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Premessa 
 

 

L’estimo della città e luoghi soggetti era alla base del sistema contributivo fiorentino fin 

dall’affermazione del libero Comune; in seguito, cadde in disuso nel corso del sec. XIV in città, dove si 

preferì ricorrere alle prestanze e alle imposte indirette, mentre nei territori soggetti si svolse senza 

soluzione di continuità fino al sec. XV, quando iniziò a essere abbandonato in conseguenza dell’entrata 

in vigore del Catasto nel 1427. 

Non si trattava di una imposta ma di un coefficiente di ripartizione – funzionale ai diversi tipi di imposta 

– che gravava sui fuochi, cioè sui singoli nuclei familiari, distribuito in base a una stima molto 

approssimativa della capacità contributiva di ciascun fuoco.  

Il meccanismo prevedeva che ogni capofamiglia fosse iscritto a ruolo con una cifra in lire (da cui il termine 

libra, a Firenze sinonimo di estimo), soldi e denari. Questa cifra rappresentava non l’imposta da pagare, 

bensì la stima della capacità contributiva del soggetto, sulla base della quale egli veniva chiamato più volte 

durante l’anno a pagare, talvolta un multiplo, talaltra un sottomultiplo della cifra per cui era iscritto 

all’estimo, ovvero dell’estimo per il quale era “allibrato”. Ad esempio, in caso di provvisione che 

disponesse il pagamento di un’imposta di soldi 40 per lira d’estimo, chi aveva un estimo di 1 lira, pagava 

40 soldi; chi lo aveva di 2 lire, ne pagava 80; chi lo aveva di mezza lira ne pagava venti e così via. 

La formazione dei ruoli era preceduta dall’emanazione di una legge che stabiliva la “massa”, cioè la 

somma globale di estimo da imporre al contado. Il compito di ridistribuire la massa tra podesterie, pivieri 

e popoli, in base al numero presunto dei nuclei familiari, spettava agli Ufficiali dell’Estimo, una 

commissione di cittadini eletti col sistema dell’estrazione a sorte o con altri metodi che avevano lo scopo 

di variare frequentemente i componenti della commissione. La ripartizione del contingente d’estimo tra 

i capifamiglia di uno stesso popolo era affidata al rettore del popolo, per i popoli rurali, o a impositori 

locali eletti dai consigli comunitativi per i centri più grandi. Stabilito il “reparto”, cioè la ripartizione del 

contingente assegnato tra i capifamiglia, l’elenco dei contribuenti con le rispettive poste veniva inviato 

all’Ufficio dell’Estimo di Firenze, che provvedeva alla trascrizione dei ruoli sul registro del quartiere di 

appartenenza del popolo.  

La revisione generale dei ruoli era affidata agli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo, che 

dovevano eliminare le doppie allibrazioni e cancellare i cittadini fiorentini dagli elenchi del contado; 

inoltre, all’occorrenza, essi accoglievano e giudicavano eventuali reclami presentati dai contribuenti.  

Ultimata la fase dei controlli e delle correzioni, i ruoli diventavano definitivi e venivano “incamerati”, 

ovvero trascritti su registri di pergamena e inviati alla Camera del Comune, rimanendo validi ai fini 

della riscossione fino al successivo rifacimento dell’estimo, che di solito avveniva con cadenza 

quinquennale. 

Ciascun popolo era responsabile in solidum per la cifra attribuita: se qualcuno non pagava per qualche 

motivo, la sua posta veniva ridistribuita tra gli altri contribuenti del popolo. Una volta riscosso da tutti i 

contribuenti quanto dovuto, era poi il rettore a recarsi a Firenze a versare il denaro al camarlingo degli 

Ufficiali dell’estimo. 

Benché il sistema iniziò a essere applicato fin dalla metà del sec. XIII, il materiale conservato nel fondo 

dell’Estimo inizia nel sec. XIV; la documentazione più antica, depositata dagli Ufficiali dell’Estimo 

nell’archivio della Camera del Comune, fu vittima dell’incendio da cui quest’ultima fu interessata durante 

i tumulti che precedettero la cacciata del duca di Atene nel 1343. In età granducale la Camera del Comune 

fu sostituita dalla Camera fiscale e presso quest’ultima continuarono a essere conservati i registri 

dell’Estimo. Nel 1765 le carte passarono all’archivio del Monte Comune e quindi, nel 1782, in quello della 

Decima. Una parte della documentazione rimase però nell’archivio del Monte e fu versata nel 1846 

nell’archivio delle Riformagioni. Nel 1852 sia l’archivio delle Riformagioni che quello della Decima 

confluirono nell’Archivio Centrale di Stato e il riordinamento del materiale sulla base delle magistrature 

produttrici, impostato da Francesco Bonaini, permise la ricomposizione del fondo dell’Estimo.  
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I nuclei più consistenti della documentazione consentono di individuare le seguenti serie principali: 

- Deliberazioni: contengono le decisioni degli Ufficiali dell’Estimo e degli Ufficiali sopra la correzione 

degli errori dell’Estimo. Ne rimangono pochi registri; 

- Distribuzione o ripartizione dell’estimo tra i popoli e i pivieri del contado; 

- Recate o portate dei rettori dei popoli: si tratta dei volumi intitolati “Capi famiglia” (titolo sulla 

costola), che riuniscono i vari fascicoli con le liste dei contribuenti inviate dai vari rettori dei popoli, le 

quali, una volta giunte presso l’ufficio centrale, venivano riunite per pivieri e poi per quartieri cittadini. 

Va notato che le denunce più antiche contengono solo un elenco dei capifamiglia, accompagnato da 

pochi dati relativi alla condizione economica. Una descrizione più accurata dei beni sarebbe iniziata con 

l’estimo del 1394, in conseguenza della maggiore attenzione posta dagli Ufficiali al controllo degli 

immobili sottoposti alle tasse. Le portate dell’estimo del 1402 e 1415, infine, comprendono anche le 

denunce dei forestieri, cioè di coloro che possedevano beni in contado pur risiedendo in un altro stato; 

- Ruoli: sono registri di grande formato in pergamena, detti “Libra”, contenenti i ruoli definitivi che 

venivano incamerati, cioè depositati alla Camera del Comune. Il notaio dell’Estimo vi annotava per 

ciascun popolo i nomi dei contribuenti e la cifra d’estimo a ciascuno assegnata; 

- Riscossioni o pagamenti: sono registri piccoli che riportano in ordine cronologico il verbale dei 

pagamenti effettuati dai vari rettori dei popoli presso il camarlingo degli Ufficiali dell’Estimo. 

 

Nel corso dei secoli, il fondo ha subito aggregazioni documentarie, sia pure di carattere finanziario e 

fiscale, spesso non pertinenti specificamente alla materia dell’estimo, come, ad esempio, ruoli di altre 

tasse, sia ordinarie che straordinarie, o documentazione relativa a imposte e tasse diverse, ordinarie e 

straordinarie, di varia epoca. Ciò ha reso più difficoltosa l’individuazione delle serie principali, di cui 

gli inventari novecenteschi (il primo, del 1910, di Umberto Dorini e il secondo, del 1939, redatto da 

Elios Maffei) non davano chiara contezza. 

Una prima ricognizione volta alla individuazione delle serie fondamentali che costituivano il nucleo 

originario del fondo è maturata in seno a una esercitazione seminariale guidata da Vanna Arrighi e 

Francesca Klein, alla quale presero parte alcuni allievi del biennio 1993-1995 della Scuola di 

Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze. 

In seguito, nel giugno 1997 fu avviato, grazie a un finanziamento del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e con la collaborazione della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, un progetto di 

riordinamento dei fondi finanziari della Repubblica fiorentina, coordinato da Giovanni Ciappelli e 

Vanna Arrighi, con la collaborazione di Stefano Vitali, di cui il primo risultato pubblico fu l’inventario 

del Monte comune o delle graticole, parte II, a cura degli stessi Ciappelli e Arrighi, alla cui Premessa si 

rimanda per un quadro più completo del progetto1. Quest’ultimo interessò anche gli archivi dell’Estimo, 

della Camera del Comune e delle Prestanze, per un totale di circa 10.000 pezzi archivistici. 

Il presente inventario è il frutto dell’attento e scrupoloso lavoro di Gabriella Battista e rappresenta un 

ulteriore tassello nella pubblicazione dei risultati del progetto avviato nel 1997; in esso le serie sono 

ricostruite in modo virtuale, mantenendo la numerazione di corda delle unità archivistiche già presente 

nell’inventario del 1939 e corrispondente all’attuale ordinamento fisico del fondo, accompagnata (tra 

parentesi quadre) dall’indicazione delle vecchie segnature. Chiude l’inventario un elenco numerico delle 

segnature, utile per conoscere in quale pagina le singole unità sono descritte. 

 

 

Fonti e bibliografia: Scheda SIAS; Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, voce Firenze, vol. II, Roma, 

1983, pp. 43, 126; E. Conti, I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli 

XIV-XIX), Roma, 1966; E. Fiumi, La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani, in «Archivio Storico 

Italiano», CVIII (1950), pp. 78-158.  

                                                           
1 G. Ciappelli, Premessa. Il fondo archivistico del Monte comune di Firenze di età repubblicana, in Monte comune o delle 

graticole. Parte II. Inventario sommario, a cura di G. Ciappelli, V. Arrighi, pp. I-III (Sala inventari, N/487). 
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Estimo 
 

Estimo  

 
10 unità archivistiche 

 

1 [1, 1538] 1305 ott. - 1305 nov. 

Estimo - Sesti di Borgo S. Pancrazio e d’Oltrarno 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x250); numerazione successiva per pagine (1-218). Indice per pagine. 

Si tratta di un registro contenente la descrizione di case e botteghe dei Sesti di Borgo San Pancrazio e d’Oltrarno 

per l’imposizione della tassa sulle pigioni. All’interno è suddiviso per popoli. Compilato da notai ha annotazioni 

marginali sul pagamento di gabella effettuato. Da p. 111 inizia la descrizione dei beni d’Oltrarno. 

Leggibilità buona. 

 

127 [127, 148, 15, 2369, 674, 879] 1437 feb. 13 - 1447 nov. 27 

Estimo - Libro degli Ufficiali dello sgravio della Decima 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220); numerazione assente (cc. 82). 

Si tratta di un registro contenente tutti i nominativi degli scrutinati, imborsati ed estratti all’ufficio dello sgravio 

della Decima dal 1436 al 1445. Contiene l’incipit. 

 

160 [160, 5294] 1534 - 1545 

Mandate de’ chrediti de’ 4 per cento a 7 per cento 

Estimo - Creditori di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura (mm 340x230); numerazione coeva per 

pagine (1-288); numerazione successiva per carte (289-293). 

Si tratta di un registro di creditori per interessi passati dal 4 per cento al 7% per vari tipi di contratti: vendite di 

case, doti, ecc. 

 

182/1 [182/1, 83, 210] 1595 - 1616 

Estimo - Frammento - Castelfranco di Sotto 
Fogli sciolti cartacei (mm 290x210); numerazione assente (cc. 5). 

Si tratta di 5 fogli riguardanti l’estimo di Castelfranco di Sotto in varie date: 14/05/1600; 2/5 luglio 1616; 23 

febbraio 1600; 10 agosto 1595. 

 

182/2 [182/2, 81, 210] 1508 - 1511 

Estimo - Frammento - Doganieri 
Fascicolo cartaceo (mm 290x220); numerazione coeva per carte (129-144). 

Si tratta di un frammento di cc. 16 riguardanti i mallevadori per i doganieri e va dal 1508 al 1511. 

 

182/3 [182/3, 82, 210] 1509 - 1512 

Estimo - Frammento - Rettori 
Fascicolo cartaceo (mm 285x215); numerazione coeva per carte (1-14). 

Si tratta di un frammento di cc. 14 riguardanti i debiti che i Rettori hanno col Comune e va dal 1509 al 1512. 

 

182/4 [182/4, 84, 210, 182] 1496 

Estimo - Frammento - Distribuzione 
Fogli sciolti cartacei (mm 290x210); numerazione assente (cc. 2). 

Si tratta di un frammento di cc. 2 riguardanti la distribuzione di un estimo per il Gonfalone del Leon d’Oro: 

comprende le prime due carte (Andrea-Antonio) di altro registro. Nelle annotazioni di pagamenti compare 

l’anno 1496. 
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182/5 [182/5, 210, 735/34] sec. XVI inizi 

Estimo - Frammento - Distribuzione 
Fogli sciolti cartacei (mm 290x220); numerazione assente (cc. 3). 

Si tratta di un frammento di cc. 3 facente parte di una registro alfabetico per nominativi dei contribuenti dalla 

G alla N: accanto a ciascun nominativo è riportata la somma da versare [tra i nominativi compaiono i seguenti 

cognomi: Sernigi, Cambi, Ricasoli, Gianfigliazzi, Davanzati, Canacci, Porcellini per cui sembrerebbe trattarsi 

di un gonfalone di Santa Croce]. 

 

182/6 [182/6, 210, 729/35] sec. XIV seconda metà 

Estimo - Frammento - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x240); numerazione successiva per carte (109-132). 

Si tratta di un frammento di cc. 24 facente parte di una registro alfabetico per nominativi dei contribuenti dalla 

F alla Z: accanto a ciascun nominativo è riportata la somma da versare ed è compilato dal notaio Taddeo di 

Donato di Noffo Marchi. 

 

351 [351, D252, 1680] 1525 

Estimo - Beni acquistati 
Registro in forma di rubrica alfabetica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 360x240); numerazione assente. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione di beni comprati dal 1525. 
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sezione: Deliberazioni  

 
3 unità archivistiche 

 

140 [140, 161, 872] 1357 nov. 3 - 1358 apr. 28 

Estimo - Ufficiali della tavola - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 31). 

