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Per le richieste è necessario indicare: 
 

 Il nome del fondo 

 Il numero dell’unità archivistica 

 Depositeria generale: parte antica 
 
La numerazione valida per le richieste è il numero della colonna a sinistra 
 
 

 
PEZZI NON CONSULTABILI 

(alluvionati o mancanti) 
 
 
 
Mancanti: 194, 635, 1458, 1463 
 
Il n. 1496 è passato a Camera dell’arme (granducale), 154 ter. 
 
 
Pezzi passati all’archivio Mediceo del Principato: 
 

n.1653 ora Mediceo del Principato n. 601  

n.1654 ora Mediceo del Principato n. 602 

n.1655 ora Mediceo del Principato n. 603 

n.1656 ora Mediceo del Principato n. 604 

n.1657 ora Mediceo del Principato n. 605 

n.1658 ora Mediceo del Principato n. 607 

n.1659 ora Mediceo del Principato n. 635 
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Soggetto produttore 

La Depositeria generale fu istituita da Cosimo I nel marzo del 1554; a febbraio dello stesso anno, il duca scrisse a tutti i 
camarlinghi affinché non effettuassero pagamenti senza mandato, inviassero la lista delle spese ordinarie e infine versassero 
l’avanzo dell’entrata annuale al Depositario generale. Francesco I ne estese le competenze introducendo degli appalti generali 
delle entrate reali, obbligando tutte le amministrazioni a dipendere dalla Depositeria, trasformata nell’ufficio responsabile di 
tutta la direzione economica degli uffici e magistrati del granducato. 
Cosimo III ampliò ulteriormente l’area di competenza della Depositeria, assegnando al depositario la soprintendenza su tutte 
le dogane dello Stato e le porte della città presso le quali si riscuotevano le gabelle. Nel contempo, la Depositeria amministrava 
anche i beni della corona e il patrimonio privato dei sovrani. 
L’organico della Depositeria generale prevedeva la presenza di un cassiere, due computisti e altri impiegati necessari a garan-
tirne il funzionamento; al cassiere era affidata la tenuta dei libri di entrata e uscita e dei quaderni di cassa dove si registravano 
anche le entrate e uscite minori; un computista era responsabile della tenuta dei giornali sui quali venivano annotate le entrate 
e le uscite effettuate dai singoli cassieri subalterni in nome della Depositeria; l’altro computista operava la sintesi dei giornali 
e dei registri di entrata e uscita redigendo il libro mastro; la revisione dei libri contabili spettava ai soprassindaci, sorta, 
appunto, di sindaci revisori dei conti. 
Un primo intervento di organizzazione della Depositeria fu attuato da Francesco Stefano di Lorena, soprattutto dopo che 
aveva destinato alle sue casse anche i proventi dell’appalto generale delle imposte concesso ai privati con motuproprio del 31 
dic. 1740. La riforma vera e propria dell’ufficio fu attuata da Pietro Leopoldo che, nel 1789, separò l’amministrazione dei 
beni della corona da quelli personali del sovrano, trasformando la Depositeria nella cassa centrale dello Stato con il compito 
di amministrarne le finanze. 
La Depositeria continuò la sua attività anche in epoca francese e, con la Restaurazione, divenne la cassa centrale del grandu-
cato, esercitando il suo controllo anche sui camarlinghi comunitativi riscossori delle imposte da versare nelle casse dello 
Stato. Alla Depositeria fu affidata anche la gestione del debito pubblico toscano, fino all’istituzione della Direzione del debito 
pubblico toscano (3 nov. 1852). 
La Depositeria generale fu soppressa con motuproprio del 3 nov. 1861, esecutivo dal 1° gen. 1863. Le sue competenze furono 
trasferite alla Direzione speciale del tesoro, dipendente dal Ministero delle finanze di Torino e alle dipendenze della quale furono 
posti i cassieri, i ricevitori e tutti i riscossori dello Stato, e all’Ufficio di riscontro, dipendente dalla Corte dei conti di Torino e 
responsabile della vigilanza sulla riscossione delle entrate pubbliche, dell’esame e del visto sui mandati di pagamento. 

Storia archivistica 

Parte dell’archivio della Depositeria generale fu depositato all’Archivio centrale dello Stato di Firenze dalla Direzione speciale 
del tesoro, dipendente dal Ministero delle finanze di Torino, ufficio che, nel quadro dell’organizzazione amministrativa dello Stato 
unitario, aveva ereditato le competenze della Depositeria e in seguito (1877-1886) dall’Intendenza di finanza. Il fondo com-
prende i documenti dell’amministrazione della finanza pubblica e si presenta così articolato: 

- Parte antica (1543 - 1808); 
- Appendice (1726 - 1814); 
- Parte moderna (1814 - 1861). 

Si tratta di partizioni i cui estremi cronologici si sovrappongono, quale esito di diversi e successivi versamenti della docu-
mentazione, come è accaduto per alcuni nuclei documentari relativi ai periodi lorenese e francese, reinseriti nel fondo in 
occasione del riordinamento e della nuova numerazione dei pezzi degli anni 1986-‘89, epoca del trasferimento dell’Archivio 
di Stato dall’edificio degli Uffizi all’attuale sede in viale Giovine Italia 6. 

Strumento di ricerca e sua trascrizione 

La sezione descritta nello strumento allestito nel 1792 da Francesco Della Nave e che qui si trascrive, comprende due delle 
sezioni sopra citate, la Parte antica (1543 - 1808) e la sua Appendice (1726 - 1814). 
La trascrizione è stata il più possibile fedele all’originale, limitandosi a sciogliere alcune abbreviazioni e adeguando i segni di 
interpunzione all’uso moderno. Infine, nel repertorio delle materie e cose notevoli l’indicazione del numero di pagina dell’in-
ventario cartaceo è stata omessa a vantaggio del numero dei pezzi cui la voce fa riferimento. 

Complesso archivistico Consistenza (parte antica e appendice): 1690 fra registri e filze; nn. 1-1694 compresi i bis. 

Guida alla consultazione del fondo – elenco delle serie 
 
serie Ordini (12 registri; 1746 – 1775) 

Numerazione: 1-12 

Ordini di pagamento e di riscossioni emessi dal direttore della Segreteria di Finanze e inviati al cassiere della Depositeria. 
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serie Rescritti e suppliche (9 registri; 1692 – 1808) 

Numerazione: 13 - 21 

Estratti di rescritti sovrani relativi alla concessione di sussidi, pensioni, provvisioni, registri alfabetici contenenti i nomi di coloro che 
ottenevano i sussidi, premi, pensioni e provvisioni ed estratti di suppliche rimesse per informazione alla Depositeria. 

serie Rappresentanze (2 registri; 1793 – 1799) 

Numerazione: 22 - 23 

Registri sui quali erano trascritte le rappresentanze e le informazioni presentate dal Direttore dei conti alla Depositeria. 

serie Copialettere (13 registri; 1613 – 1779) 

Numerazione: 24 - 36 

Registri di lettere inviate dal Depositario alle diverse magistrature e uffici dello Stato. Contengono anche le copie delle lettere ricevute 
dalla Depositeria. 

serie Lettere (346 pp.; 1775 – 1808) 

Numerazione: 37 - 382 

Carteggio indirizzato al Depositario generale, relativo alle materie di competenza dell’ufficio. 

serie Libro dei servitori (1 registro; 1655 – 1667) 

Numerazione: 383 

Sul registro sono annotati i nomi dei servitori e degli impiegati ai quali era stato concesso il privilegio di portare armi e che dovevano 
denunciare le persone che avevano al proprio servizio. 

serie Inventario di mobili (1 registro; 1598 – 1599) 

Numerazione: 384 

Inventario di mobili e oggetti preziosi conservati nella Guardaroba. 

serie Ricordi diversi (2 registri; 1622 – 1799) 

Numerazione: 385 - 386 

Si tratta di due registri di ricordi: uno è tenuto dal computista per annotarvi alcuni ricordi relativi all'amministrazione (n. 385; 1798-
1799); l’altro è un libro di memorie relativo alle miniere del ferro (n. 385; 1622-1623). 

serie Miscellanee (2 pp.) 

Numerazione: 387 - 388 

Documenti diversi relativi all’attività dell’ufficio. 

serie Ruoli dei provvisionati (2 registri; 1588 -1701) 

Numerazione: 389 - 390 

Si tratta di un ruolo di “familiari” di Ferdinando I, con l'indicazione dei loro stipendi (1588-1614). Tra questi sono annoverati maestri 
d’arte e uomini di cultura. Vi è compreso anche un libro di provvisionati dello “stipo” del granduca del 1701. 

serie Salariati (14 registri; 1550 -1737) 

Numerazione: 391 - 404 

Registri per l’annotazione degli impiegati della corte e i relativi stipendi. Il n. 402 contiene anche i legatari della granduchessa Vittoria 
con l’indicazione dei legati corrispondenti. 

serie Ruoli di provvisionati della corte (6 registri; 1738 -1739) 

Numerazione: 405 - 410 

Si tratta del ruolo dei provvisionati e pensionati della corte lorenese e di note di provvisionati secondo il ruolo approvato in Vienna nel 
nov. 1737. Vi si conserva anche lo stato generale delle provvisioni e delle pensioni civili e militari pagate ogni trimestre dalla Deposite-
ria. 

serie Uscita di pensioni (4 registri; 1770 -1804) 

Numerazione: 405 - 410 

Registri in cui sono annotati i pensionati a carico della Depositeria. 

serie Inventari (1 registro; 1565) 

Numerazione: 415 

Inventario di quanto fu consegnato a pittori, scultori, muratori e ad altri operai in occasione della festa per le nozze del granduca (7 
mag. 1565). 

serie Debitori e creditori (1 registro; 1588) 
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Numerazione: 416 

Registro di debitori e creditori per le spese sostenute per la costruzione di archi trionfali in occasione dell'ingresso in Firenze della gran-
duchessa Cristina. Per registri relativi a questi festeggiamenti si vedano i nn. 1491-1495. 

serie Giornali per spese di viaggio (5 registri; 1626 - 1669) 

Numerazione: 417 - 421 

Si tratta di giornali per le spese del viaggio di Ferdinando, futuro granduca in alcune città italiane (1627-1628). Si ha inoltre il giornale 
delle spese di viaggio del balì Giovan Battista Gondi come plenipotenziario del granduca prima a Venezia per il Congresso della Lega 
(1643) e poi a Roma per l’elezione del nuovo pontefice (1644); un registro di dare e avere tra Vincenzo de’ Medici, agente del granduca 
a Napoli, e la Depositeria e un giornale di spese per il viaggio fatto in Inghilterra dal principe, il futuro Cosimo III. 

serie Contratti (1 p.) 

Numerazione: 422 

Contratti di compravendita, di prestiti fatti dal granduca ad altri governi e note delle spese rimesse dagli ambasciatori. 

serie Amministrazione della casa reale (99 registri; 1567 - 1789) 

Numerazione: 423 - 521 
Libri di debitori e creditori della Camera di Cosimo I (1567-1568), del cardinale Ferdinando (1570-1587), di entrate e uscite e giornale 
dell’amministrazione dell’eredità di Caterina de’ Medici, duchessa di Mantova, lasciata in usufrutto al cardinale Carlo de’ Medici dalla 
granduchessa di Toscana, (1636-1637), di entrate e uscite e quaderno di cassa tenuto dalla Camera della granduchessa Vittoria della Rovere 
(1682), entrate e uscite tenuti dalla Camera del principe Ferdinando (1671-1705), debitori e creditori e giustificazioni di entrata e uscita 
tenuto dalla Camera del principe Leopoldo (1659-1708), scartafacci di cassa, entrate e uscite, quaderni di cassa e un giornale tenuto dal 
cassiere della Camera di Cosimo III (1707-1738), quaderni di ristretti e dimostrazioni tenuti dalla computisteria di Gian Gastone de’ 
Medici (1701-1714), carte e atti amministrativi diversi relativi al patrimonio dell'Elettrice Palatina, libro di entrata e uscita di capitali e 
assegnamenti del granduca Pietro Leopoldo (1770-1789) e del conto straordinario della sua consorte, rimesso dalla cassa di Vienna e di 
un campione degli assegnamenti personali dei granduchi, stilato dopo il motuproprio del 7 giu. 1786 con il quale si ordinava la tenuta 
separata della assegnamenti personali dei regnanti. Si conserva inoltre un libro, scritto da Giovan Battista della Torre, denominato “Rag-
guagli di piazze” sul quale era annotato il valore delle monete d’oro e d’argento che si battevano nei diversi paesi d'Europa e il cambio 
delle diverse piazze commerciali (1599). 

serie Libri dei pagamenti per la guerra di Siena (2 registri; 1555 - 1557) 

Numerazione: 522 - 523 
Si tratta di un libro mastro delle spese occorse per finanziare la guerra e un registro dei pagamenti fatti ai capitani di cavalleria per il 
mantenimento delle compagnie. 

serie Registri di ordini di pagamenti a militari (1 registro; 17779) 

Numerazione: 524 

serie Bilancio generale degli stipendiati delle spese militari (1 registro; 1780 - 1785) 

Numerazione: 525 

serie Conteggi diversi (1 p.; 1802 - 1808) 

Numerazione: 526 
Conteggi degli approvvigionamenti militari. 

serie Debitori e creditori per lavori (1 registro; 1567 - 1569) 

Numerazione: 527 
Registra debitori e creditori di costruzioni ordinate dal granduca, tra cui alcune notizie del ponte S. Trinita. 

serie Libri di contabilità del negozio di legnami (21 registri; 1682 - 1735) 

Numerazione: 528 - 548 
Giornali del “negozio” di legnami in Livorno amministrato per conto del granduca e delle filze di recapiti. 

serie Debitori e creditori delle collette ecclesiastiche (2 registri; 1523 - 1546) 

Numerazione: 549 - 550 

serie Quaderni della Zecca (2 registri; 1620 - 1778) 

Numerazione: 551 - 552 
Si tratta di un’entrata e uscita e quaderno di cassa della zecca (1620) e di note di creditori cambisti (1742-1778). 

serie Appalto del ferro dell’Isola d’Elba (4 registri; 1605 - 1628) 

Numerazione: 553 - 556 
Registri di debitori e creditori dell’amministrazione dell’appalto generale delle miniere di ferro dell’Isola d’Elba. 

serie Ufficio dell’abbondanza (2 registri; 1617 - 1772) 
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Numerazione: 557 - 558 
Giornali per l’acquisto di biade e grano. 

serie Dogane di Livorno e Pisa (1 registro; 1758 - 1774) 

Numerazione: 559 
La serie è formata da un registro per i conti correnti tra la Depositeria e le Dogane di Livorno e di Pisa. 

serie Presta degli ufficiali del monte (1 registro; 1561) 

Numerazione: 560 
Si tratta di un’entrata e uscita della “presta” degli Ufficiali di Monte e gli arroti affidata al cassiere della Depositeria, il quale ne doveva 
tenere una scrittura separata. 

serie Dimostrazione dei luoghi del monte del granduca (1 registro; 1779 - 1783) 

Numerazione: 561 

serie Libri di amministrazione della fabbrica degli allumi (5 registri; 1747 - 1751) 

Numerazione: 562 - 566 

Si tratta di un libro della dispensa sul quale sono registrate le grasce e altro materiale consegnato dall'amministratore della fab-

brica di allumi al dispensiere e di registri di entrata e uscita. 

serie Libri della cassa riservata (3 registri; 1761 - 1779) 

Numerazione: 567 - 569 

La documentazione relativa all'amministrazione della cassa consiste nei registri di entrata e uscita e documenti diversi. Si conserva 

anche il progetto e il regolamento della cassa stessa. 

serie Libri di amministrazione dei beni del granduca a Roma (2 registri; 1599 - 1786) 

Numerazione: 571 - 572 

Si tratta di un libro mastro e di uno di entrata e uscita dell'amministrazione dei beni dei granduchi in Roma. 

serie Debitori e creditori della depositeria (10 registri; 1543 - 1773) 

Numerazione: 573 - 582 

serie Giornali della depositeria (59 registri; 1554 - 1760) 

Numerazione: 583 - 641 

serie Carte di corredo ai giornali di cassa (127 pp.; 1560 - 1739) 

Numerazione: 642 - 768 

Rescritti, mandati e altri recapiti di corredo al giornale di cassa. 

serie Giornale dei cambi (1 registro; 1628 - 1639) 

Numerazione: 769 

serie Entrata e uscita della depositeria (168 registri; 1553 - 1775) 

Numerazione: 770 - 937 

serie Compendi ai campioni (2 registri; 1782 - 1798) 

Numerazione: 938 - 939 

Estratti di tutte le riscossioni fatte dal cassiere della Depositeria negli anni 1782 e 1798. 

serie Entrata e uscita generale (2 registri; 1740 - 1785) 

Numerazione: 940 - 941 

La serie è formata da un registro di entrata e uscita generale dell’amministrazione dello Stato e della corona (1784-1785) e da un 

registro di uscita per pagamenti fatti dalla cassa della Depositeria (1740). 

serie Quaderni di cassa della depositeria (6 registri; 1553 - 1575) 

Numerazione: 942 - 947 

serie Recapiti di cassa e registri dei mandati (493 pezzi; 1555 - 1777) 

Numerazione: 948 - 1440 

serie Spese generali dello stato (4 registri; 1786 - 1789) 

Numerazione: 1441 - 1444 

Si tratta di registri sui quali erano annotate i pagamenti fatti dalla Depositeria per gratificazioni, sussidi ordinari e straordinari e 

per condono di debiti. 

serie Amministrazione delle spese minute (5 registri; 1804 - 1808) 
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Numerazione: 1445 - 1449 

Si tratta di registri di entrata e uscita e giustificazioni delle spese minute fatte dalle diverse segreterie e pagate dalla Depositeria. 

Vi si conservano anche i conti della stamperia reale (1804-1808). 

serie Cambiali (1 registro; 1800 - 1801) 

Numerazione: 1450 

Registro di cambiali pagate dalla Depositeria dal mese di nov. 1800 a mag. 1801. 

serie Documenti di contabilità arretrata (1 pezzo; 1808 - 1810) 

Numerazione: 1451 

serie Direzione della Depositeria (6 pp.; 1801) 

Numerazione: 1452 - 1457 

Rescritti e partecipazioni della Segreteria di Finanze al direttore della Depositeria al tempo del governo provvisorio toscano. 

serie Ristretti e dimostrazioni generali (4 registri; 1769 - 1808) 

Numerazione: 1459 - 1462 

Si tratta di ristretti mensili dello stato della cassa della Depositeria (gen. 1769-dic. 1770), dimostrazione generale dell'entrata e 

uscita della cassa del 1795; ristretti dell’uscita (1778-1779) e gli stati dell’entrata e uscita della cassa del dipartimento di Pistoia 

(1801-1808). 

serie Rendimenti dei conti (16 registri; 1737 - 1784) 

Numerazione: 1464 - 1479 

Si tratta di dimostrazione generale di quanto riscosso e pagato dal tesoriere del granduca per le pensioni agli ufficiali e domestici. 

serie Dipartimento generale delle poste della Toscana (1 registro; 1807 - 1808) 

Numerazione: 1480 

Si tratta di dimostrazione generale dei prodotti e delle spese del dipartimento delle Poste della Toscana. 

