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AVVERTENZA

SEGRETERIA DI GUERRA (1737 - 1808):
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INTRODUZIONE

Con motuproprio granducale del 25 aprile 1739 fu istituito il Consiglio di Guerra con il 
compito di dirigere e regolamentare "sopra ciò che concerne ed appartiene al servizio 
militare nelle nostre piazze e fortezze, alla disciplina delle guarnigioni e dei presidi con 
autorità sopra gli ufficiali e soldati delle nostre truppe e bande e sopra quelli ancora di 
marina [...] al mantenimento delle armi e munizioni". Diplomi, motupropri, ordini, leggi 
e regolamenti vennero sottoscritti direttamente dal Granduca, tranne quelli relativi ad 
affari militari, sottoscritti anche dal Segretario di Guerra. Il Consiglio di Guerra fu 
preposto all'omonima Segreteria che fino a quel momento era dipesa dal Consiglio di 
Reggenza. Alle sedute del Consiglio di Guerra interveniva il comandante delle truppe 
austriache di occupazione, oltre al segretario di guerra Carlo Rinuccini. Già nel 1746 il 
Consiglio di Guerra fu abolito e le sue funzioni passarono di nuovo al Consiglio di 
Reggenza, rimanendo tuttavia gli affari di guerra assolutamente distinti dagli altri e 
gestiti dal Segretario di Guerra. Con la riorganizzazione dei Consigli del 1765, fu 
istituito il Consiglio di Stato che prese il posto del disciolto Consiglio di Reggenza. 
Nello stesso tempo furono costituite tre Segreterie (di Stato, di Finanze, di Guerra) a 
ciascuna delle quali fu preposto un Direttore. Nella prassi di governo il Consiglio 
costituiva lo strumento di risoluzione degli affari correnti mentre le Segreterie 
istruivano le pratiche di loro competenza, definite dai Direttori delle Segreterie e dai 
componenti del Consiglio. L'editto del 28 dicembre 1770 riorganizzò i Dipartimenti di 
Stato, Finanze e Guerra, che divennero autonomi, ciascuno con preposto un direttore: le 
leggi, i motupropri e i rescritti dovevano essere sottoscritti dal sovrano, vidimati dal 
direttore del Dipartimento e firmati dal Segretario; per gli affari militari le pratiche 
venivano trattate dallo stesso Granduca tramite il direttore del Dipartimento della 
Guerra; le decisioni venivano poi eseguite dai Comandi di Piazza. Mensilmente il 
direttore (il conte Vincenzo Alberti) e il segretario di ciascun Dipartimento dovevano 
rendere conto al sovrano degli affari pendenti presso i tribunali e i ministeri. I Consigli, 
che subirono una revisione in seguito alle riforme di Pietro Leopoldo, mantennero le 
proprie Segreterie, con a capo un direttore, i propri archivi e le proprie competenze. Con 
legge dell'aprile del 1791 al Consiglio di Stato e di Finanze, già unificato nel 1789, fu 
unito anche il Consiglio di Guerra: ad esso furono affiancate alcune Segreterie. Al 
momento dell'unificazione del Consiglio si configurò una netta struttura di vertice nella 
quale si rivelò fondamentale il rapporto dialettico tra il Sovrano e il suo Consiglio. Le 
Segreterie, che affiancarono i Consigli nello svolgimento dei loro compiti, costituirono 
un canale di informazione tra gli uffici periferici del Granducato e il Consiglio. 
Il Segretario di Guerra aveva la direzione generale di tutto ciò che concerneva il servizio 
militare delle piazze e delle fortezze, provvedeva alla disciplina delle guarnigioni e dei 
presìdi, esercitava la propria autorità sopra le truppe di terra e di mare, provvedeva alla 
conservazione e difesa delle piazze e fortezze, al mantenimento delle armi, alla fornitura 
dei magazzini. 
Dal Segretario dipendevano i Commissariati di Guerra e i Comandi delle piazze militari, 
il comando della Marina (a Livorno) e tutta l'amministrazione relativa. Questa struttura -
un Consiglio affiancato da diverse Segreterie - fu soppressa durante il periodo della 
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dominazione francese, tra il 1808 e il 1814.
Il materiale documentario appartenente a questo fondo è giunto in Archivio di Stato nel 
1855, in seguito ad un versamento del Ministero della Guerra del Granducato di 
Toscana, già privo della serie dei Protocolli (1766-1808), che furono versati nel 1873 
dall'Intendenza militare della Divisione di Firenze e confluirono successivamente 
insieme ai Protocolli del Ministero della Guerra, nel fondo "Segreteria e Ministero della 
Guerra. Registri e protocolli. 1766-1860".
Il fondo Segreteria di Guerra fu riordinato nella seconda metà del XIX secolo da 
Telemaco Del Badia, che ne compilò anche l'inventario.
Il fondo è suddiviso in quattro nuclei documentari principali: il primo contiene le buste 
degli affari dal periodo della Reggenza a quello della dominazione francese; il secondo 
è relativo alle Bande dei Descritti (la Truppa delle Bande e il corrispondente tribunale 
dipendevano dalla Segreteria di Guerra); il terzo comprende gli affari della Marina 
militare; l'ultimo conserva materiale meno omogeneo: documentazione relativa ad affari 
militari, atti inerenti a processi, dispacci granducali.
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INVENTARIO SOMMARIO

Dispacci di Sua Maestà Cesarea al suo Consiglio di Reggenza
Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di Reggenza col Sovrano

1. “Negozi della Segreteria di Guerra 
partecipati al Consiglio di Reggenza, colle 
loro rispettive risoluzioni”.
[registro A]

24 agosto 1747 30 maggio 1748

2. “Negozi della Segreteria di Guerra 
partecipata al Consiglio di Reggenza con le 
loro rispettive risoluzioni, incominciato il 
dì 6 giugno 1748, tempo in cui principiò ad 
esercitare la nomina di Segretario di 
Guerra S.E. il sig. cav. Gaetano Antinori”.
[registro B]

6 giugno 1748
�

7 settembre 1752

3. come sopra
[registro C]

14 settembre 1752
�

20 maggio 1756

4. come sopra
[registro D]

27 maggio 1756
�

27 gennaio 1763

5. Affari risoluti da S.A.R.
dal n° 1 al n° 206

3 ottobre 1765
�

31 ottobre 1766

6. come sopra dal n° 207 al n° 222 9 ottobre 1766
�

18 dicembre 1766

7. come sopra dal n° 223 al n° 233 8 gennaio 1767
�

26 marzo 1767

8. come sopra dal n° 234 al n° 250 2 aprile 1767
�

6 agosto 1767

9. come sopra dal n° 251 al n° 267 31 luglio 1767
�

22 ottobre 1767

10. come sopra dal n° 268 al n° 294 5 novembre 1767
�

2 marzo 1768

11. come sopra dal n° 295 al n° 317 17 marzo 1768
�

20 agosto 1768

12. come sopra dal n° 318 al n° 332 27 agosto 1768
�

11 novembre 1768

13. come sopra dal n° 333 al n° 357 18 novembre 1768
�

27 febbraio 1769

14. come sopra dal n° 358 al n° 372 2 marzo 1769
�

20 giugno 1769

15. come sopra dal n° 373 al n° 382 8 luglio 1769
�

31 agosto 1769

16. come sopra dal n° 383 al n° 391 2 settembre 1769
�

29 ottobre 1769

17. come sopra dal n° 392 al n° 398 17 novembre 1769
�

29 dicembre 1769

18. come sopra dal n° 399 al n° 409 5 gennaio 1770
�

31 marzo 1770

19. come sopra dal n° 410 al n° 417 7 aprile 1770
�

26 maggio 1770

20. Affari risoluti da S.A.R. dal n° 418 al n° 
434

2 giugno 1770
�

13 settembre 1770

21. come sopra dal n° 435 al n° 448 27 settembre 1770 � 28 dicembre 1770
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22. Protocolli ed ordini dati in conseguenza 3 gennaio 1771
�

14 marzo 1771

23. come sopra 17 marzo 1771
�

29 maggio 1771

24. come sopra 6 giugno 1771
�

25 luglio 1771

25. come sopra 1 agosto 1771
�

15 ottobre 1771

26. come sopra 25 ottobre 1771
�

27 dicembre 1771

27. come sopra 2 gennaio 1772
�

31 marzo 1772

28. come sopra 8 aprile 1772
�

30 maggio 1772

29. come sopra 5 giugno 1772
�

22 agosto 1772

30. come sopra 27 agosto 1772
�

30 ottobre 1772

31. come sopra 3 novembre 1772
�

31 dicembre 1772

32. come sopra 14 gennaio 1773
�

31 marzo 1773

33. come sopra 3 aprile 1773
�

29 maggio 1773

34. come sopra 5 giugno 1773
�

31 luglio 1773

35. come sopra 5 agosto 1773
�

27 settembre 1773

36. come sopra 7 ottobre 1773
�

30 dicembre 1773

37. come sopra 7 gennaio 1774
�

30 marzo 1774

38. come sopra 9 aprile 1774
�

30 giugno 1774

39. come sopra 2 luglio 1774
�

31 agosto 1774

40. come sopra 3 settembre 1774
�

28 ottobre 1774

41. come sopra 10 novembre 1774
�

29 gennaio 1775

42. come sopra 3 febbraio 1775
�

29 aprile 1775

43. come sopra 4 maggio 1775
�

29 luglio 1775

44. come sopra 3 agosto 1775
�

27 settembre 1775

45. come sopra 17 ottobre 1775
�

31 ottobre 1775

46. come sopra 1 novembre 1775
�

21 dicembre 1775

47. Protocolli ed ordini dati in conseguenza
(compreso il processo Granucci e Baldi)

4 gennaio 1776
�

18 gennaio 1776
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48. come sopra 25 gennaio 1776
�

31 marzo 1776

49. come sopra 1 aprile 1776
�

31 maggio 1776

50. come sopra 1 giugno 1776
�

30 giugno 1776

51. Regolamenti ed ordini in esecuzione del 
motuproprio del 27 giugno 1776

�

52. Protocolli ed ordini dati in conseguenza 1 luglio 1776
�

30 settembre 1776

53. come sopra 1 ottobre 1776
�

30 novembre 1776

54. come sopra 1 dicembre 1776
�

31 dicembre 1776

55. come sopra 1 gennaio 1777
�

31 gennaio 1777

56. come sopra 1 febbraio 1777
�

31 marzo 1777

57. come sopra 1 aprile 1777
�

30 aprile 1777

58. come sopra 1 maggio 1777
�

31 maggio 1777

59. come sopra 1 giugno 1777
�

30 giugno 1777

60. come sopra 1 luglio 1777
�

31 luglio 1777

61. come sopra 1 agosto 1777
�

31 agosto 1777

62. come sopra 1 settembre 1777
�

30 settembre 1777

63. come sopra 1 ottobre 1777
�

31 ottobre 1777

64. come sopra 1 novembre 1777
�

30 novembre 1777

65. come sopra 1 dicembre 1777
�

31 dicembre 1777

66. come sopra 1 gennaio 1778
�

31 gennaio 1778

67. come sopra 1 febbraio 1778
�

28 febbraio 1778

68. come sopra 1 marzo 1778
�

31 marzo 1778

69. come sopra 1 aprile 1778
�

30 aprile 1778

70. come sopra 1 maggio 1778
�

31 maggio 1778

71. come sopra 1 giugno 1778
�

31 giugno 1778

72. come sopra 1 luglio 1778
�

31 luglio 1778

73. come sopra 1 agosto 1778
�

31 agosto 1778

74. Protocolli ed ordini dati in conseguenza 1 settembre 1778 � 30 settembre 1778
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75. come sopra 1 ottobre 1778
�

31 ottobre 1778

76. come sopra 1 novembre 1778
�

30 novembre 1778

77. come sopra 1 dicembre 1778
�

31 dicembre 1778

78. come sopra - dal n° 1 al n° 4 1 gennaio 1778
�

31 gennaio 1778

79. come sopra - dal n° 5 al n° 10 1 febbraio 1779
�

31 marzo 1779

80. come sopra - dal n° 11 al n° 14 1 aprile 1779
�

30 aprile 1779

81. come sopra - dal n°15 al n° 20 1 maggio 1779
�

31 maggio 1779

82. come sopra - dal n° 21 al n° 24 1 giugno 1779
�

30 giugno 1779

83. come sopra - dal n° 25 al n° 29 1 luglio 1779
�

31 luglio 1779

84. come sopra - dal n° 30 al n° 34 1 agosto 1779
�

31 agosto 1779

85. come sopra - dal n° 35 al n° 39 1 settembre 1779
�

30 settembre 1779

86. come sopra - dal n° 40 al n° 45 1 ottobre 1779
�

31 ottobre 1779

87. come sopra - dal n° 46 al n° 49 1 novembre 1779
�

30 novembre 1779

88. come sopra - dal n° 50 al n° 55 1 dicembre 1779
�

31 dicembre 1779

89. come sopra - dal n° 1 al n° 4 1 gennaio 1780
�

31 gennaio 1780

90. come sopra - dal n° 5 al n° 9 1 febbraio 1780
�

28 febbraio 1780

91. come sopra - dal n° 10 al n° 14 1 marzo 1780
�

31 marzo 1780

92. come sopra - dal n° 15 al n° 19 1 aprile 1780
�

30 aprile 1780

93. come sopra - dal n° 20 al n° 22 1 maggio 1780
�

31 maggio 1780

94. come sopra - dal n° 23 al n° 27 1 giugno 1780
�

30 giugno 1780

95. come sopra - dal n° 28 al n° 32 1 luglio 1780
�

31 luglio 1780

96. come sopra - dal n° 33 al n° 36 1 agosto 1780
�

31 agosto 1780

97. come sopra - dal n° 37 al n° 39 1 settembre 1780
�

30 settembre 1780

98. come sopra - dal n° 40 al n° 44 1 ottobre 1780
�

31 ottobre 1780

99. come sopra - dal n° 45 al n° 50 1 novembre 1780
�

30 novembre 1780

100. come sopra - dal n° 51 al n° 55 1 dicembre 1780
�

31 dicembre 1780
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101. Protocolli ed ordini dati in conseguenza dal 
n° 1 al n° 4

1 gennaio 1781
�

31 gennaio 1781

102. come sopra - dal n° 5 al n° 6 1 febbraio 1781
�

28 febbraio 1781

103. come sopra - dal n° 7 al n° 11 1 marzo 1781
�

31 marzo 1781

104. come sopra - dal n° 12 al n° 15 1 aprile 1781
�

30 aprile 1781

105. come sopra - dal n° 16 al n° 19 1 maggio 1781
�

31 maggio 1781

106. come sopra - dal n° 20 al n° 23 1 giugno 1781
�

30 giugno 1781

107. come sopra - dal n° 24 al n° 28 1 luglio 1781
�

31 luglio 1781

108. come sopra - dal n° 29 al n° 33 1 agosto 1781
�

31 agosto 1781

109. come sopra - dal n° 34 al n° 37 1 settembre 1781
�

30 settembre 1781

110. come sopra - dal n° 38 al n° 42 1 ottobre 1781
�

31 ottobre 1781

111. come sopra - dal n° 43 al n° 48 1 novembre 1781
�

30 novembre 1781

112. come sopra - dal n° 49 al n° 54 1 dicembre 1781
�

31 dicembre 1781

113. come sopra - protocollo n° 55
(affari della formazione della compagnia 
civica di Pisa)

1 dicembre 1781
�

31 dicembre 1781

114. Protocolli ed ordini dati in conseguenza dal 
n° 1 al n° 5

1 gennaio 1782
�

31 gennaio 1782

115. come sopra - dal n° 6 al n° 9 1 febbraio 1782
�

28 febbraio 1782

116. come sopra - dal n° 10 al n° 14 1 marzo 1782
�

31 marzo 1782

117. come sopra - dal n° 15 al n° 18 1 aprile 1782
�

30 aprile 1782

118. come sopra - dal n° 19 al n° 23 1 maggio 1782
�

31 maggio 1782

119. come sopra - dal n° 24 al n° 29 1 giugno 1782
�

30 giugno 1782

120. come sopra - dal n° 30 al n° 33 1 luglio 1782
�

31 luglio 1782

121. come sopra - dal n° 34 al n° 38 1 agosto 1782
�

31 agosto 1782

122. come sopra - dal n° 39 al n° 44 1 settembre 1782
�

30 settembre 1782

123. come sopra - dal n° 45 al n° 54 1 ottobre 1782
�

31 dicembre 1782

124. come sopra - dal n° 55 al n° 59 7 gennaio 1783
�

31 gennaio 1783

125. come sopra - dal n° 60 al n° 64 4 febbraio 1783
�

28 febbraio 1783

126. come sopra - dal n° 65 al n° 70 1 marzo 1783
�

12 aprile 1783
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127. come sopra - dal n° 71 al n° 79 12 aprile 1783
�

31 maggio 1783

128. Protocolli ed ordini dati in conseguenza -
dal n° 80 al n° 87

7 giugno 1783
�

31 luglio 1783

129. come sopra - dal n° 88 al n° 92 31 luglio 1783
�

21 agosto 1783

130. come sopra - dal n° 93 al n° 96 28 agosto 1783
�

20 settembre 1783

131. come sopra - dal n° 97 al n° 102 20 settembre 1783
�

2 dicembre 1783

132. come sopra - dal n° 103 al n° 105 18 novembre 1783
�

31 dicembre 1783

133. come sopra - dal n° 106 al n° 109 1 gennaio 1784
�

28 febbraio 1784

134. come sopra - dal n° 110 al n° 114 1 marzo 1784
�

30 aprile 1784

135. come sopra - dal n° 115 al n° 118 1 maggio 1784
�

30 giugno 1784

136. come sopra - dal n° 119 al n° 122 1 luglio 1784
�

31 agosto 1784

137. come sopra - dal n° 123 al n° 126 1 settembre 1784
�

31 ottobre 1784

138. come sopra - dal n° 127 al n° 130 1 novembre 1784
�

31 dicembre 1784

139. come sopra - dal n° 131 al n° 134 1 gennaio 1785 � 28 febbraio 1785

140. come sopra - dal n° 135 al n° 138 1 marzo 1785
�

30 aprile 1785

141. come sopra - dal n° 139 al n° 142 1 maggio 1785
�

30 giugno 1785

142. come sopra - dal n° 143 al n° 146 1 luglio 1785
�

31 agosto 1785

143. come sopra - dal n° 147 al n° 150 1 settembre 1785
�

31 ottobre 1785

144. come sopra - dal n° 151 al n° 154 1 novembre 1785
�

31 dicembre 1785

145. come sopra - dal n° 155 al n° 158 1 gennaio 1786
�

31 gennaio 1786

146. come sopra - dal n° 159 al n° 162 1 marzo 1786
�

30 aprile 1786

147. come sopra - dal n° 163 al n° 166 1 maggio 1786
�

30 giugno 1786

148. come sopra - dal n° 167 al n° 170 1 luglio 1786
�

31 agosto 1786

149. come sopra - dal n° 171 al n° 174 1 settembre 1786
�

31 ottobre 1786

150. come sopra - dal n° 175 al n° 178 1 novembre 1786
�

31 dicembre 1786

151. come sopra - dal n° 179 al n° 182 1 gennaio 1787
�

28 febbraio 1787

152. come sopra - dal n° 183 al n° 186 1 marzo 1787
�

30 aprile 1787

153. come sopra - dal n° 187 al n° 190 1 maggio 1787
�

30 giugno 1787
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154. come sopra - dal n° 191 al n° 194 1 luglio 1787
�

31 agosto 1787

155. Protocolli ed ordini dati in conseguenza -
dal n° 195 al n° 198

1 settembre 1787
�

31 ottobre 1787

156. come sopra - dal n° 199 al n° 202 1 novembre 1787
�

31 dicembre 1787

157. come sopra - dal n° 203 al n° 206 1 gennaio 1788
�

28 febbraio 1788

158. come sopra - dal n° 207 al n° 210 1 marzo 1788
�

30 aprile 1788

159. come sopra - dal n° 211 al n° 214 1 maggio 1788
�

30 giugno 1788

160. come sopra - dal n° 215 al n° 218 1 luglio 1788
�

31 agosto 1788

161. come sopra - dal n° 219 al n° 222 1 settembre 1788
�

31 ottobre 1788

162. come sopra - dal n° 223 al n° 226 1 novembre 1788
�

31 dicembre 1788

163. come sopra - dal n° 227 al n° 230 1 gennaio 1789
�

28 febbraio 1789

164. come sopra - dal n° 231 al n° 232 1 marzo 1789
�

31 marzo 1789

165. come sopra - dal n° 233 al n° 234 1 aprile 1789
�

30 aprile 1789

166. come sopra - dal n° 235 al n° 236 1 maggio 1789
�

31 maggio 1789

167. come sopra - protocollo n° 237
(concernente il nuovo piano militare ed 
altri fogli riguardanti le sessioni e 
proposizioni del consigliere Gianni 
sopra la riforma del Militare toscano
dell’anno 1789.)

1 maggio 1789
�

31 maggio 1789

168. Protocolli ed ordini dati in conseguenza -
dal n° 238 al n° 239

1 giugno 1789
�

30 giugno 1789

169. come sopra - dal n° 240 al n° 241 1 luglio 1789
�

31 luglio 1789

170. come sopra - dal n° 242 al n° 243 1 agosto 1789
�

31 agosto 1789

171. come sopra - dal n° 244 al n° 245 1 settembre 1789
�

30 settembre 1789

172. come sopra - dal n° 246 al n° 247 1 ottobre 1789
�

31 ottobre 1789

173. come sopra - dal n° 248 al n° 249 1 novembre 1789
�

30 novembre 1789

174. come sopra - dal n° 250 al n° 251 1 dicembre 1789
�

31 dicembre 1789

175. come sopra - dal n° 252 al n° 253 1 gennaio 1790
�

31 gennaio 1790

176. come sopra - dal n° 254 al n° 255 1 febbraio 1790
�

28 febbraio 1790

177. Affari risoluti da S. M. Apostolica, dal 
Consiglio di reggenza e dal soprintendente 
della Real segreteria militare - dal n° 256 

1 marzo 1790
�

20 aprile 1790
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al n° 261

178. come sopra - dal 262 al n° 267 1 maggio 1790
�

30 giugno 1790

179. come sopra - dal 268 al n° 273 1 luglio 1790
�

31 agosto 1790

180. come sopra - dal n° 274 al n° 279 1 settembre 1790
�

31 ottobre 1790

181. come sopra  [da Sua Maestà Imperiale]
dal n° 280 al n° 285 1 novembre 1790

�
31 dicembre 1790

182. come sopra - dal n° 286 al n° 288
1 gennaio 1791

�
28 gennaio 1791

183. come sopra dal n° 289 al n° 293
(ultima di Affari Risoluti da S.M. 
Leopoldo I)

1 febbraio 1791
�

28 febbraio 1791

184. Protocolli degli affari della Real segreteria 
militare, risoluti da S.A.R. Ferdinando III e 
dal soprintendente della medesima - dal n° 
1 al n° 4

1 marzo 1791
�

30 aprile 1791

185. come sopra dal n° 5 al n° 6 1 maggio 1791
�

31 maggio 1791

186. come sopra dal n° 7 al n° 8 1 giugno 1791
�

30 giugno 1791

187. come sopra dal n° 9 al n° 10 1 luglio 1791
�

31 luglio 1791

188. come sopra dal n° 11 al n° 12 1 agosto 1791
�

31 agosto 1791

189. come sopra dal n° 13 al n° 14 1 settembre 1791
�

20 settembre 1791

190. come sopra dal n° 15 al n° 17
prott.15 e 16: “Affari della Real Segreteria 
Militare risoluti da S.A.R. e dal 
Sopraintendente della medesima, nel mese 
di ottobre”;
prot. 17: Patenti e passaporti di riscontro 
per navigare, dal 4 maggio a 29 ottobre.