Si tratta di un registro di stanziamenti, provvisioni, destituzioni e elezioni di ufficiali e altre scritture tenuto dal 

notaio Bartolo di ser Chermonteri di ser Bartolo da San Cassiano. Contiene l’incipit. 

 

155 [155, 182, 3470, D416, 1449, 349] 1447 lug. 15 - 1447 nov. 11 

Estimo - Deliberazioni dei Regolatori delle Entrate e Spese 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-60); 

numerazione successiva per carte (cc. bb. 61-62). 

Si tratta di un libro di deliberazioni dell’Ufficio dei Regolatori delle entrate e delle spese del Comune di Firenze, 

è compilato dal notaio ser Tommaso di ser Domenico di Tommaso Moscardi e contiene l’incipit. 

 

348 [348] 1504 mar. 26 - 1505 set. 23 

Estimo - Deliberazioni degli Ufficiali del Catasto del Contado 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 300x230); numerazione coeva per carte (1-253). 

Si tratta di un registro di deliberazioni degli ufficiali del Catasto sopra le tasse. Contiene l’incipit ed è compilato 

dal notaio Tommaso di ser Giuliano di Jacopo Del Mazza. 
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sottoserie: Ufficiali delle Grazie  

 
4 unità archivistiche 

 

69 [69, 82, 699] 1353 mag. 21 

Estimo - Deliberazioni 
Foglio sciolto cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione assente (c. 1). 

Si tratta di una deliberazione degli esattori deputati a esigere i residui dai debitori del Comune di Firenze. Gli 

esattori sono Strozza di ser Pino e Luca di Lippo. Il frammento è attualmente collocato dentro il pezzo n° 68. 

 

67 [67] 1495 - 1496 

Estimo - Deliberazioni degli Ufficiali delle Grazie 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-331). 

Si tratta di un registro contenente decisioni prese dagli Ufficiali delle Grazie sopra beni di debitori al Monte. 

 

70 [70] 1495 

Estimo - Deliberazioni degli Ufficiali delle Grazie 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x220); numerazione successiva per carte (cc.1-181). 

Si tratta di un registro contenente decisioni prese dagli Ufficiali delle Grazie sopra beni di debitori al Monte. 

 

174 [174, 206, 202] sec. XV seconda metà 

Estimo - Ricorso 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc. 6). 

Si tratta del ricorso contro l’imposizione assegnata sui beni, fatto da messer Francesco di Benedetto di messer 

Piero Gaetani del gonfalone dell’Unicorno, quartiere di Santa Maria Novella. 
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sottoserie: Ufficiali preposti alla correzione degli errori dell’Estimo  

 
8 unità archivistiche 

 

61 [61, 71, 1, 190] 1304 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x220); numerazione successiva per carte 

(cc. 1-199). 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo: 

ciascuna deliberazione contiene nella prima parte la petizione del ricorrente. Compare l’incipit e sembrerebbe 

compilato da un’unica “mano”. 

 

170 [170, 198, 222D, 18, 636] 1352 nov. 1 - 1353 apr. 30 

Estimo - Deliberazioni degli Ufficiali sulla difesa dei comitatini 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x225); numerazione coeva per carte (cc. I-XXXII). 

Si tratta di un registro di petizioni dei debitori sulle imposizioni. Ha l’incipit ed è tenuto dal notaio Mino di 

Giano da Sugame. 

 

73 [73, 86] 1356 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-227). 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo: 

ciascuna deliberazione contiene nella prima parte la petizione del ricorrente. Compare l’incipit e sembrerebbe 

compilato da due notai solamente. 

 

80 [80, 93] 1365 mar. 10 - 1365 ott. 21 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-16); numerazione coeva assente (cc. 48); 

numerazione coeva per carte (cc. 17-223); numerazione coeva per carte (cc. 24-57). 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo. 

Contiene l’incipit e le sottoscrizioni dei 4 notai: Tegghia d’Ugo; Giovanni di ser Nepo; Paolo di ser Andrea e 

Niccolò di Francesco. Riguarda deliberazioni del 1365. 

 

302 [302, 338, 3, 262] 1365 giu. 15 

Estimo - Deliberazioni 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 400x285); numerazione successiva per carte (cc. 1-31). 

Si tratta di un registro contenente le correzioni dell’Estimo fatta dagli Ufficiali sopra la correzione per tutti e 

quattro i quartieri ed è compilato dai notai Giovanni di ser Francesco Bonamichi e da Paolo di Nemmo da S. 

Stefano in Botena. Contiene l’incipit e il nominativo degli Ufficiali. 

 

74 [74, 87] 1371 - 1384 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x220); numerazione assente. 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo: 

ciascuna deliberazione contiene nella prima parte la petizione del ricorrente. Contiene nella prima parte le 

deliberazioni relative alle riforme dell’estimo. 

 

75 [75, 88] 1373 lug. 1 - 1373 dic. 31 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x220); numerazione coeva per carte (cc. I-LXXX). 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo: 

ciascuna deliberazione contiene nella prima parte la petizione del ricorrente. Contiene l’incipit e le sottoscrizioni 

di 2 dei 4 notai 
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79 [79, 92] 1394 gen. 15 - 1426 ago. 31 

Estimo - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x220); numerazione assente (cc. bb. 16 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-15); 

numerazione coeva per carte (cc. I-CXL); numerazione successiva per carte (cc. 1-14); numerazione successiva per carte (cc. 1-12); 
numerazione successiva per carte (cc. 1-6); numerazione successiva per carte (cc. 1-53). 

Si tratta di registro contenente le deliberazioni degli Ufficiali sopra la correzione degli errori dell’Estimo. 

Contiene l’incipit e le sottoscrizioni dei notai. Riguarda deliberazioni di anni diversi: 1394; 1414; 1425; 1426. 
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sezione: Contado  

 
5 unità archivistiche 

 

55 [55, 63, D1393, 181, 1125] 1340 

Estimo - Contado - Recate 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-62). 

Si tratta di un registro di allibrati, cioè di stima di beni immobili per la distribuzione della libra ovvero 

dell’estimo per il popolo di San Michele di Quarantola. Gli Ufficiali preposti sono Metto di Michele; Gello di 

Puccio, Geri di Buto, Jacopo di Neri, Gherardino di Giunta e Neri di Banco. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Giovanni di Benvenuto da Gangalandi. 

 

16 [16, 15, D421, 120, 134, 369] 1385 mar. 10 

Estimo - Contado - Esenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione assente (cc. 16). 

Si tratta di un registro contenente i nomi degli esenti dall’Estimo del contado fiorentino. 

 

56 [56, 54, 5] sec. XIV 

Estimo - Contado - Descrizione di beni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-38). 

Si tratta di un registro contenente la descrizione e il valore dei beni posseduti da cittadini nel comune di 

Poggibonsi e suoi popoli. Non contiene incipit e sembrerebbe trattarsi di frammento. 

 

64 [64, 77, 216] Ca. 1525 

Decima - Volture di beni dei comitatini 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220); numerazione coeva per carte (cc. 24-119 e non cartulate); numerazione 

successiva per carte (cc. 1-122). 

Si tratta di un registro contenente le aggiunte dei beni posseduti da abitanti del contado. Non contiene incipit e 

sembrerebbe trattarsi di un pezzo acefalo dalla numerazione coeva delle cc. In margine compare l’annotazione 

del numero di portata catastale a cui fare riferimento ed è suddiviso per popoli. 

 

87 [87, 105, [...], 3071, 662] 1469 lug. 29 - 1470 gen. 31 

Libro di creditori del Comune et consegniatione a lloro fatte de’ debitori del balzello 

di f. 100m. 

Camera del Comune - Dichiarazioni di creditori del Comune 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio, con carta di guardia in pergamena (mm 320x220); 
numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

Si tratta di un registro di creditori del Comune per i loro servizi di castellani da pagarsi con le entrate del balzello 

di f. 100.000 incamerato nel 1467 ed è tenuto dal notaio Battista di Iacopo d’Antonio Nacchianti. Contiene 

l’incipit. 
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serie: Balzello del contado 

sottoserie: Ruoli 

 

 
12 unità archivistiche 

 

158 [158, 186] 1416 - 1423 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in privo di coperta (mm 340x250); numerazione coeva per carte (cc. 1- 60). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni della nuova distribuzione dei beni del contado. 

 

40 [40, 41, D256, 1513, 364] 1433 giu. 30 - 1433 lug. 31 

Estimo - S. Croce - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione assente (cc. bb. 6 dopo c. 58); numerazione coeva per carte (cc. 

1-58). Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione di un balzello tenuto dallo scrivano per il quartiere di Santa Croce suddiviso per 

pivieri e popoli. Sotto ogni registrazione si ha la registrazione in latino dell’avvenuto pagamento o dell’essere 

messo allo Specchio in volgare. 

 

166 [166, 194, 63] 1434 feb. 6 - 1434 giu. 4 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x215); numerazione assente (cc. bb. 6 in fondo); numerazione coeva per carte (1-40). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione del balzello del 1433 per le cortine d’Arezzo. Contiene l’incipit 

ed è compilato dal notaio Giovanni di Simone di Marco. 

 

96 [96, 115, 2108, 88] 1434 ott. 30 

Estimo - S. Giovanni - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-47). Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione del balzello del 1434 di f. 15.000. All’interno è suddiviso per pivieri e suoi popoli. 

Contiene l’incipit. 

 

76 [76, 89, D626, 2] 1437 

Estimo - S. Giovanni - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-509). Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione del balzello del 1437. All’interno è suddiviso per popoli. 

 

78 [78, 91, D627] 1437 

Estimo - S. Maria Novella - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione assente (cc.bb. 3 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-462). 
Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione del balzello del 1437. All’interno è suddiviso per popoli. 

 

77 [77, 90, 182, 64] 1441 ago. 3 

Estimo - Quattro quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 320x220); numerazione coeva per carte 

(cc. 1-114). Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione del balzello del 1441. All’interno è suddiviso per quartiere e suoi popoli. Contiene 

l’incipit ed è tenuto dal notaio. 
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85 [85, 102, D395, 290, 168] 1456 

Debitori del balzello 

Estimo - Quattro quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione assente (cc.bb. 22 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-116). 
Indice per carte. 

Si tratta della distribuzione del balzello del 1456. All’interno è suddiviso per quartieri con i loro popoli. Viene 

annotato in margine alle poste l’avvenuto pagamento. 

 

168 [168, 196, D66[.], 264] 1498 ott. 2 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x210); numerazione assente (cc. bb. 2 in fondo); numerazione coeva per carte (1-61). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione del balzello del 1498 per il contado fiorentino. Contiene l’incipit 

ed è compilato dal notaio Francesco di ser Domenico di Francesco da Catignano. 

 

98 [98, 115, 2108, 88] sec. XVI inizi 

Estimo - Quattro quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione assente (cc.bb. 15); numerazione coeva per carte (cc. 1-29). Indice per 

carte. 

Si tratta della distribuzione di un balzello imposto ai contadini. All’interno è suddiviso per località. 

 

157 [157, 184] 1537 

Arbitrio de’ contadini 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240); numerazione assente (cc. bb. 15 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1- 126). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dell’imposizione fatta nel 1537 per il contado: all’interno è 

suddiviso per podesterie e vicariati. Fu incamerato il 17 aprile 1537 secondo quanto si legge sulla coperta. 

 

150 [150, 235, 172] 1554 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-16). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dell’imposizione dell’accatto del 1554 con l’assegnamento 

dei contratti per i vicariati di Certaldo, Scarperia e San Giovanni. 
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sottoserie: Pagamenti  

 
18 unità archivistiche 

 

143 [143, 165, D417, 191, 68] 1441 set. 2 - 1441 dic. 14 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-144). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1441 tenuto dal notaio Filippo di Cristofano. All’interno 

è suddiviso entrata di balzello del contado e entrata di società. Ha l’incipit. 

 

88 [88, 106, 135, 13] 1443 lug. 10 - 1444 feb. 29 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-143). Indice 

per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini del 1443 tenuto dal camarlingo Piero di Guarente. 

Contiene l’incipit e una sezione di uscita. 

 

141 [141, 163, 192, 69] 1444 mar. 3 - 1445 feb. 16 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-193). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1444/5 tenuto dal notaio Angelo di Cinozzo di Giovanni 

Cini. All’interno è suddiviso in balzello e in s. 54 per lira. Doveva avere una sezione di entrata per camarlinghi 

e giudei come risulta dall’indice, ma non compare. Ha l’incipit. 

 

142 [142, 164, 190, 68] 1444 mar. 1 - 1445 feb. 28 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte 
(cc. I-II, 1-191). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un “balzello de’ chontadini” del 1444/5 tenuto dal camarlingo Recco 

d’Uguccione Capponi. All’interno è suddiviso in balzello e in s. 54 per lira. Doveva avere una sezione di entrata 

per camarlinghi e giudei come risulta dall’indice, ma non compare. Ha l’incipit. Si tratta della copia tenuta dal 

camarlingo del registro Estimo n°141 tenuto dal notaio. 

 

112 [112, 132, D67[.], 180] 1445 mar. 1 - 1445 ott. 30 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 300x220); numerazione assente (cc. bb. 
16 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-271). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1444 tenuto dal camarlingo Zanobi Carnesecchi. Contiene 

una sezione di uscita ed è suddiviso in balzello nuovo, vecchio, s. 54 per lira e giudei. 

 

115 [115, 136, D397, 173, 56] 1445 nov. 1 - 1445 feb. 26 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-82); 

numerazione successiva per carte (cc. bb. 83-95). 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1445 tenuto dal notaio Niccolò di Michele di Feo Dini. 