 

 

 

 

 

 

Il presente lavoro di trascrizione è stato eseguito in modalità di lavoro agile da Rita Cappelli e 
Cristina Tenti nell’ambito del progetto locale 2020. 
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Repertorio alfabetico 

delle materie e altre cose notabili contenute nel presente indice 

A 

 n. di pezzo 
Aggregati e ministeri senza destino 1649 

Abbondanza. Giornale per le compre di grano e biade  557 

Affitto dei beni d’Urbino. Scritture diverse  448 

Agenti del Granduca di Toscana. Note da spese da essi fatte 422 

Allumiere. Entrata e uscita della fabbrica 563 

Allumiere. Libro di dispensa delle grasce per i lavoranti del detto edificio  562 

Allumiere (negozio dell’). Dimostrazioni adesso relative  492 

Ambascerie. Uscita ----------- 

Ambasciatori del Granduca. Note di spese fatte da essi 422 

Amministrazione della Casa reale ---------- 

Amministrazione dello Stato ---------- 

Amministrazioni diverse ---------- 

Amsterdam. Recapiti di cassa riguardanti le rimesse che venivano fatte da questa città alla 
serenissima Elettrice Palatina  

452 

Appaltatore generale. Ricevute dei camarlinghi dei Monti di Firenze a favore di esso  1415 

Appalto generale della vena del ferro dell’isola dell’Elba. Debitori e creditori  553 

Approvvisionamenti militari. Conteggi diversi 526 

Armi da fuoco. Debitori e creditori delle patenti di esse 581 

Arruoti e monti. Entrata e uscita della presta degli ufficiali di essi 581 

Artisti. Ruolo di essi come provvisionati  389 

Assegnamenti del Granduca Pietro Leopoldo per dipendenza di doti. Entrata e uscita 520 

Assegnamenti personali delle loro altezze il Granduca e la Granduchessa di Toscana. 
Campione 

521 

B 

 n. di pezzo 
Beni di Roma del Granduca di Toscana. Entrata e uscita 570-571 

Bilancio generale degli stipendiati e spese militari 525 

Bilancio generale di tutte le regie aziende per conoscere lo stato finanziario della Toscana 1458 

Bilanci relativi all’esazione degli arretrati della vecchia amministrazione  572 

Bosdari d’Ancona. Scritture diverse riguardanti il loro affitto dei beni d’Urbino  448 

Bilanci delle diverse amministrazioni dello Stato con la regia Depositeria 1641 

Idem di debitori e creditori 1643 

Bilanci della depositeria generale 1660-1694 

C 

 n. di pezzo 
Cardinale don Carlo de’ Medici. Debitori e creditori (libro) e altri libri 1485 

Cambiali. Registro  1450 

Cambi. Giornale 769 

Cambi delle piazze commerciali. Ragguaglio di essi  425 
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Campione degli assegnamenti personali delle loro altezze il Granduca e la Granduchessa 
di Toscana 

521 

Campione (compendio del) 938 

Carteggio fra il cassiere della Depositeria e il tesoriere della cassa riservata relativo alla 
valuta degli zecchini romani  

1435 

Casa reale. Amministrazione di essa --------- 

Cassa riservata. Documenti diversi relativi all’amministrazione di essa 569 

Cassa riservata. Mandati e ricevute di pagamenti rilasciati sopra di essa  1435 

Cassa riservata di S.M.G.  567 

Cassa riservata di S.M.G. Entrata e uscita 568 

Caterina de’ Medici. Libro maestro contenente l’entrata e uscita della eredità di essa 426 

Censi letti e ristretti dell’amministrazione degli appaltatori di quei tempi  379 

Chiavacci e Zecca. Processo 1481 

Collegio della sapienza di Pisa. Mandati di pagamento sopra la dogana di Pisa per il 
mantenimento di esso 

1436 

Collette ecclesiastici. Debitori e creditori 549 

Compendio del campione 938 

Compendio di suppliche e rescritti 15 

Compra e vendita. Contratti 422 

Condonazioni di debito. Libro di pagamenti  1441 

Conteggi diversi per gli approvvisionamenti militari 526 

Conti dei creditori dell’illustrissimo Gian Gastone granduca di Toscana pagati dalla 
illustrissima Elettrice  

489 

Conti riguardanti la camera della illustrissima Elettrice Palatina  457 

Conti della stamperia reale 1449 

Conti di Vincenzio de’ Medici di Napoli della Depositeria generale. Ristretto 420 

Conto generale dello stato finanziere della Toscana 1458 

Contratti di compra e vendita 422 

Copie di mandati del camarlingo della Depositeria di Siena 1431 

Copia lettere 24 

Copia lettere per Firenze 25 

Copia lettere per fuori di Stato 30 

Copia lettere riguardanti il carteggio tenuto dal consigliere di finanze col de Posch di 
Vienna 

36 

Copia lettere per lo Stato 26 

Copia lettere per lo Stato e per fuori 29 

Creditori cambisti della vecchia Zecca. Nota di essi 552 

Creditori dell’illustrissimo Gian Gastone granduca di Toscana pagati dalla illustrissima 
Elettrice. Conti e memorie di essi  

489 

Creditori del Monte comune. Decreti per il rimborso di essi 1482 

Caterina de’ Medici duchessa di Mantova. Libro di debitori e creditori del cardinale don 
Carlo e don Lorenzo de’ Medici suoi fratelli ed eredi 

1485 

Cardinale Ferdinando de’ Medici 1502 

Conti annuali della regia Depositeria 1642 

D 

 n. di pezzo 
Decreti per il rimborso dei creditori del Monte comune 1482 

Debitori e creditori dell’amministrazione della vena del ferro dell’Isola d’Elba  553 

Debitori e creditori della Camera di Cosimo I 423 
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Debitori e creditori della Camera dell’illustrissimo principe Leopoldo di Toscana  440 

Debitori e creditori della cassa della depositeria 582 

Debitori e creditori del cardinale don Carlo e del principe don Lorenzo Medici 1485 

Debitori e creditori delle collette ecclesiastiche  549 

Debitori e creditori della depositeria 573 

Debitori e creditori delle patenti d’armi da fuoco 581 

Debitori e creditori relativi agli apparati per l’ingresso in Firenze dalla granduchessa 
Cristina 

416 

Debitori e creditori del illustrissimo cardinale Ferdinando 424 

Debitori e creditori per somministrazioni di lavori e generi per fabbricare 527 

Dimostrazione del dare e avere fra il de Posch di Vienna con la regia Depositeria  36 

Dimostrazione generale dell’entrata e uscita della cassa della Depositeria 1460 

Dimostrazione di ciò che riceveva e pagava il tesoriere di sua altezza  1464 

Dimostrazione della vecchia amministrazione 572 

Dimostrazioni dei luoghi di monte risegnati in credito di sua altezza reale 561 

Dimostrazioni dei prodotti e delle spese del dipartimento generale delle Poste di Toscana 1480 

Dimostrazioni e ristretti attinenti alla computisteria di Gian Gastone granduca di Toscana 449 

Dimostrazioni dello stato dell’eredità della illustrissima Elettrice  492 

Direzione interinale della regia Depositeria 1452 

Documenti diversi  387 

Documenti diversi concernenti l’amministrazione della cassa riservata 569 

Documenti diversi relativi al giornale di cassa della Depositeria  642 

Documenti diversi riguardanti i beni che la illustrissima Elettrice possedeva in Francia 489 

Documenti diversi riguardanti la contabilità arretrata della Toscana 1451 

Documenti diversi riguardanti l’eredità della serenissima Elettrice Palatina  490-491 

Dogane di Livorno e di Pisa. Entrata e uscita 559 

Doti. Assegnamenti per conto di esse del granduca Pietro Leopoldo in Vienna. Entrata e 
uscita  

520 

Duchessa di Mantova Caterina de’ Medici. Libro di debitori e creditori del cardinale don 
Carlo e principe don Lorenzo de’ Medici eredi di essa 

1585 

Donativo per la leva del Principe Giovan Carlo per sua maestà graziosa 1501 

Debitori e creditori dei censi dell’eredità della serenissima Donna Liera 1566-1567 

E 

 n. di pezzo 
Elettrice Palatina. Libro riguardante la di lei eredità 450-518 

Entrata e uscita dell’amministrazione delle regie fabbriche del Granduca di Toscana in 
Roma 

571 

Entrata del giardino dell’Imperiale 1639 

Entrata e uscita dell’amministrazione delle spese minute 1445 

Entrata e uscita dei beni di Roma spettanti all’illustrissimo Granduca di Toscana 570 

Entrata e uscita della camera del Granduca di Toscana. Scartafaccio 442 

Entrata e uscita della camera della Granduchessa di Toscana 428 

Entrata e uscita della camera dell’illustrissimo Ferdinando II principe della Toscana 430 

Entrata e uscita dei capitali ed assegnamenti del duca Pietro Leopoldo in Vienna 520 

Entrata e uscita della cassa della Depositeria. Dimostrazione generale 1460 

Entrata e uscita della cassa del dipartimento di Pistoia. Stati effettivi dell’entrata medesima 1462 

Entrata e uscita della cassa riservata 568 

Entrata e uscita della cassa riservata di S.M.G. Ristretti 567 

Entrata e uscita di cassa per le spese delle segreterie riunite  1677 
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Entrata e uscita della Depositeria 769 

Entrata e uscita della Depositeria ristretto e bilancio  1662 

Entrata e uscita della Depositeria generale. Mandati 1432 

Entrata e uscita della dogana di Livorno e di Pisa 559 

Entrata e uscita dell’eredità della serenissima Caterina de’ Medici 426 

Entrata e uscita dell’eredità della serenissima Elettrice Palatina 450 

Entrata e uscita della fabbrica di allumi 563 

Entrata e uscita. Giustificazioni dell’eredità del serenissimo principe Leopoldo 441 

Entrata e uscita della presta degli ufficiali di Monte e arruoti 560 

Entrata e uscita e quaderno di cassa 789 

Entrata e uscita, quaderno di cassa della camera della serenissima Vittoria della Rovere 447 

Entrata e uscita e quaderno di cassa per la Zecca 551 

Entrata e uscita dello Stato e della Corona 940 

Eredità lasciata dalla serenissima Caterina de’ Medici duchessa di Mantova 1508-1512 

Eredità del serenissimo Francesco Maria duca d’Urbino lasciata alla principessa Vittoria. 
Libri spettanti alla medesima 

1562 

Eredità di Costanza Sforza. Registro d’entrata e uscita  1679 

F 

 n. di pezzo 
Fabbriche diverse. Debitori e creditori per somministrazioni di lavoro 527 

Fedi di vita dei pensionati. Registro 1652 

Fanale di Livorno. Mandati di pagamento fatti dall’auditore fiscale sopra la dogana di detta 
città per il mantenimento del fanale medesimo 

1423 

Fascio di quinterni contenenti le note dei creditori cambisti della vecchia zecca 552 

Ferdinando de’ Medici cardinale 1502 

Feste celebrate in occasione delle nozze del Granduca. Inventari delle robe consegnate 
agli artisti e manifattori in tal circostanza  

415 

Feste per l’ingresso in Firenze della duchessa Cristina. Debitori e creditori 416 

Filza del giornale della Depositeria 642 

Fogli diversi 387 

Fogli diversi concernenti l’amministrazione della cassa riservata 569 

Fogli diversi di corredo al giornale di cassa della Depositeria 642 

Fogli diversi riguardanti i beni che la serenissima Elettrice possedeva in Francia 489 

Fogli diversi riguardanti la contabilità arretrata della toscana 1451 

Fogli diversi riguardanti l’eredità della serenissima Elettrice Palatina 490-491 

Fortezza di Siena. Copie di mandati del camarlingo della Depositeria di Siena per lavori 
fatti a detta fortezza 

1431 

Funerali della serenissima Elettrice Palatina. Note di spese 490 

Funerali del duca Cosimo. Copia mandati 1499 

G 

 n. di pezzo 
Giornale di cambi 769 

Giornale per le compre di grano e biade 557 

Giornale della Depositeria 583 

Giornale (filza del) della Depositeria 642 

Giornale del negozio di legnami per conto di sua altezza serenissima 528 

Giornale e ricordi del serenissimo cardinale don Carlo de’ Medici 427 
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Giornale delle spese per il viaggio in Lorena di sua altezza don Lorenzo de’ Medici 417 

Giornale di spese per il viaggio in varie città dell’Italia e dell’Alemagna del granduca 
Ferdinando II 

418 

Giornale di spese per i viaggi a Venezia e a Roma del balì Gondi 419 

Giornale del tesoriere particolare di sua altezza reale 448 

Giustificazioni per l’amministrazione delle spese minute delle reali segreterie 1448 

Giustificazioni dell’entrata e uscita dell’eredità del serenissimo principe Leopoldo 441 

Giustificazioni per la scrittura 1439 

Gondi. Giornale di spese de’ suoi viaggi a Venezia e a Roma come plenipotenziario del 
Granduca di Toscana 

419 

Granduchessa Cristina. Debitori e creditori delle spese occorse per l’apparato del di lei 
ingresso in Firenze 

416 

Granduchessa Vittoria. Libro dei suoi legatari  402 

Giustificazioni. Libro di pagamenti  1441 

Guerra di Siena. Libro maestro relativo alle spese per essa 522 

Guerra di Siena. Registro dei pagamenti fatti ai capitani di cavalleria  523 

Giovan Carlo de’ Medici cardinale. Entrate e uscite 1604 

Giornale dell’azienda dei beni d’Urbino spettante al cardinale Francesco Maria 1605 

I 

 n. di pezzo 
Impiegati diversi. Mandati di pagamenti fatti dall’auditor fiscale sopra la cassa della Camera 
granducale per le provvisioni di essi 

1626 

Impiegati diversi. Mandati di pagamento sopra la cassa della dogana di Pisa per le 
provvisioni di essi 

1436 

Impiegati di Siena e Livorno. Mandati di pagamento fatti dall’auditore fiscale sopra le 
dogane di Siena e Livorno per le provvisioni dei suddetti  

1421-1423 

Imprestiti fatti dal Granduca di Toscana alle potenze estere 422 

Informazioni del direttore della Depositeria al tempo del governo provvisorio 1456 

Informazioni e rappresentanze 22 

Interinal Direzione della Depositeria  1452 

Inventario di mobili 384 

Inventari delle robe consegnate agli artisti e manifattori per le feste in occasione delle 
nozze del Granduca  

415 

Inventario della guardaroba della granduchessa Vittoria 1563-1565 

Impiegati civili soppressi. Stati di servizio 1645 

Impiegati militari soppressi. Stati di servizio 1646 

L 

 n. di pezzo 
Lorenzo (principe) e cardinale don Carlo de’ Medici. Libro di debitori e creditori ad esso 
spettante 

1485 

Legatari della serenissima granduchessa Vittoria 402 

Legnami (negozio dei). Giornale 528 

Lettere 37 

Lettere, conti e ristretti dell’amministrazione degli appaltatori di quei tempi 379 

Lettere del direttore della Depositeria al tempo del governo provvisorio 1456 

Lettere al direttore della magona di Pistoia 381 
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Lettere missive e responsive del cassiere della Depositeria e del tesoriere della cassa 
riservata relative alla valuta degli zecchini romani 

1435 

Lettere relative ai beni che la serenissima Elettrice possedeva in Francia 489 

Lettere di diversi al depositario. Anni 1554-62 1657-1658 

Libro di dispensa per la fabbrica degli allumi 562 

Libro maestro dell’entrata e uscita dei beni di Roma attinenti al serenissimo Granduca di 
Toscana 

570 

Libro maestro riguardante l’eredità della serenissima Caterina de’ Medici 426 

Libro maestro relativo alle spese per la guerra di Siena 522 

Luoghi di Monte risegnati in credito di sua altezza reale. Dimostrazioni 561 

Luoghi pii. Mandati di pagamento rilasciati dai sindaci al camarligo della dogana di Firenze 
a favore di essi 

1409 

Libro maestro di debitori e creditori del principe Giovan Gastone come eredità del 
principe Francesco Maria 

dal 1607 

M 

 n. di pezzo 
Maddalena d’Austria granduchessa. Entrata e uscita e quaderno di cassa 1612 

Magona di Pistoia. Lettere dirette al direttore di essa 381 

Medici cardinale Carlo e principe don Lorenzo (vedi debitori e creditori) 1485 

Mandati (copie di) del camarlingo della Depositeria di Siena relativo a lavori fatti alla 
fortezza di detta città 

1431 

Mandati di corredo al giornale di cassa della Depositeria  642 

Mandati a entrata dell’eredità della serenissima Elettrice 497 

Mandati dell’entrata e uscita della Depositeria generale 1432 

Mandati di pagamento per le assegnazioni militari 1389 

Mandati di pagamento fatti dall’auditor fiscale sopra la cassa della Camera granducale di 
Pistoia per le provvisioni di diversi impiegati 

1426 

Mandati di pagamento fatti dall’auditor fiscale sopra la dogana di Siena e Livorno per le 
provvisioni di diversi impiegati 

1421-1425 

Mandati di pagamento fatti dal camarlingo del sale 1429 

Mandati di pagamento sopra la cassa della Depositeria per l’acquisto di legnami in servizio 
delle galere toscane 

548 

Mandati di pagamento sopra la cassa della dogana di Pisa per provvisioni a diversi 
impiegati  

1436 

Mandati di pagamento rilasciati sopra la cassa riservata 1435 

Mandati di pagamento fatti dalla Depositeria 1151 

Mandati di pagamento rilasciati dai sindaci al camarlingo della dogana di Firenze a favore 
di diversi luoghi pii 

1409 

Mandati di pagamento fatti dal tesoriere dell’eredità della serenissima Elettrice 493 

Medici Vincenzio agente del Granduca di Toscana in Napoli. Ristretti dei conti fra esso e 
la Depositeria generale 

420 

Memorie relative ai debiti del serenissimo Gian Gastone granduca di Toscana, pagati alla 
serenissima Elettrice 

489 

Militari provvisionati e pensionati. Loro stipendi 409 

Milizie. Conteggi diversi per gli approvvisionamenti di esse 526 

Milizie. Mandati di pagamento per le assegnazioni di esse 1389 

Milizie. Ordini di pagamento per esse 524 

Milizie. Pagamenti fatti ai capitani di cavalleria nella guerra di Siena 523 

Milizie. Spese di esse 525 
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Milizie. Spese occorse per la guerra di Siena 522 

Miniere del ferro. Ricordanze diverse ad esse relative 386 

Miscellanee 387 

Monti ed arruoti. Entrata e uscita degli ufficiali della presta di essi 560 

Monti comuni e di pietà. Regolamento per essi 567 

Monte comune. Decreti per il rimborso dei creditori di essi 1482 

Medici cardinale Giovan Carlo. Entrata e uscita 1603 

N 

 n. di pezzo 
Negoziato dei grani di Ostenda. Documenti ad essi relativi 1483 

Nota di pagamenti della Depositeria 1440 

Nota dei provvisionati secondo il ruolo approvato in Vienna 407 

Nota di creditori cambisti della vecchia Zecca 552 

Note di dare e avere fra Vincenzio de’ Medici agente del Granduca di Toscana in Napoli 
e la Depositeria generale 