1 ottobre 1791
�

31 ottobre 1791

191. Protocolli dal n° 18 al n° 19 degli affari 
della Reale segreteria di guerra risoluti da 
S.A.R. e dal direttore della medesima 
(contiene il piano militare per gennaio 
1792)

1 novembre 1791
�

30 novembre 1791

192. Protocolli degli Affari della Real segreteria 
militare, risoluti da S.A.R. Ferdinando III e 
dal presidente della medesima - dal n° 20 
al n° 21

1 dicembre 1791
�

31 dicembre 1791

193. Protocolli della Real segreteria di guerra 
dal n° 22 al n° 23

1 gennaio 1792
�

31 gennaio 1792

194. come sopra - dal n° 24 al n° 25 1 febbraio 1792
�

28 febbraio 1792

195. come sopra dal n° 26 al n° 27 1 marzo 1792
�

1 marzo 1792

196. come sopra dal n° 28 al n° 31 1 aprile 1792
�

31 maggio 1792

197. come sopra dal n° 32 al n° 35 1 giugno 1792
�

31 luglio 1792
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198. come sopra dal n° 36 al n° 37 1 agosto 1792
�

31 agosto 1792

199. come sopra dal n° 38 al n° 39 1 settembre 1792
�

30 settembre 1792

200. Protocolli della Real segreteria di guerra 
dal n° 40 al n° 41

1 ottobre 1792
�

31 ottobre 1792

201. come sopra dal n° 42 al n° 43 1 novembre 1792
�

30 novembre 1792

202. come sopra dal n° 44 al n° 45 1 dicembre 1792
�

31 dicembre 1792

203. come sopra dal n° 46 al n° 47 1 gennaio 1793
�

31 gennaio 1793

204. come sopra dal n° 48 al n° 49 1 febbraio 1793
�

28 febbraio 1793

205. come sopra dal n° 50 al n° 51 1 marzo 1793
�

31 marzo 1793

206. come sopra dal n° 52 al n° 53 1 aprile 1793
�

30 aprile 1793

207. come sopra dal n° 54 al n° 55 1 maggio 1793
�

31 maggio 1793

208. come sopra dal n° 56 al n° 57 1 giugno 1793
�

30 giugno 1793

209. come sopra dal n° 58 al n° 59 1 luglio 1793
�

31 luglio 1793

210. come sopra dal n° 60 al n° 61 1 agosto 1793
�

31 agosto 1793

211. come sopra dal n° 62 al n° 63 1 settembre 1793
�

31 settembre 1793

212. come sopra dal n° 64 al n° 65 1 ottobre 1793
�

31 ottobre 1793

213. come sopra dal n° 66 al n° 67 1 novembre 1793
�

30 novembre 1793

214. come sopra dal n° 68 al n° 69 1 dicembre 1793
�

31 dicembre 1793

215. come sopra dal n° 70 al n° 71 1 gennaio 1794
�

31 gennaio 1794

216. come sopra dal n° 72 al n° 73 1 gennaio 1794
�

28 febbraio 1794

217. come sopra dal n° 74 al n° 75 1 marzo 1794
�

31 marzo 1794

218. come sopra dal n° 76 al n° 77 1 aprile 1794
�

30 aprile 1794

219. come sopra dal n° 78 al n° 79 1 maggio 1794
�

31 maggio 1794

220. come sopra dal n° 80 al n° 81 1 giugno 1794
�

30 giugno 1794

221. come sopra al n° 82 al n° 83 1 luglio 1794
�

31 luglio 1794

222. come sopra dal n° 84 al n° 85 1 agosto 1794
�

31 agosto 1794

223. come sopra dal n° 86 al n° 87 1 settembre 1794
�

30 settembre 1794

224. come sopra dal n° 88 al n° 89 1 ottobre 1794 � 31 ottobre 1794
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225. come sopra dal n° 90 al n° 91 1 novembre 1794
�

30 novembre 1794

226. come sopra dal n° 92 al n° 93 1 dicembre 1794
�

31 dicembre 1794

227. Protocolli della Real segreteria di guerra 
dal n° 94 al n° 95

1 gennaio 1795
�

31 gennaio 1795

228. come sopra dal n° 96 al n° 97 1 febbraio 1795
�

28 febbraio 1795

229. come sopra dal n° 98 al n° 99 1 marzo 1795
�

31 marzo 1795

230. come sopra dal n° 100 al n° 101 1 aprile 1795
�

30 aprile 1795

231. come sopra dal n° 102 al n° 103 1 maggio 1795
�

31 maggio 1795

232. come sopra - dal n° 104 al n° 105 1 gennaio 1795
�

30 giugno 1795

233. come sopra dal n° 106 al n° 107 1 luglio 1795
�

31 luglio 1795

234. come sopra dal n° 108 al n° 109 1 agosto 1795
�

31 agosto 1795

235. come sopra dal n° 110 al n° 111 1 settembre 1795
�

30 settembre 1795

236. come sopra dal n° 112 al n° 113 1 ottobre 1795
�

31 ottobre 1795

237. come sopra dal n° 114 al n° 115 1 novembre 1795
�

30 novembre 1795

238. come sopra dal n° 116 al n° 117 1 dicembre 1795
�

31 dicembre 1795

239. come sopra dal n° 118 al n° 119 1 gennaio 1796
�

31 gennaio 1796

240. come sopra dal n° 120 al n° 121 1 febbraio 1796
�

28 febbraio 1796

241. come sopra dal n° 122 al n° 123 1 marzo 1796
�

31 marzo 1796

242. come sopra dal n° 124 al n° 125 1 aprile 1796
�

30 aprile 1796

243. come sopra dal n° 126 al n° 127 1 maggio 1796
�

31 maggio 1796

244. come sopra dal n° 128 al n° 129 1 giugno 1796
�

30 giugno 1796

245. come sopra dal n° 130 al n° 131 1 luglio 1796
�

31 luglio 1796

246. come sopra dal n° 132 al n° 133 1 agosto 1796
�

31 agosto 1796

247. come sopra dal n° 134 al n° 135 1 settembre 1796
�

30 settembre 1796

248. come sopra dal n° 136 al n° 139 1 ottobre 1796
�

30 novembre 1796

249. come sopra dal n° 140 al n° 141 1 dicembre 1796
�

31 dicembre 1796

250. come sopra dal n° 142 al n° 143 1 gennaio 1797
�

31 gennaio 1797
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251. come sopra dal n° 144 al n° 145 1 febbraio 1797
�

22 febbraio 1797

252. come sopra dal n° 146 al n° 147 1 marzo 1797
�

31 marzo 1797

253. come sopra dal n° 148 al n° 149 1 aprile 1797
�

30 aprile 1797

254. Protocolli della Real segreteria di guerra 
dal n° 150 al n° 151

1 maggio 1797
�

31 maggio 1797

255. come sopra dal n° 112 al n° 113 1 giugno 1797
�

30 giugno 1797

256. come sopra dal n° 114 al n° 115 1 luglio 1797
�

31 luglio 1797

257. come sopra dal n° 156 al n° 157 1 agosto 1797
�

31 agosto 1797

258. come sopra dal n° 158 al n° 159 1 settembre 1797
�

30 settembre 1797

259. come sopra dal n° 160 al n° 161 1 ottobre 1797
�

31 ottobre 1797

260. come sopra dal n° 162 al n° 163 1 novembre 1797
�

30 novembre 1797

261. come sopra dal n° 164 al n° 165 1 dicembre 1797
�

31 dicembre 1797

262. come sopra dal n° 166 al n° 167 1 gennaio 1798
�

31 gennaio 1798

263. come sopra dal n° 168 al n° 169 1 febbraio 1798
�

28 febbraio 1798

264. come sopra dal n° 170 al n° 171 1 marzo 1798
�

31 marzo 1798

265. come sopra dal n° 172 al n° 175 1 aprile 1798
�

31 maggio 1798

266. come sopra dal n° 176 al n° 177 1 giugno 1798
�

31 giugno 1798

267. come sopra dal n° 178 al n° 179 1 luglio 1798
�

31 luglio 1798

268. come sopra dal n° 180 al n° 181 1 agosto 1798
�

31 agosto 1798

269. come sopra dal n° 182 al n° 183 1 settembre 1798
�

30 settembre 1798

270. come sopra dal n° 184 al n° 1851

1 ottobre 1798
�

31 ottobre 1798

271. Negozi del Comando generale militare
dal n° 1 al n° 153

23 settembre 1799
�

13 settembre 1800

272. Affari risoluti dal Governo provvisorio 
toscano
protocollo di lettere A e B

28 ottobre 1800
�

24 novembre 1800

273. Affari risoluti dal Governo provvisorio 
toscano
dal n° 1 (28 novembre - 31 dicembre 1800) 
al n° 2 (mese di gennaio 1801)
(Chiarenti - Pontelli - De Ghores)

28 novembre 1800
�

31 gennaio 1801

                                                
1 mancano gli affari dei mesi di novembre e dicembre 1798 e quelli degli anni 1799 e 1800, compresi i relativi registri, 
perchè furono portati via dal generale Sommariva e poi distrutti col fuoco fuori di Toscana (dichiarazione del 1803 del 
colonnello Testori, segretario del Dipartimento della Guerra)
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274. come sopra
n° 3
(Chiarenti - Pontelli - De Ghores)

1 febbraio 1801
�

28 febbraio 1801

275. come sopra n° 4 1 marzo 1801
�

31 marzo 1801

276. come sopra, n° 1 28 marzo 1801
�

30 aprile 1801

277. Affari risoluti dal Governo provvisorio 
toscano
n. 2

1 maggio 1801
�

31 maggio 1801

278. come sopra n° 3 1 giugno 1801
�

30 giugno 1801

279. come sopra n° 4 1 luglio 1801
�

31 luglio 1801

280. Affari militari non compresi nei protocolli 
attinenti al Governo Toscano
(Chiarenti - Pontelli - De Ghores)

1 gennaio 1800
�

31 dicembre 1801

281. Affari risoluti dal ministro plenipotenziario 
e da Sua Maestà Lodovico
dal n° 1 al n° 3

1 agosto 1801
�

27 agosto 1801

282. Affari risoluti di Sua Maestà e del direttore 
della medesima segreteria;
dal n° 4 al n° 8

1 settembre 1801
�

30 settembre 1801

283. come sopra dal n° 9 al n° 14 1 ottobre 1801
�

31 ottobre 1801

284. come sopra dal n° 15 al n° 19 1 novembre 1801
�

30 novembre 1801

285. Protocolli risoluti di Sua Maestà Lodovico 
dal n° 20 al n° 25

1 dicembre 1801
�

31 dicembre 1801

286. come sopra dal n° 26 al n° 30 1 gennaio 1802
�

31 gennaio 1802

287. come sopra dal n° 31 al n° 34 1 febbraio 1802
�

28 febbraio 1802

288. come sopra dal n° 35 al n° 39 1 marzo 1802
�

31 marzo 1802

289. come sopra dal n° 40 al n° 44 1 aprile 1802
�

30 aprile 1802

290. come sopra dal n° 45 al n° 48 1 maggio 1802
�

31 maggio 1802

291. come sopra dal n° 49 al n° 53 1 giugno 1802
�

20 giugno 1802

292. come sopra dal n° 54 al n° 58 1 luglio 1802
�

31 luglio 1802

293. come sopra dal n° 59 al n° 62 1 agosto 1802
�

31 agosto 1802

294. come sopra dal n° 63 al n° 64 1 agosto 1802
�

31 agosto 1802

295. come sopra dal n° 65 al n° 70 1 settembre 1802
�

30 settembre 1802

296. come sopra dal n° 71 al n° 75 1 ottobre 1802 � 31 ottobre 1802

297. come sopra dal n° 76 al n° 80 1 novembre 1802
�

30 novembre 1802

298. come sopra dal n° 81 al n° 87 1 dicembre 1802
�

31 dicembre 1802
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299. come sopra dal n° 88 al n° 92 1 gennaio 1803
�

31 gennaio 1803

300. come sopra dal n° 93 al n° 96 1 febbraio 1803
�

28 febbraio 1803

301. come sopra dal n° 97 al n° 100 1 marzo 1803
�

31 marzo 1803

302. come sopra dal n° 101 al n° 102 1 marzo 1803
�

31 marzo 1803

303. Protocolli risoluti di Sua Maestà Lodovico 
dal n° 103 al n° 107

1 aprile 1803
�

30 aprile 1803

304. come sopra dal n° 108 al n° 111 1 maggio 1803
�

31 maggio 1803

305. Affari risoluti da S.M. la Regina Reggente 
e dal Direttore;
dal n° 1 al n° 4

1 giugno 1803
�

30 giugno 1803

306. come sopra dal n° 5 al n° 6 1 giugno 1803
�

30 giugno 1803

307. come sopra dal n° 7 al n° 10
Piano del 18 giugno

1 luglio 1803
�

31 luglio 1803

308. Affari risoluti da S.M. la Regina Reggente 
e dal Direttore;
dal n° 11 al n° 13

1 luglio 1803
�

31 luglio 1803

309. come sopra dal n° 14 al n° 18 1 agosto 1803
�

31 agosto 1803

310. come sopra dal n° 19 al n° 20 1 agosto 1803
�

31 agosto 1803

311. come sopra dal n° 21 al n° 24 1 settembre 1803
�

30 settembre 1803

312. come sopra dal n° 25 al n° 29 1 ottobre 1803
�

31 ottobre 1803

313. Affari risoluti da S.M. la Regina Reggente 
e dal Direttore;
dal n° 30 al n° 35

1 novembre 1803
�

30 novembre 1803

314. come sopra dal n° 36 al n° 42 1 dicembre 1803
�

31 dicembre 1803

315. come sopra dal n° 43 al n° 47 1 gennaio 1804
�

31 gennaio 1804

316. come sopra dal n° 48 al n° 52 1 febbraio 1804
�

28 febbraio 1804

317. come sopra dal n° 53 al n° 57 1 marzo 1804
�

31 marzo 1804

318. come sopra dal n° 58 al n° 61 1 aprile 1804
�

30 aprile 1804

319. come sopra dal n° 62 al n° 63
(Piano del 10 aprile)

1 aprile 1804
�

30 aprile 1804

320. come sopra dal n° 64 al n° 65 1 maggio 1804
�

31 maggio 1804

321. come sopra dal n° 66 al n° 67 1 maggio 1804
�

31 maggio 1804

322. come sopra dal n° 68 al n° 70 1 giugno 1804
�

30 giugno 1804

323. come sopra dal n° 71 al n° 73 1 giugno 1804
�

30 giugno 1804
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324. come sopra dal n° 74 al n° 78 1 luglio 1804 � 31 luglio 1804

325. come sopra dal n° 79 al n° 83 1 agosto 1804
�

31 agosto 1804

326. come sopra dal n° 84 al n° 89 1 settembre 1804
�

30 settembre 1804

327. come sopra dal n° 90 al n° 92 1 ottobre 1804
�

31 ottobre 1804

328. come sopra dal n° 93 al n° 96 1 novembre 1804
�

30 novembre 1804

329. Affari risoluti da S.M. la Regina Reggente 
e dal Direttore
dal n° 97 al n° 101

1 dicembre 1804
�

31 dicembre 1804

330. come sopra dal n° 102 al n° 106 1 gennaio 1805
�

31 gennaio 1805

331. come sopra dal n° 107 al n° 109
(Piano del 19 gennaio)

1 gennaio 1805
�

31 gennaio 1805

332. come sopra dal n° 110 al n° 112 1 febbraio 1805
�

28 febbraio 1805

333. come sopra dal n° 113 al n° 117 1 marzo 1805
�

31 marzo 1805

334. come sopra dal n° 118 al n° 121 1 aprile 1805
�

30 aprile 1805

335. come sopra dal n° 122 al n° 125 1 maggio 1805
�

31 maggio 1805

336. come sopra dal n° 126 al n° 130 1 giugno 1805
�

30 giugno 1805

337. come sopra dal n° 131 al n° 134 1 luglio 1805 � 31 luglio 1805

338. come sopra dal n° 135 al n° 139 1 agosto 1805
�

31 agosto 1805

339. come sopra dal n° 140 al n° 144 1 settembre 1805
�

30 settembre 1805

340. come sopra dal n° 145 al n° 149 1 ottobre 1805
�

31 ottobre 1805

341. come sopra dal n° 150 al n° 153 1 novembre 1805
�

30 novembre 1805

342. come sopra dal n° 154 al n° 157 1 dicembre 1805
�

31 dicembre 1805

343. come sopra dal n° 158 al n° 162 1 gennaio 1806
�

31 gennaio 1806

344. come sopra dal n° 163 al n° 167 1 febbraio 1806
�

28 febbraio 1806

345. come sopra dal n° 168 al n° 171 1 marzo 1806
�

31 marzo 1806

346. come sopra dal n° 172 al n° 174 1 marzo 1806
�

31 marzo 1806

347. come sopra dal n° 175 al n° 178 1 aprile 1806
�

30 aprile 1806

348. come sopra dal n° 179 al n° 180 1 maggio 1806
�

31 maggio 1806

349. come sopra dal n° 181 al n° 182 1 maggio 1806
�

31 maggio 1806

350. come sopra dal n° 183 al n° 187 1 giugno 1806 � 30 giugno 1806
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351. come sopra dal n° 188 al n° 190 1 luglio 1806
�

31 luglio 1806

352. come sopra dal n° 191 al n° 192 1 luglio 1806
�

31 luglio 1806

353. come sopra, n° 193 1 agosto 1806
�

31 agosto 1806

354. come sopra dal n° 194 al n° 196 1 agosto 1806
�

31 agosto 1806

355. come sopra dal n° 197 al n° 199 1 settembre 1806
�

30 settembre 1806

356. Affari risoluti da S.M. la Regina Reggente 
e dal Direttore;
dal n° 200 al n° 201

1 ottobre 1806
�

31 ottobre 1806

357. come sopra dal n° 202 al n° 204 1 ottobre 1806
�

31 ottobre 1806

358. come sopra dal n° 205 al n° 207 2 novembre 1806
�

30 novembre 1806

359. come sopra dal n° 208 al n° 210 1 dicembre 1806
�

31 dicembre 1806

360. come sopra dal n° 211 al n° 212 1 gennaio 1807
�

31 gennaio 1807

361. come sopra dal n° 213 al n° 215 1 gennaio 1807
�

31 gennaio 1807

362. come sopra dal n° 216 al n° 218 1 febbraio 1807 � 28 febbraio 1807

363. come sopra dal n° 219 al n° 221 1 marzo 1807
�

31 marzo 1807

364. come sopra dal n° 222 al n° 223 1 aprile 1807
�

31 aprile 1807

365. come sopra dal n° 224 al n° 225 1 aprile 1807
�

30 aprile 1807

366. come sopra dal n° 226 al n° 227 1 maggio 1807
�

31 maggio 1807

367. come sopra dal n°228 al n° 229 1 giugno 1807
�

30 giugno 1807

368. come sopra dal n° 230 al n° 231 1 luglio 1807
�

31 luglio 1807

369. come sopra n° 232 1 agosto 1807
�

31 agosto 1807

370. come sopra n° 233 1 agosto 1807
�

31 agosto 1807

371. come sopra dal n° 234 al n° 235 1 agosto 1807
�

31 agosto 1807

372. come sopra n° 236 1 settembre 1807
�

30 settembre 1807

373. come sopra dal n° 237 al n° 238 1 settembre 1807
�

30 settembre 1807

374. come sopra n° 239 1 ottobre 1807
�

31 ottobre 1807

375. come sopra dal n° 240 1 ottobre 1807
�

31 ottobre 1807

376. Affari risoluti dalla regina reggente, dal n° 
241 al n° 242

1 novembre 1807
�

30 novembre 1807
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377. Affari risoluti dal direttore della Segreteria 
di guerra
dal n° 243 al n° 245

1 novembre 1807
�

30 novembre 1807

378. Affari risoluti dall’Imperial governo 
francese
dal n° 1 al n° 4

1 dicembre 1807
�

31 dicembre 1807

379. Affari risoluti dal Consiglio e dal sig. 
generale Reille, commissario in Toscana 
per l’imperatore dei francesi
dal n° 5 al n° 7

1 gennaio 1808
�

31 gennaio 1808

380. Affari risoluti dal direttore della Segreteria 
di guerra
n° 8

1 gennaio 1808
�

31 gennaio 1808

381. Affari risoluti dal Consiglio e 
dall’amministratore generale di Toscana, 
Dauchy.
dal n° 9 al n° 11

1 febbraio 1808
�

28 febbraio 1808

382. Affari risoluti dal sig. Amministratore 
Generale, Dauchy e dal Direttore
dal n° 12 al n° 13

1 Marzo 1808
�

31 marzo 1808

383. Affari senza sfogo, suppliche irresolute e 
reclutamento forzato

1807
�

1808

384. Affari sospesi d'ordine dell’amministratore 
generale Dauchy; suppliche di militari, di 
vedove, di ufiziali per riposo e suppliche 
rimaste senza corso. Doti del capitano 
Pacini e ruoli degl’invalidi di Prato.

1807
�

1808

385. Registro d'affari risoluti da S.A.R.2 ottobre 1765
�

31 dicembre 1770

386. Registro d'affari e suppliche della 
Segreteria di guerra.

1 gennaio 1771
�

31 dicembre 1771

387. come sopra di suppliche 1 gennaio 1772
�

31 dicembre 1772

388. come sopra d'affari 1 gennaio 1772
�

31 dicembre 1772

389. come sopra di suppliche 1 gennaio 1773
�

31 dicembre 1773

390. come sopra d'affari 1 gennaio 1773
�

31 dicembre 1773

391. come sopra di suppliche 1 gennaio 1774
�

31 dicembre 1774

392. ome sopra d’affari 1 gennaio 1774
�

31 dicembre 1774

393. come sopra di suppliche 1 gennaio 1775
�

31 dicembre 1775

394. come sopra d’affari 1 gennaio 1775
�

31 dicembre 1775

395. come sopra di suppliche 1 gennaio 1776
�

31 dicembre 1776

396. come sopra d’affari 1 gennaio 1776
�

31 dicembre 1776

397. come sopra di suppliche 1 gennaio 1777
�

31 dicembre 1777

                                                
2 I registri dal n° 385 al n° 434 sono consultabili su microfilm.
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398. come sopra d’affari 1 gennaio 1777
�

31 dicembre 1777

399. come sopra di suppliche 1 gennaio 1778
�

31 dicembre 1778

400. come sopra d’affari 1 gennaio 1778
�

31 dicembre 1778

401. Registro della Segreteria di guerra 1 gennaio 1779
�

31 dicembre 1779

402. come sopra 1 gennaio 1780
�

31 dicembre 1780

403. come sopra 1 gennaio 1781
�

31 dicembre 1781

404. come sopra 1 gennaio 1782
�

31 dicembre 1782

405. Registro della Segreteria di guerra 1 gennaio 1783
�

31 dicembre 1783

406. come sopra 1 gennaio 1784
�

31 dicembre 1784

407. come sopra 1 gennaio 1785
�

31 dicembre 1785

408. come sopra 1 gennaio 1786
�

31 dicembre 1786

409. come sopra 1 gennaio 1787
�

31 dicembre 1787

410. come sopra 1 gennaio 1788
�

31 dicembre 1788

411. come sopra 1 gennaio 1789
�

31 dicembre 1789

412. come sopra 1 gennaio 1790
�

31 dicembre 1790

413. Registro della Segreteria di guerra
(“dal mezzo del presente anno incomincia il governo 
della Toscana da  Ferdinando III”)

1 gennaio 1791
�

31 dicembre 1791

414. Registro della Segreteria di guerra 1 gennaio 1792
�

31 dicembre 1792

415. come sopra 1 gennaio 1793
�

31 dicembre 1793

416. come sopra 1 gennaio 1794
�

31 dicembre 1794

417. come sopra 1 gennaio 1795
�

31 dicembre 1795

418. come sopra 1 gennaio 1796
�

31 dicembre 1796

419. come sopra 1 gennaio 1797
�

31 dicembre 1797

420. come sopra 1 gennaio 1798
�

31 dicembre 1798

421. “Registro degli affari più interessanti 
risoluti da S.A.R. il Granduca Ferdinando 
III”

1 marzo 1791
�

21 marzo 1799

422. Comando generale, registro d’affari
�

1799

423. «Registro I degli 'ordini dati ai Generali 
Comandanti della Truppa di linea e ai 

11 giugno 1800
�

2 settembre 1800
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Maggiori Comandanti delle Legioni Mobili 
e Vicari e relativi all’armamento impostato 
ai confini del Granducato, per la difesa della 
Toscana” 3.

424. Registro II
come sopra

3 settembre 1800
�

1 gennaio 1801

425. Registro d'affari della Segreteria di guerra, 
risoluti dai governanti Chiarelli, Pentelli e 
De Gores.

28 novembre 1800
�

26 marzo 1801

426. Registro d'affari risoluti dal Governo 
Provvisorio Toscano, dai governanti 
Pierallini, Lessi, Cercignani e Piombanti.
[“N.B.: Gli Affari Risoluti in principio del 
predetto Governo, dal dì 28 ottobre 1800 al dì 
24 novmbre 1800 si ritrovano nella filza 
separata di lettera A e B, al suo indice, che si 
ritrova con altre che vengono accennate nel 
presente registro”]4.

28 marzo 1801 27 luglio 1801

427. Registro delle suppliche
1801

�
1802

428. Registro d’affari agosto 1801
�

ottobre 1802

429. Registro di suppliche e affari
�

1803

430. come sopra
�

1804

431. come sopra
�

1805

432. come sopra
�

1806

433. come sopra
�

1807

434. come sopra
�

1808

435. Registro delle patenti degli ufficiali dei 
“Reali cacciatori volontarj”.

6 marzo 1807
�

2 novembre 1807

436. Tomo I, Patenti di bastimento
(con indice all’interno)

maggio 1786
�

10 luglio 1803

437. Tomo I: “Patenti e brevetti [degli ufficiali]
spediti dalla Segreteria di Guerra dal 
glorioso avvenimento di Sua Altezza 
Reale.».

7 novembre 1765
�

24 febbraio 1769

438. Tomo II;come sopra 24 febbraio 1769
�

16 dicembre 1779

439. Tomo III:come sopra 16 dicembre 1779
�

11 luglio 1805

440. Tomo IV;come sopra (una patente del 30 
ottobre 1807)

31 luglio 1805
�

1 ottobre 1807

441. Tomo V;come sopra 1 ottobre 1807
�

19 novembre 1807

Truppa delle bande

                                                
3 Delle filze d’affari (numerazione originale da 1 a 5) cui si riferiscono i presenti registri, si conserva solo la filza n° 1  
(vedi pezzo n° 272)

4 vedi pezzo n° 272
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442 “Filza I di protocollo d'affari della Truppa 
delle Bande”, n° 1

12 agosto 1795 � 30 giugno 1796

443 come sopra  n° 2 1 luglio 1796
�

31 dicembre 1796

444 come sopra  n° 3 1 gennaio 1797
�

30 giugno 1797

445 “Filza I di protocollo d'affari della Truppa 
delle Bande”,  n° 4

1 luglio 1797
�

31 dicembre 1797

446 come sopra  n° 5 1 gennaio 1798
�

20 giugno 1798

447 come sopra n°6 1 luglio 1798
�

31 dicembre 1798

448 come sopra n° 7 1 gennaio 1799
�

31 marzo 1799

448 
bis

“Registro degli affari relativi al Corpo di 
Truppe di Bande fino dalla sua formazione 
quali sono compresi nei registri di 
protocolli promiscuamente con tutti gli 
altri affari della Segreteria di guerra, cioè 
dal 1794 a tutto il mese di Luglio e Agosto 
1795 riportati per maggior chiarezza nel 
presente registro.»

