa del cuoio forestiero: registro di mandati d’entrata  21-24 

Telerie forestiere : Bullette  19 

Telerie forestiere: campione  6-14 

Ufficio dei grani e vettovaglie: regolamenti e recapiti  1 
Uscita e entrata: ristretti del Dipartimento e Dogana  26-28 



 

 
 

 

 

 

INVENTARIO 



 

 
Numero 
nuovo 

Numero 
vecchio 

DESCRIZIONE Estremi cronologici 

1 
1 Regolamenti e recapiti diversi per l’ufficio dei 

grani e vettovaglie di Livorno. 
    Contiene tra gli altri fascicoli un libretto con le piante dei luoghi 
dove si trovano le buche per il grano. 

1758/1759 

2 
2 Libro riguardante la costruzione di un nuovo 

sobborgo a Livorno. 
    Contiene varie piante del sobborgo da fabbricarsi. 

1750/1751 

3 
3 Libro riguardante la costruzione di un nuovo 

sobborgo a Livorno 
1750/1751 

4 

4 “Copia della tariffa generale corretta a forma 
degli appunti di S.A.R., trasmessa al direttore 
della dogana di Livorno per fare sopra di essa le 
opportune correzioni.” 

16 Gen. 1790 

5 
5 Diritto unico da esigersi alle porte di Livorno 

sulle bestie e carni da macello. 
1771 

6 
6 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1770 

7 
7 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1771 

8 
8 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1772 

9 
9 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1775 

10 
10 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1776 

11 
11 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1777 

12 
12 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1778 

13 
13 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1779 

14 
14 Campione delle telerie forestiere della dogana 

di Livorno. 
1780 

15 
15 Campione delle pannine e sottigliumi forestieri 

della dogana di Livorno. 
1776 

16 
16 Campione delle pannine e sottigliumi forestieri 

della dogana di Livorno. 
1777 

17 
17 Campione delle pannine e sottigliumi forestieri 

della dogana di Livorno. 
1778 



 

Numero 
nuovo 

Numero 
vecchio 

DESCRIZIONE Estremi cronologici 

18 
18 Campione delle pannine e sottigliumi forestieri 

della dogana di Livorno. 
1780 

19 
19 Registro delle denunce con “benefizio della 

ritratta”, copia bullette per il passo e per le 
telerie forestiere della dogana di Livorno. 

1770 

20 
136 Quaderno di cassa della dogana di Livorno per 

provvisionati. 
1741 

21 
137 Registro di mandati d’entrata per la tassa del 

cuoio forestiero. 
1778 

22 
138 Registro di mandati d’entrata per la tassa del 

cuoio forestiero. 
1779 

23 
139 Registro di mandati d’entrata per la tassa del 

cuoio forestiero. 
1780 

24 
140 Registro di mandati d’entrata per la tassa del 

cuoio forestiero. 
1781 

25 
141 Entrata dei prodotti diversi della Dogana di 

Livorno. 
1808 

26 
142 Ristretti d’entrata e uscita del Dipartimento e 

Dogana di Livorno. 
1789 

27 143 Idem 1791/1792 

28 144 Idem 1793 

29 
 Riforma della Dogana di Livorno approvata dalla 

Pratica segreta il 16 Marzo 1565, con aggiunte 
fino al 1604. 

1565-1604 

 

 

 

 
 