420 

Note di provvisionati 406 

Note di spese fatte dagli ambasciatori e agenti del Granduca di Toscana 422 

Note di spese accorse per i funerali della serenissima Elettrice Palatina 490 

Note di spese riguardanti la Camera della serenissima Elettrice Palatina 457 

Nozze del Granduca di Toscana. Inventari delle robe consegnati agli artisti e manifattori, 
per le feste che ebbero luogo in tal circostanza 

415 

Note di spese occorse per la venuta della Vergine dell’Impruneta in Firenze  

O 

 n. di pezzo 
Ordini del Consiglio concernenti la Depositeria 1-3 

Ordini del direttore della segreteria di finanze al cassiere della Depositeria 1 

Ordini originali dei granduchi de’ Medici 948 

Ordini di pagamento 2 

Ordini di pagamento per il militare 524 

Ordini di pagamento e rescritti 1438 

Ostenda. Documenti relativi al negoziato dei grani 1483 

P 

 n. di pezzo 
Pagamenti fatti dalla Depositeria. Nota di essi 1440 

Partecipazioni della regia segreteria di finanze al direttore interino della regia depositeria 1452 

Patenti d’armi da fuoco. Debitori e creditori 581 

Pensionati civili e militari. Loro stipendi 409 

Pensionati diversi 1461 

Pensionati e provvisionati della Regia corte. Ruoli 405 

Pensionati della serenissima Elettrice. Ricevute di essi 497-504 

Pensionati della serenissima Elettrice. Ruoli mensuali di essi 495 

Pensionati e stipendiati 408 

Pensionati S.A.R. in Lorena. Ruolo 410 

Pensionati di S.M.G. Copia lettera ad esso relativo 36 

Pensionati. Uscita 411 
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Pensioni. Compendio di suppliche e rescritti riguardanti le medesime 15 

Pistoia. Stati effettivi della cassa del dipartimento di detta città 1462 

Ponte a Santa Trinita 527 

(de) Posch di Vienna. Copia lettere riguardanti il carteggio tenuto da esso col consigliere 
di finanze in Toscana 

36 

Possessioni in Roma del Granduca di Toscana. Entrata e uscita 570-571 

Poste di toscana. Dimostrazioni dei prodotti e delle spese del dipartimento di esse 1480 

Progetto per lo stabilimento della cassa riservata 567 

Provvisionati civili e militari. Loro stipendi (1737-’42) 409 

Provvisionati diversi (1768-’69) 1461 

Provvisionati diversi. Mandati di pagamenti fatti dall’auditore fiscale sopra la cassa della 
Camera granducale di Pistoia per gli stipendi di essi (1721-’44) 

1426 

Provvisionati diversi. Mandati di pagamento sopra la cassa della Dogana di Pisa per gli 
stipendi di essi (1741-’61) 

1436 

Provvisionati. Nota di essi secondo il ruolo approvato in Vienna (1735) 407 

Provvisionati. Nota di essi (1738) 406 

Provvisionati e pensionati della Regia corte. Ruoli (1739) 405 

Provvisionati. Ruolo (1588-1614) 389 

Provvisionati e salariati (1550-1737) 514 

Provvisionati della serenissima Elettrice Palatina. Ricevute di essi 479 

Provvisionati diversi di Siena e Livorno. Mandati di pagamento dell’auditor fiscale sopra 
le Dogane delle dette città, per le provvisioni di essi (1741-’53) 

1421-1423 

Provvisionati dello stipo di S.A.R. (1761) 390 

Provvisionati di S.M.G. Copia lettere ad essi relativo (1779) 36 

Provvisioni. Compendio di suppliche e rescritti riguardanti le medesime (1777-1778) 15 

Processo in causa Chiavacci e Zecca 1481 

Piccolomini Alfonso. Conservazione dei beni 1500 

Q 

 n. di pezzo 
Quaderno di cassa della Depositeria 942 

Quaderno di cassa, entrata e uscita 789 

Quaderno di cassa, e entrata, e uscita della Camera della serenissima Vittoria della Rovere 
Granduchessa di Toscana 

429 

Quaderno di cassa, entrata e uscita tenuta dal tesoriere della cassa reale 447 

Quaderno di cassa per la Zecca 551 

Quaderno di dimostrazioni e ristretti attenenti alla computisteria del serenissimo Gian 
Gastone di Toscana 

449 

R 

 n. di pezzo 
Ragguagli di piazze 425 

Rappresentanze dell’appaltatore Lombart 572 

Rappresentanze e informazioni 22 

Rappresentanze del depositario a Cosimo I [anni 1548-1562] 1653-1656 

Recapiti di cassa 531 

Recapiti di cassa consistenti in conti, note di spese e ricevute riguardanti la Camera della 
serenissima Elettrice Palatina 

457 

Recapiti di cassa della Depositeria  948 
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Recapiti di cassa riguardanti le rimesse fatte da Amsterdam alla serenissima Elettrice 
Palatina 

452 

Recapiti diversi concernenti le rimesse di denaro fatte a Vienna  519 

Registro di cambiali 1450 

Registro d’ordini di pagamenti 2-4 

Registro d’ordini di pagamenti per il militare 524 

Registro di pagamenti fatti ai capitani di cavalleria nella guerra di Siena 523 

Registro dei servitori i di cui padroni avevano il privilegio di fargli portar le armi 383 

Registro dei supplicanti graziati 18 

Registro di suppliche 20 

Regolamento per la cassa riservata di S.M.G. 567 

Ricordi e recapiti di comando ai tre giornali A-B-C 1490 

Regolamento per i Monti comuni e di Pietà 567 

Rendimento di conti dell’amministratore dei capitali di Vienna, spettanti al Granduca di 
Toscana 

1479 

Rendimento di conti del tesoriere di S.A.R.  1464 

Rescritti e ordini di pagamento 1438 

Rescritti relativi alla Direzione interina della regia Depositeria  1452 

Rescritti sovrani 13 

Rescritti sovrani di corredo al giornale di cassa della Depositeria 642 

Rescritti sovrani relativi all’esazione degli arretrati della vecchia amministrazione 572 

Rescritti e suppliche. Compendio 15 

Ricevute dei camerlenghi dei monti di Firenze, a favore dell’appaltatore generale 1415 

Ricevute di corredo al giornale di cassa della Depositeria 642 

Ricevute dei legnami comprati per rivendersi  531 

Ricevute di pagamenti fatti al camarlingo del sale 1429 

Ricevute di pagamenti fatti dalla cassa riservata 1435 

Ricevute di pagamenti fatti dal cassiere della Depositeria 1439 

Ricevute di pagamenti fatti dalla Depositeria 1151 

Ricevute di pagamenti fatti dal tesoriere particolare del Granduca di Toscana 1381 

Ricevute di pagamenti fatti dal tesoriere dell’eredità della serenissima Elettrice Palatina 493 

Ricevute dei pensionati della serenissima Elettrice 497-504 

Ricevute dei provvisionati della serenissima Elettrice Palatina 479 

Ricevute riguardanti la Camera della serenissima Elettrice Palatina 457 

Ricordi 385 

Ricordi relativi alle miniere del ferro 386 

Ricordi del serenissimo cardinale don Carlo de’ Medici 427 

Ristretti dell’amministrazione degli appaltatori di quei tempi, censi e lettere  379 

Ristretti di tutti i conti di Vincenzio de’ Medici di Napoli con la Depositeria generale 420 

Ristretti e dimostrazioni di entrata, e uscita di diverse amministrazioni 1463 

Ristretti dei legnami venuti dal negozio di S.A.R. 531 

Ristretti mensuali dello stato della cassa della Depositeria  1459 

Ristretti relativi all’esazione degli arretrati della vecchia amministrazione 572 

Ruoli. Variazioni seguite in quelli dei provvisionati e pensionati 1651 

Ristretti semestrali d’entrata e uscita della cassa riservata di S.M.G. 567 

Ristretti d’entrata e uscita della Depositeria generale 1662 

Ristretti d’uscita 1461 

Ruoli mensuali dei pensionati della serenissima Elettrice 495 

Ruoli dei provvisionati e pensionati della Real corte 405 

Ruolo di pensionati di S.A.R. in Lorena 410 

Ruolo dei provvisionati 389 
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Recapiti relativi al negoziato d’Ostenda concernente grani 1483 

Ristretti e dimostrazioni penali per l’entrata dell’azienda dello Stato d’Urbino e Romagna 1617-1637 

Ruoli, stati di servizio non citati in essi al 1647 

Ruoli di provvisionati e pensionati dei dipartimenti della Toscana 1648 

Detti variazioni seguite in quelli delle regie possessioni. Ruoli – vedi anche “Provvisionati” 1650 

S 

 n. di pezzo 
Salariati di Corte (1550-1737) 391 

Sale (uffizio del). Mandati e ricevute di pagamento fatti dal camerlengo di esso (1588-1614) 1429 

Sanità (casa di). Mandati di pagamento fatti dall’auditor fiscale sopra la dogana di Livorno 
per il mantenimento di essa 

1423 

Sapienza di Pisa. Mandati di pagamento sopra la cassa della dogana di Pisa per il 
mantenimento di detto collegio 

1436 

Sardi Cesare banchiere di Amsterdam. Recapiti di cassa riguardanti le rimesse che da esso 
venivano fatte alla serenissima Elettrice Palatina 

452 

Scartafaccio d’entrata e uscita della Camera del Granduca di Toscana 442 

Scrittura dell’affitto dei beni d’Urbino 448 

Servitori di cui padroni avevano il privilegio di fargli portare le armi 383 

Spese generali di conto dello Stato 1441 

Stamperia Reale. Conti 1449 

Stati effettivi dell’entrata e uscita della cassa del dipartimento di Pistoia 1462 

Stato generale delle provvisioni e pensioni civili e militari 409 

Stipendiati. Bilancio generale e spese militari (1780-1785) 525 

Stipendiati e pensionati (1738-1740) 408 

Supplicanti graziati 18 

Suppliche diverse 21 

Suppliche. Registro 20 

Suppliche e rescritti. Compendio 15 

Sussidi. Compendio di suppliche e rescritti riguardanti i medesimi 15 

Sussidi. Libro di pagamenti  1441 

Spedizioni d’Ungheria 1498 

T 

 n. di pezzo 
Della Torre Giovan Battista. Libretto da esso compilato contenente il ragguaglio dei cambi 
delle piazze commerciali ed il valore delle monete tanto d’oro che d’argento che si 
battevano nei diversi stati d’Europa 

425 

U 

 n. di pezzo 
Urbino e Romagna. Entrata e uscita di contanti spettanti al granduca Francesco III 1616 

Urbino. Scritture diverse dell’affitto dei beni di questo principato 448 

Uscita generale 941 

Uscita di pensionati 411 

Uscita per mance, elemosine, sussidi ecc. (registri e nota)  1686-1694 

V 
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 n. di pezzo 
Vecchia amministrazione. Dimostrazione della medesima 572 

Viaggi a Venezia e a Roma del balì Gondi. Giornale di spese 419 

Viaggi in diverse città dell’Italia e dell’Alemagna del granduca Ferdinando II. Giornale di 
spese 

418 

Viaggio in Inghilterra fatto dal serenissimo Principe di Toscana. Giornale di spese 421 

Viaggio in Lorena di S.A. don Lorenzo de’ Medici. Giornale di spese 417 

Viaggio di spagna. Conteggio delle spese fatte per esso 384 

Vittoria della Rovere granduchessa di Toscana. Entrata e uscita e quaderno di cassa della 
Camera di questa principessa 

429 

Z 

 n. di pezzo 
Zecca. Entrata e uscita, e quaderno di cassa 551 

Zecca vecchia. Note dei creditori cambisti di essa 552 

 

Notizie istoriche della Depositeria generale 

 

La mala fortuna che ha con tanta barbarie e vandalismo dominato i più sacrosanti depositi dell’umana civilizzazione, vuolsi 
dire gli archivi, come si è purtroppo con nostro rammarico dimostrato nel dar conto dell’origine di varie magistrature e tribunali del 
Toscano dominio, non ha tampoco risparmiato neppure quel deposito che non tanto per i suoi rapporti amministrativi, quanto ancora 
per altre qualità delle persone cui direttamente riguardava, e presso cui con tanta vigilanza custodivasi, poteva anzi doveva esser 
risparmiato e conservato nella sua originaria integrità. Ma no l’archivio della depositeria ha delle lacune non piccole nelle serie dei libri, 
e delle filze, e delle gravi mancanze; come chiaro si manifesta dalle seguenti notizie. I libri più antichi che in esso ritrovansi, e che da 
noi si sono descritti nel presente indice, non oltrepassano l’epoca del 1543. (1) mentre che nella raccolta delle leggi, e provvisioni 
fiorentine, esiste la provvisione del di’ 10 gen. 1536, colla quale fu assegnata dai deputati del senato fiorentino al Duca Cosimo I la 
mensual somma di mille ducati d’oro per il suo piatto, e per la quale ricevere ed amministrare regolarmente fu eletto un depositario, la 
cui gestione non poteva oltrepassare la durata di un anno, ed ogni sei mesi doveva render conto di sua amministrazione ai Sindachi del 
Monte, e l’elezione del successore doveva seguire per partito della Signoria. 

Da questa premessa ne vengono incontra stabilmente le seguenti conseguenze: che la depositeria non comprende che la sola 
amministrazione della entrata Ducale, e che poco importante è perciò il suo archivio. Ma noi contrapporremo alla prima lo stato 
attuale di questa amministrazione, il più vasto senza dubbio ed interessante per la buona condotta delle nostre finanze; e benché il 
mag.re aumento fosse dato a quest’ufizio dal Granduca Francesco I. coll’introduzione degli appalti generali di tutte le Reali entrate, 
per cui tutte le amministrazioni furono obbligate a dipendere direttamente da quell’ufizio, divenuto la direzione generale, nella parte 
economica, di tutti i magistrati, tribunali, ufizi, e aziende, pure anco Cosimo I ne estese i confini, sottoponendo alcuni rami ammini-
strativi al medesimo; infatti colla legge del di’ 10 ago. 1556 ordinò che tutti i camerlenghi del macinato, rimessi i loro conti di sindaci 
del Monte, versassero ogni resto del loro incasso al suo depositario generale, e simili altre riunioni furono di tratto in tratto da i Medici 
praticate. 

Poco ci occuperemo a dimostrare il sommo pregio e la grave importanza di questo archivio, perché meriti non men d’ogni altro 
gelosa custodia, tostoche ci si richiami alla memoria quanto sieno debitrici le arti belle alla dinastia Medicea, e gettiamo un’occhiata 
alle magnifiche fabbriche, e alle insigni opere di ogni maniera di studio che abbelliscono la nostra metropoli, e la fanno superiore, diremo 
quasi a tutte le città di prim’ordine delle culte Nazioni. Or dunque i libri dell’antica depositeria sono i depositari di queste interessanti 
notizie, ed essi perciò hanno non poca parte nell’istoria delle belle arti, e dei capi d’opera, perché in essi sono registrati i lavori che sono 
stati fatti dai più celebri artefici di quei tempi; e contengono non poche notizie biografiche di quei valent’uomini, che da altra fonte non 
si potrebbero ricavare di che ce ne convincono abbastanza i libri dei salariati (2), i libri di debitori e creditori (3), i quaderni di cassa 
(4), e molti altri libri tenuti a parte per descriverci le spese occorse per festeggiamenti singolari (5), di cui ne rimarrà sempre viva la 
memoria presso gli eruditi, e sempre grande l’amministrazione negli animi dei più tardi concittadini. 
 

(1) Vedi i libri di debitori e creditori n. 573; (2) Vedi il n. 391; (3) Vedi il n. 573; (4) Vedi il n. 447; (5) Vedi dal n. 15 al 39 
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INVENTARIO 
 

N. 
DENOMINAZIONE DEI 

DOCUMENTI 
ESTREMO 
REMOTO 

ESTREMO 
RECENTE 

Osservazioni 

1 
Ordini del Consiglio concernenti la De-

positeria generale (libro) 
1746 nov. 4 1748 dic. 20 

In questo libro son registrati tutti gli or-

dini che il direttore della segreteria di fi-

nanze dava al cassiere della Depositeria 

tanto per i pagamenti che per gli incassi 

2 Ordini di pagamento (registro) 1748 gen. 1 1750 dic. 31  

3 
Ordini del Consiglio concernenti la De-

positeria 
1751 gen. 3 1751 ott. 25  

4 Ordini di pagamenti (registro) 1758 gen. 4 1758 dic. 31 

In questo libro son registrati tutti gli or-

dini che il direttore della segreteria di fi-

nanze dava al cassiere della Depositeria 

tanto per i pagamenti che per gli incassi 

5 “ 1759 gen. 3 1761 dic. 31  

6 “ 1762 gen. 13 1764 dic. 31  

7 “ 1765 gen. 5 1766 dic. 31  

8 “ 1767 gen. 7 1768 dic. 31  

9 “ 1769 gen. 12 1770 ott. 17  

10 “ 1771 gen. 6 1773 dic. 31  

11 “ 1773 gen. 4 1774 dic. 12  

12 “ 1775 gen. 3 1775 dic.  

13 Rescritti Sovrani (copie) 1692 1703 

In questo libro è riportato l’estratto dei 

rescritti sovrani per ordine alfabetico dei 

cognomi dei supplicanti per comodo 

della Depositeria 

14 “ 1770 1775  

15 Suppliche e rescritti (compendio) 1775 nov. 20 1777 mag. 26 

Contiene l’estratto dei rescritti sovrani 

partecipati alla Depositeria, riguardanti 

aumenti di provvisioni, pensioni, sussidi 

16 “ 1777 gen. 2 1777 dic. 13  

17 “ 1777 mag. 27 1777 dic. 16  

18 Supplicanti graziati (registro) 1777 1778 

In questo libro sono notati per ordine al-

fabetico di cognomi tutti quelli che otte-

nevano sussidi, premi, pensioni, colla 

data del rescritto 

19 Supplicanti graziati (registro) 1796 1798  

20 Suppliche (registro) 1802 1803 

È questo un estratto delle suppliche che 

dalle regie segreterie venivano rimesse 

per informazione alla Depositeria; te-

nuto per ordine alfabetico dei cognomi 

dei supplicanti 
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21 Suppliche diverse (filza) 1804 1808 

Contiene questa filza le suppliche ri-

messe dalle regie Segreterie per infor-

mazione al direttore della Depositeria e 

rimaste incognite 

22 Rappresentanze e informazioni (copia) 1793 mar. 14 1797 ott. 23 

In questo libro sono trascritte le rappre-

sentanze ed informazioni che si face-

vano dal direttore dei conti della Depo-

siteria 

23 “ 1797 nov. 31 1799 feb. 19  

24 Copia lettere (libro) 1613 lug. 8 1616 apr. 25 

Sono trascritte le lettere che venivano 

dirette al Depositario generale, e quelle 

che da questo erano scritte a diversi 

funzionari 

25 Copialettere per Firenze 1741  1780 apr. 6 

Sono riportate le lettere che si scrive-

vano dal Direttore della Segreteria di Fi-

nanze 

26 Copialettere per lo Stato 1748 gen. 2 1749 dic. 30  

27 “ 1764 gen. 3 1771 dic. 31  

28 
Copia lettere della regia Segreteria di Fi-

nanze 
1776 mar. 2 1794 dic. 31  

29 Copia lettere per lo Stato e per fuori 1795 gen. 28 1798 nov. 28 

Sono trascritte le lettere che scriveva il 

Direttore dei conti della Regia Deposi-

teria 

30 “ 1654 gen. 2 1655 apr. 30 

Sono trascritte le lettere che si scrive-

vano dal Depositario all’estero 

31 “ 1709 giu. 1 1710 dic. 30 

32 “ 1710 gen. 3 1711 dic. 29 

33 “ 1711 gen. 2 1712 dic. 24 

34 “ 1748 gen. 13 1749 dic. 23 

35 “ 1764 gen. 13 1771 ott. 12 

36 Copialettere 1775 nov.17 1779 ago. 3 

In questo libro è trascritto il carteggio 

tenuto dal Consigliere di Finanze col de 

Posch di Vienna, riguardante i paga-

menti fatti dalla Depositeria generale a 

diversi provvisionati, e pensionati di 

S.M.G. ed a altre persone per conto 

della prefata maestà serenissima; ed in-

fine esiste la dimostrazione di dare ed 

avere fra il suddetto de Posch con la Re-

gia Depositeria per la suddetta depen-

denza 

37 Lettere (filza) 1630 mar. 1630 mag.  

 

 

 

 

 

 

 

38 “ 1630 giu. 1630 ago. 