1794
�

agosto 17895

449 Affari nella truppa di bande5 agosto 1795
�

1798

450 Comando generale delle bande
Ordini nella Real segreteria di guerra.
motupropri, filza I

�
1795

451 Comando generale delle bande
Ordini nella Real segreteria di guerra
“Filza sec. da“

1 gennaro 1796
�

31 dicembre 1796

452 Comando generale delle bande
Ordini e rescritti del General comando 
delle bande

1 gennaio 1798
�

31 marzo 1799

453 Comando generale delle bande
“Copialettere primo”

1 gennaio 1796
�

31 dicembre 1798

454 Tribunale delle bande
“Copialettere primo”

1 luglio 1795
�

26 gennaio 1799

455 Comando generale delle bande
“Copia rappresentanze primo”
“Informazioni”
“Biglietti alla Real segreteria”

1 gennaio 1796
�

23 marzo 1799

456 Battaglione fiorentino
Ruoli delle Compagnie 1a; 2 a; 3 a.

1795
�

1799

457 come sopra, 
Compagnie, 4 a; 5 a; 6 a 1795

�
1799

458 come sopra, 
Compagnie 7 a, 8 a, 9 a 1795

�
1799

459 come sopra,
Compagnie 10 a, 11 a, 12 a 1795

�
1799

460 come sopra,
Compagnie 13 a, 14 a, 15 a 1795

�
1799

461 come sopra,
Compagnie 16 a, 17 a, 18 a 1795

�
1799

                                                
5 non sono registrati gli affari della filza n° 448.
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462 Battaglione pisano
Ruoli delle Compagnie, 1 a, 2 a, 3 a.

1795
�

1799

463 come sopra;
Compagnie, 4 a, 5 a, 6 a 1795

�
1799

464 come sopra;
Compagnie, 7 a, 8 a, 9 a 1795

�
1799

465 come sopra ;
Compagnie,10 a, 11 a, 12 a.

1795
�

1799

466 Battaglione della provinvia inferiore di 
Siena
Ruolo delle Compagnie,1 a, 2 a, 3 a.

1795
�

1799

467 come sopra
Compagnie, 4 a, 5 a, 6 a 1795

�
1799

468 come sopra
Compagnie, 7 a, 8 a, 9 a 1795

�
1799

469 come sopra
Compagnie, 10 a, 11a,12 a 1795

�
1799

470 Battaglioni di bande delle province pisana, 
senese e provincia inferiore
“note dei descritti patentati e non registrati 
ai ruoli e servigi ordinari e straordinari del 
battaglione pisano”

1796
�

1799

471 Tribunale delle bande
Battaglione del Dipartimento Fiorentino: 
“Filza di n° 1 di ruoli e recapiti 
giustificativi che riguardano i descritti 
patentati”.

14 luglio 1795
�

31 dicembre 1795

472 come sopra: 
Filza n° 2, parte prima. dal n° 1 al n° 514

9 gennaio 1796
�

31 dicembre 1796

473 come sopra:
Filza terza dal n° 515 al n° 1042

2 gennaio 1797
�

31 dicembre 1797

474 Tribunale delle bande
Battaglione del dipartimento pisano
Filza prima - c.s. dal n° 1 al n° 806

13 luglio 1795
�

31 dicembre 1796

475 Tribunale delle bande
Battaglione della provincia inferiore di 
Siena
Filza I: c.s. dal n° 1 al n° 806

29 agosto 1795
�

31 dicembre 1798

476 Tribunale delle bande
Affari economici e criminali riguardanti i 
descritti di Bande.

24 aprile 1796
�

30 aprile 1797

477 come sopra 1 maggio 1797
�

31 dicembre 1797

Dispacci di Sua Maestà al suo Consiglio di reggenza6

Carteggio della Segreteria di guerra e del Consiglio di reggenza con il sovrano

478 Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua 
Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza

2-1427 9 gennaio 1743 - 30 dicembre 1747

479 Tribunale delle bande
Affari economici e criminali riguardanti i 

143 -341 10 gennaio 1748 - 16 dicembre 1754

                                                
6 fra la documentazione contenuta nelle filze dalla n° 478 alla n° 490, elencate nel registro n° 606 della Segreteria di guerra, 
sono segnalate nell’inventariazione analitica di questa serie, quei documenti che non appaiono nel registro 606 e qualche 
documento di maggior interesse .

7 numerazione a china scritta a sinistra, sull’incartamento dei fascicoli contenuti dalla filza 478 alla filza 491. Mancano i 
fascicoli 1; 36 - 40, .della filza 478.
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descritti di Bande.

480 come sopra 342 - 465 16 gennaio 1755 - 31 dicembre 1759

481 come sopra 466 - 587 9 agosto 1738 - 27 dicembre 1746

482 Carteggio della Segreteria di guerra e del 
Consiglio di reggenza con il Sovrano :
anni 1738, 9 agosto -1746, 27 dicembre 8      

1 - 64 9 agosto 1738 - 27 dicembre 1746

483 come sopra 65 - 162 17 gennaio 1747 - 30 dicembre 1749

484 come sopra 163 - 276 17 febbraio 1750 - 14 ottobre 1754

485 come sopra 277 - 326 3 gennaio 1755 - 31 dicembre 1757

486 come sopra 327 - 416 3 gennaio 1758 - 29 dicembre 1759

487 Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua 
Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza

417 - 486 5 gennaio 1760 - 20 dicembre 1760

488 come sopra 487 - 562 10 gennaio 1761 - 19 dicembre 1761

489 come sopra 563 - 634 5 gennaio 1762 - 24 dicembre 1762

490 come sopra 635 - 792 1 gennaio 1763 - 6 agosto 1765

Provvedimenti relativi alla Marina militare.
(Regolamenti, barche armate, galere, Bagno [penale] e trattati di commercio con 

potenze estere)

491 Provvedimenti della Marina militare:    
(regolamenti; barche armate; trattati di pace; 
ruoli; schiavi; spedizioni; lettere; patenti; 
istruzioni; carteggi; editti; ecc.)

1 - 28 25 agosto 1742 - 23 dicembre 1748

492 Provvedimenti della Marina militare:
(lettere; ruoli; trattati di pace; carte 
d’amministrazione; Bagno penale di Livorno; 
vascelli; schiavi; regali; suppliche; consolati; 
ecc)

29 - 98 29 gennaio 1749 - 12 dicembre 1749

493 Provvedimenti della Marina militare:
(regolamenti; barche armate; trattati di pace; 
ruoli; schiavi; spedizioni; dispacci di S.M.I., 
lettere; patenti; istruzioni; carteggi; pensioni; 
stipendi; Bagni; Arsenali; lazzaretti; ecc.)

99 -163 9 gennaio 1750 - 4 giugno 1750

494 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(dispacci di S.M.I.; regali; carteggi; suppliche; 
spese dei consoli; Bagno penale di Pisa; 
Bagno penale di Livorno; Arsenale di Pisa; 
patenti; mercanzie; commercio; schiavi; ecc.)

164 -210 9 luglio 1750 - 31 dicembre 1750

495 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(Ufficio dei fossi di Pisa; Repubblica di 
Genova; forzati; istruzioni; cavalieri; Arsenale 
di Pisa; patenti; navi; dispacci di S.M.I.; 
lettere;suppliche; Bagno [penale] di Livorno e 
galere; regali; impieghi; Arsenale di Pisa; 
ecc.)

211 - 275 2 gennaio 1751 - 23 dicembre 1751

496 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(carteggi; Arsenale di Pisa; commercio; regali; 
schiavi; peste d’Algeri; navi e vascelli; ecc.)

276 - 291 1750 - 1751

497 Provvedimenti relativi alla Marina militare 292 -308 1751

                                                
8 cfr. registro 606 della Segreteria di guerra , cc. 1 r v ; 7 v - 19 v; 32 r v.
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(schiavi; fabbrica di cappelli; carteggi;
vascelli; ecc.)

498 Provvedimenti relativi alla Marina militare
(conti, entrate, stati delle paghe, bilanci, 
suppliche, lettere, statuti, inventari, memoriali, 
Arta, navi da guerra, debiti dei consoli; ecc.)

309 - 363
1 gennaio 1752 - 25 novembre 1752

1750 - 1752

499 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(regolamenti, barche armate, galere, Bagno 
[penale] carteggi, note; ecc)

364 - 405 1753

500 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(lettere; dispacci di S.M.I.; memorie; carteggi; 
spese; spedizioni di navi; viaggio in America; 
ecc.)

406 - 457 1 gennaio 1754 - 4 dicembre 1754

501 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(dispacci di S.M.I.; relazioni con Algeri; 
tariffe; memoria sul sale; inventari; conti di 
spese; bilanci; spedizione di vascelli; 
memorie; lettere; ecc.)

458 - 498 16 Gennaio 1755 - 29 novembre 1755

502 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(lettere; dispacci di S.M.I; istruzioni; 
suppliche; carteggio; memorie sul pascià di 
Tripoli; ecc.)

499 - 553 10 gennaio 1756 - 31 dicembre 1756

503 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(spese fatte a Tripoli; consolato di Algeri; 
lettere; trattato di pace di Algeri; istruzioni; 
tariffe; lista di consoli del levante; ecc.)

554 - 599 3 gennaio 1757 - 1 febbraio 1758

504 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(lettere; memorie, inventari; dispacci di S.M.I; 
bilanci di conti; tariffe; patenti; ecc.)

600 - 637 21 febbraio 1758 - 2 ottobre 1759

505 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(regolamenti, carteggi, corrispondenza dei 
consolati all’estero, ecc.)

638 -677 2 ottobre 1758 - 4 agosto 1759

506 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(dispacci di S.M.I., lettere; inviato algerino; 
vascelli; corrispondenza dei consolati 
all’estero; ecc.)

678 -709 17 agosto 1759 - 1759

507 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(bilanci; carteggi; memorie; istruzioni; 
dispacci di S.M.I.; risoluzioni con la corte di 
Spagna, ecc.)

710 - 744 1 Gennaio 1760 -22 dicembre 1760

508 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(dispacci di S.M.I.; lettere; relazioni con 
Tripoli; corrispondenza dei consolati 
all’estero; ecc.)

745 -773 18 Gennaio 1761 - 1761...

509 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(dispacci di S.M.I.; lettere, corrispondenza dei 
consolati all’estero; nota dei chirurghi dei 
vascelli; bilanci; conti; ecc.)

774 - 807 2 Gennaio 1762 - 13 novembre 1762

510 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(schiavi, lettere; carteggi, dispacci di S.M.I.; 
affari con Tripoli; corrispondenza dei 
consolati all’estero; ecc.)

808 - 847 2 Gennaio 1763 - 20 dicembre 1763

511 Provvedimenti relativi alla Marina militare 
(istruzioni per i consoli; inventari, ruoli, spese 
riguardanti i tunisini; lista dei consoli del 
Levante; conti; bilanci, corrispondenza dei 
consolati all’estero, ecc.)

848 - 889 5 Gennaio 1764 - 31 dicembre 1764
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512 Provvedimenti relativi alla Marina militare: 
(regali; conti; spese; dispacci di S.M.I.; 
schiavi; carichi di navi; Accademia del 
disegno delle stoffe; corrispondenza dei 
consolati all’estero, ecc.)

890 - 923 2 Gennaio 1765 - 28 agosto1765

Affari della Segreteria di guerra; giuramenti di fedeltà dei comandanti; stipendi; 
gendarmerie; fortezze; imposizioni; consiglio di guerra; regolamenti per istruzioni 
delle truppe; vettovaglie; ospedali; processi; risoluzioni del Consiglio di reggenza; 

ordini di Sua Maestà; progetti; etc.

513 Affari della segreteria di guerra; giuramenti di 
fedeltà dei comandanti; stipendi; piazze 
morte; gendarmerie; danni arrecati alle truppe;
fortezze; imposizioni; consiglio di guerra; 
regolamenti per istruzioni delle truppe; 
vettovaglie; ospedali; processi; risoluzioni del 
consiglio di reggenza; ordini di S. Maestà; 
progetti; etc

1 - 67 1737 - 1746

514 Affari della segreteria di guerra; stipendi; 
gendarmerie; fortezze; isola della 
Gorgona; armi; regolamenti per istruzioni 
delle truppe; schiavi; ebrei; nomine; 
passaporti; processo Dumenil; etc

68 - 160 1747 - 1749

515 Affari della segreteria di guerra; Arsenale di 
Pisa; impieghi; Bagno di Livorno;fabbrica di 
cappelli; eredità; spese militari; matrimoni 
militari: Ceppi di Prato; negozianti della 
piazza di Livorno;ecc.

161 -252 20 gennaio 1750 - 1752

516 Affari della segreteria di guerra; regolamenti 
militari; spedizione di truppe; spese militari; 
Bagni di Pisa; gettata avanti il fronte della 
Linguetta della piazza di Portoferraio; 
sciabecco barbaresco; polveri e salnitri; 
disertori; Guardia Nobile; etc.

253 - 310 12 gennaio 1753 - 20 dicembre 1757

517 Affari della segreteria di guerra; truppe in 
Germania; appalto generale; governo di 
Livorno; archivio delle Bande; ospedali 
militari; forzati; revisioni di conti militari; 
marinai toscani; torri antiche; etc.

311-331 18 febbraio 1758 - 1757 -1758

518 Affari della segreteria di guerra; truppe
toscane in Germania; corsari inglesi; forzati; 
eredità; cavalleggeri di Livorno; assegnazioni 
militari; consiglio di commercio; artiglieria; 
ospedali militari;; etc.

332 - 367 5 gennaio 1759 - 31 dicembre 1759

519 Affari della segreteria di guerra; disertori; 
istruzioni per le reclute in Germania; 
inventario delle scritture dello scrittoio delle 
fortezze; invalidi; trasporto delle reclute; etc.

368 - 391 5 gennaio 1760 - 7 maggio 1760

520 Affari della segreteria di guerra; vascelli 
predati; viaggi ; artiglieria; corsari; ospedali 
militari; ebrei; Cala di Forno; risarcimenti dei 
quartieri degli ufficiali; regolamento per le 
feste pubbliche; etc.

391 bis - 426 9 maggio 1760 - 1762

521 Affari della segreteria di guerra; reclute in 
Germania; torri; esenzioni militari; ospedali 
militari; fortezza di Pisa; progetti per la sanità; 
arruolamenti coatti; disertori; invalidi, ecc.

427- 472 9 maggio 1761 - 12 dicembre 1761
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522 Affari della segreteria di guerra; Bagni di Pisa; 
regolamento per il passaggio delle truppe; 
disertori; regolamento per gli incendi; crediti e 
debiti di ufficiali; navi da guerra; torri del 
litorale toscano; etc.

473 - 496 1760 - 1761

523 Affari della segreteria di guerra; regolamento 
riguardante i dragoni; congedi militari; 
matrimonio militare; regolamento per gli 
stipendiati dell’ospedale militare di Grosseto; 
disertori; fortezze; finanziamenti militari per 
la Germania; etc.

497 - 503 14 giugno 1762 -1762...

524 Affari della segreteria di guerra; restituzione 
dei rei, milizie di Portoferraio; fortificazioni di 
Livorno; fortezza del Sole; mantenimento 
delle fortezze di Livorno; etc.

504 - 514 1760 - 1762

525 Affari della segreteria di guerra; fortezza di 
Pontremoli; ordine di taglio delle piante nella 
macchia di S. Rossore; ordini di annullamento 
di sentenza militare; ordini di liberazione di 
detenuti; posti cappellano; vestiario militare, 
etc.

515 - 527 1762...

526 Affari della segreteria di guerra; navi da 
guerra; fabbrica dei religiosi di S. 
Francesco;eredità; istruzioni per i comandanti 
dei reggimenti; ritorno delle truppe; truppe 
regolate; commercio marino toscano; etc.

528 - 542 1763, 1 gennaio - 1763...

527 Affari della segreteria di guerra; motuproprio 
intorno al ruolo dei bastimenti; contratto col 
costruttore Chiesa; istruzioni ed ordini per i 
vascelli e snow da guerra; monture; istruzioni; 
ordini; truppe; torri; porto di Livorno; etc.

544 - 561 1763...- 1763...

528 Affari della segreteria di guerra; commercio; 
ordini; istruzioni per la segreteria di guerra; 
feste; artiglieria; etc.

562 - 575 1763...-1764

529 Affari della segreteria di guerra; ordini; 
regolamento delle strade di Grosseto; spese 
per la costruzuione del cimitero ottomanno; 
credito preteso dall’appaltatore delle polveri; 
fuga di schiavi genovesi; rottura con gli 
algerini; pagamento di spese straordinarie 
dello scrittoio in occasione di feste; pensionati 
militari; lavori di restauro di alcune fabbriche 
di Portoferraio; pensioni; etc.

576 -596 1764 - 1765, 29 marzo

530 Affari della segreteria di guerra; Guardia 
Nobile; patenti; arrivo di Pietro Leopoldo; 
giuramenti; arresti; stato presente delle 
guarnigioni; artiglieria degli arsenali; processi; 
matrimonio militare, Bagni di Pisa; etc.

597 -617 5 maggio 1765 - 1765...

531 Transazione fatta con la Repubblica di 
Genova per i danni sofferti dai sudditi toscani 
dagli armatori genovesi.

618- 622
più indice

1762 - 1765
524 (2)

532 Affari diversi 623 - 635 1769 -1771

533 Marina - Affari diversi 636 - 644 13 marzo 1767 - 1768

534 Affari diversi 645 - 670 1769 - 1774

534 Affari della segreteria di guerra: carteggi, atti 
e affari diversi

1767- 1768 - 1771...
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bis

535 Marina: affari diversi 1774 - 1777

536
Marina: affari diversi

fascicoli nn. 1 
- 6 e

fogli sciolti
1778 - 1781

537 Carte e registri relativi al processo di Giovan 
Domenico Batanelli in ordine delle 
giustificazioni del medesimo trimestre.

1750 - 1774

538 Protocollo degli ordini per il nuovo 
stabilimento di marina di guerra.

1771 - 1773

539 Marina e barbareschi 1766 - 1767 - 1768 - 1769

540 Affari diversi - Marina e barbareschi 1769 - 1770

541 Trattati di pace e conferenze sopra i trattati di 
pace; affari della marina militare; negozi; 
ruoli; conti generali e atti amministrativi della 
marina militare.

1 - 5
e

fogli sciolti
1778

542 Miscellanea, con alcuni dispacci di Sua 
Maestà l’Imperatore alla Reggenza e risposte 
relative.

1-17 1766 - 18 giugno 1770

Amministrazione militare - Compagnie militari - diserzioni - processi - affari 
diversi

543 “Carteggio relativo al protocollo circa la 
formazione della compagnia civica di Siena”.

11 - 4 - 1778 / 10 - 7 - 1779

543 
bis

Compagnie delle bande - suppliche per i posti 
d’ufficiali.

1774 - 1777

544 Amministrazione militare. 1780

545 Carte riguardanti la Compagnia civica di 
Firenze

fasc. nn.1-10 1779 - 1786

546 Carte riguardanti le compagnie civiche di 
Massa, Grosseto, Lunigiana, Arezzo,
S. Sepolcro e Pitigliano

fasc. nn. 1 - 7 1781 - 1782

547 Amministrazione militare del 1781 anno 1781

548 Amministrazione e affari diversi delle
Compagnie civiche della Toscana:

1 gennaio 1782 - 31 dicembre 1782

549 Amministrazione militare del 1782
carte sciolte

fasc. nn. 1 -23
1782

550 Amministrazione militare del 1783 fasc. nn. 1 -18 1783

551 Pensionati militari 1782 - 1783

5521 Amministrazione militare atti nn. 1-289 1765-1768  1775-1777

5522 Amministrazione militare 1769 - 1777

5523
Assegnazioni per il Militare di S.A.R., del 
1783.

1783

553 Amministrazione militare; affari diversi
fogli sciolti
fasc. nn. 1-8

1783 - 1785

5541 Amministrazione militare 1784

5542
Amministrazione delle compagnie, dei 
cavalleggeri e degli invalidi

1784

5543
spese e pagamenti dell’Amministrazione 
militare toscana.

1784
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555 Amministrazione militare; pensionati; 
compagnie civiche; ruoli; picchetti; lettere; 
ecc.

1785

556 Amministrazione militare: pagamenti, stati di 
paga, conti, tabelle, riguardanti anche le 
compagnie e il reggimento reale toscano 
d’infanteria.

fasc. nn. 1 -18 1785

557 Amministrazione militare 1786

558 Amministrazione delle compagnie civiche -
picchetti militari

1786

5591 Amministrazione militare 1787

5592 come sopra 1787

560 Amministrazione militare - affari diversi 1787

561 Amministrazione militare 1787

562 come sopra 1788

563 Amministrazione militare; affari diversi 1788

564 Processo contro il caporale Agostini -
Amministrazione militare; affari diversi

1788

565 Amministrazione militare; affari diversi 1788

566 Amministrazione militare 1789

567 come sopra 1789

568 Amministrazione militare; processo contro il 
caporale Vanneschi

1789

569 Amministrazione militare; affari diversi 1789

570 come sopra 1789

571 come sopra 1789

572 come sopra 1790

573 come sopra 1790

574 come sopra 1790

575 Amministrazione militare; affari diversi; 
processo contro il caporale Wiodon; processo 
contro il comune Pietro Bernardi

1790

576 Amministrazione militare: affari diversi; atti 
contro Luigi Savelli

1791

577 Aministrazione militare: affari diversi 1791

578 Aministrazione militare: affari diversi 1792

579 Amministrazione militare: affari diversi -
processi - diserzioni

1793

580 Amministrazione militare: affari diversi 1794

581 come sopra 1795

582 come sopra 1795

583 manca

584 manca
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585 Carte diverse dell’Amministrazione militare: 
contiene ruoli delle compagnie di truppe delle 
Bande; lettere diverse relative al corpo delle 
Bande

fasc. 1 - 7 1796

586 Carte diverse; lettere diverse; corrispondenza 
con la Segreteria di guerra; protocolli d’ordini 
dati di seguito al passaggio delle truppe 
franche per la Toscana.
Commissariato di guerra - assegnazioni per la 
Guardia Reale

fasc. 1 - 8 1797

587 Processo contro la reale guardia a piedi, 
Giovan Battista Pacini, per furti

1797

588 Carte del tribunale militare e punizioni 1797

589 Carte diverse di affari di truppe delle Bande.
Lettere alla Segreteria di guerra e al 
Commissariato di guerra.
Bande e guardie reali.

fasc. 1 - 4 1798

590 Carte relative alla truppa delle bande e alle 
milizie

1798

591 Truppe di bande; protocolli di affari, carteggi, 
lettere diverse e minute. fasc. 1 - 4 1795

592 Assegnazioni militari; atti contro Lorenzo 
Fucini; progetti diversi e affari diversi 
appartenenti al Governo della Reggenza; 
“Progetto economico per aumentare il numero 
degli alunni nel Regio Conservatorio militare 
di Livorno”.

fasc. 1 - 5 1800

593 Protocolli di affari trattati direttamente dal 
Dipartimento delle finanze col Comando 
militare austriaco in Toscana;
Protocollo di affari risoluti dal Senato 
Fiorentino.

fasc. 1 - 2 1800

594 Affari trattati con il Comando militare 
austriaco

fasc. 1 - 3 1800

595 Stato generale della distribuzione delle 
vettovaglie e dei foraggi alle truppe di 
Toscana.

1801

596 Stato generale della distribuzione delle 
vettovaglie e dei foraggi alle truppe di 
Toscana.

1801

597 Lettere del Dipartimento di guerra a quello 
delle Finanze;
Ruoli e tabelle di truppe;
corrispondenza col comando generale;
Stati di distribuzione di vettovaglie e foraggio.

fasc. 1 - 3 1801

598 Carte diverse dell’Amministrazione militare;
Carte relative al Corpo dei cacciatori 
volontari;
Memorie del Dipartimento di guerra delle 
finanze

fasc. 1 - 4 1802 - 1803

599 Memorie del Dipartimento di guerra a quello 
delle Finanze

fasc. 1 - 2 1804

600 Carte relative ai Cacciatori volontari e a vari 
reggimenti di truppa.

1806 - 1808

601 Miscellanea contenente il libro d’entrata e 
d’uscita dello Spedale militare generale di 

1775
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Livorno dal 1° giugno 1768 al 30 giugno 
1775.
Spoglio del processo del Camposanto di 
Livorno.
Affari riguardanti la nuova fabbrica del 
camposanto il reggimento reale di Livorno per 
l’anno 1777 e il dettaglio dei soldati volontari, 
giugno 1775.