Ha una sezione di uscita. 

In allegato: 

– foglio sciolto. 
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83 [83, 100, 188, 167] 1445 nov. 1 - 1446 feb. 28 

Entrata e uscita del chamarlingho del balçello chominciato a dì primo di novenbre 

MCCCCXLV 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini del 1445 tenuto dal camarlingo Zanobi 

Carnesecchi. Dovrebbe contenere una sezione di uscita segnalata in apertura nell’indice ma in realtà non appare. 

 

114 [114, 135, D793, 185] 1446 mar. 1 - 1447 feb. 28 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 300x220); 
numerazione assente (cc. bb. 6 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-186). 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1446/47 tenuto dal notaio Antonio di Leonardo Pugi. 

 

193 [193, 222] 1446 mar. 8 - 1447 feb. 28 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 3-223). 

Si tratta di un registro di riscossioni di balzelli del 1446/47 tenuto dal camarlingo. All’interno è suddiviso in 

balzello nuovo, vecchio e di s. 54 per lira. 

 

84 [84, 101, 184, 165] 1447 mar. 1 - 1448 feb. 29 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci in cuoio (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-248). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini dal 1447 al 1448 suddiviso in balzello vecchio, 

nuovo e di s. 54 per lira tenuto dal camarlingo. 

 

186 [186, 219, 215, 278, 156] 1448 mar. 12 - 1449 feb. 28 

Estimo - Contado - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-121); numerazione successiva per carte (cc. 1-
127); numerazione successiva per carte (122-127). 

Si tratta di un registro di pagamenti dell’estimo del contado per il 1448: è suddiviso in balzello vecchio, nuovo 

e di s. 54 per lira. 

 

117 [117, 138, D668, 293, 170] 1448 mar. 12 - 1449 feb. 28 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-159). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1448/49 tenuto dal camarlingo. All’interno è suddiviso 

in balzello nuovo, vecchio e di s. 54 per lira. Ha una sezione di uscita. 

 

116 [116, 137, D680, 175, 58] 1449 mar. 1 - 1450 feb. 28 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-144). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1448/9 tenuto dal notaio Alberto di ser Alberto di ser Rucco 

con Antonio di Romolo Cecchi. All’interno è suddiviso in balzello nuovo, vecchio e di s. 54 per lira. Ha l’incipit. 

 

86 [86, 104, D458, 179, 62] 1451 mar. 5 - 1452 apr. 15 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 320x240); numerazione assente (cc. bb. 13 in fondo); 
numerazione coeva per carte (cc. 1-51). 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini del 1451 e 1452 tenuto dal notaio ser Niccolò di 

Michele di Feo Dini al tempo del camarlingo Antonio di Pero. 
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89 [89, 108, D676, 294] 1451 mar. 5 - 1452 apr. 15 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-143). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini del 1451 tenuto dal camarlingo. Contiene una 

sezione di uscita ed è suddiviso in balzello nuovo, vecchio, graziato vecchio e nuovo. 

 

113 [113, 133, 153] 1481 lug. 18 - 1481 ago. 14 

Estimo - Contado e città - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Si tratta di un registro di riscossioni di un balzello del 1481 tenuto dal camarlingo al Monte Mazzeo di Giovanni 

Mazzei. 

 

81 [81, 98, D67[.], 291, 169] 1504 nov. 23 - 1504 nov. 27 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x240); numerazione assente (cc. bb. 11 in fondo); numerazione 

coeva per carte (cc. 1-132). 

Si tratta di un registro di riscossioni del balzello dei contadini del 1504 al tempo di Leonardo Lapi. Contiene 

una sezione di uscita per gli stipendi degli ufficiali dell’estimo. 

 

97 [97, 117, 186, 66] 1509 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione assente (cc. bb. 15 in fondo); numerazione 

coeva per carte (cc. 1-68). 

Si tratta di un registro di entrata del balzello dei contadini del 1509 tenuto dal camarlingo. 
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serie: Ripartizione dell’Estimo  

 
6 unità archivistiche 

 

169 [169, 197, 710] 1362 ott. 18 

Ripartizione della Gabella dei Nobili 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione assente (cc. 45). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di gabelle per il contado fiorentino. Contiene l’incipit ed è 

compilato dal notaio Ventura di Niccolò. 

 

82 [82, 99, 3758, 117] 1362 ott. 29 

Ripartizione della Gabella dei Nobili 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x240); numerazione assente (cc. bb. 15 in fondo); numerazione 

successiva per carte (cc. 1-47). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione della gabella dei nobili del contado e dei cittadini fiorentini 

del 1362. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio Niccolò di ser Ventura Monachi. 

 

303 [303, 340, 63, 7] 1350 ago. 17 - 1351 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 500x320); numerazione successiva per carte (1-32). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per il contado fiorentino suddiviso nei quattro 

quartieri tenuto dagli Ufficiali dell’Estimo e compilato da notai. Contiene l’incipit. 

 

304 [304, 341, 8] 1356 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 500x320); numerazione successiva per carte (1-31). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per il contado fiorentino suddiviso nei quattro 

quartieri tenuto dagli Ufficiali dell’Estimo e compilato da notai. Contiene l’incipit. 

 

305 [305] 1365 set. 12 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 500x320); numerazione successiva per carte (1-27). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per il contado fiorentino suddiviso nei quattro 

quartieri tenuto dagli Ufficiali dell’Estimo e compilato da notai. Contiene l’incipit. 

 

353 [353] 1373 gen. 14 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-32). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per il contado fiorentino suddiviso nei quattro 

quartieri tenuto dagli Ufficiali dell’Estimo e compilato da notai. Contiene l’incipit. 
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serie: Recate dei Rettori  

 
66 unità archivistiche 

 

72 [72] sec. XIV ultimo quarto 

Estimo - Contado - Recate 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-287). 

Si tratta di un registro di allibrati, cioè di stima di beni immobili per la distribuzione della libra ovvero 

dell’estimo per i popoli di Casagliola, Montemurlo, Rignano. Manca l’incipit. Alle cc. 246r-247v compare una 

carta relativa al 1434 con incipit compilato dal notaio Jacopo di Bonaiuto di Lando. 

 

205 [205, 234, 82, 419, 182] 1363 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-427). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. 

 

206 [206, 235, 83] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-302). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. In costola è riportato “Parte 1°” 

 

207 [207, 236, 84, 420] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230); numerazione coeva per carte (cc. 303-680). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. In costola è riportato “Parte 2°” 

 

208 [208, 237, 421, 182, 85] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-804). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Contiene l’incipit. 

 

209/I [209/I] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-423). Indice membranaceo per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Cristoforo d’Angelo di Cennino da 

Montevarchi. Consiste nella I parte. 

 

209/II [209/II] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 424-895). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Consiste nella II parte (la I è n. 209/I). 
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210 [210, 239, 87, 423, 1832] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-398). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Contiene le recate 1-81. 

 

211 [211, 240, 88, 424, 1697] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-442). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Contiene le recate 82-99. 

 

212 [212, 241, 89, 425, 1698] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-493). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. 

 

213/I [213/I, 242, 426, 90] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-450). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Consiste nella I parte. 

 

213/II [213/II] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 451-840). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. Consiste nella II parte. 

 

201 [201, 230, 91, I/Tomo] 1427 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione assente (cc. bb. 14 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 251-

586). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. 

 

203 [203, 232, 92, II/Tomo] 1427 

Estimo - Contado Quartiere S. Croce - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-344). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Croce. 

 

214 [214, 243, 93] 1364 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-408). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 
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215/I [215/I, 94, 430] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-350). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella I parte. 

 

215/II [215/II] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 351-667). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella II parte. 

 

215/III [215/III] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 667-1021). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella III parte. 

 

216 [216, 95, 429, 1361] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x250); numerazione assente (cc. 49 dopo c. 535); numerazione coeva per carte (cc. 1-535). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Contiene nell’ultima parte “gli uomini perduti del nostro chomune e che se 

ne sono andati”. 

 

217 [217, 246, 96, 428, 123[.]] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 727-1184); numerazione successiva per carte (cc. 
1-471). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 

 

218 [218, 247, 97, 12[..]] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-361); numerazione successiva per carte (cc. 1-

356). Indice membranaceo per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Cristoforo d’Angelo di Cennino 

da Montevarchi. Consiste nella I parte. 

 

219 [219, 248, 98, 432, C12[..]] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 363-703). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 

 

220 [220, 249, 99, 433] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 704-1012). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 
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221 [221, 115, 250] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1013-1350). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 

 

222/I [222/I, 251, 101, 435, C12[..]] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (1-452). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella I parte. 

 

222/II [222/II] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 453-829). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella II parte. 

 

223/I [223/I, 252, 102, 438, C1243] 1402 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-536). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella I parte. 

 

223/II [223/II] 1402 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 538-937). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella II parte. 

 

224 [224, 119, 253, 103, 436, C12[..]] 1402 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per portate (n°1-n°64). Indice per recate. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. 

 

225/I [225/I, 254, 104] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-526). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella I parte. 

 

225/II [225/II] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 528-1087). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella II parte. 
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226/I [226/I, 255, 105] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-412). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella I parte. 

 

226/II [226/II] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 413-918). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santa Maria Novella. Consiste nella II parte. 

 

227 [227, 122, 107] 1364 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-491). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

228 [228, 440] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 349-714). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

229 [229, 123, 109, 442, 1686] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-348). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

230 [230, 110] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x250); numerazione coeva per carte (1-443). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

231 [231, 111, 442, 1686] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240); numerazione coeva per carte (cc. 444-1037). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

232/I [232/I, 261, 112] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-353). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 
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232/II [232/II] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x240); numerazione successiva per carte (cc. 354-711). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

232/III [232/III] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x240); numerazione successiva per carte (cc. 712-1044). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

233 [233, 262, 113] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione assente. Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

234/I [234/I, 263, 114, 447] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-450). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

234/II [234/II] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 451-919). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

235 [235, 264, 115, 448] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240); numerazione assente. Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

236 [236, 131, 284, 116] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-1048). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di San Giovanni. 

 

237 [237, 67] 1364 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250); numerazione assente. Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

238 [238, 266, 68] 1364 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250); numerazione assente. 
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Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

239 [239, 87, 267, 69, 409] 1364 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-744). Indice per carte membranaceo. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

240 [240, 268] 1371 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x235); numerazione coeva per carte (cc. 1-1160). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

241 [241, 71, 411, 2183] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-660). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

242 [242, 90, 270, 72] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340x240); numerazione coeva per carte (cc. 709-1140). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

243 [243, 271, 73] 1383 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340x240); numerazione coeva per carte (cc. 1142-1544). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

244/I [244/I, 272, 74, 413, 1855] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-418). Indice per carte membranaceo. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Cristoforo d’Angelo da Montevarchi. 

 

244/II [244/II] 1393 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 419-839). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

245/I [245/I, 75, 415, C18[..]] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-415). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 
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245/II [245/II] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 416-820). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

246/I [246/I, 76, 414, C186[.]] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-473). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

246/II [246/II] 1401 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 475-948). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

247 [247, 416, C1776] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-375). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

248 [248, 276, 78] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-559). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

249 [249, 79, 418] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione successiva per carte (cc. 556-1210). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

250/I [250/I, 8[0], 417] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-428). Indice per popoli. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

250/II [250/II] 1412 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 429-855). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri del 

Quartiere di Santo Spirito. 

 

251 [251, 279, 437, C1242] sec. XV inizi 

Estimo - Contado Quartiere S. Maria Novella - Capi di famiglia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-622). Indice per carte. 
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Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse a capi di famiglia di tutti i popoli e pivieri di Prato 

del Quartiere di Santa Maria Novella. 

 

352 [352] sec. XV seconda metà 

Estimo - Contado - Capi di famiglia 
Registro in fascicoli cartaceo legato in privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-546). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dei capi di famiglia e del valsente degli abitanti del contado 

fiorentino; al suo interno è suddiviso per podesterie e popoli in ordine alfabetico. 
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serie: Ruoli  

 
46 unità archivistiche 

 

62 [62, 66, 165] sec. XV 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-77). 

Si tratta di un registro contenente l’importo da pagare di abitanti del contado. All’interno è suddiviso per pivieri 

ed all’interno di essi per popoli. 

 

176 [176] 1410 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in privo di coperta (mm 350x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-60). 

Si tratta di un registro contenente la nuova distribuzione del 1410 per il contado, compaiono annotazioni in 

latino di avvenuto pagamento. 

 

258 [258, 294] 1403 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in cartone (mm 440x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-217). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha la 

sottoscrizione dei notai: Mino di ser Domenico di ser Mino da Montevarchi e Giovanni di Biagio da Monterappoli. 

 

259 [259] 1414 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in cartone (mm 430x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-266). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha l’incipit. 

 

260 [260, 312] 1417 

Libra 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-472). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. 

 

261 [261, 297, 399] 1426 

Libra 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte (cc. 1-324). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. 

 

262 [262, 298, 26, 404] 1437 

1437 - S. Spirito - Libra 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva per carte (cc. 1-473). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. 

 

263 [263, 299] 1350 ago. 17 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x320); numerazione coeva per carte (cc. I-CXXVIII). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Contiene 

l’incipit ed è compilato da notai. 
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264 [264] 1352? 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x340); numerazione coeva per carte (cc. I-CLXXXVI). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. È compilato 

da notai. 

 

265 [265] 1352 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x340); numerazione coeva per carte (cc. I-CCXLIV). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. È 

compilato da notai. 

 

266 [266] 1356 

Libra del 1356 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x340); numerazione coeva per carte (cc. 1-188). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha l’incipit 

ed è compilato da notai. 