39 “ 1630 set. 1630 nov. 

40 “ 1631 mar. 1631 mag. 

41 “ 1631 giu. 1631 ago. 
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42 Lettere (filza) 1631 dic. 1631 feb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste filze contengono le lettere origi-

nali dirette al Depositario generale rela-

tive alla sua amministrazione 

[nn. 37 – 317] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 “ 1632 mag. 1632 mar. 

44 “ 1632 giu. 1632 ago. 

45 “ 1632 set. 1632 nov. 

46 “ 1632 dic. 1632 feb. 

47 “ 1633 mar. 1633 mag. 

48 “ 1633 giu. 1633 ago. 

49 “ 1633 set. 1633 nov. 

50 “ 1633 nov. 1634 feb. 

51 “ 1634 mar. 1634 mag. 

52 “ 1634 giu. 1634 ago. 

53 “ 1635 mar. 1635 mag.  

54 “ 1634 feb. 1634 dic. 

55 “ 1635 giu. 1635 ago. 

56 “ 1635 set. 1635 nov. 

57 “ 1635 dic. 1635 feb. 

58 “ 1636 mar. 1636 apr. 

59 “ 1636 giu. 1636 ago. 

60  “ 1636 dic. 1637 feb. 

61 “ 1637 giu. 1637 ago. 

62 “ 1636 set. 1636 nov. 

63 “ 1638 mar. 1638 mag. 

64 “ 1638 giu. 1638 ago. 

65 “ 1638 set. 1638 nov. 

66 “ 1638 dic. 1638 nov. 

67 “ 1639 giu. 1639 ago. 

68 “ 1639 set. 1639 nov. 

69 “ 1640 set. 1640 nov. 

70 “ 1639 dic. 1639 feb. 

71 “ 1640 giu. 1640 ago. 

72 “ 1640 dic. 1640 feb. 

73 “ 1641 mar. 1641 mag. 

74 “ 1641 giu. 1641 ago. 
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75 Lettere (filza) 1641 set. 1641 nov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 “ 1641 dic. 1641 feb. 

77 “ 1641/2 mar. 1642 mag. 

78 “ 1642 giu. 1642 ago. 

79 “ 1642 set. 1642 nov. 

80 “ 1642 dic. 1642 feb. 

81 “ 1642/3 apr. 1643 giu. 

82 “ 1643 giu. 1643 ago. 

83 “ 1643 set. 1643 nov. 

84 “ 1643 dic. 1643 feb. 

85 “ 1643/4 mar. 1644 mag. 

86 “ 1644 giu. 1644 ago. 

87 “ 1644 set. 1644 nov. 

88 “ 1644 dic. 1644 feb. 

89 “ 1644/5 feb. 1645 mag. 

90 “ 1645 giu. 1645 ago. 

91 “ 1645 set. 1645 nov. 

92 “ 1645 dic. 1645 feb. 

93 “ 1646 mar. 1646 mag. 

94 “ 1646 giu. 1646 ago. 

95 “ 1646 set. 1646 nov. 

96 “ 1646 dic. 1646 feb. 

97 “ 1647 mar. 1647 mag. 

98 “ 1647 giu. 1647 ago. 

99 “ 1647 set. 1647 nov. 

100 “ 1647 dic. 8 1647/8 mar. 

101 “ 1648 apr. 1648 lug. 

102 “ 1648 ago. 1648 nov. 

103 “ 1648 dic. 9 1648/9 mar. 

104 “ 1649 apr. 1649 lug. 

105 “ 1649 ago. 1649 nov. 

106 “ 1649 dic.  1649/50 mar. 

107 “ 1650 apr. 1650 lug. 



N/58 - Depositeria generale. Parte antica 

108 Lettere (filza) 1650 ago. 1650 nov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 “ 1650 dic. 1650/1 mar. 

110 “ 1651 apr. 1651 lug.  

111 “ 1651 ago. 1651 nov. 

112 “ 1651 dic. 1651/2 mar. 

113 “ 1652 apr. 1652 lug. 

114 “ 1652 ago. 1652 nov. 

115 “ 1652 dic. 1652/3 mar. 

116 “ 1653 apr. 1653 lug. 

117 “ 1653 ago. 1653 nov. 

118 “ 1653 dic. 1653/4 mar. 

119 “ 1654 ago. 1654 nov. 

120 “ 1654 dic. 1654/5 mar. 

121 “ 1655 apr. 1655 lug. 

122 “ 1655 ago. 1655 nov. 

123 “ 1655 dic. 1655/6 mar. 

124 “ 1656 apr. 1656 lug. 

125 “ 1656 ago. 1656 nov. 

126 “ 1656 dic. 1656/7 mar. 

127 “ 1657 apr. 1657 lug. 

128 “ 1657 ago. 1657 nov. 

129 “ 1657 dic. 1657/8 mar. 

130 “ 1658 apr. 1658 lug. 

131 “ 1658 ago. 1658 nov. 

132 “ 1658 dic. 1658/9 mar. 

133 “ 1659 apr. 1659 lug. 

134 “ 1659 ago. 1659 nov. 

135 “ 1659 dic. 1659/60 mar. 

136 “ 1660 apr. 1660 giu. 

137 “ 1661 ago. 1661 nov. 

138 “ 1661 dic. 1661/2 mar. 

139 “ 1662 mar. 1662 giu. 

140 “ 1662 giu. 1662 set. 
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141 Lettere (filza) 1662 dic. 1662/3 mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 “ 1663 mar. 1663 giu. 

143 “ 1663 giu. 1663 set. 

144 “ 1663 set. 1663 dic. 

145 “ 1664 mag. 1664 ago.  

146 “ 1664 dic.  1664/5 mar. 

147 “ 1665 ago. 1665 nov. 

148 “ 1665 dic. 1665/6 mar. 

149 “ 1666 mar. 1666 giu. 

150 “ 1666 lug. 1666 ott. 

151 “ 1666 nov. 1666 feb. 

152 “ 1667 gen. 1667 apr. 

153 “ 1667 set. 1667 dic. 

154 “ 1668 mag. 1668 ago. 

155 “ 1668/9 gen. 1668/9 apr. 

156 “ 1669 mag. 1669 ago. 

157 “ 1669 set. 1669 dic. 

158 “ 1669/10 gen. 1669/10 apr. 

159 “ 1670 set. 1670 dic. 

160 “ 1670/1 gen. 1670/1 apr. 

161 “ 1671 mag. 1671 ago. 

162 “ 1671 set. 1671 dic.  

163 “ 1671/2 gen. 1671/2 apr. 

164 “ 1672 mag. 1672 ago. 

165 “ 1672 set. 1672 dic. 

166 “ 1672/3 gen. 1672/3 apr. 

167 “ 1673 lug. 1673 dic. 

168 “ 1674 apr. 1674 lug. 

169 “ 1674/5 gen. 1674/5 apr. 

170 “ 1675 mag. 1675 ago. 

171 “ 1657/6 gen. 1675/6 mar. 

172 “ 1676 mag. 1676 ago. 

173 “ 1676 set. 1676 dic. 
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174 Lettere (filza) 1676/7 gen. 1676/7 apr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 “ 1677 set. 1677 dic. 

176 “ 1677/8 gen. 1677/8 set. 

177 “ 1678 set. 1678 dic. 

178 “ 1678/9 gen. 1678/9 apr. 

179 “ 1679 mag. 1679 ago. 

180 “ 1679/10 gen. 1679/10 apr. 

181 “ 1680 mag. 1680 ago. 

182 “ 1680/1 gen. 1680/1 apr. 

183 “ 1681 mag. 1681 ago. 

184 “ 1681 set. 1681 dic. 

185 “ 1681/2 gen. 1681/2 apr. 

186 “ 1682 mag. 1682 ago. 

187 “ 1682/3 gen. 1682/3 apr. 

188 “ 1683 mag. 1683 ago. 

189 “ 1683/4 gen. 1683/4 apr. 

190 “ 1684/5 gen. 1684/5 mag. 

191 “ 1685 mag. 1685 ago. 

192 “ 1685 set. 1685 dic. 

193 “ 1685/6 gen. 1685/6 apr. 

194 “ 1686 mag. 1686 ago. 

195 “ 1686/7 gen. 1686/7 apr. 

196 “ 1687 mag. 1687 ago. 

197 “ 1687 set. 1687 dic. 

198 “ 1687/8 gen. 1687/8 apr. 

199 “ 1688 mag. 1688 ago. 

200 “ 1688 set. 1688 dic. 

201 “ 1688/9 gen. 1688/9 apr. 

202 “ 1689 mag. 1689 ago. 

203 “ 1689 set. 1689 dic. 

204 “ 1689/90 gen. 1689/90 apr. 

205 “ 1690 mag. 1690 ago. 

206 “ 1690 set. 1690 dic. 
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207 Lettere (filza) 1690/1 gen. 1690/1 apr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 “ 1691 mag. 1691 ago. 

209 “ 1691 set. 1691 dic. 

210 “ 1691/2 gen. 1691/2 apr. 

211 “ 1692 mag. 1692 ago. 

212 “ 1692 set. 1692 dic. 

213 “ 1692/3 gen. 1692/3 apr. 

214 “ 1693 mag. 1693 ago. 

215 “ 1693 set. 1693 dic. 

216 “ 1693/4 gen. 1693/4 apr. 

217 “ 1694 mag. 1694 ago. 

218 “ 1694 set. 1694 dic. 

219 “ 1694/5 gen. 1694/5 apr. 

220 “ 1695 mag. 1695 ago. 

221 “ 1695 set. 1695 dic. 

222 “ 1695/6 gen. 1695/6 apr. 

223 “ 1696 mag- 1696 ago. 

224 “ 1696 set. 1696 dic. 

225 “ 1696/7 gen. 1696/7 apr. 

226 “ 1697 set. 1697 dic. 

227 “ 1697/8 gen. 1697/8 apr. 

228 “ 1698 mag. 1698 ago. 

229 “ 1698 set. 1698 dic. 

230 “ 1698/9 gen. 1698/9 apr. 

231 “ 1699 mag. 1699 ago. 

232 “ 1699 set. 1699 dic. 

233 “ 
1699/1700 

gen. 

1699/1700 

apr. 

234 “ 1700 mag. 1700 ago. 

235 “ 1700 set. 1700 dic. 

236 “ 1700/1 gen. 1700/1 apr. 

237 “ 1701 mag. 1701 ago. 

238 “ 1701 set. 1701 dic. 

239 “ 1701/2 gen. 1701/2 apr. 
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240 Lettere (filza) 1702 mag. 1702 ago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 “ 1702 set. 1702 dic. 

242 “ 1702/3 gen. 1702/3 apr. 

243 “ 1703 mag. 1703 ago. 

244 “ 1703 set. 1703 dic. 

245 “ 1703/4 gen. 1703/4 apr. 

246 “ 1704 mag. 1704 ago. 

247 “ 1704 set. 1704 dic. 

248 “ 1704/5 gen. 1704/5 apr. 

249 “ 1705 mag. 1705 ago. 

250 “ 1705 set. 1705 dic. 

251 “ 1705/6 gen. 1705/6 apr. 

252 “ 1706 mag. 1706 ago. 

253 “ 1706 set. 1706 dic. 

254 “ 1706/7 gen. 1706/7 apr. 

255 “ 1707 mag. 1707 ago. 

256 “ 1707 set. 1707 dic. 

257 “ 1707/8 gen. 1707/8 apr. 

258 “ 1708 mag. 1708 ago. 

259 “ 1708 set. 1708 dic. 

260 “ 1708/9 gen. 1708/9 apr. 

261 “ 1709 mag. 1709 ago. 

262 “ 1709 set. 1709 dic. 

263 “ 1709/10 gen. 1709/10 apr. 

264 “ 1710 mag. 1710 ago. 

265 “ 1710 set. 1710 dic. 

266 “ 1710/11 gen. 1710/11 apr. 

267 “ 1711 mag. 1711 ago. 

268 “ 1711 set. 2711 dic. 

269 “ 1711/12 gen. 1711/12 apr. 

270 “ 1712 mag. 1712 ago. 

271 “ 1712 set. 1712 dic. 

272 “ 1712 gen. 1712/13 apr. 
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273 Lettere (filza) 1713 mag. 1713 ago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 “ 1713 set. 1713 dic. 

275 “ 1713 gen. 1713/14 apr. 

276 “ 1714 mag. 1714 ago. 

277 “ 1714 set. 1714 dic. 

278 “ 1714 gen. 1714/15 apr. 

279 “ 1715 mag. 1715 ago. 

280 “ 1715 set. 1715 dic. 

281 “ 1715 gen. 1715/16 apr. 

282 “ 1716 mag. 1716 ago. 

283 “ 1716 set. 1716 dic. 

284 “ 1716 gen. 1716/17 apr. 

285 “ 1717 mag. 1717 ago. 

286 “ 1717 set. 1717 dic. 

287 “ 1717 gen. 1717/18 apr. 

288 “ 1718 mag. 1718 ago. 

289 “ 1718 set. 1718 dic. 

290 “ 1718 gen. 1718/19 apr. 

291 “ 1719 mag. 1719 ago. 

292 “ 1719 set. 1719 dic. 

293 “ 1719 gen. 1719/20 apr. 

294 “ 1720 mag. 1720 ago. 

295 “ 1720 set. 1720 dic. 

296 “ 1720 gen. 1720/1 apr. 

297 “ 1721 mag. 11721 ago. 

298 “ 1721 set. 1721 dic. 

299 “ 1721 gen. 1721/2 apr. 

300 “ 1721 mag. 1722 ago. 

301 “ 1722 set. 1722 dic. 

302 “ 1722 gen. 1722/3 apr. 

303 “ 1723 mag. 1723 ago. 

304 “ 1723 set. 1723 dic. 

305 “ 1723 gen. 1723/4 apr. 
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306 Lettere (filza) 1724 mag. 1724 ago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 “ 1724 set. 1724 dic. 

308 “ 1724 gen. 1724/5 apr. 

309 “ 1725 mag. 1725 ago. 

310 “ 1725 set. 1725 dic. 

311 “ 1725 gen. 1725/6 apr. 

312 “ 1726 mag. 1726 ago. 

313 “ 1726 set. 1726 dic. 

314 “ 1726 gen. 1726/7 giu. 

315 “ 1727 lug. 1727 dic. 

316 “ 1727 gen. 1727/8 apr. 

317 “ 1728 mag. 1728 ago. 

318 “ 1728 set. 1728 dic. 

319 “ 1728/9 gen. 1728/9 apr. 

320 “ 1729 mag. 1729 ago. 

321 “ 1729 set. 1729 dic. 

322 “ 1729/30 gen. 1729/30 giu. 

323 “ 1730 lug. 1730 dic. 

324 “ 1730/31 gen. 1730/31 giu. 

325 “ 1731 lug. 1731 dic. 

326 “ 1731/32 gen. 1731/32 giu. 

327 “ 1732 lug. 1732 dic. 

328 “ 1732/3 gen. 1732/3 apr. 

329 “ 1733 lug. 1733 dic. 

330 “ 1733/4 gen. 1733/4 giu. 

331 “ 1734 lug. 1734 dic. 

332 “ 1734/5 gen. 1734/5 giu. 

333 “ 1735 lug. 1735 dic. 

334 “ 1735/6 gen. 1735/6 giu. 

335 “ 1736 lug. 1736 dic. 

336 “ 1736/7 gen. 1736/7 giu. 

337 “ 1737 lug. 1737 dic. 

338 “ 1737/8 gen. 1737/8 giu. 
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339 Lettere (filza) 1738 lug. 1738 dic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 “ 1738/9 gen. 1738/9 giu. 

341 “ 1739 lug. 1739 dic. 

342 “ 1739/40 gen. 1739/40 giu. 

343 “ 1740 lug. 1740 dic. 

344 “ 1741 gen. 1741 dic. 

345 “ 1742 gen. 1742 dic. 

346 “ 1743 gen. 1743 dic. 

347 “ 1744 gen. 1744 dic. 

348 “ 1745 gen. 1745 dic. 

349 “ 1746 gen. 1746 dic. 

350 “ 1747 gen. 1747 dic. 

351 “ 1748 gen. 1748 dic. 

352 “ 1749 gen. 1749 dic. 

353 “ 1750 gen. 1750 dic. 

354 “ 1751 gen. 1751 dic. 

355 “ 1752 gen. 1752 dic. 

356 “ 1753 gen. 1753 dic. 

357 “ 1754 gen. 1754 dic. 

358 “ 1755 gen. 1755 dic. 

359 “ 1756 gen. 1756 dic. 

360 “ 1757 gen. 1757 dic. 

361 “ 1758 gen. 1758 dic. 

362 “ 1759 gen. 1759 dic. 

363 “ 1760 gen. 1760 dic. 

364 “ 1761 gen. 1761 dic. 

365 “ 1762 gen. 1762 dic. 

366 “ 1763 gen. 1763 dic. 

367 “ 1764 gen. 1764 dic. 

368 “ 1765 gen. 1765 dic. 

369 “ 1766 gen. 1766 dic. 

370 “ 1767 gen. 1767 dic. 

371 “ 1768 gen. 1768 dic. 
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372 Lettere (filza) 1769 gen. 1769 dic. Lettere 

al Depositario generale 

 

 

 

 

373 “ 1770 gen. 1770 dic. 

374 “ 1771 gen. 1771 dic. 

375 “ 1772 gen. 1772 dic. 

376 “ 1773 gen. 1773 dic. 

377 “ 1774 gen. 1774 dic. 

378 “ 1775 gen. 1775 dic. 

379 “ 1737 1776 

Questa filza contiene oltre le suddette 

lettere, diversi censi e ristretti dell’ammi-

nistrazione degli appaltatori di quei 

tempi. 

380 “ 1776 1778  

381 “ 1790 gen. 1799 dic. 

Sono lettere scritte dal Direttore della 

depositeria al Direttore della Magona di 

Pistoia. 

382 “ 1807 ott.-nov. 1808 gen.-apr.  

383 Libro dei servitori 1655 1667 

Gli impiegati e servitori dei quali gode-

vano il prestigio di portar le armi, denun-

ziavano quelli che prendevano al loro 

servizio, all’effetto che venissero regi-

strati in questo repertorio tenuto per or-

dine alfabetico. 