602 Fabbrica del nuovo camposanto di Livorno. 1775 - 1777

602 
bis

filza miscellanea riguardante la posta e 
l’allume

1 - 40 1750 - 1762

603 Processo contro il sottotenente munizioniere, 
Luigi Astraudi.

1777

604 Processo contro il tenente Niccolao Strassi, 
munizioniere di Pisa.

1777 - 1778

605 Processo contro il capitano ingegnere 
Innocenzo Fazzi.

1777

606 Indice dei dispacci di S.M.I. e risposte dal dì 2 
agosto 1738 al dì 11 ottobre 1746 9

1738 - 1746

607 Registro di affari diversi s.d.

608 Registro e repertorio di affari diversi s.d.

609 Carte relative alle truppe nazionali ed estere 
della sovrana, 1789 e 1791; carteggi diversi 
col Comando militare

1789 - 1791

610 Affari diversi militari
Ruoli di truppe, verbali e carte 
dell’Amministrazione

1802 e seguenti

                                                
9 Questo registro è disponibile anche su bobina microfilmata.
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APPENDICE ANALITICA 
DELLE SERIE DELLA MARINA E DELL’AMMINISTRAZIONE 

MILITARE DAL 1737 AL 1808

Dispacci di Sua Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza. Carteggio 
della Segreteria di guerra e del Consiglio di reggenza col Sovrano 10

Filza n° 478 11

Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua Maestà Cesarea al Suo Consiglio di reggenza.
anni:1743, 9 gennaio - 1747, 30 dicembre
fascicoli 2-142
(manca il fascicolo 1)

Si segnalano:

n° 2 (1743, 9 gennaio): i regolamenti citati nel registro 606 sono: “Reglement de ce qui sera paye’aux officiers
de nos trouppes pour leur logement lorsqu’ils ne pourront en avoir dans les differentes villes, chateaux et 
forteresses de nos Etats”;

“Reglement de ce qui sera paye’aux officiers des nos troupes pour leur logement, lorsqu’ils ne pourront en avoir 
dans les differentes villes, chateaux et forteresses des nos Etats.»

n° 25 (1744, 22 luglio): contiene fra l'altro una copia di dispaccio di S.M.I. concernente gli invalidi delle truppe,
inviata al Consiglio di reggenza.

n° 55 (1746, 9 marzo): contiene fra l'altro, “Extrait d’une lettre de la Maieste’Imperiale au Conseille de Regence 
en datte du 9 mars 1748.»
“Copie de la Depeche de S. M. I. a son Conseil des Finances em datte du 23 mars 1746”.

n° 64 (1746, 25 maggio): contiene fra l'altro, “Titulatures de Sa Maieste’Imperiale pour diplomes, patentes”.

n° 93 (1747 - 14 gennaio)12

n° 107 (1747 - 16 giugno): dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 16 giugno 1747 al conte di Richecourt, 
presidente delle Finanze, concernente la libertà data agli schiavi turchi dopo il trattato di pace.

n° 113 (1747, 23 luglio): “Extrait de la depeche de S.M. I. au comte de Richecourt en datte du 23 Juillet 1747”.

n° 119 (1747, 5 agosto): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 5 agosto 1747 al 

                                                
10 I documenti compresi nelle filze dalla n° 478 alla n° 490 sono elencati nel registro n° 606 della Segreteria di guerra., 
disponibile anche su microfilmatura. Nella prima sezione del presente inventario sono riportati quei documenti, 
contenuti nelle suddette filze, che non sono segnalati nel citato registro, o anche altri documenti di particolare interesse. 
Nelle successive annotazioni si può reperire il numero della carta del registro 606 corrispondente a tutti quei documenti, 
di questa serie, che riportano, in alto a destra, il mumero a china relativo e coevo.

11 Cfr. registro n° 606 della Segreteria di guerra dalla c. 1v alla c. 23v. rispettivamente: anno 1743, dalla c. 1v doc. n° 21, 
alla c. 2r doc. n° 35; anno 1744, dalla c. 2r. doc. n° 36, alla c. .3r doc. n° 60; anno 1745, dalla c.3r. doc n° 61, alla c. 3v. 
doc. n° 73; anno 1746, dalla c. 3v. doc n° 74, alla c. 5r per i documenti contenuti nei fascicoli 2 - 73.. Dal fascicolo 74 (doc. 
n° 4) alla fine, vedi dalla c. 20 r alla c. 23 v, doc. n° 73.
Per il doc. n° 2, contenuto nel fasc. 57, cfr. registro 606 alla c. 20r..
12 per i documenti nn. 191, 192, 193, contenuti in questo fascicolo, cfr registro 606 della Segreteria di guerra alle cc. 19r. e 
19 v, per il doc. n° 27 cfr. a c. 21 r.
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conte di Richecourt, in risposta concernente l’invio di pietre preziose in Levante.

n° 123 (1747, 28 agosto): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 28 agosto 1747 al 
conte di Richecourt concernente l’invio di nuovi schiavi a Costantinopoli.

n° 126 (1747, 30 settembre): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da 
Vienna il 30 settembre 1747 al marchese Rinuccini concernente un incarico dato a Charles Coirot.

n° 130 (1747, 14 ottobre) : contiene fra l'altro, “Traduction de la lettre de S.E. le conte Chesterfield a monsieur 
le chevalier Robinson. A Withehall le 22 septembre 1747.

n° 131 (1747, 14 ottobre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna, il quattordici 
ottobre 1747 al conte di Richecourt in risposta alle lamentele della corte inglese circa l’abuso delle patenti.

n° 133 (1747, 24 novembre): contiene fra l'altro una lettera della Segreteria di Guerra del 24 novembre 1747, 
inviata al .conte di Richecourt e una lettera inviata dal conte di Richecourt , il 9 dicembre 1747, al marchese 
Rinuccini, segretario di Guerra.

n° 134 (1747, 8 novembre): “Copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza, in data 
degl’8 novembre 1747 riguardante la lista delle patenti vice-consolari el 23 settembre 1747,». [la lista è allegata]
Lista di vice-consoli di S.M.I.

Filza n° 479 13

Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua Maestà Cesarea al Suo Consiglio di reggenza.
anni:1748,10 gennaio - 1754,16 dicembre
fascicoli 143- 341

si segnalano:

n° 195 (1749, 19 marzo): “Copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea, inviato al suo Consiglio di 
reggenza, in data de’19 marzo 1749 concernente ordini circa pagamenti da farsi ai soldati della 
guarnigione di Livorno”.

n° 290 (1752, 15 giugno): contiene fra l'altro, “Copia di dispaccio di Sua Maestà Imperiale, inviato al 
Suo Consiglio di reggenza, in data dei 15 giugno 1752”. - CCLIII - concernente l’invio di chiarimenti 
richiesti relativamente al senatore del Riccio.

n° 320 (1753, 22 novembre): “Nuovo Regolamento per la Guardia Nobile”.
- all’interno sono contenuti modellini di divise di soldati segnalaticome segue:

51 - litt. A: “habit de Garde Noble…»;
52 - litt. B: “Sourtout pour garde Noble…»;
53 - litt.C: “habits de timbalier e trompettes…»;
54 - litt. D: “Sourtout de timbaier e trompette gris…»;
55 - litt. E: “Sortout de Marchal et barbier gris…».

Filza n° 480 14

                                                
13 cfr. registro n° 606 della Segreteria di guerra a cc. 23 v - 54 rcome segue:
anno 1748: dalla c. 23 v alla c. 25 v; anno 1749 dalla c. 25 v. alla c. 27 v; anno 1750 dalla c. 27 v alla c. 29 r; anno 1751,
dalla c. 29 r alla c. 30 v; anno 1752, dalla c. 30 v alla c. 32 r; anno 1753, dalla c. 49 r alla c. 51 v; anno 1754 dalla c. 52 r 
alla c. 54 r.
14 cfr. registro 606 della Segreteria di Guerra dalla c. 54 r alla c. 81 rcome segue: anno 1755 dalla c. 54 r alla c. 56v.; anno 
1756 dalla c. 75 r alla c. 76 v; anno 1757 dalla c,. 76 v. alla  c. 78 r; anno 1758 dalla c. 78 r alla c.79 r; anno 1759, dalla c. 
79r. alla  c. 81r. 
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Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua Maestà Imperiale al Suo Consiglio di reggenza;
anni: 1755, 16 gennaio - 1759, 31 dicembre
fascicoli 342-465

Si segnalano:

n ° 374 (1756, 28 giugno): doc. n° 19: contiene supplica di Giuseppe Durazzini inviata alla Sacra Maestà 
Cesarea

n° 400 (1757, 7 luglio): contiene fra l'altro un memoriale per la manifattura dell’artiglieria in Toscana (doc. n° 
25)15 .

n° 410 (1758, 9 gennaio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 9 gennaio 1758 al 
Consiglio di reggenza concernente un perdono generale dei disertori.

n° 411 (1758, 16 gennaio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 16 gennaio 1758, al 
marchese Botta Adorno, concernente la risposta relativa alla marcia delle truppe in Germania e provvedimenti 
relativi alla guarnigione di Firenze, Livorno e Portoferraio.

n° 412 (1754, 13 gennaio): contiene fra l'altro due dispacci di S.M.I. sottoscritti da Richard, del 13 febbario 
1758, inviati da Vienna, rispettivamente al Consiglio di reggenza e al marchese Botta Adorno. Il primo riguarda 
il comando affidato al colonnello de Grondecourt per le truppe che si devono mettere in marcia per la Germania;
il secondo riguarda l’aumento delle truppe che resteranno in Toscana.

n° 413 (1758, 20 febbraio): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato il 20 
febbraio 1758, inviato al marchese Botta Adorno concernente l’affare del capitano Joppecourt e del suo 
luogotenente Durazzini.

n° 414 (1758, 27 febbraio): contiene fra l'altro, dispaccio di S.M.I. sottoscritto dal Richard, inviato da Vienna il 
27 febbraio 1758, al marchese Botta Adorno concernente l’approvazione per l’impiego del colonnello 
Alessandro Dumesnil in qualità di governatore della Lunigiana.

n° 416 (1758, 6 marzo): dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 6 marzo 1758 al 
marchese Botta Adorno, riguardante la necessità, richiesta con l’ultimo dispaccio del 18 febbraio 1758, di 
aumentare di un battaglione il tredicesimo Reggimento;
- “Proggetto per formare ed aggiungere un terzo battaglione, consistente in 4 compagnie, al terzo Reggimento 
nella medesima forma che hanno gli altri due e renderlo ad essi uguale”

n° 418 (1758, 3 aprile): dispaccio di S.M.I, sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 3 aprile 1752 al 
marchese Botta Adorno, concernente il cattivo stato delle truppe per la non esecuzione degli ordini impartiti e 
riguardante inoltre il mantenimento e i provvedimenti per le truppe e la richiesta di informazioni dei motivi che 
hanno causato disordini.
“Piano di quanto importerebbe l’annuo mantenimento d’un Reggimento di Dragoni formato secondo il Piede 
che da S.M.I. era stato approvato fino dal 13 settembre 1753 e doveva essere consegnatocome appresso”.
[segue, sottoscritta, la tabella delle paghe, vestuari e pozioni.]

n° 419 (1758, 6 aprile): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 6 aprile 1758 al 
marchese Botta Adorno concernente un’informazione circa la grazia di un pagamento del capitano de Mauleon.

n° 420 (1758, 7 maggio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard ed inviato da Vienna il 1 maggio 1758, al 
marchese Botta Adorno concernente alcune nomine.

n° 423 (1758, 27 luglio): contiene fra l'altro dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 27
luglio 758, al marchese Botta Adorno concernente l'approvazione per il pattugliamento delle coste contro i 

                                                
15 cfr. registro 606 della Segreteria di Guerra alla c. 83r.
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corsari.

n° 428 (1758, 6 novembre): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna 
il 6 novembre 1758 al marchese Botta Adorno, concernente l’assegnazione di nomine.

n°429 (1758, 27 novembre): dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 27 novembre 1758 
al marchese Botta Adorno, concernente l'assegnazione di nomine e autorizzazioni.

n° 430 (1758, 30 novembre): “Copia d’un dispaccio di Sua Maestà Cesarea inviato al Consiglio di reggenza lì 
30 Novembre 1758.» f.to Pandolfini concernente l'approvazione dei procedimenti dell’ultimo regolamento.

n° 431 (1758, 11 dicembre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna l’undici dicembre 
1758 al marchese Botta Adorno per l’invio di cinquecento reclute.

n° 433 (1758, 28 dicembre): contiene fra l'altro, dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 
28 dicembre 1758 al marchese Botta Adorno, concernente la specificazione degli uomini che mancano il 4 
novembre 1758 nei tre battaglioni del reggimento di Toscana.
“Specification des hommes qui manquioient le 4 novembre 1758 dans le trois battallons du Regiment de 
Toscane.» [acclusa internamente]

n° 434 (1759, 8 gennaio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna l’8 gennaio 1759, al 
marchese Botta Adorno riguardante ordini da impartire al Commissario di guerra per l’abbigliamento delle 
truppe.

n° 435 (1759, 18 gennaio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 18 gennaio 1759 
concernente l’ordine di aumentare di settecento reclute il reggimento.

n° 436 (1759, 5 febbraio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna
il 5 febbraio 1759, al marchese Botta Adorno concernente l’ordine di scortare il maggiore Grasseschi.

n° 438 (1759, 22 febbraio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna
il 22 febbraio 1759 al marchese Botta Adorno con cui si assegnano alcune nomine.

n°447 (1759, 21 giugno): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna 21 
giugno 1759 al marchese Botta Adorno.

n° 452 (1759- 20 agosto): copia di dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 20 agosto 1759 al marchese Botta 
Adorno concernente l’approvazione per la vendita di due vecchie galere che si trovano a Pisa.

n° 453 (1759, 27 agosto): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 27 agosto 1759 al 
marchese Botta Adorno concernenti gli invalidi.

n° 456 (1759, 22 ottobre): due dispacci di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviati da Vienna
il 22 ottobre 1759, al marchese Botta Adorno.

Il primo riguarda il permesso accordato al colonnello de Corny per temnare i suoi affari.; il secondo riguarda la 
nomina ad alcuni posti vacanti nel terzo reggimento.

n° 458 (1759, 19 novembre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna il 19 novembre 1759 
al marchese Botta Adorno 16.

n° 463 (1759, 10 dicembre): “Copia di dispaccio di sua Maestà Cesarea, inviato al capo del governo, marchese 
Botta Adorno, segnato ne’10 dicembre 1759.»17.

                                                
16 cfr registro n° 606 della Segreteria di Guerra a c. 80 r.
17 cfr registro n° 606 della Segreteria di Guerra a c. 80 r.
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Filza n° 48118

Dispacci e copie autentiche di dispacci di Sua Maestà Imperiale al Suo Consiglio di reggenza;
1760, 23 gennaio - 1765, 15 agosto
fascicoli nn. 466 - 587

Si segnalano:

n° 467 (1764, 11 febbraio): contiene fra l'altro: “Copia di un dispaccio di Sua Maestà Cesarea al capo del 

Governo segnato in data degli 11 febbraio 1760”, concernente il numero dei passaporti fissati dagli algerini.
[due copie]

“estratto del dispaccio fatto a S.M.I. ne 15 setembre 1759”.

n° 470 (1760, 13 maggio): contiene fra l'altro un dispaccio di S. M. I. sottoscritto da Kaiser e inviato da Vienna 
il 13 marzo 1760, al marchese Botta Adorno col quale si concede la grazia a Pierre Ange Vannuccini, soldato del 
reggimento toscano;
un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna il 13 marzo 1760 al marchese Botta Adorno, 
concernente la richiesta di rimpiazzo dell’insegna Bartoli.

n° 472 (1760, 14 aprile): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 14 aprile 1760 al 
marchese Botta Adorno concernenti ordini per il rimpiazzo temporaneo del luogotenente quartiermastro.

n° 487 (1780, 16 luglio): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 6 
novembre 1760, al marchese Botta Adorno riguardante la specificazione descritta di seguito: “Specificazione del 
pagato dall’imperial cassa alla Corte per aumento di paga alle truppe toscane dal 1° ottobre a tutto dicembre 
1760”.

n° 490 (1760; 4 dicembre): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna il 
4 dicembre 1760 al marchese Botta Adorno, riguardanti gl’incarichi del capitano Paur.

n° 491 (1760, 11 dicembre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna l’11 dicembre 1760, al 
marchese Botta Adorno riguardante il pagamento di quattrocentoventi fiorini da parte del cavaliere Kelly.

n° 493 (1761, 26 Gennaio): contiene fra l'altro dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser il 26 gennaio 1761 al 
marchese Botta Adorno, riguardante la decisione di un pensionamento accordato alla vedova del primo 
luogotonente Rieder.

n° 538 (1762, 8 novembre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna l’8 novembre 1762, al 
marchese Bottta Adorno, concernente l’approvazione del regolamento del commercio del grano menzionato nel 
dispaccio della Reggenza del 28 agosto 1762.

n° 546 (1762, 23 dicembre): “Copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea al capo del governo di Toscana, in data 
de’23 Dicembre 1762.» Richiesta di chiarimenti circa un contratto tenuto fra il colonnello Baillou e la fabbrica 
di polveri da spsaro di Pontremoli.

n° 550 (1763, 24 febbraio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 4 febbraio 1763, al 
marchese Botta Adorno col quale si ordina al commissario di guerra di inviare nei dettagli lo stato delle somme.
contiene fra l'altro: “specificazione dell’anticipazione che la cassa di Corte di Napoli di S.M.I. hà fatta alle 
truppe di Toscana, dal dì 16 Luglio sino all’ultimo dicembre 1762, cioè…»

n° 551 (1763, 7 marzo): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 7 marzo 1763, al 

                                                
18 cfr. registro 606 della Segreteria di Guerra dalla c. 93 r alla c. 115v.come segue: anno 1760: dalla
c: 93 r. alla c. 95 r; anno 1761, dalla c. 95 r. alla c. 97 r; anno 1762, dalla c. 109 r. alla c. 111 v; anno 1763, dalla c. 111v. 
alla c. 113 r; anno 1764, dalla c. 113 r. alla c. 114 r; anno 1765, dalla c. 114 r. alla c. 115 v.
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marchese Botta Adorno che accompagna
- rappresentanza dell'auditore luogotenente generale delle truppe di S. M. I.
“Sommario di fatti relativi alla rappresentanza dell'auditore luogotenente generale.».
Copia di un dispaccio di sua Maestà Cesarea al capo del Governo in data de’7 marzo 1763.

n° 564 (1763, 20 ottobre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 20 ottobre 1763 al 
marchese Botta Adorno.
“specificazione delle anticipazioni che la cassa di Corte di S.M.I. ha fatto per le truppe di Toscana dal 28 marzo 
sin ai 13 ottobre 1763.»

n° 564 (1663, 20 ottobre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 20 ottobre 1762, al 
marchese Botta Adorno col quale si richiede nel dettaglio i rendimenti di conti;
“Specificazione delle anticipazioni che la cassa di corte di S.M.I. ha fatto per le truppe di Toscana dal 28 marzo 
sin ai 13 ottobre 1763.»

n° 566 (1763, 19 dicembre): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 19 dicembre 1763 

al marchese Botta Adorno. che accompagna le suppliche e memoriali del colonello Giacomo Mill, inviati a Sua 
Maestà Imperiale.

n° 570 (1764 - 18 giugno): contiene fra l'altro, due dispacci di S.M.I. sottoscritti da Richard, inviati da Vienna il 
18 giugno 1764 al marchese Botta Adorno: il primo riguarda l’aprovazione delle riduzione del numero 
degl’invalidi edel rinforzo della guarnigione di Portoferraio; il secondo riguarda l’approvazione per l'assunzione 
della direzione generale dell’Artiglieria e fortificazioni del marchese Botta Adorno.

n° 571 (1764, 1° luglio): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 1 luglio 1764, al 
marchese Botta Adorno, riguardante ordini impartiti da S.M.I. circa una sentenza contro Louis Abram 
de’Francoufort e il maggiore Grasseschi.

n° 576 (1764, 10 dicembre): contiene fra l'altro dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato il 10 
dicembre 1764 da Vienna al marchese Botta Adorno concernente la richiesta di invio dello stato attuale dei fanti 
sul piede stabilito nel 1753, ecc.
Copie di dispacci di S.M.C. al suo Consiglio di reggenza.
- “Model pour l’information du personnel del oficiers qui composent les 3 regiment d’infanterie; a celui des 
Dragons de S.M. Imperiale en Toscane.»

n° 578 (1765, 7 gennaio): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 
7 gennaio 1765 al marchese Botta Adorno concernente la decisione per l’accordo di un pensione di 400 lire al 
guardia nobile Philippe Havet.

n° 581 (1765, 11 marzo): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna 
l’undici marzo 1765, al marchese Botta Adorno concernente la nomina di due nuovi luogotenenti a capo delle 
compagnie del terzo battaglione.

n° 582 (1765, 25 marzo): contiene fra l'altro dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 25 
marzo 1765, al marchese Botta Adorno concernente considerazionisulla carenza del Corpo di Sanità per il quale, 
all’occorrenza, possono sopperire il reggimento dei Dragoni e le truppe che stanziano a Siena.

n° 585 (1765, 1 luglio): contiene fra l'altro due dispacci di S.M.I. sottoscritti da Richard, inviati da Vienna il 
primo luglio 1765, al marchese Botta Adorno, concernenti un avanzamento di grado ed una gratificazione di lire 
1000 per i meriti del generale Grondecourt.

n° 586 (1765, 3 luglio): contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 3 
luglio 1765 al marchese Botta Adorno, concernente il conferimento di un impiego al servizio della marina 
granducalecome luogotenente dei vascelli da guerra a Charles Leopold de Neuville.

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di Reggenza col 
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Sovrano.

Filza 482Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza col Sovrano :
anni 1738, 9 agosto - 1746, 27 dicembre
(con atti che iniziano dall’otto gennaio 1731)

fascicoli 1- 64
numeridei singoli documenti fascicolo data carta del 

registro 606
                    1738

1a 1
1b 7-7v

                    1743
22 2 1743-12 febbraio 1 v
23-24 3 1743-19 marzo 1 v
28 4 1743-31 dicembre 8 v
29 5 1743- 31 dicembre 8 v
                    1744
30 7 1744-7 gennaio 8 v
31 6 1744-4 gennaio 9 r
34-35 8 1744-21 gennaio 9 r
36-37 9 1744-11 febbraio 9 r
38 10 1744-25 febbraio19 9 r-9v
39 10 1744-21 febbraio 9 v
40 10 1744-11 febbraio 9 v
41 12 1744-3 marzo 9 v
42 12 1744-28 febbraio 9 v
43 11 1744-3 marzo 9 v
44 11 9 v
45 13 1744 -17 marzo 9 v
46 13 1744-24 febbraio 9 v
47 14 1744- 8 aprile 9v-10r
48 14 10 r
49 14 1744-7 aprile 10 r
50 14 1744 - 14 aprile 10 r
51 14 1744-21 aprile 10 r
52 14 1744 - 18 aprile 10 r
53 14 10r
54 14 10r
55 15 1744-26 maggio 10 r
56 15 10 r
57 15 1744-8 maggio 10 r
58 16 1744- 9 giugno 10 r
59 17 1744-3 agosto 10 r
59 17 1744-18 agosto 10 r-v
60 17 1744-13 agosto 10 v
61 17 1744-13 agosto 10 v
62 17 10 v
63 18 1744-13 ottobre 10 v
64 18 10 v
65 18 1744-16 ottobre 10 v
66 18 1744-2 ottobre 10 v
67 18 1744- 11 agosto 10 v
68 20 1744-24 novembre 11 r
69 19 1744-21 novembre 11 r