 

267 [267, 303, 18, 19] 1365 

Libra del 1365 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 520x340); numerazione coeva per carte (cc. 1-198). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha l’incipit 

ed è compilato da notai. 

 

268 [268, 304, 325, 203] 1379 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 440x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-113). 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha l’incipit 

ed è compilato da notai. 

 

269 [269] 1389 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 450x330); numerazione successiva per carte (cc. 1-245). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. Ha l’incipit 

ed è compilato da notai. A c. 1 è presente la deliberazione degli Ufficiali sull’Estimo. 

 

270 [270] 1395 

Estimo - Contado S. Spirito - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 430x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-250). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santo Spirito. È compilato 

da notai. 

 

271 [271] 1350 - 1351 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 520x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-82). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit, è compilato da notai e a cc. 79-80 è presente un inserto pergamenaceo: si tratta di un quaderno dei 

gonfalonieri deputati alla deliberazione dei nomi inseriti nell’estimo. 
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272 [272] 1357 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x330); numerazione successiva per carte (cc. 1-113). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit, è compilato da notai. 

 

273 [273] 1363 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 520x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-87). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit, è compilato da notai. 

 

274 [274] 1373 - 1383 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 540x350); numerazione successiva per carte (cc. 1-128). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit, è compilato da notai. Al suo interno sono presenti alle cc. 122-128 deliberazioni dei revisori 

dell’Estimo e dei Regolatori di Entrata e Uscita dal 1373 al 1383. 

 

275 [275] 1384 - 1388 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 460x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-113). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Sono presenti 

le correzioni alle recate dell’Estimo per gli anni 1385- 1388. 

 

276 [276, 312, 253] 1390 - 1391 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 440x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-253). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Alle cc. 247-

253 presenta un inserto pergamenaceo con il riassunto delle spettanze suddivise per popoli. 

 

277 [277, 313, 33, 389, 123] 1393 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 430x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-123). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit ed è compilato da notai. 

 

278 [278] 1402 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 440x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-113). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit ed è compilato da notai. 

 

279 [279] 1414 - 1415 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 440x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-164). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. Contiene 

l’incipit ed è compilato da notai. Sono presenti annotazioni del 1415 dei frati degli Agnoli. 

 

280 [280] 1426 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-242). Indice per carte. 
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Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. 

 

281 [281] 1437 

Estimo - Contado S. Croce - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 410x280); numerazione coeva per carte (cc. 1-318). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Croce. È presente il 

sommario delle portate dei contadini per il catasto del 1437. 

 

282 [282] 1356 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 505x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-188). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

283 [283] 1365 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 520x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-183). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

284 [284] 1373 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 535x350); numerazione successiva per carte (cc. 1-200). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

285 [285, 321, 31] 1384 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 460x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-186). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

286 [286, 322, 29, 390] 1394 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 430x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-241). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

287 [287] 1402 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 430x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-212). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

288 [288] 1414 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 445x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-241). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 
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289 [289] sec. 1426 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-245). 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

 

290 [290] 1431 

Estimo - Contado S. Maria Novella - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 360x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-271). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella. 

 

291 [291] sec. XV prima metà 

Estimo - Contado S. Maria Novella e S. Giovanni - Ruoli 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-335). 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di Santa Maria Novella e da 

c. 237(v.num. c.243) del quartiere di S. Giovanni. 

 

292 [292] 1350 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-186). 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Si tratta della seconda parte di tutto il ruolo per questo anno dalla numerazione coeva delle 

cc. 

 

293 [293] sec. XIV seconda metà 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x320); numerazione successiva per carte (cc. 1-162). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Da c. CXLIIIIv (n.num. 118v) iniziano i ruoli relativi a popoli del quartiere di Santa Maria 

Novella. 

 

294 [294] 1356 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 510x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-141). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai.Contiene l’incipit. 

 

295 [295] 1365 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 530x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-126). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. 

 

296 [296] 1373 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 530x340); numerazione successiva per carte (cc. 1-148). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Contiene l’incipit e nella parte finale deliberazioni dei Regolatori. 

 

297 [297] 1384 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 470x315); numerazione successiva per carte (cc. 1-181). Indice per carte. 
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Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Contiene l’incipit e nella parte finale deliberazioni degli Ufficiali sopra gli errori. 

 

298 [298] 1399 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 400x290); numerazione successiva per carte (cc. 1-158). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. 

 

299 [299] 1402 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 440x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-209). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Contiene l’incipit. 

 

300 [300] 1414 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 430x310); numerazione successiva per carte (cc. 1-231). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni ed è 

compilato da notai. Contiene l’incipit. 

 

301 [301] 1426 

Estimo - Contado S. Giovanni - Ruoli 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-322). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente i ruoli relativi al contado fiorentino del quartiere di San Giovanni. 
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serie: Pagamenti dell’Estimo e di imposizioni aggregate  

 
51 unità archivistiche 

 

18bis [18bis, 257, 135] 1354 ott. 21 - 1355 apr. 20 

Estimo - Contado - Quartieri di S. Giovanni e S. Maria Novella 
Frammento di registro membranaceo legato in privo di coperta (mm 355x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-4). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei Quartieri di S. Giovanni e di S. Maria Novella 

e della riscossione della gabella dei 5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

10 [10, 122, 155, 371] 1350 giu. 14 - 1350 dic. 1 

Estimo - Contado - Quartiere di S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione assente (cc. 44 dopo c. 19); 

numerazione successiva per carte (cc. 1-19). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado del Quartiere di Santo Spirito. Contiene l’incipit ed 

è scritto dal notaio. 

 

12 [12, 11, 127, 275, 153] 1353 apr. 19 - 1353 giu. 14 

Estimo - Contado - Quartieri di S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-

61). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei Quartieri di Santa Maria Novella e di San 

Giovanni e della riscossione della gabella del vino e dei nobili del contado. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. 

 

14 [14, 13, 129, 256, 134] 1354 dic. 4 - 1355 gen. 28 

Estimo - Contado - Quartiere di S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. I-XXXVI). 

Si tratta di un registro di entrata e uscita dell’estimo del contado del Quartiere di San Giovanni e della riscossione 

della gabella del vino e dei nobili del contado. Contiene l’incipit ed è scritto dal camarlingo. A c. Vv in data 

28/01 compare un’annotazione della condanna del camarlingo da parte del giudice forestiero delle Ragioni del 

Comune di Firenze. 

 

17 [17, 16, 126, 252, 130] 1352 feb. 4 - 1352 mar. 24 

Estimo - Contado - Quartiere di S. Spirito 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-30). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado del Quartiere di S. Spirito e della riscossione della 

gabella dei cinque fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

18 [18, 17, 123, 253, 131] 1350 giu. 15 - 1350 dic. 1 

Estimo - Contado - Quartiere di S. Croce 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-50). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado del Quartiere di S. Croce per la prima e seconda 

paga. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

27 [27, 26, 125, 142, 450] 1351 feb. 26 - 1351 mag. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc.1-
64). 

Si tratta di un registro di riscossioni della prima paga dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit 

ed è scritto dal notaio. Il camarlingo è Guido di Pera Baldovinetti. 
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50 [50, 58, 124, 253/bis] 1353 feb. 1 - 1353 feb. 26 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. I-VIII). 

Si tratta di un registro di riscossioni dei vecchi residui della gabella di s. 10 per lira dell’estimo del contado. 

Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. Ha una sezione di uscita. 

 

15 [15, 14, D450, 128, 251, 129] 1354 gen. 9 - 1354 mar. 15 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-
20). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

cinque fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

13 [13, 53, 12, 130, 139, 17] 1355 gen. 5 - 1355 apr. 20 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x230); numerazione successiva ogni 5 cc. (cc. 

1-30). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

cinque fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

22 [22, 54, 21, D640, 131, 133] 1355 apr. 21 - 1355 ott. 18 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-
96). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

21 [21, 56, 20, 259, 128] 1355 nov. 26 - 1356 mag. 24 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-

48). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

19 [19, 57, 18, 249, 127] 1356 mag. 26 - 1356 nov. 25 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 310x210); numerazione successiva per carte (cc. 1-
64). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

25 [25, 24, 136, 172, 55] 1356 nov. 26 - 1356 dic. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-

16). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella del 

macello e dei 5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

20 [20, 59, 19, 134, 146] 1357 gen. 3 - 1357 mag. 25 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

5 fanti. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 
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29 [29, 28, D641, 141, 270, 148] 1357 mag. 26 - 1357 ott. 27 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc.1-156). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. Il camarlingo è Guido di Pera Baldovinetti. 

 

24 [24, 23, 13, 2134, 451] 1357 nov. 29 - 1357 dic. 29 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione successiva per carte (cc. 1-10). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri per la riparazione di vie, ponti e 

ponticelli. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

30 [30, 29, 142, 141, 13] 1357 nov. 28 - 1357 dic. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione assente (cc. 31). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

33 [33, 32, D257, 149, 272, 150] 1358 gen. 4 - 1358 giu. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

31 [31, 30, 144, 139] 1358 mag. 26 - 1358 set. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione successiva per carte (cc. 1-80). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

32 [32, 31, 145, 260, 138] 1358 nov. 27 - 1358 dic. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione successiva per carte (cc. 1-16). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

26 [26, 25, D396] 1359 mag. 26 - 1359 nov. 25 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione coeva per carte (cc. I-

CXXVII). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella del 

macello, dei barili, ponti e ponticelli. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

105 [105, 125, [...], 147, 1346] 1360 ott. 13 - 1360 nov. 14 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione assente (cc.bb. 5 in fondo); numerazione successiva per carte (cc. 1-15). 

Si tratta di un registro di riscossioni della gabella dei nobili del contado. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

34 [34, 33, 148, 296, 174] 1361 ago. 21 - 1361 dic. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I-CLX); 
numerazione successiva per carte (cc. 161-192). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Bartolomeo di Lapo Del Forese. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle. 
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51 [51, 74, 59, 149, 81] 1363 gen. 1 - 1363 feb. 4 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione assente (cc. 28). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado, ponti e ponticelli, nobili, macello, vino e fanti. 

Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

28 [28, 27, 152, 149] 1363 ago. 30 - 1363 dic. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione coeva per carte (cc. I-LXXX). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio e dal suo coadiutore ser Domenico di ser Betto. 

 

106 [106, 126, 155, 82] 1364 gen. 21 - 1364 apr. 29 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione assente. 

Si tratta di un registro di riscossioni della gabella dei nobili del contado. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

38 [38, 38, D470, 153, 259, 137] 1365 feb. 13 - 1365 ago. 16 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione successiva per carte (cc.1-144). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Lapo di ser Giovanni Bonamichi. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita 

per salari e spese. 

 

37 [37, 37, D674, 156, 14] 1365 ago. 12 - 1366 gen. 5 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione assente (cc.90). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Lapo di ser Giovanni Bonamichi. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita 

per salari e spese. 

 

53 [53, 61, 159, 84] 1366 ott. 6 - 1366 dic. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 330x220); numerazione assente (cc. bb. 4 in fondo); 
numerazione coeva per carte (cc. 1- 42). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado, ponti e ponticelli, nobili, macello, vino e fanti. 

Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

35 [35, 34, 158, 2105, 24] 1367 gen. 13 - 1367 feb. 13 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc.1-32). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 

 

39 [39, 39, D675, 161, 176, 59] 1367 feb. 17 - 1367 ago. 12 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc.1-168). 
Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Forese di ser Pero. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e 

spese. 
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52 [52, 72, 60, 160, 83] 1367 ago. 31 - 1367 set. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. 1- 80). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado, ponti e ponticelli, nobili, macello, vino e fanti. 

Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

36 [36, 35, D457, 157, 320, 198] 1367 nov. 26 - 1367 dic. 31 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc.1-32). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 

 

23 [23, 22, D373, 140, 147] 1368 gen. 1 - 1368 mag. 24 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri e della riscossione della gabella dei 

nobili, del vino, dei macelli e delle signorie. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

60 [60] 1371 gen. 2 - 1371 mag. 21 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in tela (mm 400x260); numerazione successiva per carte (cc. 1-20). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

59 [59] 1371 mag. 20 - 1372 gen. 16 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in tela (mm 400x260); numerazione successiva per carte (cc. 1- 95). 
Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. 

 

48 [48] 1374 lug. 29 - 1375 gen. 1 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x250); numerazione successiva per carte (cc. 1-194). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo e gabelle del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è 

scritto dal notaio. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 

 

355 [355] 1375 lug. 14 - 1375 dic. 31 

Estimo - Contado - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-94). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dei pagamenti di varie tasse per l’estimo per il contado 

fiorentino. Non contiene l’incipit perché si tratta di un pezzo acefalo ed è tenuto dal notaio Iacopo di ser Zenobi 

di Pavone. 

 

46 [46, 47, 165, 281, 159] 1377 apr. 18 - 1377 ott. 5 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-255). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni di un’imposta a ragione di l. 3 per lira dell’estimo dei contadini e dei nobili 

del contado per i 4 Quartieri imposta dagli ufficiali dei livellari. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

All’interno è suddiviso per paghe ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 
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354 [354] 1379 apr. 9 - 1379 lug. 14 

Estimo - Contado - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-62). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dei pagamenti dell’estimo per il contado fiorentino. Contiene 

l’incipit ed è tenuto dal notaio Alberto di Montino Alberti. 

 

44 [44, 45, D692, 172, 145, 25] 1380 mar. 10 - 1380 mag. 18 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro in carta legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 
Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 

 

71 [71, 145] 1380 apr. 9 - 1380 apr. 24 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-31). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

57 [57] 1384 dic. 5 - 1385 feb. 25 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in tela (mm 400x260); numerazione successiva per carte (cc. 1- 31). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

47 [47, 55, 168, 309, 27/bis] 1386 gen. 4 - 1386 giu. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 450x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni delle gabelle del contado dei 4 Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. All’interno è suddiviso per tipo di gabelle ed ha una sezione di uscita per salari e spese. 