384 Inventario di mobili 1598 1599 

Comprende questo inventario oltre i mo-

bili anche vari articoli preziosi della 

Guardaroba, come pure alcuni generi di 

consumo, cioè candelotti, candele, zuc-

chero e di più un conteggio delle spese 

fatte per il viaggio di Spagna. 

385 Ricordi (libro) 1798 1799 

È questo un registro per ordine alfabe-

tico dei ricordi che giornalmente si pren-

devano dal computista della regia Depo-

siteria concernente l’amministrazione. 

386 Ricordanze (Libro) 1622 1623 
In questo libro sono notati vari ricordi e 

memorie riguardante le Miniere del ferro. 

387 Miscellanee (Filza) 
Epoche diverse 

In fronte di queste due filze vi è la Nota 

dei documenti che contengono. 388 “ 

CAPITOLO II 

Salariati e provvisionati 

389 Ruolo dei provvisionati 1588 1614 

Contiene il nome e cognome dei fami-

liari del serenissimo cardinale Ferdi-

nando de’ Medici granduca di Toscana 

coi loro rispettivi stipendi. 

[Nota di Della Nave] Non passeremo sotto 

silenzio che questi libri di provvisionati sono 
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molto interessanti per la Repubblica Lettera-

ria, potendo essi giovare non poco a schiarire 

dei fatti controversi tra li Scrittori biografici 

delli uomini illustri si in lettere e Scienze, che 

in Arti. In questo libro a carta 9 trovansi tra i 

provvisionati il celebre Scipione Ammirato, e 

Domenico Mellini: a pagina 11 vi è un nu-

mero non scarso di Maestri di Arti, e Mestieri, 

dei quali basterà solo l’annoverare solo i se-

guenti, Bartolomeo Ammannati, Bernardo 

Buontalenti, Gian Bologna, Valerio Cioli, e 

Alessandro Allori, che come splendentissimi 

altri sfolgoreggiano cotanto sull’Emisfero di 

tutta la culta Italia 

389 
bis 

Libro intitolato de Provvisionati di S.A. sere-
nissima segnato, segnato R. […]  tenuto da me 
Anton Maria Fabbrini pagatore della casa sere-
nissima 

1647 set. 1648 ago.  

390 Provvisionati (libro) dello stipo di S.A.R. 1701   

391 Salariati (libro) 1550 mar. 1 1551 feb. 28 

Vedi all’Appendice ai nn. 1560 e 1561. 

In questo libro sono notati tutti gli im-

piegati della Corte con i loro rispettivi 

stipendi 

392 “ 1551 mar. 1 1552 feb. 28 “ 

393 “ 1552 mar. 1 1553 feb. 28 “ 

394 “ 1555 1556  

394 
bis 

Quaderno dei salariati tenuto per me Matteo 
Mattei pagatore della famiglia di S.A.S. – se-
gnato T 

1607 1608  

395 Salariati (libro) 1622 1623 “ 

396 “ 1624 1625 “ 

397 “ 1664 1665 “ 

398 “ 1681 1683 “ 

399 “ 1689 1690 “ 

400 “ 1672  “ 

401 “ 1692 1693 “ 

402 “ 1698 1699 

In questo libro fino a c. 149: sono no-

tati gl’impiegati della regia Corte con i 

rispettivi stipendi; e da c. 151 fino a c. 

175: tutti i Legatari della serenissima 

granduchessa Vittoria con i Legati cor-

rispondenti. 

403 “ 1704   

404 “ 1737   

405 Ruoli dei provvisionati e pensionati della 
regia Corte 

1738 mar. 1739 mar. 
Vedi all’Appendice n. 1484 a c. 115 e c. 

119 n. 1513 
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406 Note di provvisionati 1737 gen. 1742 ago.  

407 Nota dei provvisionati secondo il ruolo 
approvato in Vienna 

1738  

Contiene il ruolo dei provvisionati di-

moranti in Firenze, approvato in Vienna 

da S.A.R. nel 12 novembre 1737 

408 Stipendiati e pensionati (libro) 1738   

409 Stato generale delle provvisioni e pen-
sioni civili e militari 

1737 1740 

In questo libro sono notati i provvisio-

nati e pensionati con i loro rispettivi sti-

pendi, come pure i pagamenti ai mede-

simi fatti ogni trimestre dalla Cassa della 

regia Depositeria. 

410 Ruolo dei pensionati di S.A.R. in Lorena 1765   

411 Uscita di pensionati (libro) 1770 1771 
Sono notati in questo libro i pensionati 

a carico della Depositeria 

412 “ 1770 1771 “ 

413 “ 1804   

414 “ senza epoca   

CAPITOLO III 

Uscita di nozze viaggi e ambascerie  

415 Inventari delle robe date (libro) 1565 mag. 7 1565 dic. 

Vedi all’ Appendice n. 1497. 

In questo libro sono registrate tutte le 

robe, ed oggetti consegnati ai pittori, 

scultori, muratori, legnaioli, et altri ope-

rai, in occasione delle feste celebrate per 

le nozze del Granduca 

416 Debitori e creditori (libro) 1588  

Vedi all’Appendice dal n. 1491 al 1495. 

In questo libro si trovano notate tutte le 

spese occorse per fare l’apparato degli 

archi trionfali, in occasione dell’ingresso 

in Firenze della serenissima Cristina 

granduchessa di Toscana. Ancora questo 

è alquanto interessante per le ragioni da 

noi accennate nell’osservazione al n. 389 

417 
Giornale di spese occorse per il viaggio 
fatto in Lorena da S.A. il serenissimo don 
Lorenzo de’ Medici 

1626 1629  

418 

Giornale di spese occorse per il viaggio 
del serenissimo granduca di Toscana Fer-
dinando II in diverse città dell’Italia e 
dell’Alemagna 

1627 1628  

419 Giornale di spese occorse nei viaggi fatti 
a Venezia e a Roma dal balì Gondi 

1643 1645 

Partì il Gondi per Venezia l’anno 1643: 

come plenipotenziario del Granduca di 

Toscana al congresso della Lega per il 

trattato di pace coi papalini, e nel 1644 

per Roma nell’istessa qualità per il con-

clave per complimentare il nuovo Ponte-

fice. 
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429 
Entrata e uscita e quaderno di cassa della 
camera della serenissima Vittoria della 
Rovere granduchessa di Toscana 

1682   

430 
Entrata e uscita della camera del serenissimo 
Ferdinando principe di Toscana (libro di) 

1671 giu. 27 1677 ott. 31  

431 “ 1677 nov. 1 1681 ago. 17  

432 “ 1681 ago. 9 1684 apr. 30  

433 “ 1684 mag. 1° 1687 mar. 31  

434 “ 1687 apr. 3 1689 mag. 28  

435 “ 1689 lug. 31 1690 dic. 26.  

436 
Entrata e uscita della camera del serenis-
simo Ferdinando principe di Toscana (li-
bro di) 

1693 gen. 4 1695 apr. 30  

437 “ 1695 ago. 9 1697 lug. 30  

438 “ 1690 ago. 4 1692 mar. 30  

439 “ 1698 gen. 31 1705 feb. 28  

420 
Ristretto di tutti i conti di Vincenzio de’ 
Medici di Napoli con la Depositeria ge-
nerale 

1638 1651 

Sono note di dare ed avere fra Vincenzio 

de’ Medici agente del Granduca di Toscana 

in Napoli, con la Depositeria generale 

421 
Giornale delle spese per il viaggio in In-
ghilterra fatto dal serenissimo Principe di 
Toscana 

1669 giu. 11 1669 nov. 4  

422 

Contratti di compra e vendita; imprestiti 
fatti dal Granduca di Toscana alle po-
tenze estere e note di spese fatte dagli 
ambasciatori e agenti del prelodato Gran-
duca (filza) 

epoche diverse 
Si noti che quest’epoche sono tutte com-

prese nel tempo della dinastia medicea 

423 
Debitori e creditori della camera (libro 

del cardinale Ferdinando) 
1567 1568  

424 “ 1570 1587  

425 Ragguagli di piazze 1599  

In questo libretto opera di Giovanni Bat-

tista della Torre si trova notato il valore 

delle monete tanto d’oro che d’argento 

che si battevano nei diversi stati d’Eu-

ropa come pure il ragguaglio dei cambi 

delle piazze commerciali. Pare che ser-

visse da guida ai principi dei Medici per 

la loro mercatura 

426 Libro maestro 1636 1637 

Contiene l’entrata e uscita dei beni ed 

estratti dell’eredità della serenissima Ca-

terina dei Medici duchessa di Mantova 

usufruttuaria del serenissimo cardinale 

Carlo dei Medici per cessione fattali dalla 

Granduchessa di Toscana 

427 
Giornale e ricordi del serenissimo cardi-

nale don Carlo de’ Medici 
1636 1637 Vedi all’Appendice n. 1580 e seguenti 

428 
Entrata e uscita della camera della Gran-

duchessa di Toscana (libro di) 
1649 mag. 1 1659 ago. 27  
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440 Debitori e creditori (libro di) 1659 1675 
Appartiene alla amministrazione della ca-
mera del serenissimo principe Leopoldo 
di Toscana 

441 
Giustificazioni delle entrate e uscita (filza 
di) 

1675 1708 
Riguardano l’eredità del serenissimo 
principe Leopoldo 

442 
Scartafaccio d’entrate e uscite della ca-
mera del Granduca di Toscana 

1707 mag. 13 1714 giu. 30  

443 “ 1714 lug. 1° 1717 dic. 31  

444 “ 1717 gen. 1° 1719 dic. 30  

445 “ 1719 gen. 1° 1721 dic. 31  

446 “ 1721 gen. 7 1723 nov. 25  

447 
Entrata e uscita e quaderno di cassa (li-
bro di) 

1735 1736 
Questo libro era tenuto dal tesoriere 
della Casa reale 

448 Giornale  1737 1738 

Su questo libro sono registrate le riscos-
sioni e pagamenti fatti al tesoriere di 
S.A.R. Contiene inoltre diverse scritture 
dell’affitto dei beni di Urbino fatto con i 
Bosdari di Ancona nell’anno 1701 

449 
Quaderno di dimostrazioni e ristretti atti-
nenti alla computisteria del serenissimo 
principe Gian Gastone di Toscana  

1701 1714  

450 
Entrata e uscita dell’eredità della serenis-
sima Elettrice vedova Palatina (libro di) 

1742 feb. 20 1750 dic. 10 
Per altri libri spettanti alla di conto vedi 
Appendice nn. 1613-1615 

451 “ 1750 dic. 10 1762 nov. 30  

451 
bis 

Stracciafoglio d’entrata e uscita dell’Elet-
trice Palatina 

1717 1721  

452 Recapiti di cassa (filza di) 1717 ago. 1723 ago. 

Si conservano in queste filze le scritture 
riguardanti le rimesse che venivano fatte 
dal banchiere Cesare Sardi e compagni di 
Amsterdam per conto della serenissima 
Elettrice Palatina del Reno per i quartali 
alla medesima dovuti 

453 “ 1723 set. 1727 ago. 

Questi recapiti consistono in una quan-
tità di conti materiale spese e ricevute ri-
guardanti la camera della serenissima 
Elettrice Palatina del Reno 

454 “ 1727 set. 1731 ago. 

455 “ 1731 set. 1735 ago. 

456 “ 1735 set. 1743 gen. 

457 “ 1721 mar. 1723 mar. 

458 “ 1733 apr. 1724 nov. 

459 “ 1724 dic. 1726 ago. 

460 “ 1726 set. 1727 dic. 

461 “ 1727 gen. 1729 mar. 

462 “ 1729 mar. 1730 giu. 

463 “ 1730 lug. 1731 ago. 

464 “ 1731 set. 1732 mar. 

465 “ 1733 apr. 1734 dic. 

466 “ 1734 gen. 1736 apr. 

467 “ 1736 mag. 1737 mag. 
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468 Recapiti di cassa (filza di) 1737 mar. 1738 gen. 

469 “ 1737 gen. 1738 dic. 

470 “ 1737 giu. 1738 feb. 

471 “ 1738 gen. 1739 dic. 

472 “ 1739 feb. 1739 dic. 

473 “ 1739 gen. 1740 dic. 

474 “ 1740 dic. 1741 ago. 

475 “ 1740 gen. 1741 dic. 

476 “ 1741 set. 1742 giu. 

477 “ 1742 lug. 1743 feb. 

478 “ 1741 gen. 1743 mar. 

479 “ 1717 nov. 1731 mag. 

Sono ricevute dei provvisionati della se-
renissima Elettrice Palatina 
Come al n. 749 

480 “ 1721 giu. 1725 gen. 

481 “ 1725 giu. 1728 nov. 

482 “ 1728 nov. 1732 set. 

483 “ 1732 ott. 1736 mag. 

484 “ 1736 giu. 1738 ago. 

485 “ 1738 set. 1739 ott. 

486 “ 1739 nov. 1740 dic. 

487 “ 1740 gen. 1741 dic. 

488 “ 1742 gen. 1743 gen. 

489 “ 1737 set. 1742 lug. 

Si conservano in questa filza diversi do-
cumenti e lettere appartenenti ai beni che 
la serenissima Elettrice possedeva in 
Francia come pure i conti e memorie ri-
guardanti i creditori del serenissimo Gian 
Gastone granduca di Toscana pagati 
dalla suddetta Elettrice 

490 “ 1743 feb. 1743 dic. 

Contiene varie liste di spese occorse per i 
funerali della serenissima Elettrice Pala-
tina come pure altri recapiti riguardanti la 
di lei eredità 

491 “ 1743 gen. 1759 dic. 
Si conservano in questa filza diversi do-
cumenti concernenti l’amministrazione 
dell’eredità della serenissima Elettrice 

492 “ 1760 nov. 1770 giu. 

Sono inserite in questa filza alcune dimo-
strazioni annuali dello stato dell’eredità 
della serenissima Elettrice e del negozio 
dell’allumiere 

493 “ 1743 gen. 1759 dic. 

Sono mandati e ricevute di pagamenti 
fatti dal tesoriere dell’eredità della sere-
nissima Elettrice per conto dell’eredità 
medesima 

494 “ 1744 gen. 1760 ott.  

495 “ 1743 mar. 1750 ott. 
Esistono in questa filza i ruoli mensuali 
dei pensionati della serenissima Elettrice 

496 “ 1752 giu. 1760 nov. Come a n. 495 
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497 Recapiti di cassa (filza di) 1762 dic. 1763 dic. 
Contiene i mandati di entrata dell’eredità 
della serenissima Elettrice come pure le 
ricevute dei pensionati della medesima 

498 “ 1764 gen. 1764 dic.  

499 “ 1765 gen. 1765 dic.  

500 “ 1766 gen. 1766 dic.  

501 “ 1767 gen. 1767 dic.  

502 “ 1768 gen. 1768 dic.  

503 “ 1769 gen. 1770 dic. 
In quest’epoca fu riunita questa ammini-
strazione alla scrittura generale 

504 “ 1743 feb. 1744 gen. 

Si trovano in questa filza le ricevute dei 
pensionati della defunta serenissima 
Elettrice Palatina 

505 “ 1744 feb. 1744 dic. 

506 “ 1744 feb. 1746 mar. 

507 “ 1746 feb. 1747 mag. 

508 “ 1747 giu. 1748 ago. 

509 “ 1748 set. 1749 ott. 

510 “ 1749 nov. 1750 ott. 

511 “ 1598 gen. 1753 sett. 

512 “ 1753 ott. 1755 gen. 

513 “ 1755 feb. 1756 giu. 

514 “ 1756 lug. 1757 dic. 

515 “ 1758 gen. 1759 giu. 

516 “ 1759 lug. 1760 nov. 

517 “ 1760 dic. 1761 dic. 

518 “ 1762 gen. 1762 nov. 

519 
Recapiti diversi concernenti le rimesse di 
denaro fatte a Vienna (filza di) 

1740 1762  

520 
Scritturato dei capitali e all’assegnamenti 
del Gran Duca Pietro Leopoldo e della 
Granduchessa sua consorte a Vienna 

1770 1784 

È questo un libro di entrata e uscita dei 
capitali ed assegnamenti del granduca 
Pietro Leopoldo per garanzia del conto 
delle doti e del conto straordinario della 
Granduchessa sua consorte la somma di 
fiorini 1200,000 rimasti a Vienna nella 
cassa riservata di Firenze 

521 
Campione degli assegnamenti personali 
delle S.S. A.A. R.R. il Granduca e la 
Granduchessa di Toscana  

1786 luglio 1789 giu. 
S.A.R. con motuproprio del 7 giu. 1786 
ordinò che si tenesse una scrittura sepa-
rata degli assegnamenti personali 

CAPITOLO IV 

Amministrazione della casa reale 

522 Libro mastro 1555 1557 
Sono notate in questo libro le spese oc-
corse per la guerra di Siena 

523 Registro dei pagamenti 1555  

Contiene i pagamenti fatti ai capitani di 
cavalleria del duca Cosimo per il mante-
nimento delle loro rispettive compagnie 
nella guerra di Siena 

524 Degli ordini di pagamenti per il militare 1779   
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525 
Bilancio generale degli stipendiati e spese 
militari 

1780 dic. 178 feb.  

526 
Carteggi diversi per gli approvvisiona-
menti militari 

1803 1808  

527 
Debitori e creditori per somministrazioni 
di lavoro e generi per fabbricare (libro di) 

1567 1569 

Si è creduto di dover conservare questo li-
bro perché nel medesimo si parla di alcune 
fabbriche ragguardevoli come il ponte 
Santa Trinita del monastero nuovo e vi si 
trovano rammentati diversi personaggi ce-
lebri nelle arti. È mutilato in principio 

528 
Giornale del negozio dei legnami per 
conto della S.A.R. 

1682 feb. 1° 1691 ott. 3  

529 “ 1700 dic. 29 1712 nov. 22  

530 “ 1713 dic. 17 1725 ott. 30  

531 Recapiti di cassa (filza di) 1686 ago. 1690 nov. 

Contiene questa e le seguenti filze i regi-
stri dei legnami venduti dal negozio di 
S.A.R. stabilito in Livorno come pure le 
ricevute dei legnami comprati per riven-
dersi 

532 “ 1695 mar. 1691 nov. 

533 “ 1698 dic. 1701 mar. 

534 “ 1701 mar. 1704 nov. 

535 
“ 

1704 nov. 1706 genn. 

536 “ 1706 nov. 1708 mar. 

537 “ 1708 dic. 1712 mar. 

538 “ 1708 dic. 1715 mar. 

539 “ 1713 apr. 1717 dic. 

540 “ 1715 apr. 1731 ott. 

541 “ 1717 dic. 1731 nov. 

542 “ 1731 dic. 1727 giu. 

543 “ 1731 dic. 1738 ago. 

544 “ 1527 nov. 1733 nov. 

545 “ 1734 gen. 1737 dic. 

546 “ 1733 feb. 1739 apr. 

547 “ 1739 mar. 1743 mag. 