                                                
19 il 25 febbraio non coincide con il 28 febbraio sul documento
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                   1745
70 21 1745-13 gennaio 11 r
71 21 1745- 12 gennaio 11 r
72 21 1745-6 gennaio 11 r
73 21 1745-6 gennaio 11 r
74 21 1744-9 gennaio 11 r
75 21 1745-6 gennaio 11 r v
76 21 1745-6 gennaio 11 v
77 21 11 v
78 21 11 v
79 21 11 v
80 21 11 v
82 22 1745-2 marzo 11 v
83 22 1744-28 febbraio 11 v-12 r
84 23 1745-9 marzo 12 r
85 23 12 r
86 24 1745-24 maggio 12 r
87 24 1745 20 maggio 12 r
88 24 12 r
89 24 1745-21maggio 12 r
90 27 1745-13 luglio 12 v
91 26 1745-6 luglio 12 v
92 26 1745-11 giugno 12 v
93 26 1745-14 giugno 12 v
94 26 1745 -14 giugno 12 v
95 25 1745 -6 luglio 12 v
96 28 1745 -31 agosto 12 v- 13 r
97 28 1745 -27 agosto 13 r
98 28 1745 -30 agosto 13 r
99 28 1745 -30 agosto 13 r
100 29 1745 - 4 ottobre 13 r
101 30 13 r
102 30 1745 -12 ottobre 13 r
103 30 13 r
104 31 1745 -14 dicembre 13 r v
105 32 1745 - 21 dicembre 13 v
106 32 1745 -16 dicembre 13 v
                     1746
107 33 1746 - 25 gennaio 14 r
108 33 1746 - 25gennaio 14 r
109 33 1746 - 25 gennaio 14 r
110 33 1746 - 25 gennaio 14 r
111 34 1746 - 1 febbraio 14 r
112 35 1746 - 13 febbraio 14 v
113 36 1746 - 22 febbraio 14 v
114 36 1746 - 19 febbraio 14 v
115 36 14 v
116 36 15 r
117 36 1746 - 18 febbraio 15 r
118 37 1746 - 1° febbraio 15 r
119 38 1746 - 15 marzo 15 r
120 38 15 r
121 38 1746 - 4 marzo 15 r v
122 38 1746 - 15 marzo 15 v
123 38 1746 - 15 marzo 15 v
124 38 1746 - 12 marzo 15 v
125 45 1746 - 23 marzo 15 v
126 39 1746 - 29 marzo 15 v
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127 39 1746 - 29 marzo 15 v
128 39 1746 - 29 marzo 15 v
129 39 1746 - 29 marzo 15 v 16 r
130 40 1746 - 12 aprile 16 r
131 40 1746 - 12 aprile 16 r
132 41 1746 - 17 maggio 16 r
133 41 1746 - 17 maggio 16 r
134 41 1746 - 17 maggio 16 r
135 41 1746 - 6 aprile 16 v
136 41 16 v
137 41 16 v
138 42 1746 - 24 maggio 16 v
139 42 16 v
140 42 1746 - 24 maggio 16 v
141 42 1746 - 24 maggio 16 v
142 43 1746 -31 maggio 16 v
143 43 1746 - 25 maggio 16 v
144 43 1746 - 24 maggio 16 v
145 43 1746 - 25 maggio 16 v
146 43 1746 - 28 maggio 16 v
147 43 1746 - 31 maggio 16 v -17 r
148 43 1746 - 12 settembre 17 r
149 43 17 r
150 43 1746 - 20 maggio 17 r
151 43 17 r
152 44 1746 - 21 giugno 17 r
153 44 1746 - 17 giugno 17 r
154 44 17 r
155 44 1746 - 20 giugno 17 r
156 44 1746 -17 giugno 17 r
157 44 1746 - 21 giugno 17 r
158 44 1746 - 18 giugno 17 v
159 44 17 v
160 45 1746 - 28 giugno 17 v
161 45 1746 - 28 giugno 17 v
162 45 1746 - 28 giugno 17 v
163 45 17 v
164 46 1746 - 2 luglio 17 v
165 46 1746 - 25 giugno 17 v
166 46 1746 - 12 luglio 18 r
167 46 1746 - 12 luglio 18 r
168 46 1746 - 1 luglio 18 r
169 46 1746 - 12 luglio 18 r
170 46 18 r
171 46 1746 - 30 giugno 18 r
172 47 1746 - 1746 19 luglio 18 r
173 48 1746 - 26 luglio 18 r
174 48 1746 - 26 luglio 18 r
175 49 1746 - 2 agosto 18 r v
176 50 1746 - 9 agosto 18 v
177 50 1746 - 9 agosto 18 v
178 50 1746 - 23 luglio 18 v
179 50 1746 - 18 luglio 18 v
180 51 1746 - 23 agosto 18 v
181 52 1746 - 30 agosto 19 r
182 53 1746 - 6 settembre 19 r
183 53 1746 - 6 settembre 19 r
184 53 1746 - 6 settembre 19 r
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186 54 1746 - 13 settembre 19 r
187 54 1746 - 10 settembre 19 r
188 54 1746 - 25 agosto 19 r
189 54 19 r
194 55 1746 - 27 settembre 19 v
195 55 1746 - 21 settembre 19 v
196 56 1746 - 1 ottobre 19 v
1 57 1746 - 1 novembre 32 r
2 58 1746 - 8 novembre 32 r
3 59 1746 - 22 novembre 32 r
4 60 1746 - 29 novembre 32 r
5 61 1746 - 29 novembre 32 v
6 62 1746 - 6 dicembre 32 v
7 63 1746 -.13 dicembre 32 v
8 64 1746 -27 dicembre 32 v

Filza n° 483 20

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza col sovrano:
1747, 17 gennaio - 1749, 30 dicembre
fascicoli 65 - 162

Si segnalano:

n° 89 (1747 - 14 novembre): minuta di dispaccio inviato da Firenze il 14 novembre 1747 inviato alla S.M.I. 
riguardante gli schiavi battezzati con acclusa una lista di turchi battezzati.

n° 124 (1748 - 3 Dicembre): contiene fra l'altro una lettera di Gaetano Antinori inviata al sig. auditore 
luogotenente generale Meures;
“Estratto del testamento del fu sig. commissario Giovann- Antonio de Gaspari fatto a dì 2 di aprile 1748”, ecc.

n° 128: Contiene fra l'altro, copie di lettere dell’abate Tornaquinci; minute di lettere riguardanti ordini 
di S.M.I. inviate al senatore marchese Carlo Ginori e al generale barone d’Henard, comandante 
dell’armi di Livorno;
Progetto del sig. d’Henard circa gli emolumenti che il Consiglio di reggenza deve distribuire alla guarnigione di 
Livorno, ecc.;
lettera di Carlo Ginori, inviata da Livorno il 30 dicembre 1748, all’abate Tornaquinci;
lettera di Salins, del 1° giugno 1748, inviata all’abate Tornaquinci;

“Nota degl’incerti appartenenti al Militare di Livorno nel corso dell’anno…»;
lettera di Carlo Ginori inviata, il 31 maggio 1748, da Livorno, all’abate Tornaquinci;
“Specificazione degl’incerti che hanno sempre goduto tre aiutanti del governo di Livorno fino alla morte del 
governatore Capponi”;
minute di lettere inviate al governatore di Livorno, marchese Ginori, il 25 maggio 1748 e al conte di Salins il 22 

maggio 1748;
lettera inviata da Carlo Ginori all’abate Tornaquinci, da Livorno, il 15 maggio 1748;
lettera inviata dal conte di Salins il 27 aprile 1748, all’abate Tornaquinci;
una lettera di Craon ed un avviso.

n° 161 bis: (1749 - 23 dicembre): contiene fra l'altro una memoria, circa la costruzione di una piattaforma e di 
una magazzino.

Filza n° 484

                                                
20 cfr. registro 606 della Segreteria di guerra dalla c. 33 r alla c. 39 v
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Carteggio della Segreteria di guerra e del Consiglio di reggenza col sovrano:
1750, 17 febbraio - 1754, 14 ottobre 21

fascicoli 163 - 276
mancano i fascicoli nn. 193 e 226

Si segnalano:

n° 207 (1751-26 ottobre): lettera inviata al Consiglio di reggenza, il 26 luglio

n° 241 (1753 - 11 giugno): lettera inviata all’assessore Santucci dalla Segreteria di guerra, il 25 maggio 1753.

n° 243 (1753-11 luglio): lettera di Carlo Ippoliti dell’11 luglio1753, riguardante una miniera di rame.

n° 244 (1753 - 15 luglio): lettera di Carlo Ippoliti del 12 luglio 1753, inviata al cavalier Antinori circa il metodo 
usato nel battaglione di marina e nel battaglione d’artiglieria;
- lettera inviata al sig. Carlo Ippoliti dal Commissario di guerra, il 15 luglio 1753, riguardante gli ordini per il 
servizio della guarnigione della nave da guerra Alerione.

n° 245 (1753 - 30 luglio): contiene fra l'altro “Progetto del risarcimento da farsi nella controscarpa del fosso fra 
l’opera di Santa Fine e quella delle fornaci”.

n° 247 (1753 - 16 agosto) 22

n° 262 (1754 - 11 marzo): contiene fra l'altro una pianta, “Dimostrazione sopra gli effetti causati dal mare in 
danno del Muraglione del Ghiaie che vengono proposti”.

Filza n° 485

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza con Sua Altezza Imperiale;
1755, 3 gennaio -1757, 31 dicembre23.

fascicoli 277 - 326

Si segnalano:

n° 281 (1755 - 7 febbraio): “Nota delle patenti che si umiliano a S. M. Cesarea per la sua Imperiale firma a 
favore di diversi capitani”, ecc.

n° 282 (1755 - 7 febbraio): Relazioni sull’esecuzione, a tenore dei motuproprj, concernenti i nuovi regolamenti 
militari.

- “Tabella della forza delle guarnigioni esistenti nel Granducato di Toscana, compresovi l’Alfieri e sottosergenti 
che sono nel piccolo Stato maggiore colla spiegazione dei comandati ed assenti servibili ed inservibili e quanto 
danno”;
- Tabella del Secondo Reggimento Infanteria del 25 dicembre 1754;
- Tabella mensuale del terzo Reggimento d’Infanteria in Toscana, del 25 dicembre 1754;
- Tabella del Battaglione d’artiglieria di S.M.I. a tutto dicembre 1754;
- Tabella mensuale del mese di dicembre 1754 della compagnia esistente nella piazza di Grosseto;
- «Tabella del 31 dicembre 1754 del 7o granatieri e compagnia di fucilieri».
- «Ragguaglio di quanto è stato eseguito relativamente al terzo motuproprio in data de’13 settembre 1753»;
- «Relazione di quanto operato a norma del secondo motuproprio di S.M.I. in data de’13 settembre 1753 

                                                
21 cfr. registro 606 della Segreteria di guerra dalle cc. 40 r - 44 r; 57 r -59 r
22 per i documenti contenuti nel n° 247, cfr. registro 606 della Segreteria di Guerra, c. 50 rv
23 cfr. registro n° 606 della Segreteria di Guerra per l’anno 1755 dalla c. 59 r alla c. 60 r; per l’anno 1756, dalla c. 81 v alla 
c. 82 v; per l’anno 1757 alla c. 83 r v. Dal 1756 sono segnati col titolo di “ Dispacci della Reggenza a Sua Maestà Cesarea».
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partecipato sotto lì 15 detto dala Segreteria di Guerra al Commissariato di Guerra a riguardo del nuovo 
regolamento per il Militare in Toscana».
-Tabella A, dello stato effettivo del primo Reggimento d’Infanteria
-Tabella B, dello stato effettivo del secondo Reggimento d’Infanteria
-Tabella C, dello stato effettivo del terzo Reggimento d’Infanteria;
-Tabella D, dello stato effettivo del Battaglione d’Artiglieria;
-Tabella E, dello stato effettivo della Compagnia di Grosseto;

n° 284 (1755 - 10 giugno): contiene fra l'altro “copia dell’articolo 24 del Regolamento emanato da Sua Maestà 
Imperiale in data degli 8 novembre 1753 e comunicato con motuproprio del consiglio di reggenza e di guerra dei 
22 novembre 1753”.

n° 290 (1755 - 29 settembre): “Ristretto generale di quanto importa il mantenimento di tutto il militare di Sua 
Maestà Imperiale in Toscana, sul piedecome il medesimo è regolato attualmente”;
1) “Estratto delli stipendiati militari nelle guarnigioni, forti di S. M: I. nel Gran Ducato di Toscana e di quanto 
importino i loro stipendi per un’anno”;
2) “Estratto di quanto importa l’annuo mantenimento della Guardia Nobile di S.M.I. nello Stato effettivo con la 
medesima [con cui] si trova presentemente a primo agosto 1755, non compresovi però ne’la spesa del vestuario 
e dell’equipaggio de’cavalli, ne’la provista de’cavalli medesimi;”
3) “Estratto di quanto un Reggimento d’Infanteria composto di 2 compagnie di Granatieri e 12 compagnie di 
fucilieri viene a costare per suo annuale mantenimento, regolato sul piede qui appresso specificato”;
A) “Specificazione dell’importare annuo del grosso e piccolo vestuario dovuto ad ognuno basso ufiziale e 
soldato secondo il suo grado”;
4) “Estratto di quanto il terzo Reggimento d’Infanteria di S.M.I., composto di due Compagnie di Granatieri e 
otto di fucilieri viene a costare per l’annuale suo mantenimento regolato sul piede qui appresso specificato”;
5) “Estratto di quanto importa il mantenimento del Battaglione dell’Artiglieria di S.M.I. in un anno”:
A) “Specificazione di quanto importa in un anno il vestuario di ogn’uno del Battaglione dell’Artiglieria, 
secondo il loro grado”;
6) “Estratto del costo annuo del mantenimento della compagnia regolata e formata, che esiste nella guarnigione 
di Grosseto”:
A) “Specificazione dell’importare in un anno del vestuario che tocca ad ogn’uno della compagnia d’infanteria di 
Grosseto”.
7) “Estratto di quanto importa il mantenimento della Guardia di Marina di Cavallo per le spiaggie di Rosignano 
e Campiglia”;
8) “Estratto a quanto ascende l’annuo mantenimento della Banda degli Obuisti della guarnigione di Firenze”;
9) “Estratto di quanto importa il mantenimento annuo della compagnia di milizie dell’isola del Giglio, sul piede 
che esiste presentemente”:
A) “Specificazione dell’importare in un anno del vestuario della compagnia di milizie dell’isola del Giglio”;
10) “Estratto delli pensionati militari di S.M.I. nel suo Gran Ducato di Toscana e di quanto importano le 
pensioni de’medesimi per un anno”;
11) “Estratto di quanto importa il mantenimento dei soldati invalidi che si ritrovano presentemente effettivi nelle 
respettive Fortezze, ove servono il Presidio”;
12) “Estratto di quanto importa il mantenimento del Distaccamento di Cavalleria Milizie Riformate, che si trova 
all’attual servizio, al posto de cavalleggeri di Livorno”;
13) “Estratto di quanto importa in un anno il supplemento di paga che S.M.I. ha accordato in forma di pensione 
alli uffiziali de i tre Reggimenti d’Infanteria, in compenso de’stipendi che secondo il nuovo regolamento hanno 
minori di prima”;
14) “Estratto di quanto importano li stipendi delli uffiziali del Reggimento di cavalleria milizie riformate ed altri, 
i quali godono l’istesse paghe che avevano avanti la riforma”;
15) “Estratto di quanto importino le pigioni dei quartieri militari dell’uffiziali dello Stato maggiore, 
Commissariato e Auditoriato di Guerra ed altri ufficiali della guarnigione di Firenze, alloggiati in città a forma 
del Regolamento”;
16) Relazione del Commissario di guerra con un ristretto sommario e otto recapiti giustificativi il mantenimento 
delle milizie”;
17) “Estratto delle spese realmente occorse e fatte per il mantenimento del Militare di S. M. Imperiale in 
Toscana”;
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n ° 291 (1756): dispaccio della Reggenza a S. M. C. del 23 febbraio 175624,
contiene fra l'altro:
“Copia di alcuni articoli di motuproprio di S. Maestà Imperiale in data 13 settembre 1753; riguardanti 
l’Artiglieria”;
- “Stato del Corpo del Geniocome S.M.Imp.le ha determinato di stabilirle e di tenerlo in avvenire dal mese di 
settembre 1753”;
- “Osservazioni sopra il regolamento che il sig. colonnello Warren umilia a S.M.I. intorno allo stabilimento del 
corpo degl’ingegneri e degl’impiegati per la custodia e conservazione dell’artiglierie, munizioni, ecc, in 
esecuzione dell’ordine sopra ciò emanato dalla Maestà Sua, sotto lì 13 settembre 1753”.

n ° 295 (1756 - 21 giugno): “Pianta che dimostra il modo d’introdurre l’acque piovane dei due magazzini a 
Polvere nuovi e d’una parte del marciapiede alle Cisterne de Voltoni, a quella degli Altesi ed a quella delle 
Conserve a Porto-Ferrajo”.

n° 296 (1756 - 16 agosto): “Artiglieria di bronzo vecchia e nuova esistente nelle Fortezze di Toscana il dì 31 
luglio 1756”.

n° 301 (1756 - 6 settembre): “Pianta ed altri disegni che dimostrano la figura che doveva avere la nuova calata 
progettatasi lungo il Muraglione della Linguella, accompagnata detta pianta con i profili che dimostrano qual sia 
presentemente il Letto del Mare lungo il Muraglione nuovo a farsi”, ecc;
- “Disegno rappresentante la profondità del mare nel luogo dove si deve postare la nuova calata progettata dal 
colonnello Warren ed umiliata a S.M. Imperiale li 26 agosto 1756», ecc;
- “Profili che dimostrano le profondità dell’acque lungo le sponde della nuova calata proposta di costruire nella 
Darsena di Porto-Ferrajo per carenare i vascelli da Guerra di S. M.I.» ecc;

n° 303 (1756 - 4 ottobre): due dispacci inviati a S.M.I., concernenti i militari, del 1° e del 4 ottobre 1756;
- “Progetto per aumentare le Truppe Regolate di S. M. Imperiale con delle milizie, nel caso che le piacesse di far 
marciare quei Battaglioni e Compagnie di Granatieri che ordinò tenersi pronti”.

n° 305 (1756 - 2 novembre): “Rango de’signori Uffiziali maggiori dei Reggimenti che sono in Toscana”.

n° 311:1756 - 16 Dicembre): Esame dei conti da pagare alla spezieria della Scala di Grosseto per le spese dei 
medicinali occorse per uso dello Ospedale Militare di Grosseto;
- altre lettere del 26 luglio 1756 del senatore Leonardo Del Riccio; 19 luglio 1756 di Gaetano Antinori; del 14 
luglio 1756 del dott. Giovanni Targioni Tozzetti;
- “Catalogo Alfabetico di tutti i medicinali e composti che sono necesarj per lo Spedale di S. Giuseppe di 
Grosseto per servizio delle truppe di detta città; con ì loro prezzi ridotti di ragione in pronto pagamento”.

n° 316 (1757 - 25 luglio): “Medicamenta Necessaria in militaribus Etruriae Nosocomijs”.

Filza n° 486

Carteggio della segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza con Sua Altezza Imperiale;
anni: 1758, 3 gennaio - 1759, 29 dicembre
fascicoli nn. 327-416 25

Si segnalano:

n° 327 (1758, 3 gennaio): minuta di lettera inviata a S.M.I. il 3 gennaio 1758, da Firenze, dal maresciallo Botta 
Adorno, perché siano allestiti e posti in marcia tre battaglioni scelti e sei compagnie di granatieri.

n° 328 (1758, 3 gennaio): minuta di lettera inviata a S.M.I. il 3 Gennaio 1758, da Firenze, dal maresciallo Botta 
Adorno circa la notificazione delle differenze insorte fra gli ufficiali nominati.

                                                
24 cfr. registro 606 della Segreteria di guerra, alla carta 81 v , n° 1
25 cfr. registro n° 606 della Segreteria di guerra dalla carta 83 v alla carta 86 r
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n° 331 (1758, 4 febbraio): minuta di dispaccio inviata a S.M.I. il 4 febbraio 1758 a Vienna dal maresciallo Botta 
Adorno, riguardante la scelta delle truppe per la marcia in Germania;
- minuta di lettera inviata al colonello de Grondecourt del 3° reggimento di Livorno il 28 gennaio 1758.
- lettera inviata dal colonnello de Grodecourt, il primo febbraio 1758, da Livorno alla Segreteria di guerra;
- due note di rappresentanza dei posti vacanti nel reggimento.
- supplica di Ferdinando Bissarrini inviata alla Sacra Maestà Cesarea.

n° 333 (1755: 25, febbraio)26

n° 334 (1758 - 25 febbraio): minuta di lettera inviata dal maresciallo Botta Adorno, del 25 febbraio 1758.
“Tabella del presente stato effettivo delle compagnie d’infanteria di Sua Maestà Imperiale che restano in 
Toscana dopo la partenza di quelle che devono marciare in Germania con le reclute che mancheranno alle 
medesime per completarsi fino al Piede ordinario e con la quantità delle milizie che ci vorrà per aumentarle fino 
al numero che si è proggettato collà distribuzione dicome saranno impiegati nelle rispettive guarniggioni”.

n° 337 (1758 - 11 marzo): contiene fra l'altro “Tabella dello stato effettivo delle sei compagnie de granadieri e 
tre battaglioni d’infanteria di S.M.I. che marciano in Germania trovatisi alle respettive riviste fatte in Firenze a 
dì 27

febrajo e 3° marzo 1758”.

n° 339 (1758,- 21 marzo): minute di lettere inviate al maresciallo Botta Adorno circa la formazione di un nuovo 
battaglione.

n° 340 (1758 - 21 marzo): minuta di lettera inviata il 21 marzo 1758 dal maresciallo Botta Adorno, circa la 
morte
del conte Capponi, e il posto vacante di assistente secolare.

n° 341 (1758 - 1 aprile): minuta di lettera inviata dal marchese, maresciallo Botta Adorno, il 1° aprile 1758, 
circa le seicento teste del terzo battaglione del terzo reggimento.

n° 342 (1758 - 22 aprile): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno, inviata il 22 aprile 1758, da Firenze, a 
Sua Maestà Imperiale circa il riscontro delle condizioni dei vestiari e monture delle truppe.
an° 344 (1758 - 13 maggio): minuta di lettera inviata da Firenze il 13 maggio 1758, dal maresciallo Botta
n° 344 (1758 - 13 maggio): minuta di lettera inviata da Firenze il 13 maggio 1758, dal maresciallo Botta Adorno, 
contenente “Plan des officiers pour le troisieme battaillon du 3 regiment”.

n° 346 (1758 - 3 giugno): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno, del 3 giugno 1758, circa la formazione 
del Corpo dei Dragoni;
- «Nomi delle Guardie Nobili di S.M.I. che domandano d'essere impiegati nel nuovo Corpo dei Dragoni»;
- supplica di Gaudenzio Mazza ;
- certificato rilasciato a Gaudenzio Mazza dal colonello di fanteria e comandante il reggimento di S.M.I.
- rappresentanze , lettere e suppliche varie.

n°348 (1758, 13 giugno): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno inviata da Firenze il 13 giugno 1758 a 
S.M.I.
- lettere varie
- «Note de ce qui concerne le lieutenent Carboni second lieutenent de second regiment de Toscane, tiree’de celle 
envoiee’por monsieur le colonel comte de Gondrecourt, pour proposer des sujiets aux emploies vacans dans son 
regiment avant le depart pour l’Alemagne».
- «Nomi e cognomi delle Guardie Nobili che domandano di passare sottotenenti ne reggimenti d’infanteria di S. 
M. V».

n° 353 (1758, 19 settembre): minuta di lettera per il maresciallo Botta Adorno, del 19 settembre 1758, 
riguardante lo scarso numero di ufficiali della guarnigione di Livorno.

                                                
26 la data non concorda con quella riportata sul registro n° 606 della Segreteria di guerra per un probabile errore di 
trascrizione.
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n° 359 (1758 - 20 novembre) : minuta di lettera del maresciallo , marchese Botta Adorno, inviata da Firenze il 
20 novembre 1758, riguardante le promozioni ordinate da S.M.I.

n° 362 (1758 - 29 dicembre): minuta di lettera del maresciallo , marchese Botta Adorno, inviata il 29 dicembre 
1758 a S.M.I. circa il rescritto emanato da quest’ultimo riguardante cinquecento reclute per il corpo delle truppe 
dell’Armata dell’Imperatrice del Granducato di Toscana.

n° 364 (1759 - 13 gennaio): minuta di lettera del maresciallo marchese Botta Adorno, inviata da Firenze il 13 
gennaio 1759 a S. M.I. riguardante il capitano Luigi Buonaccorsi.

n° 365 (1759 - 20 gennajo): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno inviata da Firenze il 20 gennaio 1759
a S.M.I. circa gli approvvigionamenti dei reggimenti.

n° 366 (1759 - 27 giugno): contiene fra l'altro “Pianta dell’Opera detta delle Fornaci a Porto Ferrajo, così 
nominata perchè ve ne erano, ma essendo per rovinare per causa della loro cattiva costruzione furono demolite 
pochi anni fa” 27.

n° 367 (1759 - 30 giugno): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno, inviata da Firenze il 30 gennaio 1759, 
per l’aumento di altre duecento reclute alle truppe toscane, alle cinquecento già predisposte nel precedente 
dispaccio.

n° 368 (1759 - 17 febbraio): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno inviata il 17 febbraio 1759 a S. M. I. 
col quale risponde all'ordine datogli da questi affinchè il distaccamento delle truppe sotto gli ordini del maggiore 
Grasseschi, scorti le cinquecento reclute fino al ducato di Teschen.

n° 369 (1759 - 9 marzo): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno inviata il 9 marzo 1759 a S.M.I. 
riguardante alcune nomine di ufficiali.

n° 370 (1759 - 23 marzo): “Pianta dell’Opera detta delle Fornaci di Portoferrajo così nominata perchè ve 
n’erano, ma essendo per rovinare per causa della loro cattiva costruzione furono demolite pochi anni fa”28.
n* 381 (1759 - 30 giugno): contiene fra l'altro “Resultato delle spese occorse per la costruzione delle nuove 
scuderie per il corpo dei Dragoni nell’Arsenale di Pisa”.

n° 382 (1759 - 3 luglio): “Copia d’alcuni articoli del nuovo regolamento militare, contenuti nel dispaccio di Sua 
Maestà Cesarea al Suo Consiglio di reggenza in data de’16 agosto 1753”.

n° 383 (1759 - 7 luglio): minuta di lettera inviata dal maresciallo Botta Adorno a S. M. I. riguardante una 
rapresentanza del colonnello Guillemin de Corny.

n° 384 (1759 - 7 luglio): minuta di lettera inviata dal maresciallo Botta Adorno, il 7 luglio 1759 a S.M.I., 
ruguardante il barone de Busselot.

n° 397 (1759 - 29 settembre): contiene fra l'altro: tre piante di quartieri a seguito del motuproprio sovrano del 23 
gennaio 1755 che “assegna un quartiere al cavalier Mazzinghi ed un altro al cavalier Pagliani rimanendo da 
assegnarsi due quartieri”.

n° 402 (1759 - 3 novembre): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno, inviata il 3 novembre 1759 a S. M. 
I. riguardante la gita accordata al colonnello de Corny per poter andar a Praga per curare alcuni suoi interessi.

n° 403 (1759 - 10 novembre): contiene fra l'altro “Manifesto delle mercanzie caricate in Alessandrella nella 
Livorno sopra la nave il mar Tirreno, capitano Giuseppe Antonio Stefanelli imperiale cioè signori Joseph e 
Raphael Franco”.

n° 409 (1759 - 8 dicembre): biglietto del maresciallo Botta Adorno inviata a S.M.I. da Firenze l’8 ottobre 1759.