 

58 [58] 1386 gen. 4 - 1386 giu. 30 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in tela (mm 400x260); numerazione successiva per carte (cc. 1- 142). 
Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio Nuto di ser Guccio. 

 

199 [199, 228, 286] 1402 ott. 9 - 1407 ago. 25 

Estimo - Contado - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-336). 

Si tratta di un registro contenente l’accatto di un fiorino per lira del 1402, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

43 [43, 44, D264, 169, 327, 205] 1403 giu. 30 - 1407 gen. 29 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro in carta legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’imposta straordinaria di f. 1 per lira per il contado dei 4 Quartieri. 

Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

42 [42, 43, 169/bis, 166] 1405 ago. 27 - 1407 ago. 5 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro in carta legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 330x220); numerazione assente (cc. bb. 33 in fondo); numerazione coeva 
per carte (cc. 1-111). 
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Si tratta di un registro di riscossioni dell’imposta straordinaria di f. 1 e 1 e 1/2 per lira per il contado dei 4 

Quartieri. Contiene l’incipit ed è scritto dal notaio. 

 

54 [54, 62, 170] 1410 giu. 25 - 1410 nov. 8 

Estimo - Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x220); numerazione coeva per carte (cc. 1- 90). 

Si tratta di un registro di riscossioni dell’estimo del contado e tasse annesse. Contiene l’incipit ed è scritto dal 

notaio. 

 

151 [151, 175] settembre - ottobre 

Estimo - Contado - Pagamento tassa nobili 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (cc. 32-45). 

Si tratta di un registro di pagamenti di gabella dei nobili del contado. 
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sottoserie: Tassa dei sobborghi  

 
14 unità archivistiche 

 

122 [122, 143, 368, 241] 1469 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 280x180); numerazione coeva per carte (cc. 1-16). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di entrata e uscita dei sobborghi per l’anno 1469 tenuto dal camarlingo Recco Capponi 

camarlingo al vino. Nell’indici dice “Entrate dal ’66”. 

 

123 [123, 167, 144, 370, 249] 1474 nov. 2 - 1475 mag. 2 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 280x180); numerazione assente (cc.bb. 3 in fondo); numerazione coeva 

per carte (cc. 1-3). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1474 tenuto dal camarlingo Girolamo di Bartolomeo 

Fornini. 

 

128 [128, 165, 149, 37[.], 251] 1483 mag. 3 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 280x180); numerazione assente (cc.bb. 52 in fondo); numerazione 

successiva per carte (cc. 1-12). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1483 tenuto dal camarlingo. 

 

148 [148, 165, 170, 371, 250] 1483 nov. 2 - 1484 apr. 30 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-63). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1483 tenuto dal camarlingo alla gabella del vino 

Antonio di Leonardo de’ Nobili. Ha l’incipit. 

 

147 [147, 163, 169, 373, 252] 1485 - 1485 ott. 31 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x210); numerazione assente (cc. bb.31 in fondo); numerazione 
coeva per carte (cc. 1-15). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1485 tenuto dal camarlingo alla gabella del vino 

Pierfilippo Pandolfini. Ha l’incipit. 

 

121 [121, 258, 142, 374, 253] 1485 - 1486 giu. 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x180); numerazione coeva per carte (cc. 1-17). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1485 tenuto dal camarlingo Lorenzo di Bonaccorso 

Pitti. 

 

124 [124, 205, 145, 375, 254] 1487 mag. 8 - 1487 ott. 31 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 280x180); numerazione coeva per carte (cc. 1-17). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1487 tenuto dal camarlingo al vino Piero d’Antonio 

di Taddeo. 

 

144 [144, 193, 166, 376, 255] 1524 feb. 3 - 1524 set. 16 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-46). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1524 tenuto dal camarlingo. Ha l’incipit. 
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146 [146, 262, 168, 256] 1524 set. 20 - 1525 ago. 22 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione assente (cc. bb. 9 dopo c. 38); numerazione 

assente (cc. bb. 13 dopo c. 80); numerazione coeva per carte (cc. 1-38); numerazione coeva per carte (c. 80). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1524 tenuto dal camarlingo. Ha l’incipit. 

 

145 [145, 171, 167, 378, 257] 1525 set. 2 - 1526 lug. 31 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-46). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1525 tenuto dal camarlingo. Ha l’incipit. 

 

119 [119, 169, 140, 381, 260] 1526 set. 18 - 1527 ago. 30 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 280x180); numerazione assente (cc. bb. 9 in fondo); numerazione coeva 
per carte (cc. 1-52). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1526 tenuto dai ragionieri. 

 

120 [120, 170, 141, 379, 258] 1527 dic. 2 - 1528 mar. 31 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 280x180); numerazione coeva per carte (cc. 1-49). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1527 tenuto dai ragionieri. 

 

118 [118, 139, 380, 259] 1528 mag. 27 - 1529 feb. 27 

Estimo - Contado sobborghi - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 280x180); numerazione assente (cc. bb. 4 in fondo); numerazione coeva 

per carte (cc. 1-44). 

Si tratta di un registro di entrata dei sobborghi per l’anno 1528 tenuto dai ragionieri. 

 

257 [257, 292] sec. XV ultimo quarto 

Estimo - Città e sobborghi - Distribuzione 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 350x250); numerazione successiva per carte (1-279). 

Si tratta di un registro in forma di rubrica per ordine alfabetico dei contribuenti suddiviso per quartieri e 

sobborghi. A margine di ciascun nominativo è riportata la somma da versare. 
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serie: Passaggi di beni  

 
9 unità archivistiche 

 

66 [66, 194] 1505 - 1507 

Estimo - Città e contado - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-164). 

Si tratta di un registro contenente l’aggiornamento di proprietà con il valore dichiarato dell’immobile, con 

descrizione dei beni sia del contado che della città: si trovano casi di vendita, di affitto, di livello e di 

trasferimento. Ogni registrazione ha un rimando all’estimo o all’arroto del 1505. Non contiene incipit. 

 

126 [126, 226, 147, 164, 47] 1488 lug. 21 - 1515 

Estimo - Contado - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1- 68). 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà con riferimenti all’Estimo del precedente possessore di beni. 

 

129 [129, 155, 150, D452, 329, 207] 1455 - 1456 

Estimo - Contado Quartiere S. Giovanni - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc.bb. 3 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1- 
101). Repertorio alfabetico. 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà; è tenuto dal notaio e riporta all’inizio tutti i nominativi dei notai 

che fanno contratti nel Quartiere di San Giovanni levati dal Libro D.107 delle gabelle dei contratti. 

 

130 [130, 198, 151, 2112, 94] 1491 - 1505 

Estimo - Contado Quartiere di S. Giovanni - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc.bb. 6 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1- 

58). 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà; è tenuto dal notaio. 

 

131 [131, 195, 152, 2121, 8] 1415 

Estimo - Contado - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1- 49). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà di beni in San Cresci a Valcava per il 1415; è comprensivo di 

descrizione dei beni stessi. 

 

132 [132, 153, D663, 178, 61] 1505 

Negozii di Xme del 1505 

Estimo - Contado Quartiere di S. Croce - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1- 142). 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà di beni per il 1505; è comprensivo di descrizione dei beni stessi 

e al suo interno è suddiviso per popoli. 

 

139 [139, 156, 160, 328, 206] 1445 - 1451 

Estimo - Contado Quartiere S. Spirito - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc.bb. 11 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1- 

101). 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà; è tenuto dal notaio per il Quartiere di Santo Spirito levati dal 

Libro dei contratti. Ha l’incipit, sembrerebbe della stessa "mano" di Estimo n° 129. 
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165 [165, 193, 339, 217] 1527 giu. 3 - 1530 gen. 29 

Estimo - S. Maria Novella e S. Croce - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente (cc. 40). 

Si tratta di un registro con indicazioni di passaggi di contributi da pagarsi nei Quartieri di Santa Maria Novella 

e di Santa Croce. 

 

185 [185, 199, 214, 2111, 92] 1496 - 1505 

Estimo - Contado - Passaggi di proprietà 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Si tratta di un registro di passaggi di proprietà; sembrerebbe tenuto dal notaio. 

In allegato: 

– foglio sciolto. 
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serie: Scritture varie  

 
5 unità archivistiche 

 

125 [125, 183, 146, 263] 1510 - 1515 mar. 22 

Estimo - Contado - Tasse sui beni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-25). 

Si tratta di un registro contenente le descrizioni dei beni con relativa tassa da pagare dei contadini abitanti nel 

popolo di San Marco Vecchio. 

 

152 [152, 176, 153] 1376 ott. 15 - 1378 giu. 10 

Ufficiali della Castella - Pagamenti per il castello di Campi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 410x300); numerazione assente (cc. bb. 6 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-60). 

Si tratta di un registro di pagamenti che servono per edificare il castello di Campi. Contiene l’incipit ed è scritto 

dal notaio Jacopo d’Ambrogio Meringhi da Gangalandi. 

 

153 [153, 180] sec. XV secondo quarto 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Fogli sciolti membranacei legati in privi di coperta (mm 300x210); numerazione coeva per carte (cc. 17-20). 

Si tratta di un frammento contenente la registrazione dell’estimo da pagarsi l’anno e per quanti anni ed è a 

nominativi. È tenuto dal notaio Giovanni di ser Andrea di ser Giovanni Mini. 

 

198 [198, 406] 1455 

Estimo - Contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-265). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione sulle bocche e sul valsente per il contado dei Quartieri di Santo 

Spirito e Santa Maria Novella nel 1455. 

 

350 [350] 1499 

Estimo - Contado, Distretto e sobborghi - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in pergamena (mm 370x260); numerazione coeva per carte (cc. 1-313). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per il contado, distretto e sobborghi dello stato 

fiorentino. 
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sezione: Città  

 
10 unità archivistiche 

 

9 [9, 8, 266] 1380 mar. 22 - 1380 lug. 21 

Estimo - Quartieri di S. Spirito e S. Croce - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I-LXXXIIII); numerazione successiva per 

carte (cc. 85-88). 

Contiene la registrazione delle riscossioni del primo Estimo per i Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce. Si 

presenta con l’incipit ed ha la sottoscrizione del notaio. 

 

252 [252, 280] 1370 apr. 2 - 1370 apr. 8 

Estimo - Miserabili - Vari gonfaloni 
Fascicoli cartacei legati in pergamena (mm 320x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-24). 

Si tratta di una nota di miserabili esenti da gravezze suddiviso per gonfaloni, dei quali sono presenti: Leon d’oro 

compilato dal notaio Giovanni di Cambino di Benintendi da Prato; Ruote compilato dal notaio Domenico di ser 

Giovanni di Simone; Ferza compilato da ser Bartolomeo di Cecco da Marcialla. Per ogni gonfalone è presente 

un incipit. 

 

5bis [5bis, 37[..], 1356] 1370 apr. 8 

Estimo - Miserabili – S. Spirito - Drago 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-16). 

Contiene la registrazione dei miserabili del Gonfalone del Drago del Quartiere di Santo Spirito. Si presenta con 

l’incipit ed è tenuto dal notaio. All’interno è suddiviso per strade. 

 

4 [4, 1753, 73] 1370 mar. 15 - 1370 apr. 8 

Estimo - Miserabili - S. Maria Novella - Leone Rosso 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-5). 

Contiene la registrazione dei miserabili del Gonfalone del Leon Rosso del Quartiere di Santa Maria Novella. Si 

presenta con l’incipit ed è tenuto dal notaio. 

 

5 [5, 17[..]] 1370 apr. 8 

Estimo - Miserabili - S. Maria Novella - Leone Bianco 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-5). 

Contiene la registrazione dei miserabili del Gonfalone del Leon Bianco del Quartiere di Santa Maria Novella. 

Si presenta con l’incipit ed è tenuto dal notaio. 

 

2 [2] 1363 nov. - 1363 dic. 

Estimo - Portate - S. Giovanni e S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x245); numerazione successiva per carte (cc. 1-110). 

Si tratta di un registro contenente le portate di beni immobili dei cittadini dei quartieri di San Giovanni e Santa 

Maria Novella con la descrizione dei loro beni per il nuovo estimo del 1363. All’interno è suddiviso per 

nominativi. Compilato dal notaio, contiene l’incipit. Ogni portata ha la descrizione dei beni in volgare con la 

postilla notarile in latino. 

Leggibilità buona. 

 

3 [3, 217] sec. XIV metà circa 

Estimo - Capi di famiglia - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-68). 

Contiene la registrazione dei Capi di famiglia del Quartiere di San Giovanni, è suddiviso all’interno per 

Gonfaloni, per popoli e per strade, in ordine alfabetico col numero delle bocche di ciascuna famiglia. 
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6 [6, 152, 536] 1352 mar. 16 - 1352 apr. 7 

Estimo - Quartiere di S. Spirito - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230); numerazione successiva per carte (1-62). 

Contiene la registrazione delle riscossioni della prima paga dell’estimo del Quartiere di Santo Spirito. Si 

presenta con l’incipit ed è tenuto dal notaio. 

 

7 [7, 132] 1352 mar. 13 - 1352 ott. 15 

Estimo - Quartiere di S. Croce (I) - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x230); numerazione successiva per carte (1-23). 

Contiene la registrazione delle riscossioni della prima paga dell’estimo del Quartiere di Santa Croce, Gonfalone 

del Carro. Si presenta con l’incipit ed è tenuto dal notaio. La coperta non appartiene a questo ms. avendo sulla 

coperta la rappresentazione simbolica del vessillo del Drago Verde con lo scudo con croce rossa al suo interno. 