548 “ 1728 ago. 1735 dic. 
Esistono in questa filza i mandati di pa-
gamento sopra la cassa della depositeria 
per servizio delle galere toscane 

549 
Debitori e creditori delle collette ecclesia-
stiche (libro di) 

1523 1536  

550 “ 1537 1546  

551 
Entrata e uscita e quaderno di cassa per 
la zecca 

1620  Mutilo 

552 
Fascio di quinterni contenenti le buste 
dei creditori cambisti della vecchia zecca 

1742 1778  

553 Debitori e creditori (libro di) 1605 1606 

Questo riguarda l’amministrazione 
dell’appalto generale della vena del ferro 
dell’Isola D’Elba tenuta da Vincenzio dei 
Medici ministro di quell’appalto 

554 “ 1606 1611  
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555 Debitori e creditori (libro di) 1611 1621  

556 “ 1631 1628  

557 Giornale per le compere di grano e biada 1617 1618 Appartiene all’uffizio dell’abbondanza 

558 Giornale 1754 set. 1° 1772 dic. 19  

559 
Entrata e uscita delle dogane di Livorno 
e di Pisa (libro di) 

1758 1774 
Questo libro contiene i conti fra la De-
positeria e le altre dogane 

560 
Entrata e uscita della presta degli ufficiali 
del monte e degli arroti (libro di) 

1561  
La busta degli ufficiali di monte e arroti 
era riunita alla depositeria ducale che ne 
teneva una scrittura separata 

561 
Dimostrazioni dei luoghi di monte rise-
gnati in credito a S.A.R. 

1779 1783 Vedi il n. 1482 

562 
Libro di dispensa per la fabbrica degli al-
lumi 

1749 1750 

In questo libro sono registrate le grasce 
ed altro che il dispensatore dell’edificio 
dell’allumiere ricavava in consegna 
dall’amministratore per distribuirlo ai la-
voranti dell’edificio medesimo 

563 
Entrata e uscita della fabbrica degli al-
lumi (libro di) 

1747 1748  

564 “ 1748 1749  

565 “ 1749 1750  

566 “ 1750 1751  

567 Cassa riservata di S.M.I. 1761 1764 

Esiste in questo libro il progetto dello 
stabilimento della cassa riservata con il 
suo regolamento ed alcuni registrelli se-
mestrali dell’entrata e uscita di detta 
cassa non meno che un nuovo regola-
mento per i monti comuni e di pietà 

568 
Entrata e uscita della cassa riservata per 
sussidio della cassa dello Stato (libro di) 

1761 mag. 1° 1780 gen. 3 

Con motoproprio di S.M.G. del 1761 9 gen. 
fu istituita questa cassa nella quale dove-
vano colare ogni semestre tutti gli avanzi 
della depositeria e con altro motuproprio 
del 1779 29 nov. venne soppressa. I do-
cumenti di corredo di questa scrittura 
sono stati da noi riportati al n. 1435 

569 
Documenti diversi concernenti l’ammini-
strazione della cassa riservata (filza di) 

1772 1777 Vedi Appendice nn.1506, 1507 

570 Libro maestro d’entrata e uscita 1599 1601 

In questo libro sono vistate le partite 
dell’entrata e uscita provenienti dalle 
vendite dei beni situati in Roma spettanti 
al serenissimo Granduca di Toscana 

571 
Entrata e uscita dell’amministrazione 
delle R.R. fabbriche i giardini del Gran-
duca di Toscana in Roma (libro di)  

1784 mag. 24 1786 giu. 30 
Questa azienda era amministrata per 
conto della depositeria da un soprinten-
dente che risiedeva in Roma 

572 
Dimostrazione della vecchia amministra-
zione (libro) 

1741 1760 

Contiene questo libro varie rappresentanze 
fatte dall’appaltatore generale Giovanni 
Battista Lombart ed alcune sovrane risolu-
zioni relative all’esenzione degli arretrati 
della vecchia amministrazione come pure 
diversi ristretti e bilanci analoghi 

CAPITOLO VI 

Amministrazione dello Stato 
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573 
Debiti e creditori della depositeria (libro 
di) 

1543 1549 

Vedi all’Appendice da n. 1514 al 1559 
Non tanto in questi quanto negli altri li-
bri di scritture di questo Archivio si tro-
vano sparse delle notizie interessanti la 
storia delle belle arti e degli uomini insi-
gni nelle medesime e perciò meritano 
una eterna conservazione 

574 “ 1561 1562  

575 “ 1565 1566  

576 “ 1572 1573  

577 “ 1613 1641  

578 “ 1697 1638  

579 “ 1711 1712  

580 “ 1727 1733  

581 Idem delle patenti di armi da fuoco 1770 1773  

582 Idem della cassa della depositeria 1770 1773  

583 Giornale della depositeria (libro) 1594 9 apr. 1556 15 apr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono notate in questo e nei seguenti libri 
le partite di dare e avere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

584 “ 1563 mar. 11 1564 feb. 28 

585 “ 1564 mar. 10 1565 feb. 28 

586 “ 1565 mar. 1° 1568 feb. 28 

587 “ 1568 mar. 3 1569 feb. 28 

588 “ 1569 mar. 5 1570 feb. 28 

589 “ 1570 mar. 8  1571 feb. 28 

590 “ 1571 mar. 1° 1572 feb. 28 

591 “ 1573 mar. 5 1594 feb. 28 

592 “ 1579 mar. 15 1576 feb. 15 

593 “ 1576 mar. 8 1577 feb. 28 

594 “ 1577 mar. 7 1578 feb. 28 

595 “ 1578 mar. 1° 
1579 28 feb. 
28 

596 “ 1579 mar. 18 1580 feb. 28 

597 “ 1580 mar. 10  1581 feb. 1° 

598 “ 1556 mar. 8 1587 mag. 29 

599 “ 1592 mar. 5 1595 feb. 28 

600 “ 1615 4 mar. 4 1629 ago. 27 

601 “ 1624 mar. 1° 
1629 19 ott. 
19 

602 “ 1639 gen. 2 1640 dic. 31 

603 “ 1646 gen. 3 1647 dic. 31 

604 “ 1648 gen. 4 1650 dic. 30 

605 “ 1650 gen. 7 1651 dic. 30 

606 “  1651 9 gen. 1652 dic. 30 
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607 Giornale della depositeria (libro) 1652 gen. 4 1633 gen. 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partite di dare e avere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partite di dare e avere 

608 “ 1655 apr. 31 1656 dic. 30 

609 “ 1698 gen. 4 1699 dic. 30 

610 “ 1659 gen. 10 1660 giu.12 

611 “ 1660 giu. 19 1661 dic. 30 

612 “ 1661 gen. 7 1663 dic. 29 

613 “ 1665 gen. 2 1667 dic. 30 

614 “ 1667 gen. 7 1669 dic. 30 

615 “ 1669 gen. 4 1671 dic. 30 

616 “ 1671 gen. 6 1673 dic. 30 

617 “ 1673 gen. 6 1674 luglio 14 

618 “ 1674 luglio 21 1675 dic. 30 

619 “ 1675 gen. 2 1676 dic. 30 

620 “ 1676 gen. 3 1677 dic. 30 

621 “ 1677 gen. 3 1678 dic. 30 

622 “ 1678 gen. 3 1679 dic. 30 

623 “ 1679 gen. 5 1680 dic. 30 

624 “ 1680 gen. 4 1681 dic. 30 

625 “ 1681 gen. 3 1682 dic. 30 

626 “ 1683 gen. 4 1684 dic. 30 

627 “ 1684 gen. 3 1685 dic. 29 

628 “ 1689 gen. 10 1690 dic. 30 

629 “ 1691 gen. 5 1692 dic. 30 

630 “ 1692 gen. 3 1693 dic. 30 

631 “ 1694 gen. 2 1695 dic. 30 

632 “ 1697 gen. 4 1698 dic. 30 

633 “ 1699 gen. 2 1700 dic. 30 

634 “ 1732 gen. 10 1733 dic. 30 

635 “ 1732 gen. 10 1735 dic. 30 

636 “ 1735 gen. 31 1736 dic. 29 

637 “ 1739 apr. 1° 1743 dic. 30 

638 “ 1742 gen. 4 1748 mar. 31 

639 “ 1744 gen. 3 1748 dic. 30 

640 “ 1749 gen. 3 1750 dic. 31 

641 “ 1754 lug. 25 1760 set. 17 

642 
Filza del giornale della depositeria gene-
rale 

1560 1573 
 
 
 
 643 “ 1574 1578 
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644 
Filza del giornale della depositeria gene-
rale 

1579 1588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si conservano in queste filze i rescritti 
sovrani, mandati, ricevute e altri recapiti 
che servono di corredo al giornale di co-
pia della reale Depositeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

645 “ 1598 1614 

646 “ 1614 1617 

647 “ 1618  

648 “ 1621 ott. 1623 giu. 

649 “ 1623 mag. 1624 gen. 

650 “ 1624 feb. 1626 ago. 

651 “ 1626 ago. 1637 ago. 

652 “ 1627 ago. 1627 feb. 

653 “ 1627 mar. 1628 mar. 

654 “ 1628 mar. 1629 dic. 

655 “ 1629 gen. 1630 feb. 

656 “ 1630 mar. 1631 ott. 

657  “ 1631 ott. 1632 ago. 

658 “ 1632 ago. 1633 giu. 

659 “ 1633 giu. 1633 nov. 

660 “ 1633 nov. 1634 luglio 

661 “ 1634 luglio 1634 dic. 

662 “ 1634 gen. 1635 dic. 

663 “ 1635 gen. 1636 dic. 

664 “ 1636 gen. 1637 dic. 

665 “ 1637 gen. 1638 dic. 

666 “ 1638 gen. 1639 dic. 

667 “ 1639 gen. 1640 dic. 

668 “ 1640 gen. 1641 dic. 

669 “ 1641 gen. 1642 dic. 

670 “ 1642 gen. 1643 dic. 

671 “ 1643 gen. 1644 dic. 

672 “ 1644 gen. 1645 dic. 

673 “ 1645 gen. 1646 dic. 

674 “ 1646 gen. 1647 dic. 

675 “ 1647 gen. 1648 dic. 

676 “ 1648 gen. 1649 dic. 

677 “ 1649 gen. 1650 dic. 

678 “ 1650 gen. 1651 dic. 

679 “ 1651 gen. 1652 dic. 

680 “ 1652 gen. 1653 dic. 

681 “ 1653 gen. 1654 dic. 
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682 
Filza del giornale della depositeria gene-
rale 

1654 gen. 1655 apr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rescritti sovrani, mandati, ricevute e altri 
recapiti che servono di corredo al gior-
nale di copia della reale Depositeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

683 “ 1655 apr. 1656 dic. 

684 “ 1656 mar. 1656 dic. 

685 “ 1656 gen. 1637 dic. 

686 “ 1657 gen. 1658 dic. 

687 “ 1658 gen. 1659 dic. 

688 “ 1659 gen. 1660 giu. 

689 “ 1660 giu. 1661 dic. 

690 “ 1661 gen. 1663 dic. 

691 “ 1662 gen. 1663 dic. 

692 “ 1663 gen. 1664 dic. 

693 “ 1664 dic. 1665 dic. 

694 “ 1665 gen. 166 dic. 

695 “ 166 dic. 1667 dic. 

696 “ 1667 dic. 1668 nov. 

697 “ 1668 nov. 1669 dic. 

698 “ 1669 dic. 1670 nov. 

699 “ 1670 dic. 1671 dic. 

700 “ 1671 dic. 1673 dic. 

701 “ 1672 dic. 1673 dic. 

702 “ 1673 dic. 1674 giu. 

703 “ 1674 luglio 1675 dic. 

704 “ 1675 dic. 1676 dic. 

705 “ 1676 dic. 1677 dic. 

706 “ 1678 gen. 1678 dic. 

707 “ 1678 dic. 1679 dic. 

708 “ 1679 dic. 1680 dic. 

709 “ 1680 gen. 1681 dic. 

710 “ 1681 dic. 1682 dic. 

711 “ 1682 dic. 1683 dic. 

712 “ 1683 gen. 1684 dic. 

713 “ 1684 dic. 1685 dic. 

714 “ 1685 dic. 1686 dic. 

715 “ 1686 dic. 1687 dic. 

716 “ 1687 dic. 1688 dic. 

717 “ 1688 dic. 1689 dic. 

718 “ 1689 dic. 1690 dic. 

719 “ 1690 gen. 1691 dic. 
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720 
Filza del giornale della depositeria gene-
rale 

1691 dic. 1692 dic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rescritti sovrani, mandati, ricevute e altri 
recapiti che servono di corredo al gior-
nale di copia della reale Depositeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

721 “ 1692 dic. 1693 dic. 

722 “ 1692 dic. 1693 dic. 

723 “ 1694 dic. 1695 dic. 

724 “ 1695 dic. 1696 luglio 

725 “ 1696 luglio 1697 dic. 

726 “ 1697 dic. 1698 dic. 

727 “ 1698 nov. 1699 dic. 

728 “ 1699 nov. 1700 dic. 

729 “ 1700 nov. 1701 dic. 

730 “ (mutila in principio) 1702 apr. 1702 dic. 

731 “ 1702 dic. 1703 dic. 

732 “ 1703 dic. 1704 dic. 

733 “ 1704 dic. 1705 dic. 

734 “ 1705 dic. 1706 dic. 

735 “ 1706 dic. 1707 dic. 

736 “ 1707 dic. 1708 dic. 

737 “ 1708 dic. 1709 mag. 

738 “ 1709 giu. 1710 apr. 

739 “ 1710 apr. 1710 dic. 

740 “ 1710 dic. 1711 dic. 

741 “ 1711 dic. 1712 dic. 

742 “ 1712 dic. 1713 dic. 

743 “ 1713 dic. 1714 dic. 

744 “ 1714 dic. 1715 dic. 

745 “ 1715 gen. 1716 dic. 

746 “ 1716 gen. 1717 dic. 

747 “ 1717 dic. 1718 dic. 

748 “ 1718 dic. 1719 dic. 

749 “ 1719 dic. 1720 dic. 

750 “ 1720 dic. 1721 dic. 

751 “ 1721 dic. 1722 dic. 

752 “ 1722 dic. 1723 dic. 

753 “ 1723 dic. 1734 dic. 

754 “ 1724 dic. 1725 dic. 

755 “ 1725 dic. 1726 dic. 

756 “ 1726 dic. 1727 dic. 

757 “ 1727 ott. 1728 dic. 
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758 
Filza del giornale della depositeria gene-
rale 

1728 dic. 1729 dic. 
 
 
Rescritti sovrani, mandati, ricevute e altri 
recapiti che servono di corredo al gior-
nale di copia della reale Depositeria 
 
 

759 “ 1729 dic. 1730 dic. 

760 “ 1730 dic. 1731 dic. 

761 “ 1731 dic. 1732 dic. 

762 “ 1732 dic. 1733 dic. 

763 “ 1733 dic. 1734 dic. 

764 “ 1734 dic. 1735 dic. 

765 “ 1735 dic. 1736 dic. 

766 “ 1736 dic. 1737 dic. 

767 “ 1737 dic. 1738 dic. 

768 “ 1738 dic. 1739 dic. 

769 Giornale di cambi 1628 gen. 8 1639 dic. 29 
Sono notate le rimesse estratte che si fa-
cevano dalla depositeria 

770 Entrata e uscita della depositeria (libro) 1553 1555  

771 “ 1555 1557  

772 “ 1564 1565  

773 “ 1566  (1566 mar. 21- 1567 25 feb.) 

774 “ 1567 1568 1568 mar. 3-1569 feb. 28 

775 “ 1568 1569  

776 “ 1569 1570  

777 “ 1571 1573  

778 “ 1573   

779 “ 1574 1575  

780 “ 1575 1576  

781 “ 1576 1577  

782 “ 1577 1578  

783 “ 1579 1580  

784 “ 1580 1581  

785 “ 1590 1591  

786 “ 1591 1593  

787 “ 1592 1593  

788 “ 1593 1594  

789 “ 1614 1619  

790 “ 1616 1617  

791 “ 1617 1618  

792 “ 1618 1619  

793 “ 1621 1622  

794 “ 1622 1623  

795 “ 1624 1625  
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796 Entrata e uscita della depositeria (libro) 1627 1628  

797 “ 1635 1636  

798 “ 1636 1637  

799 “ 1637 1638 (nota successiva: è invece del 1737-1738) 

800 “ 1637 1638  

801 “ 1639 1640  

802 “ 1642 1643  

803 “ 1644 1645  

804 “ 1645 1646  

805 “ 1646 1647  

806 “ 1647 1648  

807 “ 1648 1649  

808 “ 1650 1651  

809 “ 1651 1652  

810 “ 1652 1653  

811 “ 1653 1654  

812 “ 1654 1655  

813 “ 1655 1656  

814 “ 1658 1660  

815 “ 1660 1661  

816 “ 1661 1663  

817 “ 1662 1663  

818 “ 1664 1665  

819 “ 1665 1666  

820 “ 1666 1667  

821 “ 1667 1668  

822 “ 1668 1669  

823 “ 1670 1671  

824 “ 1673 1674  

825 “ 1674 1675  

826 “ 1676 1676  

827 “ 1676 1677  

828 “ 1677 1678  

829 “ 1679 1680  

830 “ 1680 1681  

831 “ 1681 1682  

832 “ 1683 1684  

833 “ 1684 1685  
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834 Entrata e uscita della depositeria (libro) 1685 1686  

835 “ 1686 1687  

836 “ 1687 1688  

837 “ 1688 1689  

838 “ 1689 1690  

839 “ 1690 1691  

840 “ 1691 1692  

841 “ 1693 1693  

842 “ 1693 1694  

843 “ 1694 1695  

844 “ 1695 1696  

845 “ 1696 1697  

846 “ 1697 1698  

847 “ 1698 1699  

848 “ 1700 1701  

849 “ 1701   

850 “ 1701 1702  

851 “ 1703 1704  

852 “ 1704 1705  

853 “ 1705 1706  

854 “ 1706 1707  

855 “ 1707 1708  

856 “ 1702 1708  

857 “ 1708 1709  

858 “ 1709 1710  

859 “ 1710 1711  

860 “ 1711 1712  

861 “ 1713 1713  

862 “ 1713 1714  

863 “ 1714 1715  

864 “ 1715 1716  

865 “ 1716 1717  

866 “ 1718 1719  

867 “ 1720 1731  

868 “ 1725 1726  

869 “ 1728 1729  

870 “ 1729 1730  

871 “ 1732 1733  
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872 Entrata e uscita della depositeria (libro) 1733 1734  

873 “ 1735 1736  

874 “ 1736 1737  

875 “ 1738 1739  

876 “ 1739 1740  

877 “ 1740 
In questi libri non c’è quaderno di cassa 

878 “ 1741 

879 “ 1743   

880 “ 1744   

881 “ 1745   

882 “ 1745   

883 “ 1745   

884 “ 1746   

885 “ 1746   

886 “ 1747   

887 “ 1747   

888 “ 1743 1748  

889 “ 1749   

890 “ 1749   

891 “ 1750   

892 “ 1750   

893 “ 1751   

894 “ 1751   

895 “ 1751 1752  

896 “ 1752   

897 “ 1753   

898 “ 1753   

899 “ 1753 1754  

900 “ 1755   

901 “ 1756   

902 “ 1756   

903 “ 1756 1757  

904 “ 1757   

905 “ 1757   

906 “ 1758   

907 “ 1758   

908 “ 1759   

909 “ 1759   
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910 Entrata e uscita della depositeria (libro) 1760   