                                                
27 cfr. registro 606 della stessa Segreteria di guerra, c. 84 r
28 cfr. registro 606 della stessa Segreteria di guerra, c. 84 r.
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n° 410 (1759 - 11 dicembre): «estratto del dispaccio fatto a S.M.I. negl’11 dicembre 1759», riguardante il 
rilascio di passaporti.

n° 413 (1759 - 22 dicembre): minuta di lettera del maresciallo Botta Adorno, inviata il 22 dicembre 1759 a Sua 
Maestà Imperiale riguardante la somma di tredicimiladuecentosessantassette fiorini da rimettere alla cassa di 
S.M.I.

Filza n° 487

Carteggio della Segreteria di guerra e del Consiglio di reggenza con S. A. I.;
anni: 1760, 5 Gennaio -1760, 20 Dicembre29,
fascicoli nn.417-486

si segnalano:

n° 429 (1760 - 1° marzo): contiene fra l'altro: “1753 - Nota degli impiegati negli ufizi delle fortezze”.

n° 433 (1760 - 22 marzo): contiene fra l'altro: “Nota dei soggetti che si propongono per il posto di una 
sottotenenza”.

n° 434 (1760 - 29 marzo): contiene fra l'altro “Copia di lettera scritta alla Segreteria di Guerra dal sig. 
Governatore di Livorno, li 14 marzo 1760”.

n° 444 (1760 - 17 maggio): contiene fra l'altro “Nota degl’incerti stati goduti in passato dal provveditore della
piazza di Portoferraio”. “Spoglio di varj capitoli ricavati dalle lettere magistrali del sig.r colonnello Warren stati 
letti e riscontrati sulle medesime dal sig.r tenente colonnello Baillou a cui se ne è consegnata una copia”.

n° 457 (1760 - 19 luglio): contiene, fra l'altro: lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno, il 9 luglio 1760, 
al priore Gaetano Antinori; lettera di Giuseppe Rangoni inviata a Sua Maestà Imperiale; copie di lettere inviate 
da Gibilterra nel 1760.

Filza n° 488

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza con Sua Altezza Imperiale.
anni:1761, 10 Gennaio -1761, 19 dicembre,
fascicoli 487-562 30

si segnalano:

n° 488 (1761- 10 gennaio): contiene fra l'altro: “Propostion et personel des anciens lieutenants et des autres 
sujets les plus meritans a remplacer les emplois vacans dans le premier regiment de votre maiestè imperiale.

n° 499 (1761 - 24 marzo): contiene fra l'altro la relazione dei conti dell’artiglieria e fortificazioni di S.M.I. in 
Toscana, dal primo aprile 1739 a tutto dicembre 1759, durante la direzione generale del colonnello Warren.

n° 536 (1761 - 8 agosto): “Spiegazione sulla specificazione data dal Reggimento Imperiale Toscano d’alcuni 
soldati o reclute mandate al medesimo, ch’esposero di non aver avuto capitolazione per un prefisso tempo, né 
conseguentemente ricevuto il solito e regolato ingaggio”. - 3 agosto 1761 -

n° 548 (1761 - 24 ottobre): “Dimostrazione del prodotto del dieci per cento stato ritenuto sul valore della nave 
nominata il Mar Tirreno e suo carico, ricuperata unicamente dai due imperiali snow di guerra Rondinella e 
Ussero, da ripartirsi agli uffiziali ed equipaggi dei medesimi secondo il rispettivo loro ruolo di lire 16856”. ecc,

                                                
29 cfr. registro 606 della Segreteria di guerra da c. 98 r c. 101 r
30 cfr. registro n° 606 della Segreteria di Guerra, cc. 101r. - 104 r
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Livorno, 4 settembre 1761
- “Dimostrazione del prodotto del dieci per cento stato ritenuto sul valore della pollacca, la S.S.ma Annunziata e 
suo carico, ricuperata unicamente dall’imperiale nave da guerra l’Aquila, da ripartirsi agli uffiziali ed 
equipaggio della medesima secondo il suo ruolo nella somma di lire 1. [denari] 713. [soldi] 5.». ecc, Livorno, 4 
settembre 1765.

n° 554 (1761 - 13 novembre): “Promemoria toccante gli stipendi fissi che godono i maggiori di piazza, regolati 
da S.M.I. fin dall’anno 1738”.
Dal Commissariato di Guerra, 10 ottobre 1761.

Filza n° 489

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza con Sua Altezza Imperiale.
5 Gennaio 1762-24 dicembre 1762 31

fascicoli nn. 563-634
[manca l'atto n° 66]

si segnalano:

n° 567 (1762, 16 gennajo): contiene fra l'altro: “Due ruoli degli ufficiali ed equipaggio marittimo e militare della 
snow da guerra di S.M.I. la Rondinella che si tovavano a bordo nell’occasione del recupero della nave Mar 
Tirreno, il 24 otto 1759»

n° 613 (1762 - 11 settembre): contiene fra l'altro «Articolo del regolamento de’matrimoni dell’anno 1753”,
[per gli ufficiali].

n° 620 (1762 - 23 ottobre): contiene fra l'altro “Estratto del Giornale del viaggio di Corso fatto con la nave da 
guerra di S.M.I. Alerione sotto il comando del capitano Tommaso Smith in compagnia delli due imperiali snow 
da guerra, Rondinella, et Ussero contro i corsari salettini nell’anno 1762”.

Filza n° 490

Carteggio della Segreteria di Guerra e del Consiglio di reggenza col Sovrano.
anni: 1763, 1 Gennaio - 1765, 6 agosto32

fascicoli nn. 635-792

si segnalano:

n° 651 (1763 - 9 aprile): contiene fra l'altro copia di “Sommario di fatti relativi alla rappresentanza dell’auditor 
luogotenente generale”.

n° 681 (1763 - 15 ottobre): contiene fra l'altro: pagamenti del militare; estratti di spesa del Commissariato di 
guerra; estratti di importo degli stipendi annuali, ecc.33

                                                
31 cfr. registro n° 606 cc. 116 r - 119 v
32 cfr. registro 606 della stessa Segreteria di guerra dalla c. 119 v alla c. 127 r
33 - contiene “Piano Generale della spesa annuale per il pagamento e mantenimento di tutto il militare di S.M.I. in Toscana 
e calcolata sul piede della reduzione che nelle congiunture presenti”.
- “Estratto di quanto il Commissariato di guerra paga annualmente per pigioni di casa alli ufficiali ed altri impiegati che non 
possono essere alloggiati nelli quartieri militari”.
- “Estratto dell’importare delli stipendj e del mantenimento annuale delli generali ed altri che sono impiegati nelle differenti 
piazze, fortezze e terre di tutto il Granducato di Toscana”.
- “Estratto della spesa annuale per mantenimento della compagnia della Guardia Nobile di S.M.I. non compresovi quella 
del suo vestiario ed equipaggi, ne’della rimonta dei cavalli”.
- «Estratto di quanto importa l’annuo mantenimento del battaglione d’artiglieria di S.M.I. composto del suo Stato maggiore 
e di due compagnie sul piede completo e conforme e regolato presentemente”.
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n° 687 (1763 - 26 novembre): avviso di trasmissione di tabelle dei reggimenti d’infanteria, di cavalleria e 
d’artiglieria, a S. C. M. del 26 novembre 1763.

n° 689 (1763 - 10 dicembre): contiene fra l'altro, “Nota degl’avanzamenti degl’ufiziali secondo il rango che 
sono al reggimento per sotto tenenti”.

n° 690 (1763 - 24 dicembre): avviso di trasmissione della tabella generale dei reggimenti ed altri corpi di truppe 
al servizio nelle Piazze del Granducato, del 24 dicembre 1768. [la relativa tabella non esiste nel presente 
fascicolo]

n° 692 (1764 - 14 gennaio): avviso di trasmissione della tabella generale del reggimento ed altre truppe al 
servizio nelle varie guarnigioni del Granducato, del 14 gennaio 1764. [la relativa tabella non esiste nel presente 
fascicolo]

n° 693 (1764 - 28 gennaio): rappresentanza riguardante l’inconveniente accaduto al teatro di via della Pergola 
tra Claudio Luigi Abram ed il maggiore Grasseschi.

n° 697 (1764 - 11 febbraio): avviso di trasmissione delle tabelle mensuali e della tabella generale dell’undici 
febbraio 1764.

n° 699 (1764 - 14 febbraio): contiene fra l'altro: Nota di spese per i lavori effettuati alle bocche dei fiumi Arno e 
Serchia e spese tenute con la soprintendenza del colonnello Warren e del capitano Fei, del 1 agosto 1763.

n° 703 (1764 - 14 marzo): avviso di trasmissione della tabella mensuale assieme con le particolari del 
Reggimento ed altri corpi componenti le guarnigioni delle Piazze.

n° 710 (1764 - 14 aprile): avviso di trasmissione a S.M.I. delle tabelle dei reggimenti e di altri corpi in servizio 
nelle guarnigioni del Granducato.

                                                                                                                                                                      
-”Dettagli di quanto importa annualmente il vestiario di ciascuno individuo, dal sergente a basso, del battaglione 
d’artiglieria di S.M.I”.
- “Estratto dell’importare della spesa annuale per il mantenimento di ciascuno dei tre reggimenti d’infanteria di S.M.I. 
consistente nel suo Stato maggiore e di due compagnie di Granatieri, dodici di fucilieri, ognuna di esse composta e 
completa sul piede del sistema e Regolamento”.
- “Dettagli dell’importare del vestuario ed equipaggiamento d’ogni individuo, dal sergente a basso nei reggimenti 
d’infanteria di S.M.I”.
- “Estratto della spesa annuale per mantenimento della compagnia di Grosseto sul piede completo e composto secondo il 
regolamento di S.M.I”.
- “Dettagli dell’importare delle monture di ciascun individuo, dal sergente a basso, della compagnia di Grosseto”.
- “Estratto dell’importare della spesa annuale per il mantenimento del reggimento de’Dragoni di S.M.I. composto 
presentemente dal suo Stato maggiore e di tre compagnie effettive ciascuna di teste 84, delle quali 69 montate e 15 a piede, 
non compresavi però la rimonta dei cavalli sulla speranza che S.M.I. si degnerà d’ordinare che questa per l’avvenire sia 
effettuata secondo il bisogno da cavalle delle sue piazze di Toscana”.
- “Dettaglio della spesa occorrente annualmente per mantenere vestito ed equipaggiato ciascun individuo, dal sergente a 
basso del Reggimento dei Dragoni”.
- “Estratto di quanto costa il mantenimento annuo del Corpo degli Ingegneri di S.M.I”.    
- “Estratto delle paghe regolate per un anno di tutti gli impiegati nell’artiglieria e ne suoi arsenali e rispettivi scrittoj”.
- “Estratto di quanto importa annualmente il mantenimento del Corpo della Guardie Marina a Cavallo di Rosignano e 
Campiglia”.
- “Estratto delle pensioni militari che il Commissariato di Guerra che Sua Maestà Imperiale paga annualmente”.
- “Estratto dell’importare dei supplimenti di paga che S.M.I. aveva accordati in forma di pensione alli sottonotati ufficiali 
ed altri che nel nuovo sistema del 1753 sono rimasti con stipendj minori di quelli che avevano prima.
- “Estratto della spesa annuale per mantenimento dei bassi ufficiali, soldati invalidi che sono distribuiti per servire di 
guarnigione nelle piccole fortezze della Toscana”.
- “Dettaglio dell’importare annuo del vestiario dei bassi ufficiali e soldati invalidi che servono di guarnigione nelle piccole 
fortezze della Toscana”.
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n° 712 (1764 - 12 maggio): avviso di trasmissione della tabella generale assieme con le particolari dei 
reggimenti ed altri corpi componenti le guarnigioni delle Piazze del Granducato.

n° 735 (1764 - 20 settembre): contiene fra l'altro “Estratto di quanto importa il mantenimento annuo d’una 
compagnia franca, truppa regolata da stabilirsi per Guardia delle frontiere del Gran Ducato di Toscana e per ogni 
altro servizio di S.M.I. effettiva e composta”.
“Tabella delle paghe regolate per gl’ufiziali, bassi uffiziali e soldati nominati e descritti nel nuovo Corpo di 

Guardie di Sanità.».

n° 751(1765 - 1° giugno): minuta di lettera inviata a S.M.C. da Firenze il primo gennaio 1765 riguardante lo 
stato del Corpo delle Guardie di Sanità;
“Dimostrazione dei luoghi giudicati più propri e convenienti per stabilirvi i rispettivi distaccamenti della 
compagnia franca che si propone di formare per guardare, secondo l’occorrenza ed il bisogno le frontiere del 
Gran Ducato di Toscana, a principiare dalle montagne di Pistoia tutt’intorno fino agli Stati dei Presidi e 
dovunque potrà essere necessario il servizio della medesima”.
- Copia «Tabella del Corpo delle Guardie di Sanità nello Stato nel quale si trova questo dì 30 luglio 1764”.
- “Copia di tabella del Corpo delle Guardie di Sanità, tanto a piedi che a cavallo comandato dal colonnello 
marchese Capponi per S.M.I. stato formato l’anno 1753”.
- minuta di lettera inviata a S. M. C., da Firenze, il 6 aprile 1765, riguardante il “…progetto […] per la 
formazione d’un .piccolo corpo di truppe per guardare nei luoghi più esposti le frontiere di questo Granducato”.

Provvedimenti relativi alla Marina Militare
(Regolamenti, barche armate, galere, Bagno [penale]; istruzioni per i 

consoli e qualche trattato di pace e di commercio con potenze estere, ecc.)

Filza n° 491

Provvedimenti della Marina militare: (regolamenti; barche armate; trattati di pace; ruoli; schiavi; 
spedizioni; lettere; patenti; istruzioni; carteggi; editti; ecc.)
anni: 25 agosto 1742-23 dicembre 1748
fascicoli 1-28

in dettaglio:

n° 1: regolamento di Marina Militare del 25 agosto 1742
“1- Copia del medesimo ordinato e approvato dal Consiglio di reggenza per i capitani o ufficiali di vascelli e di 
bastimenti arrivati con Padiglione o bandiera di S.A.R. e per i soldati di terra dsestinati a servire la navigazione”.

n° 2: “1 - lettera di Liborio Fei che accompagna” :
“2 - le riflessioni relative al buon regolamento dei conti per le medesime e proposta di incoroporazione con 
quelli di Livorno».

n° 3: “Galere, barche e bagno appaltatore Prini Carlo”.
Copia di contratto delle galere, barche, Bagno [penale] e ospedale del dì primo gennaio 1745 a tutto dicembre 
1749;
“Capitoli concernenti l’amministrazione delle Ferriere inseriti nel contratto di Appalto delle Galere inseriti nel 
contratto di Appalto delle Galere, ecc, con l’appaltatore Carlo Prini”.

n° 4 : lettera inviata da Vienna il 16 giugno 1747 che accompagna un
“Trattato di pace perpetua e libero commercio fermato tra sua maestà imperiale e sua maestà ottomanna”. - 25 

maggio 1747 - [a stampa]
- un memoriale in latino;
- atti relativi e scritti in caratteri orientali.

n° 5: lettera di Pietro d’Harce inviata al Consiglio di reggenza il 30 giugno 1747.
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- due memorie contenenti il piano dell’equipaggio delle due barche da auerra per la spedizione progettata per 
Trieste. e memorie.
equipaggio delle due barche da guerra per la spedizione progettata per Trieste.

n° 6: lettere diverse;
- “Dimostrazione di quanto restarebbe d'avanzo alli bassi uffiziali del battaglione del battaglione di Marina in 

tempo di navigazione col loro pre’e coll’importare dei loro naturali senza altro aumento».
“Dimostrazione del regolamento che si è tenuto nei tempi passati colli bassi uffiziali e soldati comui del 
Reggimento di Toscana in occasione che sono stati comandati sulle galere e sulle barche da guerra”.
- “Piano dell’equipaggio per una delle barche di guerra di Sua Maestà Imperiale.»

n° 7: - lettere diverse
- Schiavi liberati: in conseguenza di diversi ordini di Sua Maestà Imperiale, restano liberi 105 schiavi.
- “Dimostrazione autentica dell’Atto di libertà [degli schiavi] concessa da Sua Maestà Cesarea, Imperador 
de’romani sempre augusto, che per ordine della suddetta Maestà si mandano a Costantinopoli sopra le due 
barche da guerra, l’Ussero e la Rondinella”, ecc. [Segue la lista dei nomi e dei luoghi di destinazione]
- foglio scritto in caratteri orientali
- “Ruolo del 17 ottobre 1747 della barca da guerra di S.M.I. nominata l’Ussero del Mare, per il viaggio di 
Costantinopoli a condurvi li schiavi in libertà.».
- “Spiegazione ricevuta delli capitani e scrivani”.
- “Ruolo per l’Ussero delli schiavi di libertà del 17 ottobre 1747”.
- “Ruolo del 17 ottobre 1748, della barca da guerra di S.M.I. nominata La Rondinella, per il viaggio a 
Costantinopoli a condurvi li schiavi in libertà”.
- Ruolo dell’equipaggio a bordo dell’Ussero del Mare.inserito in un avviso del 18 settembre 1747.
- “Dimostrazione dell’atto di libertà ai schiavi maomettani infrascritti per sovrana imperial clemenza di S.M. 
Cesarea Francesco I Imperador de romani sempre augusto, in congiuntura con la pace conchiusa 
coll’Ottomanno Imperadore in Asia e Grecia Mahamut V, firmata a Costantinopoli e ratificata a Vienna”.
“Eseguita la liberazione suddetta dal Bagno [penale] di Livorno questo dì ...settembre 1747”.
- Notificazione del commissario Mancini del 4 settembre 1747.
- memoriale del 14 agosto 1747 circa la verifica di 79 “teste “ di schiavi di libertà di cui 13 dell’Impero 
Ottomano; 12 dello Stato di Algeri; 12 dello Stato di Tunisi e 12 dello Stato di Tripoli di Barberia,
- “Tabella dello stato effettivo delli schiavi nati sudditi del Gran Signore che si ritrovano nel Bagno [penale] di 
Sua Maestà Cesarea in Livorno il 31 maggio 1747” ;
- “Tabella degli schiavi nati sudditi della Reggenza di Tripoli che si trovano nel Bagno [penale] di S.M. Cesarea 
in Livorno il dì 31 maggio 1747”.
- “Tabella dello stato effettivo delli schiavi nati sudditi della Reggenza di Tunisi che si trovano nel Bagno 
[penale] di S.Maestà Cesarea in Livorno il 31 maggio 1747”.
- “Schiavi nati sudditti della Reggenza di Tunisi”.
- “Tabella dello stato effettivo delli schiavi nati sudditi della Reggenza di Algeri che si trovano nel Bagno 
[penale] di S.Maestà Cesarea in Livorno”.
- “Schiavi nati sudditi della Reggenza di Algeri”.

n° 8: estratto d’una lettera scritta il 16 ottobre 1747 dal conte di Richecourt al signor Penkler, ministro di S.M.I. 
a Costantinopoli
- Copia di una lettera del conte di Richecourt, del 16 ottobre 1747, scritta al signor Penkler
- Estratto d’una lettera inviata da Livorno, del 20 novembre 1748, accompagnato da un biglietto del 22 
novembre 1748,
- “Descrizzione della parte di marinaro stipulata sul contratto di appalto delle galere di S.M. Cesarea nel tempo 
della navigazione; etc” - “Progetto di rimoderazione della di contro parte e di tutte le altre ove sono assegnate le 
razzioni da dispenzarsi nella navigazione ove si stabilisce che la marineria composta di timonieri, marinarj, 
pruvierj deva conseguire la minestra cruda di legumi nei giorni che fissano di appalto mutandosi in suo luogo 
altrettanto porzione di stoccafisso e tonnina e compensare così il di più che costano le quattro minestre fissate 
per ciascuna settimana”.
- “Dimostrazione della parte di soldato che nel tempo delle navigazioni suol dispensarsi alla truppa”.
- “Descrizzione della parte di marinaro stipulata sul contratto di appalto delle galere di S.M. Cesarea nel tempo 
della navigazione”.
“Progetto di rimoderazione della di contro parte e di tutte le altre ove sono assegnate le razzioni da despensarsi 

nella navigazione ove si stabilisce che la marineria composta da timonieri, marinari, pruvierj deva conseguire la 
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minestra cruda di legumi nei giorni che si fissano senza punto variare il prezzo delle lire 18. [denari] 1. 
convenuto nel contratto di appalto mutandosi solamente l'articolo del sermone assegnato nel martedì e venerdì 
per darsi in suo luogo altrettanto porzione di stoccafisso e tonnina e compensare così il di più che costano le 
quatto minestre fissate per ciascuna settimana”.
- “Istanza dei capitani delle due barche da guerra riguardante la richiesta di approvvigionamenti in denaro”.
- «Nota di quanto si è praticato nei tempi passati con gli ufficiali, i bassi ufficiali, e i soldati comuni del 
Reggimento di Toscana in occasione di navigazione, sia con le galere o con le barche da guerra”.
- “Proggetto dicome il commissario di guerra stimerebbe potersi trattare gli ufficiali, bassi ufficiali e soldati del 
battaglione di Marina in tempo di navigazione o sopra le barche da guerra di S.M.I.”.
- “Dimostrazione di quanto importano il pre’e naturali dei bassi uffiziali e soldati comuni del battaglione di 

Marina e di quanto gli rimarrebbe d’avanzo compreso il piccolo aumento che si propone”.

n° 9: “Istruzioni particolari per i capitani delle barche di guerra di S.M.I. in occasione del viaggio al Levante e 
ritorno in Toscana”.
- Copia di “istruzioni da darsi all’uffiziale comandante del distaccamento del battaglione di Marina che dovrà 
servire di guarnigione sulle barche di guerra di S.M.I. nella spedizione per il Levante”.
- “Instruzioni da darsi all’uffiziale comandante del distaccamento del battaglione di marina che dovrà servire di 
guarnigione sulle barche di guerra di S.M. Imperiale nella spedizione per il Levante. 16 ottobre 1747”.
- “a 24 luglio 1747. Progetto di alcuni articoli da inserirsi nelle istruzioni da darsi tanto rispetto al comando e 
subordinazione tra i due capitani delle barche di guerra di S.M.I. quanto rispetto al comando e subordinazione 
degli ufficiali del distaccamento del battaglione di Marina che dovrà servire sulle medesime barche 
nell’imminente spedizione per il Levante e di altre proposizioni riguardanti la medesima spedizione”.

n° 10: Livorno, 4 agosto 1747 - Risposta del tenente Carlo Prini circa l’ordine d’imbarco di tonno e stoccafisso.

n° 11: lettere di Carlo Stendardi al Consiglio di Reggenza, del 1747-48, da Smirne, Costantinopoli, Algeri, dal 
porto di Costantinopoli, da Scio, da S. Niccolò di Zerigo, da Messina.

n° 12 : copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea inviata al suo Consiglio di Reggenza in data de’10 Gennaio 
1748, riguardante la comunicazione della patente concessa a due viceconsoli.

n° 13: dispaccio di S.M.I. inviato al conte di Richecourt l’otto febbraio 1748 con cui si ordina di inviare a 
Vienna una persona che sia esperta del commercio con la Barberia, la quale dopo, si deve imbarcare per quel 
paese in compagnia del sig. Kersch che vi si deve stabilirecome console.

n° 14: istruzioni per Gaspare Monmarz e Carlo Ippoliti, commissario di sua maestà imperiale, del. 9 maggio 
1748.
- Memoria particolare per il sig. Carlo Ippoliti. - Vienna, 10 maggio 1748.

n° 15 :(1748):
carteggio di Carlo Ippoliti,
contiene fra l'altro:
- “nota delle persone che sbarcarono il 25 agosto 1748 in questo Lazzeretto di Malta dalle due barche di guerra 
di sua maestà imperiale...».
- “nota delle persone che si sbarcheranno in questo lazzeretto di Malta dalle due barche di guerra di S.M.I.».

n° 16: (1748): Carteggio del barone di Penkler.

n° 17: avviso di Gaetano Antinori, del 2 ottobre 1748, inviato al conte di Richecourt concernente la “ Zienda 
delle Galere e del Bagno;”
- lettere diverse;
contiene fra l’altro: “Nota dello Stato presente dei quartieri del Bagno e delle persone che vi abitano con le 
variazioni di risarcimenti seguiti doppo la prima dimostrazione fattane dal sig.r cav. Mancini, comissario delle 
galere e secondo quello, richiede l’eccelso consiglio di Reggenza con lettera di Sua Ecc.za cav.re Antinori, 
Segretario di guerra”.

n° 18 : “Editto di marina e di navigazione mercantile toscana del dì 10 ottobre MDCCXXXXVIII. in Firenze 
nella stamperia imperiale”.
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n° 19 (1748): carteggio del sig. Penkler;
lettere diverse fra cui:
- una lettera del sig. Higgins, da Algeri, inviata al Consiglio di Reggenza;
- una lettera di Carlo Stendardi, del 2 agosto 1748, inviata da Malta al Consiglio di Reggenza.
- “Ordine inviato il 21 aprile, dal barone di Penkler, per l’equipaggiamento delle barche da guerra di S.M.I. dei 
due capitani Francesco Stefano Higgins e Guglielmo Donochou”.