 

8 [8, 132] 1352 mar. 13 - 1352 dic. 7 

Estimo - Quartiere di S. Croce (II) - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 305x230); numerazione successiva per carte (1-23). 

Contiene la registrazione delle riscossioni della prima paga dell’estimo del Quartiere di Santa Croce per i 

Gonfaloni del Bue, Leon Nero e Ruote. Si presenta senza incipit ed ha la sottoscrizione del notaio. Fa parte di 

un unico registro col precedente pezzo n° 7, comprensivo di un solo Gonfalone e compilato dallo stesso notaio. 
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serie: Pagamenti  

 
7 unità archivistiche 

 

45 [45, 46, 163, 64] 1346 

Estimo - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x220); numerazione assente (cc. 35); numerazione assente (cc. bb. 5 in fondo). 

Si tratta della registrazione di pagamenti del quartiere di Santa Maria Novella ed è scritta dallo scrivano con 

suddivisione interna per gonfaloni. 

 

187 [187, 216] 1530 ago. 27 - 1530 set. 6 

Estimo - Città - Pagamenti 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 270x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-10). 

Si tratta di un registro di pagamenti dell’estimo per il 1530. 

 

191 [191, 220, 883] 1426 lug. 17 - 1427 lug. 31 

Estimo - Città - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione assente (cc. 29 dopo c. 34); numerazione coeva per carte (cc. 34). 

Si tratta di un registro contenente pagamenti del balzello e delle imposte dei cittadini per tutti e quattro i quartieri. 

 

195 [195] 1497 - 1503 

Estimo - Città e Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 425x300); numerazione coeva alla veneziana (cc. 765-1522). 

Si tratta di un registro di debitori e creditori dell’Estimo del Contado per l’accatto del 1497. Contiene l’incipit 

ed è intitolato “Libro Giallo sechondo segnato A”. 

 

196 [196, 6782] 1506 - 1518 

Estimo - Città e Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 425x300); numerazione coeva alla veneziana (cc. 79-772). 

Si tratta di un registro di debitori e creditori dell’Estimo del Contado per un accatto del 1506. Si chiama “Libro 

azzurro del 7 per cento dal 1506 al 1518”. 

 

197 [197, 6791] 1501 - 1502 

Estimo - Città e Contado - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 425x300); numerazione coeva alla veneziana (cc. 1-287). 

rubrica alfabetica. 

Si tratta di un registro di debitori e creditori dell’Estimo del Contado per un accatto del 1501. Si chiama “Libro 

verde segnato B”. Contiene l’incipit. All’interno mantiene le carte di guardia pergamenacee. 

 

346 [346] 1381 set. 3 - 1381 dic. 30 

Estimo - Quattro quartieri - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x230); numerazione coeva per carte (1-80). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente il pagamento del primo e secondo residuo dell’Estimo per i quattro quartieri 

di Firenze. Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Antonio di Piero Chelli. 
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serie: Ruoli  

 
1 unità archivistica 

 

183 [183, 239, 211] sec. XIV seconda metà - 1370 

Estimo - S. Croce e Contado - Ruoli 
Registro membranaceo legato in cartone (mm 420x280); numerazione coeva per carte (I-LVIIII); numerazione successiva per carte (cc. 1-56). 

Si tratta della distribuzione dell’Estimo per il quartiere di Santa Croce suddiviso al suo interno per gonfaloni. 

Comprende una seconda sezione sempre pergamenacea di cc. 4 riguardante l’Estimo del Contado con le tasse 

dovute da vari popoli. 
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serie: Distribuzione  

 
16 unità archivistiche 

 

93 [93, 112] 1530 ago. 26 - 1530 set. 15 

Imposizione a tutte le case del Ghonfalone della Vipera 

Estimo - Vipera - Imposizione alle case 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x210); numerazione coeva per carte (cc. I-II, 1-13). 

Si tratta di un fascicolo contenente la registrazione dell’imposizione alle case del Gonfalone della Vipera tenuto 

da Francesco di Guglielmo di Bardo Altoviti e da Bernardo di Nofri Acciaiuoli in ordine alfabetico con una 

sezione dei debitori. 

 

94 [94, 113, 2107, 90] 1505 - 1512 

Arbitrio 1505 

Estimo - Drago S. Spirito - Distribuzione 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente. 

Si tratta di un fascicolo contenente le registrazioni dell’imposizione fatta nel 1505 per il Gonfalone del Drago 

Santo Spirito in ordine alfabetico. 

 

102 [102, 122, 151/167, 31] 1461 - 1462 

Estimo - Quattro quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-50). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dell’imposizione sulle botteghe del 1461. Contiene annotazioni 

di avvenuto pagamento. All’interno è suddivisa per porte. 

 

104 [104, 124/4363, [.]497, 62] 1499 apr. 19 

Estimo - S. Croce - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio (mm 350x240); numerazione assente (cc.bb. 8 in fondo); 
numerazione successiva per carte (cc. 1-103). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dei debitori per Decima e Accatti del 1499, al suo interno è 

suddivisa per gonfaloni in ordine alfabetico. 

 

133 [133, 182, 154, 346, 224] 1513 

Arbitrio 1512 

Estimo - Quartiere S. Spirito - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente (cc. bb. 23 in fondo); numerazione successiva per carte (cc. 1- 21). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dell’imposizione fatta nel 1512/13 per il Quartiere di Santo 

Spirito: all’interno è suddiviso per gonfaloni in ordine alfabetico, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio 

ser Sebastiano di ser Carlo da Firenzuola. 

 

136 [136, 184, 157, D376, 345, 223] 1480 mag. 19 

Impositione di f. iijmila per arbitrio a’ cittadini 

Estimo - Quattro Quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1- 142). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dell’imposizione fatta nel 1480 per tutti i quartieri: all’interno 

è suddiviso per quartiere e gonfaloni in ordine alfabetico, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio ser Niccolò 

di Stefano Ferrini. 

 

154 [154, 181, 2103, 254] 1459 - 1478 gen. 23 

Estimo - Città e contado - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x280); numerazione coeva per carte (1-125). Indice per carte. 
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Si tratta di un registro contenente l’imposizione delle tasse dei cittadini «che sono chonpresi per llo abitare in 

chontado 1459» ed i graziati per le bocche del 1477. Nel vecchio inventario (1939) era segnalato come “Grascie 

di debitori”. Ha l’incipit. 

 

163 [163, 47, 191] sec. XVI prima metà 

Estimo - S. Spirito - Ferza - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente (cc. 30). 

Si tratta di una rubrica alfabetica per nominativo dei contribuenti per il Quartiere di Santo Spirito Gonfalone 

Ferza: accanto a ciascun nominativo è riportata la somma da versare. 

 

164 [164, 46, 192] sec. XVI prima metà 

Estimo - S. Maria Novella - Unicorno - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente (cc. 21). 

Si tratta di una rubrica alfabetica per nominativo dei contribuenti per il Quartiere di Santa Maria Novella 

Gonfalone Unicorno: accanto a ciascun nominativo è riportata la somma da versare. 

 

171 [171, 199] 1530 

Estimo - Quattro quartieri - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x200); numerazione assente (cc. 38). 

Si tratta di una rubrica alfabetica per nominativo dei contribuenti per tutti i Quartieri di Firenze: accanto a 

ciascun nominativo è riportata la somma da versare. 

 

172 [172, 48, 200] 1530 

Estimo - Quartiere di S. Maria Novella - Leon Bianco - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente (cc. 28). 

Si tratta di una rubrica alfabetica per nominativo dei contribuenti per il Gonfalone del Leon Bianco: accanto a 

ciascun nominativo è riportata la somma da versare. 

 

173 [173, 49, 201] 1530 ago. 29 

Estimo - Quartiere di S. Spirito - Drago - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione assente (cc. 28). 

Si tratta di una rubrica alfabetica per nominativo dei contribuenti per il Gonfalone del Drago S. Spirito: accanto 

a ciascun nominativo è riportata la somma da versare e c’è l’annotazione dell’avvenuto pagamento in data 29 

agosto 1530. 

 

175 [175, 203, 556] sec. XV prima metà 

Estimo - Quartiere di S. Maria Novella - Vipera - Repertorio alfabetico di debitori 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x210); numerazione assente (cc. 30). 

Si tratta di un registro alfabetico per nominativi dei contribuenti per il Gonfalone della Vipera: accanto a ciascun 

nominativo è riportata la somma da versare. Contiene una prima carta che sicuramente non appartiene al pezzo 

poiché è un indice di capi di famiglia per il piviere di San Giovanni in Petrone. 

 

177 [177, 205, 247, 125] sec. XV ultimo quarto - sec. XVI inizi 

Estimo - Quartiere di S. Giovanni - Vaio - Repertorio alfabetico di debitori 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-50). 

Si tratta di una registro alfabetico per nominativi dei contribuenti per il Gonfalone del Vaio: accanto a ciascun 

nominativo è riportata la somma da versare. 

 

184 [184, 213, 549/28] sec. XV prima metà 

Estimo - S. Croce - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230); numerazione assente (cc. 20). 
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Si tratta di un fascicolo contenente la distribuzione di un estimo per un Gonfalone del quartiere di Santa Croce 

dedotto dal cognome dei contribuenti (Peruzzi, Bucelli, Alberti,Spinelli, Busini). 

 

347 [347] [..] ago. 25 

Estimo - S. Spirito - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x235); numerazione successiva per carte (cc. 1-152). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di un accatto per il quartiere di Santo Spirito: all’interno è 

suddiviso in ordine alfabetico per gonfaloni. 
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sezione: Prestanze  

 
21 unità archivistiche 

 

63 [63, 76] 1434 - 1435 

Balzello - Ruoli - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-119). 

Si tratta della distribuzione di un balzello tenuto dallo scrivano per il quartiere di Santo Spirito suddiviso per 

gonfaloni in ordine alfabetico. Mantiene parte della coperta originale col simbolo di Santo Spirito. In alcune 

registrazioni si ha l’annotazione dell’avvenuto pagamento: la data è desunta da dette annotazioni. 

 

68 [68, 81, 23] 1455 - 1456 feb. 22 

Balzello - Ruoli - Quattro Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-62). 

Si tratta della distribuzione del balzello di f. 25.000 tenuto dal notaio degli Ufficiali delle Grazie per la città, 

all’interno è suddiviso per quartieri in ordine alfabetico. Mantiene parte della coperta originale col simbolo dei 

quattro quartieri. Contiene l’incipit. 

 

91 [91, 110, 704] 1422 gen. - 1425 gen. 

Paghe di prestanzoni - Quattro Quartieri 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione assente. 

Si tratta di un quaderno di paghe dal 1422 al 1424, è suddiviso in ordine alfabetico per nomi di battesimo. 

 

92 [92, 111, 2374, 884] 1497 mar. 7 

Estimo - Drago S. Spirito - Ventina 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione assente. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione della Ventina incamerata il 7 marzo 1497, al suo interno è 

suddivisa in ordine alfabetico per nomi. 

 

95 [95, 114, 319, 91] 1450 ago. 1 

Decina incamerata a dì primo d’aghosto 1450 

Estimo - S. Croce - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Si tratta di un registro contenente le registrazioni dell’imposizione detta Decina incamerata il 1 agosto 1450, 

contiene l’incipit ed al suo interno è suddivisa per gonfaloni in ordine alfabetico ed è tenuto dal notaio ser 

Verdiano di ser Donato di ser Iacopo. 

 

99 [99, 111, 703] 1522 mag. 21 - 1522 ott. 11 

Estimo - Vipera - Creditori 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x210); numerazione coeva per carte (cc. 1- 62). 

Si tratta di un registro di creditori per una prestanza pagata dal maggio all’ottobre del 1522; al suo interno è 

suddivisa in ordine alfabetico per nomi. 

 

100 [100, 120, 14, 2372, 14, 882] 1433 

Estimo - Quattro quartieri - Contumaci ai pagamenti delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210); numerazione coeva per carte (cc. 1- 50). 

Si tratta di un registro di contumaci ai pagamenti di prestanze e catasti del 1433; al suo interno è suddiviso in 

ordine alfabetico per nomi. Ci sono annotazioni di avvenuti pagamenti. 
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101 [101, 2729, 27[.]] sec. XIV terzo quarto 

Estimo - Quattro quartieri - Residui di prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1- 88). 

Si tratta di un registro di residui della prestanza vecchia tenuto dal notaio. 

 

109 [109, 5280/129, 682] 1508 

Libro del quinto dell’anno 1508 dell’achatto e p.a CXX tenuti per Raffaello d’Alfonso 

Pitti scrivano al Monte 

Estimo - Creditori dell’accatto 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 280x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Si trratta di un registro di creditori dell’accatto del 1508 tenuto da Raffaello d’Alfonso Pitti scrivano al Monte. 

 

134 [134, 155, D408, 546] 1433 - 1433 mag. 31 

Estimo - S. Giovanni-Chiavi - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x220); numerazione assente (cc. 35). 

Si tratta di un fascicolo contenente la distribuzione dell’estimo del gonfalone delle Chiavi per il 1433: all’interno 

è in ordine alfabetico con annotazione marginale "R. a dì 31 di maggio". Secondo l’inventariazione precedente 

si tratta di una distribuzione di prestanze. 

 

135 [135, 78, 156, 306, 184] sec. XV prima metà 

Pagamenti - S. Croce 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1- 48). 

Si tratta della registrazione dell’avvenuto pagamento con riferimento alla carta del gonfalone di provenienza 

al camarlingo Lorenzo di Guido. Dal nominativo del primo registrato Francesco di Dino Zati del gonfalone 

delle Ruote registrato nel Catasto n° 73 del 1427 si desume che il registro sia della prima metà del secolo 

XV. 