911 “ 1760   

912 “ 1761   

913 “ 1761   

914 “ 1763   

915 “ 1762   

916 “ 1763   

917 “ 1763   

918 “ 1764   

919 “ 1764   

920 “ 1766   

921 “ 1766   

922 “ 1767   

923 “ 1767   

924 “ 1768   

925 “ 1768   

926 “ 1769   

927 “ 1769   

928 “ 1770   

929 “ 1770   

930 “ 1770   

931 “ 1770   

932 “ 1771   

933 “ 1773   

934 “ 1773   

935 “ 1774   

936 “ 1774  
Vedi Appendice nn. 1638 e 1640 

937 “ 1175  

938 Compendio del campione 1782  

È giusto un estratto ordine alfabetico di 
tutte le riscossioni e pagamenti fatti 
nell’anno 1782 dal cassiere generale della 
Depositeria 

939 “ 1798   

940 Entrata e uscita (libro di) 1784 1785 
Contiene l’entrata e l’uscita per conto 
dello Stato e quella per conto della Co-
rona 

941 Uscita generale (libro di) 1740  
Sono registrati i pagamenti della cassa 
della depositeria per più e diverse dipen-
denze 

942 Quaderno di cassa della depositeria 1553 1555  

943 “ 1564 1565 Entrata e uscita a campione 

944 “ 1565 1566  
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945 Quaderno di cassa della depositeria 1566 1567  

946 “ 1573   

947 “ 1574 1575  

948 Recapiti di cassa (filza di) 1555   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

949 “ 1555  

950 “ 1559  

951 “ 1556  

952 “ 1556  

953 “ 1557  

954 “ 1557  

955 “ 1558  

956 “ 1558  

957 “ 1558  

958 “ 1558  

959 “ 1559  

960 “ 1559  

961 “ 1560  

962 “ 1560  

963 “ 1561  

964 “ 1563  

965 “ 1564  

966 “ 1571  

967 “ 1571  

968 “ 1572  

969 “ 1572  

970 “ 1572  

971 “ 1573  

972 “ 1573  

973 “ 1573  

974 “ 1574  

975 “ 1574  

976 “ 1574  

977 “ 1575  

978 “ 1575  

979 “ 1575  

980 “ 1576  

981 “ 1576  

982 “ 1576  
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983 Recapiti di cassa (filza di) 1577   
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

984 “ 1577  

985 “ 1577  

986 “ 1578  

987 “ 1580  

988 “ 1580  

989 “ 1581  

990 “ 1581  

991 “ 1582  

992 “ 1582  

993 “ 1583  

994 “ 1583  

995 “ 1584  

996 “ 1584  

997 “ 1585  

998 “ 1585  

999 “ 1586  

1000 “ 1586  

1001 “ 1602  

1002 “ 1609  

1003 “ 1618  

1004 “ 1619  

1005 “ 1619  

1006 “ 1620  

1007 “ 1620  

1008 “ 1621  

1009 “ 1622  

1010 “ 1622  

1011 “ 1623  

1012 “ 1623  

1013 “ 1624  

1014 “ 1624  

1015 “ 1626  

1016 “ 1627  

1017 “ 1628  

1018 “ 1629  

1019 “ 1630  

1020 “ 1630  
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1021 Recapiti di cassa (filza di) 1631   
 
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1022 “ 1631  

1023 “ 1632  

1024 “ 1632  

1025 “ 1633  

1026 “ 1634  

1027 “ 1634  

1028 “ 1635  

1029 “ 1635  

1030 “ 1636  

1031 “ 1636  

1032 “ 1636  

1033 “ 1636  

1034 “ 1037  

1035 “ 1637  

1036 “ 1637  

1037 “ 1638  

1038 “ 1638  

1039 “ 1638  

1040 “ 1638  

1041 “ 1639  

1042 “ 1639  

1043 “ 1639  

1044 “ 1640  

1045 “ 1640  

1046 “ 1641  

1047 “ 1641  

1048 “ 1641  

1049 “ 1642  

1050 “ 1642  

1051 “ 1642  

1052 “ 1643  

1053 “ 1643  

1054 “ 1643  

1055 “ 1644  

1056 “ 1644  

1057 “ 1645  

1058 “ 1645  
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1059 Recapiti di cassa (filza di) 1646   
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1060 “ 1646  

1061 “ 1647  

1062 “ 1648  

1063 “ 1649  

1064 “ 1650  

1065 “ 1651  

1066 “ 1651  

1067 “ 1652  

1068 “ 1653  

1069 “ 1654  

1070 “ 1655  

1071 “ 1656  

1072 “ 1659  

1073 “ 1660  

1074 “ 1660  

1075 “ 1661  

1076 “ 1665  

1077 “ 1667  

1078 “ 1670  

1079 “ 1671  

1080 “ 1672  

1081 “ 1673  

1082 “ 1674  

1083 “ 1675  

1084 “ 1676  

1085 “ 1677  

1086 “ 1678 1679 

1087 “ 1680  

1088 “ 1681  

1089 “ 1682  

1090 “ 1683  

1091 “ 1684  

1092 “ 1685  

1093 “ 1686  

1094 “ 1686  

1095 “ 1687  

1096 “ 1688  
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1097 Recapiti di cassa (filza di) 1689   
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1098 “ 1690  

1099 “ 1691  

1100 “ 1692  

1101 “ 1693  

1102 “ 1693  

1103 “ 1694  

1104 “ 1694  

1105 “ 1695  

1106 “ 1696  

1107  1696  

1108 “ 1697  

1109 “ 1697  

1110 “ 1698  

1111 “ 1699  

1112 “ 1700  

1113 “ 1701  

1114 “ 1702  

1115 “ 1703  

1116 “ 1704  

1117 “ 1705  

1118 “ 1706  

1119 “ 1707  

1120 “ 1708 1709 

1121 “ 1710  

1122 “ 1710  

1123 “ 1711  

1124 “ 1712  

1125 “ 1713  

1126 “ 1714  

1127 “ 1715  

1128 “ 1716  

1129 “ 1717  

1130 “ 1717  

1131 “ 1718  

1132 “ 1719  

1133 “ 1720  

1134 “ 1721  
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1135 Recapiti di cassa (filza di) 1722   
 
 
 
 
 
Contiene gli ordini firmati di proprio pu-
gno dai granduchi dei Medici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1136 “ 1723  

1137 “ 1724  

1138 “ 1725  

1139 “ 1726  

1140 “ 1727  

1141 “ 1728  

1142 “ 1729  

1143 “ 1730  

1144 “ 1731  

1145 “ 1732  

1146 “ 1733  

1147 “ 1734  

1148 “ 1735  

1149 “ 1736  

1150 “ 1737  

1151 “ 1738  

Contiene mandati e le ricevute dei paga-
menti fatti dalla depositeria generale 
Come al n. 1151 

1152 “ 1738  

1153 “ 1739  

1154 “ 1740  

1155 “ 1740  

1156 “ 1740  

1157 “ 1740  

1158 “ 1741  

1159 “ 1741  

1160 “ 1741  

1161 “ 1741  

1162 “ 1741  

1163 “ 1742  

1164 “ 1742  

1165 “ 1742  

1166 “ 1742  

1167 “ 1742  

1168 “ 1743  

1169 “ 1743  

1170 “ 1743  

1171 “ 1743  

1172 “ 1743  
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1173 Recapiti di cassa (filza di) 1744  

1174 “ 1744  

1175 “ 1744  

1176 “ 1744  

1177 “ 1744  

1178 “ 1745  

1179 “ 1745  

1180 “ 1745  

1181 “ 1745  

1182 “ 1745  

1183 “ 1746  

1184 “ 1746  

1185 “ 1746  

1186 “ 1746  

1187 “ 1746  

1188 “ 1747  

1189 “ 1747  

1190 “ 1747  

1191 “ 1747  

1192 “ 1748  

1193 “ 1748  

1194 “ 1748  

1195 “ 1748  

1196 “ 1748  

1197 “ 1749  

1198 “ 1749  

1199 “ 1749  

1200 “ 1749  

1201 “ 1749  

1202 “ 1750  

1203 “ 1750  

1204 “ 1750  

1205 “ 1750  

1206 “ 1750  

1207 “ 1751  

1208 “ 1751  

1209 “ 1731  

1210 “ 1751  
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1211 Recapiti di cassa (filza di) 1751  

1212 “ 1752  

1213 “ 1752  

1314 “ 1752  

1215 “ 1752  

1216 “ 1752  

1217 “ 1753  

1218 “ 1753  

1219 “ 1753  

1220 “ 1753  

1221 “ 1753  

1222 “ 1754  

1223 “ 1754  

1224 “ 1754  

1225 “ 1754  

1226 “ 1755  

1227 “ 1755  

1228 “ 1755  

1229 “ 1755  

1230 “ 1755  

1231 “ 1755  

1232 “ 1756  

1233 “ 1756  

1234 “ 1756  

1235 “ 1756  

1236 “ 1157  

1237 “ 1157  

1238 “ 1757  

1239 “ 1758  

1240 “ 1758  

1241 “ 1758  

1242 “ 1758  

1243 “ 1758  

1244 “ 1758  

1245 “ 1759  

1246 “ 1759  

1247 “ 1759  

1248 “ 1759  
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1249 Recapiti di cassa (filza di) 1759  

1250 “ 1759  

1251 “ 1760  

1252 “ 1760  

1253 “ 1760  

1254 “ 1760  

1255 “ 1760  

1256 “ 1761  

1257 “ 1761  

1258 “ 1761  

1259 “ 1761  

1260 “ 1761  

1261 “ 1762  

1262 “ 1763  

1263 “ 1763  

1264 “ 1763  

1265 “ 1763  

1266 “ 1762  

1267 “ 1763  

1268 “ 1763  

1269 “ 1763  

1270 “ 1763  

1271 “ 1763  

1272 “ 1763  

1273 “ 1764  

1274 “ 1764  

1275 “ 1764  

1276 “ 1764  

1277 “ 1764  

1278 “ 1764  

1279 “ 1764  

1280 “ 1765  

1281 “ 1765  

1282 “ 1765  

1283 “ 1765  

1284 “ 1765  

1285 “ 1765  

1286 “ 1765  
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1287 Recapiti di cassa (filza di) 1766  

1288 “ 1766  

1289 “ 1766  

1290 “ 1766  

1291 “ 1766  

1292 “ 1766  

1293 “ 1766  

1294 “ 1766  

1295 “ 1767  

1296 “ 1767  

1297 “ 1767  

1298 “ 1767  

1299 “ 1767  

1300 “ 1767  

1301 “ 1767  

1302 “ 1767  

1303 “ 1767  

1304 “ 1768  

1305 “ 1768  

1306 “ 1768  

1307 “ 1768  

1308 “ 1768  

1309 “ 1768  

1310 “ 1768  

1311 “ 1769  

1312 “ 1769  

1313 “ 1769  

1314 “ 1769  

1315 “ 1769  

1316 “ 1769  

1317 “ 1769  

1318 “ 1770  

1319 “ 1770  

1320 “ 1770  

1321 “ 1770  

1322 “ 1770  

1323 “ 1770  

1324 “ 1770  
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1325 Recapiti di cassa (filza di) 1770  

1326 “ 1770  

1327 “ 1771  

1328 “ 1771  

1329 “ 1771  

1330 “ 1771  

1331 “ 1771  

1332 “ 1771  

1333 “ 1771  

1334 “ 1771  

1335 “ 1771  

1336 “ 1771  

1337 “ 1771  

1338 “ 1772  

1339 “ 1772  

1340 “ 1772  

1341 “ 1772  

1342 “ 1772  

1343 “ 1773  

1344 “ 1773  

1345 “ 1772  

1346 “ 1772  

1347 “ 1773  

1348 “ 1772  

1349 “ 1773  

1350 “ 1773  

1351 “ 1773  

1352 “ 1773  

1353 “ 1773  

1354 “ 1773  

1355 “ 1773  

1356 “ 1773  

1357 “ 1773  

1358 “ 1773  

1359 “ 1774  

1360 “ 1774  

1361 “ 1774  

1362 “ 1774  
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1363 Recapiti di cassa (filza di) 1774  

1364 “ 1774  

1365 “ 1774  

1366 “ 1774  

1367 “ 1774  

1368 “ 1774  

1369 “ 1774  

1370 “ 1774  

1371 “ 1775  

1372 “ 1775  

1373 “ 1775  

1374 “ 1775  

1375 “ 1775  

1376 “ 1175  

1377 “ 1775  

1378 “ 1775  

1379 “ 1775  

1380 “ 1775  

1381 “ 1737 1738 

Esistono in questa e nelle seguenti 
filze le ricevute dei pagamenti dal te-
soriere particolare del Granduca di 
Toscana 

1382 “ 1738   

1383 “ 1738   

1384 “ 1739   

1385 “ 1739   

1386 “ 1739   

1387 “ 1739   

1388 “ 1740   

1389 “ 1741 1742 Contiene mandati di pagamento per le 
assegnazioni militari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1390 “ 1743  

1391 “ 1743  

1392 “ 1744  

1393 “ 1745  

1394 “ 1746  

1395 “ 1747  

1396 “ 1748  

1397 “ 1749  

1398 “ 1750  

1399 “ 1751  
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1400 Recapiti di cassa (filza di) 1752   

1401 “ 1753  

1402 “ 1754  

1403 “ 1755  

1404 “ 1756 1760 

1405 “ 1761 1765 

1406 “ 1766 1769 

1407 “ 1770 1771 

1408 “ 1772 1774 

1409 “ 1741 1745 

Esistono in queste filze i mandati di pa-
gamento rilasciati dai sindaci di S.A.R. al 
camarlingo della dogana di Firenze a fa-
vore di diversi luoghi pii per caritativi a 
sussidi a titolo di restituzione di gabelle 

1410 “ 1746 1751 

1411 “ 1752 1757 

1412 “ 1758 1763 

1413 “ 1764 1769 

1414 “ 1770 1774 

1415 “ 1741 1746 

Contiene le ricevute dei camarlinghi dei 
monti di Firenze a favore dell’appaltatore 
generale dei proventi di S.A.R. per le 
somme dal medesimo sborsate in paga-
mento dalle entrate cedute e già spettanti 
ai suddetti monti 

1416 “ 1747 1753  

1417 “ 1754 1759  

1418 “ 1760 1764  

1419 “ 1765 1770  

1420 “ 1771 1774  

1421 “ 1741 1751 

Si conservano in queste filze i mandati 
dei pagamenti fatti dall’auditore fiscale 
sopra la cassa della dogana di Siena per 
le provvisioni di diversi impiegati resi-
denti in quella città 

1422 “ 1752 1774 

1423 “ 1741 1753 

Sono mandati di pagamento fatti dall’au-
ditore fiscale sopra la casa della dogana 
di Livorno per provvisioni spettanti ad 
alcuni impiegati e per il mantenimento 
della casa di sanità e del fanale di quel 
porto 

1424 “ 1754 1764  

1425 “ 1765 1774  

1426 “ 1741 1754 

Contiene i mandati di pagamento fatti 
dagli auditori fiscali sopra la cassa della 
Camera granducale di Pistoia per le 
provvisioni dovute agli impiegati comu-
nali di quella città e per le spese fiscali 
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1427 Recapiti di cassa (filza di) 1755 1765  

1428 “ 1766 1774  

1429 “ 1794 1763 

Sono i mandati alle rispettive ricevute dei 
pagamenti fatti dal camarlingo del sale a 
diverse casse dello stato per conto degli 
interessi degli appaltatori generali delle 
regie rendite 

1430 “ 1764 1774 “ 

1431 Copie di mandati 1707 dic. 3 1741 luglio 13 

In questo libro sono registrati i mandati 
di ciò che si pagava dal camarlingo della 
depositeria di Siena e che per la maggior 
parte riguarda i lavori e i risarcimenti fatti 
alla fortezza di quella città 

1432 
Mandati dell’entrata e uscita della depo-
siteria generale (libro di tutti i) 

1773 giu. 1° 1774 ott. 26  

1433 “ 1775 set. 14 1776 luglio 22  

1434 “ 1784 1793  

1435 Recapiti di cassa 1761 1777 

Contiene i mandati di pagamento corre-
dati dalle rispettive ricevute rilasciati so-
pra la cassa riservata al sussidio dello 
Stato e in fine della filza vi è un carteggio 
tra il cassiere della depositeria e il cas-
siere del fondo cassa riservata alla valuta 
degli zecchini romani. Vedasi il libro 
delle entrate ed uscite al n. 568 

1436 “ 1741 1761 

Sono inseriti in questa filza i mandati di 
pagamento sopra la cassa della dogana di 
Pisa le provvisioni ai diversi impiegati 
per il mantenimento del regio Collegio 
della Sapienza per caritativi sussidi di al-
cuni luoghi più a titolo di restituzione di 
gabelle e altre spese 

1437 “ 1762 1774  

1438 Rescritti e ordini di pagamento 1634 1751  

1439 Giustificazioni per la scrittura (filza di) 1740  
Vedi all’Appendice n. 1644 Contiene le ri-
cevute dei pagamenti fatti dal cassiere 
della Depositeria 

1440 Nota di pagamenti fatti dalla depositeria 1773 gen. 7 1773 dic. 31 Vedi all’Appendice nn. 1486-1489 

1441 Spese generali di conto dello Stato 1786  

In questo libro si contengono i paga-
menti fatti dalla depositeria per gratifica-
zioni stipendi ordinari e straordinari a 
condonazioni di debito 

1442 “ 1787   

1443 “ 1788   

1444 “ 1789   

1445 
Entrate ed uscite dell’amministrazione 
delle spese minute (libro di) 

1805 gen. 1805 dic. 3 

Contiene il dettaglio di tutte le spese mi-
nute fatte in servizio dalle reali regie se-
greterie della depositeria e delle somme 
somministrate dalla stessa depositeria per 
supplire alla medesima 

1446 
Entrate e uscite dell’amministrazione 
delle spese minute (libro di)  

1807 dic. 31 1807 gen. “ 

1447 “ 1808 gen. 7 1808 feb. 29  
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1448 
Giustificazioni per l’amministrazione 
delle spese minute delle R.R. segreterie 
(filza di) 

1804 1808  

1450 Cambiali (registro di) 1800 nov. 20 1801 mag. 29 
Sono in questo libro notate tutte le cam-
biali emesse e pagate dalla depositeria 

1451 
Documenti diversi riguardanti la conta-
bilità arretrata della Toscana (filza di) 

1808 1810  

1452 
Direzione interinale della depositeria 
(filza di) 

1801 apr. 2 1801 mag. 31 

Contiene questa e le seguenti filze i re-
scritti e le partecipazioni della regia Se-
greteria di finanze al direttore interno 
della depositeria al tempo del governo 
provvisorio di Toscana 

1453 “ 1801 gen. 1° 1801 gen. 30  

1454 “ 1801 luglio 1° 1801 luglio 31  

1455 “ 1801 ago. 1° 1801 ago. 23  

1456 “ 1801 luglio 1° 1801 luglio 31 

Si conservano in questa e nella seguente 
filza le informazioni e lettere di commis-
sioni scritte dal direttore della reale De-
positeria al tempo del governo provviso-
rio toscano 

1457 “ 1801 ago. 1° 1801 ago. 24  

1458 Conto generale dello Stato di Toscana 1791  

Si trovano riuniti in questo volume i bi-
lanci di tutte le regie aziende che sono 
che sono in diretta corrispondenza con 
la regia Depositeria redatte dall’inizio 
delle revisioni e sindacati per ordine so-
vrano all’oggetto di conoscere il vero 
stato finanziario del Granducato 

1459 
Ristretti mensuali dello stato della cassa 
della depositeria 

1769 gen. 1770 dic.  