n° 20: articoli di pace e commercio fra il principe Carlo secondo, re di Gran Bretagna, Francia e Irlanda, 
difensore della fede cristiana e il Pascià Alì Agha, governatore della famosa città e Regno di Algeri, conclusi con 
l’ammiraglio di sua maestà conte Arthur Herbert il primo di aprile 1682 (stile vecchio)
- copia di lettera del sig. Carlo Ippoliti al sig. conte di Richecourt che contiene una “Nota di equipaggiamenti 
richiesti ai signori commissari imperiali”.

n° 21: dispaccio inviato da Vienna, il 14 dicembre 1748 da Sua Altezza Imperiale e sottoscritto da Saint Odile, 
al conte di Richecourt, concernente la pace conclusa con la Repubblica d’Algeri.
- “Trattato di pace fermato tra Sua Maestà Imperiale e la città di Algeri fino a confini di quel regno, li 8 ottobre 
1748”. - “In Firenze, l’anno 1749, nella stamperia imperiale”.
- lettera inviate al console Stendardi il 14 dicembre 1748 e il 25 Gennaio 1749;
- “Tariffa dei diritti della Cancelleria del Consolato Imperiale nel Regno di Algeri”.
- Aggiunta d’Istruzioni per il Console Imperiale in Algeri.
- «Aumento di instruzioni che si crede possa convenire essere avanzati al console Carlo Stendardi in Algeri”.
- “Ricordi provvisionali per il sig. Carlo Stendardi Consigliere di S.M.I. e suoi Consoli in Algieri”
- “Osservazioni in conseguenza dello stabilito trattato di pace fra Sua Maestà Imperiale ed il Regno di 
Algeri”.
- “Trattato di pace stabilito fra la Toscana e porti dell’Adriatico appartenenti a Sua Maestà la Regina d’Ungheria 
col Regno d'Algeri, nell’anno 1748, l’8 di ottobre”.
- “Trattato di pace tra i paesi del dominio dell’Imperatore re dei romani e del’Imperatrice sua consorte, i quali 
sono principalmente, Livorno, Portoferrajo e Fiume, con la città di Algeri, in forma manoscritta, composta di 22 
articoli e contenente due vacchette cartacee, sulle quali sono stesi gli estratti di ratificazioni dello stesso trattato, 
il secondo dei quali (n° 3) è scritto in caratteri orientali con traduzione a fronte”.
- “Osservazioni in conseguenza dello stabilito di Trattato di Pace fra S.M. Imperiale ed il Regno di Algeri.».
- “Ricordi provvisionali per il sig. Carlo Stendardi consigliere di S.M.I. e suo Console in Algeri.”.
- fogli vari
- lettere varie inviate da Algeri

n° 22: dispaccio di S. M. I., sottoscritto da Saint Odile, inviato il 14 dicembre 1748 al conte di Richecourt, col 
quale s’inviano l’estratto della lettera del sig. Penkler, datata da Costantinopoli il 3 ottobre 1748 e l’estratto della 
lettera del barone di Penkler datata da Pera di Costantinopoli, il 3 novembre 1748, contenenti alcuni articoli che 
interessano la navigazione ed il commercio.

n° 23: dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 14 dicembre 1748 al conte di 
Richecourt affinchè provveda alla traduzione dei messaggi in lingua francese inviati al console Stendardi, non 
conoscendo quest’ultimo tale lingua.

n° 24 (1748-16 dicembre): “Vendita di balle cento filo di capra, venduto a questa cassa pubblico mercato”. 
(contiene 29 fogli)

n° 25: dispaccio di S.M.I. sottoscritto dal Saint. Odile, inviato da Vienna il 21 dicembre 1748, concernente il 
trattato di pace ultimamente concluso con Algeri.

n° 26: dispaccio inviato da Livorno, il 23 dicembre 1748, da Pierre d’Harce, contenente un campionario con 12 
diversi tipi di stoffa.

n° 27: Tabelle alfabetiche e numerali.

n° 28; “Trattato di pace firmato tra sua Maestà imperiale e la città di Tunis fino a confini di quel regno, li XXIII
dicembre MDCCVLVIII”. [a stampa]
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- “Progetto proposto dai commissari cesarei per la pace da stabilirsi fra le L.L.M.M. Imperiali e la Reggenza di 
Tunisi.». - 23 dicembre 1748 -
- “Ricordi provvisionali per il sig. Kersch, consigliere di Sua Maestà Imperiale e il Suo Console in Tunisi.”. 27 
dicembre 1748
- Aggiunta d’istruzioni per il console imperiale in Tunisi.
-Tariffa del consolato dei bastimenti cesarei toscani e dei diritti consolari da pagarsi ai consoli di Sua Maestà 
Imperiale nei porti e scali della Barberìa.
- Tariffa dei diritti delle cancellerie di consolati di Barberia.
- “Tariffa delle somme annuali che potrebbero esigersi dai seguenti bastimenti cesarei toscani per i passaporti, 
riguardo ai Turchi e Barbareschi, oltre alla solita spesa delle patenti triennali solite concedersi alle Tartane e 
barche e maggiori bastimenti”.
- Relazione della ratifica del trattato prsentata alla Reggenza di Tunis. - Fienze, 23 dicembre 1749
- “Osservazioni in conseguenza dello stabilito trattato da pace fra Sua Maestà Imperiale ed il Regno di Tunisi”.
- “Trattato di Pace stabilito fra il serenissimo Francesco primo, imperatore dei romani e Gran Duca dei Toscani e 
l’Imperatrice, regina d’Ungheria e Boemia, Maria Teresa, di lui consorte; il regnante e imperatore degli 
Ottomani Mahmut Chan e Alì Pascià, signore delle milizie, governatore e possessore del Regno di Tunisi”.
(composto di 19 articoli più la conclusione)
[trascritto anche in caratteri orientali]
- fogli diversi

Filza n° 492

Filza di provvedimenti della marina militare:(lettere; ruoli; trattati di pace; carte d’amministrazione; 
Bagno penale di Livorno; vascelli; schiavi; regali; suppliche; consolati; ecc)
anni: 30 dicembre 1748 - 1749
fascicoli 29 - 98

in dettaglio:

n° 29: due lettere di Carlo Ippoliti al Consiglio di Reggenza, inviate da Tunisi il 30 dicembre 1748 e 3 Gennaio 
1749.

n° 30: una lettera del commissario Mancini inviata da Livorno, il 30 gennaio 1749, segnata di lettera N;
- una bolletta a stampa del carico della nave “Il Pacchetto di Lisbona” del 30 gennaio 1749;
- lasciapassare rilasciato dall’imperatore, Gran Duca di Toscana, per i ministri di guerra e di giustizia, del 25 
Gennaio 1749. F.to da Giovanni Antonio Tornaquinci

[sul verso segue l’elenco dei nomi di 68 schiavi];
- “Ruolo dei schiavi algerini che appartengono a Sua Maestà Cesarea, Imperadore de’romani e che devono 
passare in Algeri sopra nave di bandiera britannica nominata il Pacchetto di Lisbona, comandata dal capitano 
Giovanni Hasloop, diretti al Console della predetta Maestà S.Cesarea, restando verificato in pie’di questo con le 
firme degl’infrascritti, non restarvi nel Bagno [penale] di Livorno altri schiavi della suddetta Nazione siccome di 
quella del suddetto capitano che dice di averli ricevuti tutti sopra il suo bordo” [segue sottoscritta la lista dei 
nomi]. - 31 Gennaio 1749.

n° 31: lettera G riguardante la spedizione di diversi effetti per Algeri e degli schiavi, del Gennaio 1749.

n° 32: due minute di lettere segnate H, inviate al cavalier Mancini e a Pietro d’Harce il 26 Gennaio 1749.

n° 33: una minuta di lettera segnata M inviata al sig. Ginori a LIvorno, il 28 Gennaio 1748.

n° 34: lettera inviata dal conte di Richecourt da palazzo vecchio, il 28 gennajo 1748/9 al cav. Antinori, 
consigliere di Stato e segretario di guerra34,
contiene un foglio con cinque disegni di bandiere.

                                                
34 cfr. registro 607 della stessa Segreteria di Guerra, lettera P, filza I, n° 89.
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n° 35: lettera segnata I, inviata da Firenze il 26 Gennaio 1749 al marchese Carlo Ginori e una lettera di 
quest’ultimo inviata, il 29 Gennaio 1749, al conte di Richecourt.

n° 36 (9 febbraio 1749): “Relazione della spedizione di Barberia.».

n° 37: “Trattato di pace firmato tra sua Maesta’Imperiale e la città’di Tripoli fino a confini di quel regno. li', 27 
gennaio 1749” [stampato].”in Firenze, l’anno 1750. St. Com.. Nella Stamperia Imperiale”.
- Estratto della notificazione del Trattato di Pace e di commercio concluso col Reame di Tripoli il 27 Gennaio 
1749.
- Ratificazione manoscritta dello stesso trattato di pace composto di 13 articoli più la conclusione, - f.to Gasparo 
Mommartz - 27 genaio 1749- lo stesso trascritto in caratteri orientali. -
- Ratificazione manoscritta dello stesso trattato di pace concluso fra L’imperadore de’romani e Gran Duca di 
Toscana Francesco primo e Sua Eccellenza Mehemed Pascià e Deij del Regno di Tripoli.
- “Osservazioni in conseguenza dello stbilito trattato di pace fra S.M.I. e la reggenza di Tripoli”.
- Estratto della ratificazione del Trattato di Pace e commercio concluso col Reame di Tunisi il 23 dicembre 1748.
- Ratificazione di ace ed amicizia conclusa fra il serenissimo e potentissimo Imperatore de’romani e Granduca 
di Toscana, Francesco primo e l’inclito fra i magnati, sua eccellenza Mehemed Pascià e Dey del Regno di 
Tripoli
- “Extrait de la ratification du traitè de paix et de commerce conclu avec le Royaume de Tunis le 23 Decembre 
1748”.
- foglio pergamenaceo trascritto in caratteri orientali
- Ratificazione manoscritta dello stesso trattato di pace concluso fra L’imperadore de’romani e Gran Duca di 
Toscana Francesco primo e Sua Eccellenza Mehemed Pascià e Deij del Regno di Tripoli.
- “Osservazioni in conseguenza dello stbilito trattato di pace fra S.M.I. e la reggenza di Tripoli”.
- Estratto della ratificazione del Trattato di Pace e commercio concluso col Reame di Tunisi il 23 dicembre 1748.
- Ratificazione di ace ed amicizia conclusa fra il serenissimo e potentissimo Imperatore de’romani e Granduca 
di Toscana, Francesco primo e l’inclito fra i magnati, sua eccellenza Mehemed Pascià e Dey del Regno di 
Tripoli
- “Extrait de la ratification du traitè de paix et de commerce conclu avec le Royaume de Tunis le 23 Decembre 
1748”.
- foglio pergamenaceo trascritto in caratteri orientali

n° 38: lettera del console di Sardegna inviata da Cagliari il 1° marzo 1749.

n° 39: “Extrait du rapport fait a S.M.I. par la Conseil antique de Guerre le 7 may 1749”.

n° 40: lettere diverse fra cui
“Specificazione dell’utile e della perdita della botte Chiorli di Carintia segnato sotto 16 d’attenenza di S.M.I., 
venuta di Trieste, stata venduta da Giuseppe Salvini scrivano della barca da guerra l’Ussero del Mare nel mese 
di Gennaio 1745”.
- “Dimostrazione specificata degl’immensi utili di cui gode l’appaltatore delle galere sino a tutto dicembre 1749 
prossimo a venire sopra ogni genere e privativa del suo contratto, coll’appresso osservazioni per servire di 
regola all’amministrazione dell’Azienda, trasmesse da Livorno da Giuseppe Salvini il 14 maggio 1749”.

n° 41: lettera di Giuseppe Salvini, inviata da Livorno il primo agosto 1749;
- “Nota dei depositi che devono esistere nella cassa dell’economia della ciurma delle Galere”.

n° 42: “Stato effettivo dei condannati al remo che vivono tanto nel Bagno [penale] di S.M. Cesarea in Livorno, 
che altrove nel di lui attual servizio, secondo la rivista fatta il dì 20 novembre 1749”.
- “Nota di tutti i condannati alla Galera che si trovano nel Bagno [penale] di Livorno, ove restano descritti i loro 
nomi e quando vennero in catena, loro delitto, condanna e mestiere e l’età di ciascheduno secondo la rivista fatta 
questo dì primo dicembre 1749”.

n° 43: Obbligazione di risarcimento fatta da Giuseppe Martolini per le barche di S.M.I. “Livorno, primo 
dicembre 1749”.

n° 44: Acquisto di tre vascelli fatti in Inghilterra dal sig. Acton.
nella documentazione complessiva sono contenuti anche:
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- atto, in pergamena, di acquisto del vascello Cumberland;
- atto, in pergamenta, d’acquisto del vascello Hardwick;
- atto, in pergamena, d'acquisto del vascello Kingston.

n° 45: “Nota di tutti i condannati alla Galera che si ritrovano nel Bagno[penale] di Livorno, ove restano descritti 
i loro nomi e quando vennero in catena, il loro delitto e condanna e mestiere e la città di ciascheduno secondo la 
rivista fatta questo dì primo dicembre 1749”.

n° 46: “Informazione del capitano Giuseppe Pavolini di Livorno; proposto e poi nominato per comandare la 
polacca l’Ussero.24-26 dicembre 1749”.

n° 47: lettera di Ferdinando Roselmini, agente di S.M.I. inviata da Malta il 2 gennaio 1749;
- “Spese fatte in provvisioni et altro per la speditione dell’equipaggio delle due barche di S.M.I. per un mese.
5 ottobre 1748”.

n° 48: lettere di Gaspero Mommartz inviate da Pera di Costantinopoli a Carlo Ippoliti nel 1749.

n° 49: “Nota delli schiavi turchi sudditi del re del Marocco che sono passati dal Bagno [penale] di Livorno in 
questo di Pisa, secondo la nota trasmessa dal sig. commissario Mancini”.

n° 50: supplica di alcuni cittadini di Livorno inviata a Sua Maestà Cesarea, affinchè, essendosi conclusa la pace 
con Tunisi, siano rimessi in libertà alcuni cittadini che sono rimasti in schiavitù.

n° 51: “Estratto di lettera scritta a Richecourt da Stendardi nel 3 giugno 1749 - B (riguardante regali)
- Osservazioni sopra l’estratto della lettera scritta a S. E. il conte di Richecourt dal console imperiale d’Algeri 
ne’3 giugno 1749. - n 4 -”.

n° 52: “Osservazioni sopra la nota che il Console Imperiale di Tunis trasmette a S.E. il sig. conte di Richecourt 
per le spese che gli occorrono di fare nel corrente anno 1749”.

n° 53: “Osservazioni sopra la domanda fatta da Ricci di Livorno per il Consolato di Salonicco e quella fatta da 
Giustiniani Dracopoli per il Consolato di Salonicco e Morea”.

n° 54: supplica di Antonio Cecchi di Empoli inviata alla Sacra Maestà Cesarea. riguardante i ferri della Magona. 
[s.d.]

n° 55: “Osservazioni sulla lettera scritta da Algeri dal sig. lord inglese a Livorno”, riguardanti i commissari ed i 
regali. [s.d.]

n° 56: “Reflessioni sopra le relazioni che i consoli imperiali di Algeri, Tunis e Tripoli fanno dell’ingiuntagli 
commissione per i porti di Ostenda e Nieuport”.
segnata G

n° 57: “Osservazioni in conseguenza dello stabilito trattato di pace fra S.M. Imperiale e il Regnio di Tunis.” -
Tunisi 3 Gennaio 1749 - 19 articoli più la conclusione del 23 dicembre 1748.
“Aggiunta d’Istruzioni per il Console Imperiale in Tunis alle istruzioni lasciate dai commissari imperiali a 
Giuseppe Kersch consigliere di S.M.I. e suo Console in Tunis 175.». Firenze 1749 -
- “Memoria di alcuni schioppi e pistole che dal pascià di Tunisi e da suoi figli sono state richieste.».

n° 58: “Nota degli schiavi che si ritrovano in Tunis e sudditi di S.M.I. GranDuca di Toscana.” - Tunisi, 30 
dicembre 1748 -

n° 59: “Progetto per i passaporti da darsi dai Consoli Imperiali in Barberia.» - 1749 -

n° 60 (1749;): “Note di spese per la spedizione di Barberia”.
- “Nota di alcuni pagamenti fatti a diverse persone nella cesarea commissione per Barberia”.
- “Nota delle spese occorse a Carlo Ippoliti per il viaggio fatto d’ordine di S.M.I. da Firenze a Vienna, 
Costantinopoli, Barberia e ritorno in Toscana”.
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- “Nota delle spese occorse per noleggiare la nave inglese del capitano Narro che fu noleggiata a Tunisi per 
condurre a Tripoli e Costantinopoli il deputato della Porta e il commissario Mommarz”.
- “Nota de’presenti fatti da commissari imperiali Mommarz e Ippoliti nell’occasione di trattare e stabilire la pace 
con i tre cantoni di Barberia, Algeri, Tunisi e Tripoli”.
- “Nota delle spese fatte dai commissari imperiali Mommarz e Ippoliti per trattare e stabilire la pace con i 
cantoni di Barberia, Algeri, Tunisi e Tripoli”.
- “Spese fatte in Tunis da 20 Ottobre 1748 a 4 Gennaio1749”.
- “Bilancio del denaro riscosso da Carlo Ippoliti colle spese da esso fatte dal dì 24 marzo 1748 a tutto il dì 16 
maggio 1749 per la cesarea commissione di Barberia”.
- “Nota degli orologi et armi che dall’Ill.mo sig. Baron Toussaint furono consegnate al commissario Carlo 
Ippoliti per farne regali nell’occasione di trattare la pace con le tre Reggenze di Barberia - Nota di quello fu 
distribuito che, di contro orologi et armi, essendo stato immanente consegnato al commissario Mommarz per 
portarlo in Costantinopoli in conformità degli ordini dell’Ill.mo sig. Baron Toussaint”.
- «Nota delle stoffe e panni che furono consegnate dall'ii.mo sig. Internunzio al barone de Penkler”.

n° 61: :regole dirette con dispaccio dell’Imperatore il 22 dicembre 1749 e articoli riguardanti per l’erezione di 
una banca o Monte di commercio da stabilire nella città di Livorno.

n° 62: “Information au sujet des Midshipmen sur les vaisseaux de guerre anglois qui en quelque sorte repondent 
aux gardes de la marine sur la vaisseaux francois.”.
“Reglement au suiet des gardes de la marine de guerre du Roy de France”.

n° 63: “Projet de reforme pour les galleres” - 22 dicembre 1749

n° 64: “Specificazione dei quartieri compresi nella fabbrica del Bagno [penale] internamente e dei luoghi 
destinati ad usi pubblici per le persone che vi stanno con il numero delle taverne che sono attorno la piazza e 
delle botteghe nel circuito di esso destinate agli schiavi”.

n° 65: “Specificazione di tutti gli emolumenti che a titolo d’incerti sogliono conseguire per antica 
costumanza gli ufficiali maggiori e minori delle galere e Bagno [penale] oltre la paga ordinaria loro 
assegnata nell’esercizio dei loro rispettivi impieghi”.

n° 66: “Stato specifico dei pensionati delle galere e Bagno [penale] di S. M. I. secondo il numero effettivo del 
presente giorno 28 novembre 1749”.

n° 67: “Stato effettivo delle bonavoglie arrolati per servizio del remo delle galere di S.M. Cesarea e 
loro mantenimento quotidiano e mensuale tanto in terra che in mare, secondo la rivista fatta nel Bagno 
[penale] il dì 28 novembre 1749”.

n° 68: “Stato effettivo delli schiavi che vi sono nel Bagno [penale] di S. M. Cesarea in Livorno secondo la 
rivista fatta il 20 novembre 1749”.

n° 69: “Armamento delle due galere, Capitana e Senzilia e loro mantenimento tanto in terra che in mare in 
navigazione per un mese”.

n° 70: “Piano delle parti delle marinerie delle galere di S.M.C. - n° 19”.
“spiegazione del prezzo e quantità de i viveri che si dispensano nele parti espresse qui contro agli uffiziali e 

marinerie delle galere in tempo di navigazione”.

n° 71: “Stato effettivo delle stipendiati delle galere e Bagno con tutte le altre notizie”.

n° 72: “Stato effettivo degli stipendiati delle galere con tutte le altre notizie.».

n° 73: “Conto Generale per decennio delle galere, Bagno [penale] e barche di S. M.Cesarea.» (dal 1739 al 1748)

n° 74: “Notte de l’equipage quil faut pour chaqu’une de barques de S.M.I. apres quelles seront reduits en snow”.
- “Notte de l'equipage qu’il faut pour chacune des barques de S.M.I. apres quelles seront reduittes in snow”.
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n° 75: “Nota de marinari delle galere di Sua Maestà Imperiale che si ritrovano sopra la barca da guerra la 
Rondinella per il viaggio di Costantinopoli e imbarcatisi personalmente”.
“Nota dell’equipaggio del servizio delle galere imbarcato sopra la barca da guerra l’Ussero del Mare nel viaggio 
per Costantinopoli”.

n° 76: “Stato delle paghe che ritirano dalla cassa militare gli uffiziali, bassi uffiziali, soldati che devono 
comporre la guarnigione destinata per una nave, le quali si devono diffalcare dalla spesa generale,come ancora 
della ritenzione da farsi ai bassi uffiziali, soldati e cannonieri per ragione de’viveri”.

n° 77: “Plan d’Etat des gages des officiers et mariners d'un vaisseau de guerre de 40 canons dont au ne portera 
que 24 en batterie, et qui aura les sabords de l’entrepont calfatè afin de pouvir charger environ 300 tonneaux de 
marchandises avec un equpage de 180 hommes de marine et de garnison”.

n° 78: “Vivres qu’on fournit sur les vaisseux anglois”;
«Vivres qu’on fournit sur les vaisseux francois”;
" Vivres qu’on fournit sur les galeres toscannes;"
“Ration journaliere pour chaque homme a bord des vasseaux de S.M.I. leur donnant deux fois la semaine du 
boeuf salè et deux fois du stocfish”
Due note di prezzi.

n° 79: Tabelle degli equipaggi dei vascelli di S.M.I. con le paghe sul piede inglese; sul piede francese; sul piede 
maltese; sul piede toscano; ecc...

n° 80: “Etat des officiers et mariners d’un vaisseu de guerre de 40 canons dont on ne portera que 24 en batterie, 
et qui aura les sabords de l’entrepont calfatè a fin de pouvir charger environ 300 tonneaux du marchandises avec 
un equipage de 126 hommes de marine, et de garnison, et quatre mousses”.

n° 81: lettera di accompagnamento di Giulio Nocetti, inviata alla segreteria di guerra [s.d.] delle segenti note di 
risarcimento:
- Nota dei risarcimenti da farsi per la nave Hardwick. Livorno, 12 dicembre 1749;
- Nota del risarcimento da farsi per la nave Chamberland. Livorno, 12 dicembre 1749;
- Nota dei risarcimenti da farsi per la nave Kinostoun del 12 dicembre 1749.

n° 82: liste degli ufficiali e marinai inglesi che si trovano a bordo del vascello Kingston.

n° 83: supplica di Giuseppe Mealdi inviata alla Sacra Cesarea Maestà per ottenere una pensione.

n° 84:: supplica di Antonio Foglioni inviata alla Sacra Cesarea Maestà per un pagamento.

n° 85: supplica di Agostino Maria Langiò inviata al Consiglio di Reggenza .per un riconoscimento 
d’invalidità.

n° 86: supplica di Giovanni Corazzi indirizzata alla Sacra Cesarea Maestàper una richiesta d’esenzione.

n° 87: supplica di Barbera, vedova di Pietro Amati, inviata alla Sacra Maestà Cesarea per ottenere un 
assegnamento.

n° 88: supplica di Michel Arcangelo Melani, inviata al Consiglio di Reggenza per ottenere un assegnamento.

n° 89; : supplica di Giovanni di Tommaso Cortetti di Livorno inviata alla Cesarea Maestà per ottenere un 
assegnamento.

n° 90: supplica di Giovan Battista del fu Francesco Degoi inviata alla S.M.C. per ottenere un assegnamento.

n° 91: supplica di Ottavio Fornasini, inviata alla Sacra Cesarea Maestà. per essere esonerato da un pagamento.

n° 92: lettera inviata alla Sacra Cesarea Maestà tramite il sig. Carlo Ippoliti, riguardante gli aguzzini che sono 
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alla pericolosa custodia dei forzati e sono destinati ad essere rinserrati nel Bagno di Pisa.

n° 93: Supplica del dott. Simone Lorenzo Leonardi di Pisa e Antonio Benigno Monaldi abitante in Pisa che 
esercitano in Pisa rispettivamente, il primo la medicina pratica ed il secondo, la chirurgia per gli schiavi e per gli 
altri forzati che venivano e permanevano nell’Arsenale di Pisa, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, Gran Duca di 
Toscana per ottenere un asegnamento.

n° 94: “Nota di tutte le boscaglie soggette all’Arsenale per quanto segue”.
[segue l’elenco delle boscaglie e il legname da esse fornito]

n° 95; (1749) : Carteggio del sig. Penkler.

n° 96; lettera di Carlo Stendardi, inviata da Algeri, il 7 marzo 1749, al conte di Richecourt;
- “Traduzione di lettera scritta dal signor Giovanni Ford, in inglese, al signor d’Harce, in data d’Algeri del 5 
marzo 1749”;
- “Capitoli estratti dalle lettere del sig. Console Stendardi, scritte al sig. Pietro d’Harce in data di Algeri li 4 
marzo 1749”;
- osservazioni in conseguenza del trattato di pace stabilito fra S.M.I. e la Reggenza di Tripoli;
- osservazioni sulla lettera scritta da Algeri dal lord inglese Diharce di Livorno ;
- “Capitoli estratti dalla lettera del sig. Console Stendardi al sig.r Diaharce d’Algeri in data del 4 marzo 1749”;
- “Traduzione di lettera scritta dal sig. Giovanni Ford in inglese al sig. Pietro Diharce in data d’Algeri 8 marzo 
1749”;
- “Traduzione di lettera scritta dal sig. Giovanni Ford in inglese in data di Algeri dell’8 marzo 1749”;
- “Nota delli schiavi sudditi delle loro SS.MM.II. che si trovano nel regno di Tunis”;
- “Osservazioni sull’estratto di lettera scritta dal sig. Console Kershe riguardanti il suo particolare interesse;"
- “Osservazioni sugli estratti di lettere scritte a Sua Eccelenza sig. conte di Richecourt dal Console Kersch 
riguardanti l’interesse di S.M.Imperiale”;
- “Osservazioni sull’estratto delle lettere scritte da Algeri dal console Stendardi a Sua Eccellenza il sig. conte di 
Richecourt, sugl’articoli riguardanti il servizio di S.M.I.”;
- “Osservazioni sugli estratti di lettere scritte dal Console Stendardi a S.E. il sig. conte di Richecourt riguardanti 
il suo proprio interesse”. [due copie]
- “Estratto di lettere scritte a S.E. il sig. conte di Richecourt da Stendardi, Console Imperiale, riguardanti il suo 
proprio interesse.”. - 12 ottobre 1748 -
- “Estratto di lettere scritte a S.E. sig. conte di Richecourt da Stendardi, Console Imperiale in Algeri sugli 
articoli riguardanti il servizio di S.M.I.»;
Seguono lettere e relazioni di Carlo Stendardi.
- “Estratto di lettere scritte a Sua Eccellenza il sig. conte di Richecourt da Kersch, console imperiale in Tunis, 
riguardanti il servizio di S.M.Imperiale”;
- “Estratto di lettere scritte a S.E. il sig. conte di Richecourt dal sig. Kersch, console per S.M.I. in Tunis 
riguardanti il suo interesse particolare”;
- “Capitoli estratti dalla lettera del sig. console Stendardi, scritta a Livorno da Algeri in data de’4 marzo 1749”.
- “Relazione del commercio di Barberia" - 10 maggio 1749”.
- “Osservazioni in conseguenza dello stabilito trattato di pace fra S.M.I. e la Reggenza di Tripoli”.
- lettere diverse.

n° 97: lettere di Mancini inviate alla Segreteria di Guerra e alla S.M.C.
“Relazione di fatto,come nel mese d’aprile gli esecutori di giustizia del tribunale di Livorno consegnarono, per 
ritenersi nell’ospedale del Bagno [penale] un frate catalano, all’incirca della metà del mese di aprile”.

n° 98: “Lettere di Pietro d’Harce inviate a Carlo Ippoliti”.
contiene fra l'altro :
- “Nota di lavoro da farsi per la nave nominata Kingstom”.