 

138 [138, 159, 723] sec. XV seconda metà 

Estimo - S. Croce? - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 320x220); numerazione assente (cc. 42). 

Si tratta di un fascicolo contenente una distribuzione dell’estimo; all’interno è suddiviso per ordine alfabetico. 

Dai nominativi (Albizi, Alberti, Mini, da Volognana, Donati, Tanagli) si desume si tratti del quartiere di Santa 

Croce. In alcune registrazioni compare la scritta «agiugnesi per l’albitrio». Secondo l’inventariazione 

precedente si tratta di uno sgravio. 

 

149 [149, 171, 27] sec. XIV ultimo quarto - sec. XV prima metà 

Estimo - Nicchio - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 320x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-12). 

Si tratta della distribuzione dell’Estimo del gonfalone del Nicchio Quartiere Santo Spirito. 

 

156 [156, 251, 183, 2367, 877] 1424 - 1425 

Distribuzione - Grazie della Novina 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione di coloro che hanno grazie di prestanze sulla distribuzione 

della Novina del 1424 e dei debitori del residuo. Contiene l’incipit. 

 

167 [167, 195, 159, 557/39] 1467 apr. 7 - 1467 set. 18 

Balzello - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-79). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione del balzello del 1467 di fiorini 10.000 per la città e per il dominio 

fiorentino. Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Francesco di Benedetto di Giovanni Pieri. 
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188 [188, 217, D443, 661] sec. XV prima metà 

Pagamenti - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc. 79). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione in ordine alfabetico per gonfalone del dispiacente e delle 

decine dei cittadini. Vi sono annotazioni marginali di “chomposto”. 

 

189 [189, 218, 727] sec. XV prima metà 

Pagamenti - S. Spirito - Ferza 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x220); numerazione assente (cc. 32). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione in ordine alfabetico per il gonfalone della Ferza. 

 

190 [190, 219/5389, 327] 1431 

Pagamenti 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x220); numerazione assente (cc. bb. 14 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 
97). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente polizze, partite e dichiarazioni di dispiacenti. La data, di mano posteriore, è 

solo sul frontespizio. 

 

192 [192, 221, 128, 5] sec. XVI inizi 

Pagamenti - S. Croce - Ruote 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione assente (cc. 50). 

Si tratta di un registro in ordine alfabetico in forma di rubrica contenente pagamenti della Ventina sola e della 

Ventina e 2/3 con lo sconto per il gonfalone delle Ruote del quartiere di Santa Croce. 

 

204 [204, 134, 233, 12, 12] 1430 ott. 21 

Pagamenti - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione assente (cc. bb. 5 in fondo); numerazione coeva per carte (1-707). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione del 1430 per tutti i cittadini su residui, prestanzoni vecchi e 

nuovi e catasti con i relativi pagamenti a nominativo. 

 

256 [256, 321, 199] sec. XV 

S. Croce - Residuo? 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x310); numerazione coeva per carte (1-130). 

Si tratta di un registro di imposizioni di decina, ventina, dispiacente e catasto agli abitanti del quartiere di Santa 

Croce. È in ordine alfabetico e suddiviso per gonfaloni. Sono presenti annotazioni di avvenuto pagamento. 
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sezione: Catasto  

 
6 unità archivistiche 

 

107 [107, 3675] 1458 feb. 

Estimo - Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-80). 

Si tratta di una copia di Creditori del Monte fatta per gli Ufficiali del Catasto per il Quartiere di Santa Maria 

Novella; all’interno è suddivisa in ordine alfabetico per nominativo. 

 

108 [108, 432] 1433 dic. 18 - 1435 feb. 25 

Estimo - Vendita di beni di debitori 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e fibbia (mm 400x260); numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

Si tratta di un registro contenente la vendita di beni di qualsiasi tipo dei debitori del catasto con registrazione 

dell’acquirente; è tenuto per gli Ufficiali del catasto da Giovanni di Lorenzo di Girolamo scrivano e dal notaio 

Nicola di Mangia da Castel San Giovanni. 

In allegato: 

– fogli sciolti, 3; 

– foglio sciolto. 

 

110 [110, 130, 2068, 492] 1454 

Estimo - Ricorso sulle vendite di beni agli Ufficiali del Monte 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-264). 

Si tratta di una filza di ricorsi agli Ufficiali del Monte per la vendita di beni di qualsiasi tipo dei debitori del 

catasto. 

 

111 [111, 131] 1472 - 1478 

Estimo - Ricorso sulle vendite di beni agli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-182). 

Si tratta di un registro contenente la notifica del ricorso sulla vendita di beni dei debitori del Monte tenuto dagli 

Ufficiali del Monte. 

 

159 [159, 187, 126, 2992/bis] 1482 

Sgravati che andorono alle fave 1482 

Estimo - Sgravati 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione successiva per carte (1-25). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione degli sgravati del 1482 con registrato quanto avevano di tassa 

precedentemente. All’interno è suddiviso per gonfaloni. 

 

255 [255] sec. XV 

Estimo - Città - Portate catastali 
Fascicoli sciolti cartacei legati in cartone scatola (mm 300x230); numerazione successiva per carte (1-478). 

Si tratta di una filza contenente più portate catastali della città e del contado. 
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sezione: Monte Comune  

 
8 unità archivistiche 

 

11 [11, 192, 10, 2343, 194, 1205] 1439 

Estimo - Proprietari di immobili appigionati - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio (mm 300x210); numerazione successiva per carte (cc. 1-

136). Indice per carte. 

Si tratta di un libro in cui sono registrati tutti i cittadini debitori del Comune che hanno possessioni appigionate: 

All’interno è suddiviso per Quartieri in ordine alfabetico. Consta di una prima parte: “Cittadini ànno possessioni 

apigionate i quali non sono ancora trovati se sono debitori levati per alfabeto dalla copia delle scritte ...”; e di 

una seconda: “Debitori del Chomune e loro pigionali e fittavoli”. 

 

65 [65] 1446 

Estimo - Città e Contado - Incorporazione di beni 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220); numerazione successiva per carte (cc. 1-27). 

Si tratta di un registro contenente la descrizione dei beni del contado e della città incorporati da cittadini debitori 

del Comune. Non contiene incipit. 

 

103 [103, 123, 6881] 1455 lug. 26 - 1456 mar. 16 

Debitori del contado 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. 1- 22). 

Si tratta di un registro di debitori dichiarati dai 4 ragionieri del contado con relativo pagamento ai cassieri del 

Monte. 

 

137 [137, 221, 158, 1838] 1445 mar. 1 - 1445 lug. 16 

Deliberazioni degli Ufficiali del debito vecchio del Monte 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x210); numerazione successiva per carte (cc. 1-18). 

Si tratta di un fascicolo contenente le deliberazioni fatte dagli Ufficiali del debito vecchio del Monte del Comune 

di Firenze, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Giuliano di Jacopo di Piero del Mazza. 

 

178 [178, 26] 1369 - 1370 

Creditori di Monte Comune 
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (cc. 4-137). 

Si tratta di un registro di creditori del Monte per il Quartiere di Santo Spirito. 

 

194 [194, 223, 167] 1499 - 1506 

Campione di debitori del contado 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e fibbia (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 
1-316). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di debitori del Contado per varie imposizioni suddiviso per sobborghi e podesterie. 

 

254 [254, 282, 2455] 1406 - 1419 

Campione di entrate dal contado e distretto 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-352). Indice per carte. 

Si tratta di un campione di varie voci di entrata per imposte pagate dal contado e distretto. 

 

49 [49, 57, [D]404, 171, 315, 193] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Entrate del camarlingo del Contado - Valdarno superiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cc. di guardia in pergamena (mm 330x220); numerazione 

successiva per carte (cc. I-II, 1-351). Indice per carte. 

Si tratta di un registro di riscossioni del camarlingo del contado del Valdarno superiore. Contiene l’incipit ed è 

tenuto dal camarlingo Luigi di Francesco di Biagio Lioni. 



Gabella dei fumanti o Sega 

56 

serie: Gabella dei fumanti o Sega  

 
5 unità archivistiche 

 

200 [200, 229, 29] sec. XIV seconda metà - sec. XV inizi 

Gabella dei fumanti - Distribuzione 
Registro di più fascicoli cartaceo legato in pergamena (mm 340x260); numerazione successiva per carte (cc. 1-283). 

Si tratta di una raccolta di più fascicoli concernenti l’imposizione della gabella dei fumanti ai cittadini. Ogni 

fascicolo contiene un popolo ed è compilato da più mani in volgare ed in latino. 

 

41 [41, 42, 13, [..]48, 3] 1351 set. 12 - 1351 nov. 12 

S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio (mm 330x220); numerazione assente (cc. bb. 5 in fondo); 

numerazione coeva per carte (cc. 1-75). 

Si tratta della registrazione dei pagamenti della gabella dei fumanti o della Sega del quartiere di San Giovanni 

imposta il 13 agosto 1351. Ha un incipit e la sottoscrizione del notaio. Cfr. Prestanze 3002/10. 

 

202 [202, 231, 97, 1841] 1351 set. 17 - 1351 nov. 12 

S. Spirito - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x210); numerazione successiva per carte (cc. 1-114). 

Si tratta di un registro contenente i pagamenti della gabella dei fumanti del Quartiere di Santo Spirito. 

All’interno è suddiviso per gonfaloni, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio ser Maso di Nello di ser 

Oddone da Casaglia. 

 

306 [306] 1352 gen. 4 - 1352 dic. 4 

Sega - 4 Quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x335); numerazione coeva per carte (1-322). Indice per carte. 

Si tratta della registrazione della gabella fatta nel 1352 dai 20 Ufficiali eletti. All’interno è suddiviso per 

quartiere, gonfalone, popolo e strade. Contiene l’incipit, il nome degli ufficiali e le deliberazioni ed è tenuto dal 

notaio. Nel vecchio inventario (1939) è denominato “Gabella della sega”. 

 

307 [307] 1354 dic. 18 - 1355 mag. 20 

Sega - 4 Quartieri - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x335); numerazione assente (cc.bb. 4 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 1-370). Indice 
per carte, rubrica alfabetica. 

Si tratta della registrazione della gabella fatta nel 1354 da 12 Ufficiali eletti. All’interno è suddiviso per 

quartiere, gonfalone, popolo e strade. Contiene l’incipit, il nome degli ufficiali e le deliberazioni ed è tenuto dal 

notaio. È denominato “Sega”. 
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sezione: Repertorio alfabetico  

 
6 unità archivistiche 

 

161 [161, 189] 1431 

Estimo - Repertorio alfabetico - Leon Rosso 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 405x150); numerazione assente (cc. 20). 

Si tratta di un fascicolo in forma di rubrica; le voci presenti sono rimandi per nominativo dei contribuenti del 

1431 per il Leon Rosso. 

 

162 [162, 190] sec. XVIII prima metà 

Estimo - Repertorio alfabetico - Carro 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 420x290); numerazione assente (cc. 20). 

Si tratta di un fascicolo in forma di rubrica; le voci presenti sono rimandi per nominativo dei contribuenti del 

1433 per il Quartiere di Santa Croce Gonfalone Carro. 

 

179 [179, 207] 1480 

Estimo - Repertorio alfabetico - Unicorno 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 400x140); numerazione assente (cc. 20). 

Si tratta di un fascicolo in forma di rubrica; le voci presenti sono rimandi per nominativo dei contribuenti del 

1480 per l’Unicorno. 

 

180 [180, 208] sec. XVI prima metà 

Estimo - Repertorio alfabetico - Leon d’Oro 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 400x265); numerazione assente (cc. 20). 

Si tratta di un fascicolo in forma di rubrica; le voci presenti sono rimandi per nominativo dei contribuenti del 

1427 per il Leon d’Oro. 

 

181 [181, 209] sec. XVI prima metà 

Estimo - Repertorio alfabetico - Frammento 
Frammento di fascicolo rubricato cartaceo legato in privo di coperta (mm 410x300); numerazione assente (cc. 16). 

Si tratta di un frammento di fascicolo in forma di rubrica; le voci presenti sono dalla lettera N alla Z. 

Sembrerebbe trattarsi di un gonfalone di Santo Spirito (Corsini, Serristori, Ridolfi, Pitti, Segni). 

 

253 [253, 281, 406] sec. XV primo quarto 

Estimo - Accatto vecchio - Repertorio alfabetico 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 300x200); numerazione successiva per carte (I-XLIII). 

Si tratta di un fascicolo in forma di rubrica alfabetica per nominativo; all’interno sono riportate le seguenti 

formule: «Stratto del 26.27 achatto; sostanze; 47 achatto; 48 achatto». Nell’inventario precedente è segnalato 

come “Indice dei creditori, Quartiere S. Spirito, anni 1426-27”; chi scrive è dell’avviso che riguardi tutta la città 

per presenza di cognomi quali Portinari, Adimari, Strozzi ecc., e la data non compare da nessuna parte. 
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sezione: Distretto  

 
2 unità archivistiche 

 

329 [329, 134, E52] 1502 mag. 1 - 1552 lug. 29 

Estimo - Distretto - Castel dell’Alpe - Affitti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x225); numerazione assente (cc. bb. 22 dopo c. 78); numerazione coeva per carte (cc. 1-78). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione degli affitti di terre nel territorio di Castel dell’Alpe, contiene 

l’incipit. 

 

331 [331, 85] sec. XVI primo quarto - 1528 feb. 20 

Estimo - Distretto - Podesteria di Certaldo - Descrizione di beni 
Fascicolo cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-22). 