1460 
Dimostrazione generale dell’entrate e 
uscite della cassa della depositeria 

1795   

1461 Ristretti di uscita (libro di) 1778 1779 
Sono riportati gli aggravi pesanti sopra 
alcune casse di provvisionati e pensionati 

1462 
Stati effettivi dell’entrate e uscite della 
cassa del dipartimento di Pistoia (libro 
di) 

1801 gen. 1808 gen.  

1463 
Ristretti e dimostrazioni di e dimostra-
zioni di entrata e uscita di diverse ammi-
nistrazioni (libro di) 

1780 1808  

1464 Rendimento di conti (libro) 1737 nov. 23 1737 dic. 30 

È questa una dimostrazione di ciò che 
riceveva e pagava il tesoriere di S.A.R. 
per le pensioni agli ufficiali e domestieri 
della prelodata altezza serenissima e che 
veniva munita dell’approvazione dei sin-
daci 

1465 “ 1738 gen.   

1466 “ 1738 feb.   

1467 “ 1738 apr.   

1468 “ 1738 mag.   

1469 “ 1738 giu.   

1470 “ 1739 apr. 1° 1739 dic.  
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1471 Rendimento di conti (libro) 1743  

È una dimostrazione generale della ri-
scossione e pagamenti stati fatti  dal cas-
siere generale della Depositeria per tutto 
l’anno 1754 ed munita dell’approvazione 
dei sindaci 

1472 “ 1741 1744 “ 

1473 “ 1745 1747  

1474 “ 1748   

1475 “ 1748 1752  

1476 “ 1752   

1477 “ 1754   

1478 “ 1753 1757  

1479 “ 1775 gen. 4 1784 dic. 30 

L’amministratore dei capitali spettanti al 
Gran Duca di Toscana residente in 
Vienna rendeva conto ogni anno della ri-
scossione e pagamenti che faceva per in-
teresse del prelodato Granduca 

1480 
Dimostrazioni dei prodotti e delle spese 
del dipartimento generale della corte di 
toscana (libro di) 

1807 gen. 1° 1808 mar. 31  

APPENDICE 

1481 Processo in causa Zecca e Chiavacci 1678   

1482 
Decreti per il rimborso dei creditori del 
monte comune (filza di) 

1772 1777 Vedi il foglio 561 a carta 61 

1483 
Recapiti per il negoziato dei grani 
d’Ostenda (fascio di) 

1766 1767  

1484 
Provvisionati di Sua Altezza Reale (libro 
di) 

1722 1723  

1485 

Debitori e creditori del serenissimo e re-
verendissimo cardinale don Carlo Me-
dici e principe don Lorenzo Medici eredi 
con legge ed inventario della duchessa di 
Mantova Caterina de’ Medici loro sorella 
(libro di) 

1637  
Per altri libri spettanti al cardinale Carlo 
vedi ai nn. 1602-1604 

1486 
Nota di pagamenti fatti dalla depositeria 
generale 

1770   

1487 “ 1771   

1488 “ 1772   

1489 “ 1802   

1490 
Recapiti e ricordi di corredo ai tre gior-
nali A-B-C 

1758 1775  

1491 
Inventario di robe occorse per gli archi 
trionfali (libro) 

1688 1689  

1492 “ 1688 1689 Mutilato in fine 

1493 
Entrata e uscita per gli archi trionfali (li-
bro) 

1688   
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1464 
Giornale di spese per i suddetti archi (li-
bro) 

1689  Mutilato alla fine 

1465 
Copia liste e mandati per detti archi (li-
bro) 

1689   

1496 
Spese occorse per la venuta della Ver-
gine dell’Impruneta a Firenze (libro) 

1688   

1497 
Spese occorse nelle feste dell’anno (li-
bro) 

1565   

1498 Spedizioni dall’Ungheria (libro) 1566 1567 

Vi si notavano i denari ricevuti per fare 
una spedizione di 3000 fanti in n. 10 
compagnie mandate in Ungheria dal 
Granduca sotto la condotta di Aurelio 
Fregosa per servizio S.M.R. come pure 
l’esito dato ai medesimi 

1499 
Copia mandati e polizze per le esequie 
del duca Cosimo (libro) 

1574   

1500 
Libro di conservazione dei beni di Al-
fonso Piccolomini 

1590 1592 Mutilato alla fine 

1501 
Ruolo del donativo per la leva del prin-
cipe Giovanni Carlo di Toscana per sua 
M.C. (libro) 

1644   

1502 
Debitori e creditori spettanti al cardinale 
Ferdinando (libro) 

1583   

1503 
Entrata e uscita per il viaggio fatto dal 
cardinale Ferdinando (libro) 

1565   

1504 “ 1568 1569  

1505 “ 1670 1681  

1506 
Libro maestro dell’entrata e uscita dei 
beni di Roma spettanti al Granduca di 
Toscana 

1594 1599  

1507 “ 1594 1599  

1508 
Idem dei beni spettanti all’eredità della 
Serenissima Caterina Medici Gonzaga 
Duchessa di Mantova 

1618 1619  

1509 
Censi spettanti alla Duchessa d’Urbino 
(libretto di) 

1662   

1510 

Debitori e creditori dell’eredità lasciata 
alla Granduchessa di Toscana dalla sere-
nissima Caterina de’ Medici duchessa di 
Mantova (libro di) 

1633 1637  

1511 “ 1642 1650  

1512 “ 1649 1653  

1513 Ruolo di provvisionati della corte 1680  Da alcune postille pare che sia del 1681 

1514 
Libro di provvisionati debitori e credi-
tori della depositeria di Firenze  

1544   

1515 “ 1560   

1516 “ 1569   

1517 “ 1603   

1518 “ 1604   
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1519 
Libro di provvisionati debitori e credi-
tori della depositeria di Firenze 

1605   

1520 “ 1610 1612  

1521 “ 1615 1616  

1522 “ 1625   

1523 “ 1626   

1524 “ 1631   

1524
bis 

“ 1633 1634  

1525 “ 1635 1636  

1526 “ 1636 1637  

1527 “ 1639 1640  

1527
bis 

“ 1634 1635  

1528 “ 1641 1642  

1529 “ 1648 1649  

1530 “ 1636   

1531 “ 1637   

1532 “ 1638   

1533 “ 1660   

1534 “ 1661   

1535 “ 1662   

1536 “ 1664   

1537 “ 1665   

1538 “ 1666   

1539 “ 1667   

1540 “ 1668   

1541 “ 1674 1675  

1542 “ 1676 1677  

1542
bis 

“ 1680 1681  

1543 “ 1685   

1544 “ 1685 1686  

1545 “ 1692   

1546 “ 1693 1696  

1547 “ 1699 1700  

1548 “ 1700 1701  

1549 “ 1701 1702  

1550 “ 1702 1703  

1551 “ 1705 1706  
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1552 
Libro di provvisionati debitori e credi-
tori della depositeria di Firenze 

1709   

1553 “ 1710   

1554 “ 1714   

1555 “ 1719 1720  

1556 “ 1720 1721  

1556
bis 

“ 1721 1722  

1557 “ 1722 1723  

1558 “ 1724 1725  

1559 “ 1732 1733  

1560 
Salariati della serenissima Granduchessa 
Vittoria (libro di) 

1632  Mutilato alla fine 

1561 “ 1635   

1562 

Relazioni dello Stato condizioni e qualità 
di tutti i crediti provenienti da qualunque 
causa spettanti all’eredità lasciata dal se-
renissimo Francesco Maria ultimo duca 
di Urbino alla serenissima Granduchessa 
Vittoria (libro) 

1641   

1563 
Inventario della guardaroba della Gran-
duchessa Vittoria (libro) 

1667   

1564 “ 1667   

1565 “ 1689   

1566 

Spoglio dei debitori e creditori dei censi 
provenienti dall’eredità della serenissima 
donna Lucia già Duchessa d’Urbino 
spettanti alla Granduchessa Vittoria di 
Toscana (libro)  

1647   

1567 “ 1647   

1568 
Spoglio di debitori e creditori dell’eredità 
toccata alla Serenissima Granduchessa 
Vittoria (libro) 

1631 1632  

1569 “ 1631 1632  

1570 
Libro mastro segnato di lettera A dei de-
bitori e creditori della Serenissima Gran-
duchessa Vittoria della Rovere 

1655 1685  

1571 Idem della lettera B 1683 1693 Mutilato in fine 

1572 
Spoglio dei debitori dell’eredità del Duca 
di Urbino 

1654   

1573 Idem patti in esazione 1659   

1574 
Debitori e creditori della fattoria di Pe-
saro spettanti alla serenissima Grandu-
chessa Vittoria di Toscana (libro di) 

1634 1636 Mutilato in fine 

1575 
Entrate e uscite di cassa della Serenissima 
Principessa Vittoria della Rovere (libro) 

1632   



N/58 - Depositeria generale. Parte antica 

1576 
Entrate e uscite di cassa della Serenissima 
Principessa Vittoria della Rovere (libro) 

1633 1636  

1577 
Idem dell’eredità della Principessa Vitto-
ria (libro) 

1642   

1578 Idem per i beni di Urbino 1655 1658 

L’entrata si compone di varie pendenze 
per causa dei beni d’Urbino spettanti alla 
Serenissima Granduchessa. L’uscita da 
denari pagati a diversi per ordine della 
medesima  

1579 
Entrata e uscita di cassa dell’eredità della 
Duchessa Livia d’Urbino (libro) 

1660 1671  

1580 
Entrata e uscita e quaderno di cassa 
della Serenissima Granduchessa Vittoria 
(libro) 

1665 1667  

1581 “ 1667 1670  

1582 “ 1670 1673  

1583 “ 1673 1674  

1584 “ 1674 1675  

1585 “ 1673 1676  

1586 “ 1676 1677  

1587 “ 1677 1678  

1588 “ 1678 1680  

1589 “ 1680   

1590 “ 1681   

1591 “ 1683   

1592 “ 1684 1685  

1593 “ 1685 1690  

1594 “ 1691 1692  

1595 “ 1690 1694  

1596 
Giornale d’entrata e uscita dell’eredità 
giacente della Duchessa d’Urbino (libro) 

1641 1659  

1597 
Entrata e uscita della serenissima du-
chessa Livia d’Urbino (libro) 

1660 1671  

1598 
Libro dei beni di città di castello spet-
tanti alla serenissima Granduchessa Vit-
toria 

1649 1651  

1599 
Giornale delle fattorie della serenissima 
Granduchessa Vittoria (libro) 

1635 1639  

1600 
Giornale e ricordi della Granduchessa 
Vittoria (libro) 

1655 1685  

1601 “ 1683 1693 
Non esistono che due quaderni di questo 
libro 

1602 
Copia lettere riguardanti l’eredità del Car-
dinale Carlo Decano di toscana (libro) 

1668 1670  

1603 
Spoglio di debitori e creditori dello Stato 
di Capestrano spettanti all’eredità del 
cardinale Carlo (libro) 

1667   
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1604 
Entrata e uscita del cardinale Giovan 
Carlo de’ Medici (libro) 

1643 1651  

1605 
Giornale primo del libro B dell’azienda 
dello stato d’Urbino spettante al Cardi-
nale Francesco Maria 

1694 1701  

1606 “ 1701 1721 Mutilato in fine 

1607 
Libro maestro di debitori e creditori del 
Principe Giovanni Gastone come erede 
del Principe Francesco Maria 

1711 1737 Mutilato in fine 

1608 

Libro maestro di debitori e creditori 
dell’azienda dello Stato di Urbino e Ro-
magna spettante a Sua Altezza Reale il 
Granduca Giovan Gastone 

1726 1737 Mutilato in fine 

1609 
Giornale del serenissimo Principe Gio-
van Gastone per l’azienda dei beni di 
Urbino Romagna (libro) 

1711 1722 Mutilato in fine 

1610 
Entrata e uscita dei beni di Pesaro ap-
partenenti al suddetto Principe (libro di) 

1722 1737  

1611 
Giornale per l’eredità del Principe Fran-
cesco Maria spettante al suddetto prin-
cipe (libro) 

1711 1737  

1612 
Entrata e uscita a quaderno di cassa 
della Serenissima Granduchessa Maria 
Maddalena d’Austria (libro) 

1622 1632  

1613 
Giornale del libro maestro B dell’azienda 
dei beni della gran principessa Elettrice 
Palatina  

1737 1742 Mutilato in fine 

1614 
Entrata e uscita dei beni d’Urbino spet-
tanti alla gran principessa Elettrice Anna 
Maria di Toscana (libro di) 

1737 1746  

1615 Idem della serenissima Elettrice Palatina 1740 1742  

1616 
Idem di contanti per le legazioni di Ur-
bino e Romagna spettanti al Granduca 
di Toscana Francesco III 

1743 1750  

1617 
Ristretti e dimostrazioni per l’entrata 
dell’azienda dello Stato d’Urbino Roma-
gna (quaderno di)  

1737   

1618 “ 1738   

1619 “ 1739   

1620 “ 1740   

1621 “ 1741   

1622 “ 1742   

1623 “ 1743   

1624 “ 1744   

1625 
Ristretti e dimostrazioni per l’entrata 
dell’azienda dello Stato d’Urbino Roma-
gna (quaderno di) 

1745   

1626 “ 1746   
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1627 
Ristretti e dimostrazioni per l’entrata 
dell’azienda dello Stato d’Urbino Roma-
gna (quaderno di) 

1747   

1628 “ 1748   

1629 “ 1749   

1630 “ 1750   

1631 “ 1751   

1632 “ 1752   

1633 “ 1753   

1634 “ 1754   

1635 “ 1755   

1636 “ 1756   

1637 “ 1757   

1638 
Quaderno di entrate e di uscite della de-
positeria Reale di Firenze 

1739   

1639 
Entrata del giardino Imperiale (libretto 
di) 

1738 1756  

1640 
Giornale delle entrate e uscite di cassa 
della depositeria 

1781 1784  

1641 
Bilanci delle diverse amministrazioni 
dello Stato con la depositeria (libro di) 

1792   

1642 Conti della reale depositeria 1785 1786  

1643 Bilanci di debitori e creditori (filza di) 1783 1801  

1644 Giustificazioni (fascio di) 1741 1743  

1645 
Stati di servizio dei soppressi impiegati 
civili (filza di) 

1808   

1646 
Detti dei soppressi impiegati militari 
(filza di) 

1808   

1647 
Stati diversi di servizio non citati nei 
ruoli (filza di) 

Diverse   

1648 
Ruoli di provvisionati e pensionati dei 
dipartimenti della Toscana (fascio di) 

1807   

1649 

Note degli aggregati e ministri senza de-
stino con cui i biglietti dei capi di dipar-
timento che accompagnano lo mede-
simo 

   

1650 
Note delle variazioni seguite nei ruoli 
delle R.R. possessioni 

   

1651 
Dette delle variazioni seguite nei ruoli di 
provvisionati, pensionati, rimessi alla se-
greteria di Stato 

   

1652 Fedi di vita dei pensionati (registro di) 1808   

1653 
Filza di rappresentanze del depositario al 
Granduca Cosimo I dell’anno 1548 al 
1554 (manca l’anno 1550) 

Dall’anno 
1548 

1554 
Pezzo passato al principato Mediceo del 
Principato col n. 601 

1654 Detta degli anni 1555 1557 Idem n. 602 
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1655 
Filza di rappresentanze del depositario al 
Granduca Cosimo I degli anni 

1558 1559 
Pezzo passato al fondo Mediceo del 
Principato n. 603 

1656 Detta degli anni 1560 1562 Idem n. 604 

1657 Detta degli anni  1554 1559 Idem n. 605 

1658 
Lettera di diversi al depositario Antonio 
De Nobili degli anni 

1560 1562 Idem n. 607 

1659 
Bilancio della depositeria di Cosimo I e 
spoglio dei debitori della Duchessa 

1558 1574 
Pezzo passato al fondo Mediceo del 
principato col n. 635 

INTEGRAZIONE DEL 1987 

1660 Note di provvisionati della corte 1604 1606  

1661 Ruolo dei provvisionati della corte 1689   

1662 

Ristretto delle entrate e uscite ordinarie e 
straordinarie della depositeria generale e 
bilancio del libro segnato A (cfr. n. 825) 
sotto l’amministrazione del Marchese 
Francesco Feroni, depositario generale 

1674 1675  

1663 “ del libro rosso segnato B (cfr. n. 826) 1675 1676  

1664 “ del libro verde segnato C (cfr. n. 827) 1676 1677  

1665 
“ del libro turchino segnato D (cfr. n. 
828) 

1677 1678  

1666 “ del libro giallo segnato E 1678 1679  

1667 “ del libro segnato F 1679 1680  

1668 “ del libro verde segnato G (cfr. n. 830) 1680 1681  

1670 “ del libro turchino segnato I 1682 1683  

1671 “ del libro rosso segnato K (cfr n. 832) 1683 1684  

1672 “ del libro verde segnato L (cfr. n. 833) 1684 1685  

1673 

Ristretto delle entrate e uscite ordinarie e 
straordinarie della depositeria generale e 
bilancio del libro segnato M (cfr. n. 834) 
sotto l’amministrazione del marchese 
Francesco Feroni depositario generale 

1685 1686  

1674 “ del libro verde segnato N (cfr. n. 835) 1686 1687  

1675 “ del libro rosso segnato O (cfr. n. 835) 1687 1688  

1676 
“ del libro segnato B sotto l’amministra-
zione del senatore Carlo Quarantesi, de-
positario generale (cfr. n. 846) 

1697 1698  

1677 

Registro di entrata e uscita della cassa 
della depositeria generale per le spese 
delle segreterie riunite di Stato, finanze, 
affari militari e depositeria generale - A - 

1789 1794  

1678 “ - B - 1795 1800  

1679 
Registro di entrata e uscita dell’eredità di 
D. Costanza Sforza, tenuto d’ordine del 
Granduca da Francesco Dotti 

1695   
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1680 
Ruolo dei provvisionati dello Stipo di 
S.A.S. 

1689 1691  

1681 “ - H - 1691 1695  

1682 “ - I - 1695 1698  

1683 “ - L - 1701 1704  

1684 
Ruolo dei provvisionati dello stipo di 
S.A.S. segnato - M - 

1704 1707  

1685 “ - N - 1707 1710  

1686 
Registro d’uscita per mance elemosine 
sussidi e titoli deversi - L - 

1702 1703  

1687 
Registro d’uscita per mance elemosine 
sussidi e titoli diversi - L - 

1702 1703  

1688 “ - M - 1704 1705  

1689 “ - M - 1705 1706  

1690 “ - M - 1706 1707  

1691 “ - N - 1707 1708  

1692 “ - N-  1708 1709  

1693 “ - N - 1709 1710  

1694 
Nota delle mance elemosine ecc. che si è 
soliti distribuire nei vari mesi dell’anno 

s.d.   

 