Si tratta di un registro contenente la descrizione dei beni posseduti da abitanti della podesteria di Certaldo, 

Castelfiorentino, Empoli, Prato. Non contiene incipit. In margine compare l’annotazione del numero di portata 

catastale a cui fare riferimento ed è suddiviso per popoli. 
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serie: Distribuzione  

 
11 unità archivistiche 

 

311 [311, 49, 180, 2062] 1458 

Estimo - Distretto - Poggibonsi - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione assente (cc. bb. 24 in fondo); numerazione 

coeva per carte (cc. 1-25). Indice per carte. 

Si tratta di un libro contenente la distribuzione dell’estimo per Poggibonsi e suoi comuni. Contiene il lodo tra 

gli abitanti di Poggibonsi e gli abitanti dei suoi comuni, l’incipit ed è compilato dal notaio Gaspare di Giovanni 

Cigoli. 

 

312 [312, 50, 178, 2063] 1481 

Estimo - Distretto - Cassana Diocesi di Luni e Sarzana - Distribuzione 
Fascicolo cartaceo legato in pergamena (mm 310x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-33). 

Si tratta di un quaderno contenente la distribuzione dell’estimo per Cassana della Diocesi di Luni e Sarzana. 

Contiene l’incipit ed è compilato dal notaio. 

 

313 [313, 51, 51, 185, 1637, 51] 1408 

Estimo - Distretto - Pisa - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-65). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione dell’estimo per Pisa e suoi borghi e sobborghi. Contiene 

l’incipit ed è compilato dal notaio Antonio di Guglielmo d’Angiolino. 

 

314 [314, 52, D705, 179, 366] 1351 

Relatio hominum et eorum valute Communis Podii Bonizi 

Estimo - Distretto - Poggibonsi - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone con pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. 997-1044). 

Si tratta di un registro contenente la relazione dei capi di famiglia e del loro estimo per Poggibonsi. 

 

315 [315, 202, 53, 186, 2034] 1439 

Estimo - Distretto - Pisa - Distribuzione 
Frammento di registro membranaceo legato in privo di coperta (mm 360x260); numerazione coeva per carte (cc. 1-24). 

Si tratta di un frammento di registro contenente la distribuzione dell’estimo del contado di Pisa contiene l’incipit. 

 

316 [316, 54, 187/bis] 1458 

Estimo - Distretto - Pisa - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-146). 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dell’estimo del contado di Pisa. 

 

317 [317, 69, 188] 1417 

Estimo - Distretto - Pisa - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in privo di coperta (mm 390x280); numerazione coeva per carte (cc. 1-92). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di f. 4000 agli abitanti del contado pisano per 3 anni dal 1417 

al posto delle gabelle della farina e dell’interziata. Contiene l’incipit. 

 

319 [319, 73, 50, 189, 67] 1455 ott. 30 - 1456 feb. 25 

Estimo - Distretto - Prato - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio, con carta di guardia in pergamena (mm 300x210); 

numerazione coeva per carte (cc. 1-150). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di tasse agli abitanti di Prato e sue ville per il 1455. 
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320 [320, 74, 49] sec. XV primo quarto 

Estimo - Distretto - Prato - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito di pergamena (mm 315x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-45). 

Si tratta di un frammento di registro contenente l’imposizione di tasse agli abitanti di Prato e sue ville. 

 

321 [321, 75, 48] sec. XV prima metà 

Estimo - Distretto - Prato e Empoli - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito di pergamena (mm 315x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-45). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di tasse agli abitanti di Prato e di Empoli e loro ville. All’interno 

è suddiviso per Porte e per ogni Porta compare la suddivisione in prima gita, seconda, terza e quarta e 

prestanziati. Si tratta di un pezzo acefalo. 

 

345 [345, 339] 1385 apr. 7 

Estimo - Distretto S. Miniato - Distribuzione 
Registro membranaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 420x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-26). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione del nuovo estimo di lire 1800 imposto al territorio di San 

Miniato, contiene l’incipit ed è compilato dal notaio Filippo di ser Matteo da Scarperia. Potrebbe essere un 

ruolo. 
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serie: Recate  

 
8 unità archivistiche 

 

308 [308, 36, 9, 138, 9, 173] 1420 

Estimo - Distretto - Capi di famiglia contado Arezzo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-51). 

Si tratta di un registro contenente la descrizione dei capi di famiglia del contado d’Arezzo. 

 

309 [309, 40, 183, E473, 16] 1499 - 1517 

Estimo - Distretto - Descrizione beni di Castiglione Ubertini 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x245); numerazione coeva per carte (cc. 1-75); numerazione coeva per carte (II 

quaderno cc. 1-79). Indice per carte. 

Si tratta di un registro composto da 2 quaderni contenente la descrizione dei beni dei capi di famiglia del Piano 

di Castiglione Ubertini del contado d’Arezzo. Il primo quaderno è tenuto dal notaio Bartolomeo di Damiano di 

messer Bernardo Gamucci, il secondo da ser Bastiano di Giovanni di ser Fabiano Roselli da Terranuova. Nel 2° 

quaderno è presente l’incipit. 

 

322 [322, 176, 94, 70, 174] 1481 

Estimo - Distretto - Arezzo, Anghiari, S. Giovanni - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito in pergamena (mm 340x240); numerazione successiva per carte (1-532). 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche del contado di Arezzo, Anghiari, San Giovanni 

Valdarno per il 1481, nelle singole portate viene indicato anche il comune in cui vengono pagate le gravezze. 

 

323 [323, 95, 71, 175] 1481 

Estimo - Distretto - Pistoia, Brozzi, Sesto, Prato - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito in pergamena (mm 340x240); numerazione assente. 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche del suburbio di Pistoia, Brozzi, Sesto, Prato e sue ville 

per il 1481, nelle singole portate viene indicato anche il comune in cui vengono pagate le gravezze. 

 

324 [324, 96, 69, 177] 1481 

Estimo - Distretto - Cerreto Guidi, Livorno, contado di Pisa - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito in pergamena (mm 340x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-312). 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche del contado di Cerreto Guidi, Livorno e contado di 

Pisa per il 1481, nelle singole portate viene indicato anche il comune in cui vengono pagate le gravezze. 

 

325 [325, 97, 176] 1481 

Estimo - Distretto - Volterra - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito in pergamena (mm 340x240); numerazione assente. 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche del contado e sobborghi di Volterra per il 1481. 

 

330 [330, 162, 560] 1383 

Estimo - Distretto - Scarperia - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x235); numerazione coeva per carte (cc. 626-691). 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche di Scarperia per il 1383, contiene l’incipit. Ad ogni 

registrazione segue in margine l’importo dell’estimo da pagare. Internamente è suddiviso per quartieri, ha una 

sezione di nobili, una di morti e una di forestieri. 
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332 [332, 201, 212] sec. XV ultimo quarto - sec. XVI primo quarto 

Estimo - Distretto - Portate di bocche 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. 317-475); numerazione 
successiva per carte (cc. 1-164). 

Si tratta di un registro contenente le portate delle bocche delle Podesterie di Terranuova, Vicchio, Diacceto, 

Casore, Bibbiena, Dicomano, Bucine, Montelupo, Gambassi, Empoli, San Donato in Poggio, Poggibonsi, San 

Miniato, Galluzzo, Castelfiorentino, Figline e San Giovanni. Ad ogni registrazione segue in margine l’importo 

dell’estimo da pagare. 
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serie: Pagamenti  

 
5 unità archivistiche 

 

310 [310, 230, 48, 187, 2051] 1460 nov. 21 

Estimo - Distretto - Contado di Pisa - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-58). 

Si tratta di un libro contenente la registrazione dei pagamenti di tasse del contado di Pisa. Contiene l’incipit ed 

è compilato dal notaio Bindo d’Angelo di Bindo. 

In allegato: 

– carta sciolta. 

 

318 [318, 70, 189] 1461 dic. 6 - 1462 feb. 19 

Estimo - Distretto - Pisa - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-46). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente il pagamento di varie tasse agli abitanti del contado pisano per il 1461. Ha 

una sezione di uscita. Contiene l’incipit coi nomi degli Ufficiali dell’Estimo preposti al distretto e contado di 

Pisa: Lodovico d’Adovardo Acciaiuoli e Giovanni di Piero di Bartolomeo Pieri, tenuto dal depositario Paolo di 

Giovanni Dalla Casa e compilato dal notaio Marchionne di ser Marchionne di Bertino Donati. 

 

326 [326, 103, 133, 11] 1434 giu. 4 

Estimo - Distretto - Pistoia - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x225); numerazione coeva per carte (cc. 1-66); 
numerazione successiva per carte (cc. 67-80). 

Si tratta di un registro contenente il pagamento del balzello del contado di Pistoia per il 1434. 

 

327 [327, 107, 130, 7] 1444 mag. 9 - 1445 ott. 10 

Estimo - Distretto - Pistoia e Valdinievole - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 29x210); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Si tratta di un registro contenente l’entrata del balzello del contado di Pistoia e Valdinievole per il 1444. 

Contiene l’incipit ed è tenuto da Taddeo di Paolo Gherucci eletto dagli Ufficiali del Monte a riscuotere detto 

balzello. 

 

328 [328, 217, 116, 277, [.]635, 155] 1436 - 1436 ott. 15 

Estimo - Distretto - Pistoia - Entrata 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x230); numerazione coeva per carte (1-55); numerazione successiva per carte (cc. 56-63). 

Si tratta di un registro contenente il pagamento del balzello nuovo e vecchio del contado di Pistoia per il 1436, 

compare l’incipit ed è tenuto da Bernardo di Tommaso Corbinelli. 
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sezione: Beni ecclesiastici  

 
5 unità archivistiche 

 

333 [333, 174, 323, 201] 1529 

Estimo - Beni ecclesiastici - Notificazione di beni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 290x215); numerazione successiva per carte (cc. 1-16). 

Si tratta di un fascicolo contenente il primo e secondo estratto delle due filze delle notificazioni dei beni 

dell’anno 1529 dell’Ufficio delle Decime ecclesiastiche. 

 

334 [334, 175] sec. XVI prima metà 

Estimo - Beni ecclesiastici - Estratto di beni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x295); numerazione successiva per carte (cc. 1-92). Indice per carte, indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione dei beni ecclesiastici della Toscana, all’interno è suddiviso in 

Arcivescovado fiorentino e sue pievi e Vescovadi e Arcivescovadi della Toscana. 

 

337 [337, 76, 179, 43] 1529 

Estimo - Beni ecclesiastici - Vendita di beni 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena con carte di guardia membranacee (mm 345x240); numerazione coeva per carte 
(cc. 1-111). Indice per carte, indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione di beni ecclesiastici e delle Arti venduti. 

 

338 [338] 1377 

Estimo - Beni ecclesiastici - Diocesi di Fiesole e Firenze 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-144). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione delle possessioni di beni di chiese, spedali e pievi delle diocesi 

di Fiesole e Firenze per il 1377. 

 

340 [340] 1377 

Estimo - Beni ecclesiastici - Quartiere di Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 425x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-192). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente la registrazione delle possessioni di beni di chiese, spedali e pievi 

dell’Arcivescovado di Firenze per il quartiere di S. Spirito per il 1377. 
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serie: Distribuzione  

 
6 unità archivistiche 

 

336 [336, 17, 178] 1527 nov. 16 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in pergamena (mm 310x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-193). 

Si tratta di un registro contenente la distribuzione di un accatto agli ecclesiastici. 

 

341 [341, 288, D678] 1479 mar. 4 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in legno e cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-135). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di un accatto di f. 30.000 a tutte le chiese dell’Arcivescovado 

di Firenze e di tutta la Toscana per il 1479. Contiene l’incipit e la deliberazione. 

 

342 [342, 289] 1480 feb. 12 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-150). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di un accatto di f. 30.000 a tutte le chiese dell’Arcivescovado 

di Firenze e di tutta la Toscana per il 1480. Contiene l’incipit e la deliberazione. 

 

343 [343, 290] 1530 gen. 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito di pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (cc. 1-200). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione della decima a tutte le chiese dell’Arcivescovado di Firenze e 

di tutta la Toscana per il 1530. Contiene l’incipit. 

 

344 [344, 242, 293, 16] 1461 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-433). 

Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di una tassa a tutte le chiese dell’Arcivescovado di Firenze e di 

tutta la Toscana per il 1461 per la muraglia dell’Arcivescovado di Firenze. Contiene l’incipit con la 

deliberazione. 

 

349 [349, 4772, 6072, 709] 1383 

Estimo - Beni ecclesiastici - Distribuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione assente (cc. bb. 7 dopo 135); numerazione coeva 
per carte (cc. 1-135). 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di tasse sulle possessioni di chiese del 1383, ci sono annotazioni 

di quello che hanno riavuto. 
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serie: Pagamenti  

 
1 unità archivistica 

 

335 [335, 136, 177, 13, 13] 1433 gen. 16 - 1433 apr. 20 

Estimo - Beni ecclesiastici - Estratto di beni 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245); numerazione coeva per carte (cc. 1-39). 

Si tratta di un registro contenente il pagamento dell’imposta dei preti del 3% del valsente. Contiene l’incipit ed 

è compilato dal notaio Francesco di Bartolo di Vanni Nuti. 
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serie: Ruoli  

 
1 unità archivistica 

 

339 [339] 1482 

Estimo - Beni ecclesiastici - Ruoli 
Registro membranaceo legato in cartone rivestito di pergamena (mm 350x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-424). Indice per carte. 

Si tratta di un registro contenente l’imposizione di tasse a tutte le chiese dell’Arcivescovado di Firenze e di tutta 

la Toscana per il 1482. Sono presenti annotazioni di avvenuto pagamento. 
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