Filza n° 493

Filza di provvedimenti della marina militare: (regolamenti; barche armate; trattati di pace; ruoli; 
schiavi; spedizioni;dispacci di S.M.I., lettere; patenti; istruzioni; cartegg; stipendi; pensioni; Bagni; 
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Arsenali; lazzaretti; ecc.)
anni:1750, 9 Gennaio - 4 giugno 1750
fascicoli nn. 99 - 163

in dettaglio:

n° 99: “Dispaccio a Sua Maestà Imperiale concernente il progetto della soppressione delle galere et il progetto 
dell’armamento de 3 vascelli con la proposizione per stabilire un Monte di Commercio in Livorno”.
- dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile del 9 gennaio 1750, inviato al conte di Richecourt col quale si 
approva la cessione fatta dal comandante Acton di tre vascelli; si ordina di procurare a detti vascelli quel 
maggior carico di mercanzia, tanto per conto proprio che per conto di particolari; si approva di mandare 
Lowther ad Alessandria, al Cairo, Suez e Gedda e di darglicome segretario il Grobert; si approva il regolamento 
dell'equipaggio dei vascelli,ecc; si approva gli stipendi accordati agli ufficiali marinai e ai marinai secondo il 
piano n° 6 inviato a S.M.I. con dispaccio del 22 dicembre, ecc. Si nomina comandante dei vascelli, [Giovanni]
Acton; si nomina Lowther per commissario de’vascelli; si approva di ridurre a pollacca le due barche da guerra 
“l’Ussero” e “la Rondinella”.

n°100: lettera di Carlo Prini, del 16 gennaio 1750, inviata alla Sacra Maestà Imperiale e Cesarea.
- Memorie di Henrico, barone di Penkler, da Pera di Costantinopoli, del 10 febbraio 1748 e un’altra per il sig. 
Higgins, da Costantinopoli, del 30 giugno 1748.
- “Dimostrazione dell’importare di più il biscotto in Costantinopoli dai sottoscrivani delle due barche di guerra 
di S.M.I. d’ordine in scritto datoli da S.Ecc.za il barone di Pencklner, ministro plenipotenziario alla porta 
ottomanna, non solo per la lunga dimora fatta in quel porto, ma anche per il loro proseguimento nel viaggio 
della Barberia,come meglio dichiarano l’ordine suddetto e le fedi”.
- “Dimosttrazione di quanto dev'essere rimborsato il provveditor Carlo Prini dall’apresso 285 persone 
componenti l'equipaggio delle due barche da guerra di S.M.I. li quali nel viaggio di Costantinopoli conseguirono 
secondo gli ordini di S.E. il sig. Barone di Penckler una quantità di biscotto cotto più bianco e di maggior prezzo 
del fissato sul contratto d’appalto, qual differenza dovrà esser buonificata da loro medesimi secondo 
comandamenti di S.E. il sig. Conte di Richecourt per indennizzazione dell’appaltatore che lo ha somministrato”.

n° 101: lettera di Carlo Prini, inviata da Livorno il 9 settembre 1750, alla Sacra Maestà Cesarea.

n° 102: minuta di lettera inviata al conte di Richecourt, il 21 Gennaio 1750, dalla segreteria di guerra.35

- Lettera inviata dal cavalier Antinori, segretario di guerra,da Firenze, il 30 Gennaio 175036.
- “Copia di lettera scritta al segretario di guerra, concernente i Bagni [penali] di Portoferraio e Livorno che si 
assegnavano al militare”. Firenze, 20 Gennaio 1750.

n° 103: “Regolamento de’saluti da farsi dalli vascelli e navi passando avanti Livorno, piazza principale 
marittima di Sua Maestà Imperiale o dando fondo nella spiaggia o porto e della reddizione di tali saluti”.
- “Copia d’articolo primo del regolamento de’saluti da farsi dalli vascelli e navi passando avanti Livorno, piazza 
principale marittima di S.M.Imperiale o dando nella spiaggia o porto e della reddizione di tali saluti”.

n° 104: “Dimostrazione del debito delle marmerie delle galere lasciato nei loro saldi a tutto il mese di gennaio 
1750. Conforme apparisce dal dettaglio del conto individuato”.

n° 105: “Dimostrazione del conto generale delle barche da guerra di S.M.Cesarea dal dì 1° Gennaio 1748 a tutto 
Gennaio 1750”.

n° 106: «...Estratto de i memoriali fatto da me infrascritto [Giovan-Battista Chiostri, medico] questo dì 4 
febbraio 1750, in Livorno».
- “Nota di quei pensionati che possono rimpiazzare i posti di custodi e guardie destinati per i condannati ritenuti 
in Pisa, Portoferraio e nella Fortezza di Livorno, siccome il portinaio di questo Bagno [penale]. E qualora non 
accettassero gl’impieghi, fossero decaduti dalla pensione”.
- Otto suppliche inviate alla Sacra Cesarea Maestà.
- Quattro suppliche inviate al consiglio di Reggenza.

                                                
35 cfr. registro 607 della stessa Segreteria di Guerra, lettera F, filza I, n° 157.
36 cfr. registro 607 della stessa Segreteria di Guerra, lettera B, filza I, n° 159.
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n° 107: dispaccio di S.M.I, sottoscritto da Saint Odile. inviato il 6 febbraio 1750 al conte di Richecourt, col 
quale si approvano i nomi dati ai vascelli «Aquila” - “Alerione” - “Leone”.

n° 108: due lettere inviate rispettivamente il 20 febbraio 1750 e il 20 marzo 1750 da Livorno, da Joseph Raphael 
Franco.

n° 109: “Metodo [che] si osserva [in] Livorno per scaricare le mercanzie”;
- “Tariffa e nota delle mercedi che per lunga consuetudine usono e sono state solite pagarsi alli facchini della 
compagnia servente la dogana di Livorno, intendendosi sempre il peso lordo”.
- “Tariffa di quello pagano di eso l’appresso mercanzie sottile che non sono prezzate a soldi dieci il 
migliarocome l’altre”. [segue elenco]
- “Metodo chi si osserva in Livorno per scaricare le mercanzie. Tariffa de facchini e del peso e pagamento del 
medesimo e delli stallaggi”.
- “Copia di negozio fatto a S. A. Serenissima dagl’illustrissimi signori offiziali di Sanità della città di Firenze 
sotto lì 10 aprile 1681”.

n° 110: Minuta di lettera inviata da Firenze, al sig. commissario Mancini di Livorno, il 21 febbraio 1750, 
riguardante i quartieri del Bagno [penale] ed Arsenale di Livorno..

n° 111: dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile, inviato il 21 febbraio 1750 da Vienna al conte di 
Richecourt, col quale si ordina di proporre i primi capitani dei vascelli.

n° 112: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna al conte di Richecourt, il 21 febbraio 
1750, al Consiglio di Reggenza, col quale gli si ordina di accettare la ratificazione del trattato con Tunisi e 
Tripoli nelle stesse forme del trattato tenuto con Algeri.

n° 113: dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 21 febbraio 1750 al conte di Richecourt, circa l'invio di un 
bastimento per Alessandria, il Cairo, Suez e Gedda, ecc.

n° 114 (1750): carteggio di Gaspero Mommartz.

n° 115: “istruzioni per Francesco Grobert, destinato a fare il viaggio in Egitto con Guglielmo Lowther in qualità 
di suo segretario”.

n° 116: “copia di lettera del sig. Stohlin scritta di casa il dì 6 marzo 1750” riguardante i forzati a Livorno e 
Portoferraio.

n° 117 : dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 7 marzo 1750 al conte di Richecourt, circa il rilascio di un 
lasciapassare.

n° 118: biglietto del segretario Gaetano Antinori, inviato il 15 marzo 1750 al conte di Richecourt. [non esiste il 
passaporto dichiarato accluso]

n° 119: “Progetto di regolamento per ciò che riguarda l’inspezione ordinaria et il mantenimento che in avenire 
devono dependere dal servizio militare di terra,come fin d’ora dipendevano dal servizio militare di marina e 
delle galere dovendo servire a lavori di Livorno e Portoferrajo”37.
- “Nota de’custodi o aguzzini che sono assegnati per i condannati destinati in Livorno e Portoferraio”.

n° 120: “Nota delle mercanzie e robe che si consideranocome non soggette a contagio e che venendo da luoghi 
sospetti si rendono a pratica ne’lazzeretti di Livorno, precedute però prima dalle cautele di spurgarle di 
qualunque cosa che avessero attorno di suscettibile di contagio,come carta, cotone, filo e altro, e di bagnare il 
legname, metalli e le casse, botti, finchè ve ne fossero”;
!661 - “Giunte alle Istruzioni per il lazzaretto di Livorno”;
1657 - “Istruzione per il lazzaretto di Livorno”.

                                                
37 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera R, filza I, n° 167.
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n° 121: lettera di Carlo Ginori inviata il 14 marzo 1750 al sig. conte di Richecourt.

n° 122: dispaccio di S.M.I del 23 marzo 1750, sottoscritto da Saint Odile, col quale in replica al dispaccio del 23 
dicembre, si riportano gli ordini antecedenti per ottenere la diminuizione della dogana di Tunisi per le mercanzie 
provenienti dalla Toscana.

n° 123: atto di noleggio di una nave del capitano Michel Angelo Cordelli al commissario di marina, Guglielmo 
Lowther, firmato e giurato in presenza del notaio Joannes Baptista Gamerra.

n° 124: “Copie en tradution d’une lettre ecrite au capitaine Carter […] consul Brown et vice consul de S.M.I. a 
[…] dattee le 10 avril N.S. 1750”.

n° 125: lettere di Francesco Pecci inviate a Livorno a Carlo Ippoliti.

n° 126: “Relazione di fatto che si presenta all’ill.mo sig. Carlo Ippoliti concernente la pendenza del 
bonificamento fatto ai 28 marinarj sulle sue barche della parte doppia in luogo della parte e mezzo in cui si 
dimonstra il motivo di questo regolamento”.
- “Specificazione della valuta del caposaldo se si fosse dato in mare ai 28 marinari sulle due barche e della 
gratificazione che nella parte doppia hanno conseguita”. [due copie]
- “Regolamento del commissariato delle galere per gratificare li 29 marinarj sulle due barche nel viaggio di 
Costantinopoli i quali hanno esercitato officio diverso del loro grado - Regolamento formato dal Commissariato 
di Guerra nella revisione dei conti delle barche in cui si fa pagare ai di contro descritti marinari la parte doppia 
che hanno conseguito in detto maggio”.

n° 127: ingiunzione di pagamento firmata dal conte di Richecourt, inviata il 9 maggio 1750 al cassiere 
de’lazzeretti, Alberto Luci.

n° 128 : “Progetto d’instruzioni per i Bagni di Livorno e Portoferrajo che sono sotto la direzione del militare”.
- “Progetto di regolamento per ciò che riguarda l’inspezione ordinaria e il mantenimento dei condannati che in 
avvenire devono dipendere dal servizio militare di terra,come fino ad ora dipendevano dal servizio militare di 
Marina e delle Galere, dovendo servire ai lavori di Portoferraio e Livorno”.

n° 129: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 21 maggio 1750, al conte di 
Richecourt col proposito di rimettere vari fogli riguardanti le innovazioni seguite al Gran Cairo rispetto al 
Console Imperiale e alle difficoltà di ridurre la dogana a favore de’sudditi di S.M. ai sensi del trattato.

n° 130: dispaccio dei S. M. I. sottoscritto dal Saint Odile, inviato da Vienna il 28 maggio 1750, col quale, in 
replica al dispaccio del 16 settembre, approva la soppressione delle galere e tutti i regolamenti ed istruzioni per i 
vascelli, ecc...

n° 131: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 28 maggio 1750, al conte di 
Richecourt, in replica al dispaccio del 20 aprile , circa l’approvazione della fornitura dei viveri per i vascelli.

n° 132: “Fogli diversi di alcuni progetti, offerte, conteggi riguardanti il contratto d’appalto per le razioni dei 
vascelli di S.M.I.» - 1750 -.

n° 133: “Notizie riguardanti i cavalieri e militari di S. Stefano da imbarcarsi sopra i vascelli di S.M.I.».
n° 134: quattro tabelle di cariche di ufficiali e marinai a bordo dei vascelli “l’Alerione” - “L'Aquila” - “Il Leone”
secondo il nuovo regolamento stabilito a cominciare dal primo di Gennaio 1750.

n° 135: “Inventari dei magazzini delle galere”.

n° 136: progetto per i pensionati delle galere.

n° 137: due lettere di Gateano Antinori inviate al conte di Richecourt rispettivamente dalla Segreteria di Guerra, 
il 21 Gennaio 1750 e da Pisa il 16 giugno 1750.

n° 138: lettere dello scrittojo generale delle Fortezze a firma di De Baillou inviate alla Sacra Cesarea Maestà, 
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riguardanti l’Arsenale di Pisa e la costruzione di nuove chiatte.

n° 139: dispaccio di S. M.I. del 15 giugno 1750, sottoscritto dal Saint Odile, inviato al conte di Richecourt, col 
quale si approvano per primi capitani dei vascelli il :
cavalier Pandolfo Petrucci;
cavalier Luca de’Medici;
- per terzi tenenti dei vascelli:
il cavalier Maffei;
il cavalier Passerini;
il cavalier Tommasi.

n° 140: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 4 giugno 1750 al conte di Richecourt, 
concernente comunicazioni col consolato della Barberia.

n° 141: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, del 25 giugno 1750, inviato al presidente delle Finanze in 
replica al dispaccio del 31 marzo col quale non si approva che Antonio Lombardelli sia, nello stesso tempo, 
agente di Malta e ministro della Bocca del Porto di Livorno.

n° 142: copia di avviso per la spedizione della patente e passaporto per la polacca l’Ussero del Mare. - Livorno 
il 9 giugno 1750 -

n° 143: «Minute delle istruzioni e regolamenti generali per gli uffiziali dei vascelli di S.M.I.”.
“Minute delle istruzioni particolari e notizie per il viaggio fatti dai vascelli a Costantinopoli, Smirne, 
Alessandria, ecc.”.
“Instruzioni e regolamenti generali per gli uffiziali de’vascelli di S.M.I. fatti l’anno 1750”.
“Instruzioni e notizie particolari per il viaggio prescritto da S.M.I. ai suoi vascelli nel mese di luglio 1750”.
- “Depeche a S.M.I. concernente la soppressione delle galere e Bagnio di Livorno”.

n° 144 “Dimanda per prendere in appalto i medicamenti per i vascelli”.
“Piano per i medicamenti da somministrarsi ai vascelli secondo diversi tempi di navigazione.».
“Nota di medicamenti che sono stati consegnati dalla spezieria di S.M.I. per servizio dei vascelli”.

n° 145 (1750 - 4 giugno): fogli diversi, fra cui:
- “Contratto originale per le razioni da fornirsi ai vascelli”;
- “Progetto per darsi in appalto il mantenersi di tre vascelli di S.M.I”;
- “Progetti per dare in impresa le tre navi da guerra di S.M.I. per il tempo di cinque anni, ecc”;
-”Articoli dell’Appalto per le razioni da fornirsi a vascelli e pollacche di S.M.I.».

n° 146 (1750 - 4 giugno): fogli diversi e minutati riguardanti le pollacche di S.M.I.

n° 147 (1750 - 4 giugno): fogli riguardanti equipaggi e razioni de’vascelli di S.M.I.

n° 148: “Ostenda e Nieuport; Relazioni dei Consoli delle Reggenze di Barberia relativi al nuovo articolo di 
trattato riguardante la navigazione nei porti suddetti”.
Contiene: “Relazione di quanto si ha potuto operare giù da me sottoscritto [Antonio Preyer] per l’affare de’due 
porti Ostende e Nieuport. Tripoli di Barberia, 8 agosto 1750”;
- “Estratto della relazione di Carlo Stendardi, console imperiale in Algeri” - D -
- “Estratto della relazione di Giuseppe Kersch, console imperiale in Tunisi.» - E -
- “Estratto della relazione di Antonio Preyer, console imperiale a Tripoli.» - F -
- “Estratto delle ostentazioni rimesse unitamente al dispaccio fatto a S. M. I. in data 10 ottobre 1750”.

n° 149 (1750): Fogli diversi riguardanti salari del personale e carico del vascello “ La Rondinella.”

n° 150 (1750): Un foglio di provvisioni assegnate ai consolati imperiali presso la Reggenza di Barberia; un 
foglio di spesa; tre fogli di conti di spese.

n° 151 (1750 giugno): attestati rilasciati dai maestri costruttori di navi, Giovanni Antonio Chiesa, Giuseppe 
Bartolini e Giuseppe Bacci riguardante le chiatte nell’Arsenale di Pisa.
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n° 152 (1750 giugno): “Pianta di cinque stanze terrene situata in fortezza vecchia luogo detto Castel Vecchio”, ecc.

n° 153 (1750 giugno): “Nota delle spese che sono necessarie per il console imperiale in Egitto”.
- Nota delle spese che la Nazione francese ha fatto in Egitto.

n° 154; (1750 giugno) : nota delle Mercanzie che si portano da Livorno a Tripoli e da Tripoli a Livorno.
- Rapporto dei piedi delle misure e monete di Tunisi con Livorno.
n° 155 (1750 giugno): supplica del Console imperiale in Tunisi, Giuseppe Kersch. riguardante il diritto di 
consolato.

n° 156 (1750 giugno): supplica di Giovanni Pierini inviata alla Sacra Maestà Cesarea per essere riamesso in 
servizio.

n° 157 (1750 febbraio): lettera del sig. Fortunato Cervelli da Ferrara, del 28 febbraio 1750, inviata al conte di 
Richecourt circa la spedizione di Treieste.

n° 158 (1750 giugno): lettere di Antonio Lombardelli inviate da LIvorno.riguardanti il Bagno e i quartieri.

n° 159 (1750): carteggio del barone Penkler.

n° 160 (1750): carteggio del comandante Acton.

n° 161 (1750): carteggio del console Lowther e corrispondenza tenuta con Tunisi, il Cairo, Alessandria e varie 
città dell’Egitto.

n° 162 (1750 giugno): “Lista delli diversi regali ricevuti durante il nostro viaggio in onore del padiglione di 
S.M.I.”.

- n° 163 (1750 giugno): “Nota dei bastimenti corsari Algerini”.

Filza n° 494

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (dispacci di S.M.I.; regali; carteggi; suppliche; 
spese dei consoli; Bagno penale * di Pisa; Bagno penale * di Livorno; Arsenale di Pisa; patenti; 
mercanzie; commercio; schiavi; ecc.)
anni: 9 luglio 1750-31 dicembre 1750
fascicoli nn. 164 - 210

in dettaglio:

n° 164: dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 9 luglio 1750 al conte di Richecourt, 
col quale, in replica al dispaccio del 16 giugno, si approva per terzo capitano di Padiglione, Bartolomeo 
Inghirami.

n° 165: tabella dei regali inviati al Pascià di Tripoli e date al suo inviato a Vienna da parte di S.M.I. l’imperatore, 
nel mese di luglio 1750.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto dal Saint Odile, inviato da Vienna del 9 luglio 1750, al conte di Richecourt.

n° 166: relazione del console Lowther inviata da Tripoli il 16 luglio 1750.

n° 167: lettera del console Kersch, inviata da Tunisi il 16 luglio 1750 al consigliere Pietro d’Harce;
- Memoria del console Giuseppe Kersch inviata al barone Toussaint, il 10 novembre 1752.

n° 168 : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 20 luglio 1750 al conte di 
Richecourt nel quale, replicando al dispaccio del 10 maggio, si ritiene impropria la spesa per il riscatto degli 
schiavi;
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- tabella dei regali inviati al Pascià di Tripoli e dati al suo inviato a Vienna da parte di Sua Maestà l’Imperatore.

n° 169 (1750- 28, luglio, 1750; forzati): avviso del colonello Gondrecourt, inviato da Livorno il 27 luglio 1750 
al conte di Ridhecourt che accompagna la nota dei forzati che sono mancanti al numero dei centoventi, destinati 
per i lavori di queste fortificazioni.

n° 170: lettera inviata da Genova, il 28 luglio 1750, al conte di Richecourt riguardante un bastimento tunisino.

n° 171 “Fogli riguardanti un’aggiunta fatta all’instruzione per i comandanti dei distaccamenti militari sopra i 
vascelli di S.M.I., comunicata dalla Segreteria di Guerra al generale conte di Salins”;
- lettera del segretario di guerra per sospendere il Consiglio di Guerra, per esaminare il delitto d'un soldato che 
sopra la nave Aquila si era rivoltato contro il primo tenente del vascello.

n° 172 : lettera del commissario Mancini, inviata da Pisa il 31 luglio 1750, riguardante circa trecento condannati 
e schiavi.

n° 173 (1750 agosto): lettere di Pietro d’Harce, Carlo Ippoliti e Gaetano Antinori38;
- Una nota di patenti degli ufficiali.

n° 174 (1750): carteggio di Giuliano e Pasquale Ricci.

n° 175 (1750): carteggio del commissario Mancini.

n° 176: avviso di trasmissione di suppliche [non allegate], inviato al pascià del regno di Tripoli di Barberia, 
Assan Coggia, da Livorno, il 10 agosto 1750.

n° 177: lettera di Filippo Higgins, inviata da Livorno il 12 agosto 1750, al conte di Richecourt.

178 (1750 agosto): osservazioni alle lettere scritte dai consoli imperiali di Tunisi e di Tripoli a S.E. il sig. conte 
di Richecourt.
- “Osservazioni sopra l’estratto della relazione fatta da Prayer, console imperiale di Tripoli di quello che 
successe in quella Reggenza nell’occasione che da esso fu presentata la ratifica di pace, ecc”.
- “Estratto della relazione fatta da Prayer, console imperiale, di quello successo in Tripoli nell’occasione che fu 
da esso presentata la ratifica di pace del trattato di pace con i regali”.

n° 179: - “Nota di spese fatte per il mantenimento e viaggio da Livorno a Trieste dell’inviato tripolino e suo 
seguito, compreso ancora il mantenimento dei nove schiavi e un cavallo che portò il medesimo in regalo alle 
loro maestà imperiali”. -15 agosto 1750 -
- provvisioni imbarcate per i tunisini
- nota degli schiavi tunisini.

n° 180 (1750 agosto): lettere di Giuseppe Salvini inviate a Carlo Ippoliti;
contiene fra l'altro, “Provisioni imbarcate per i Tunisini”;
“Nota delli schiavi tunisini”.

n° 181: lettere del Console di Algeri, Carlo Stendardi.
Contiene fra l'altro: “Spese straordinarie occorse al Console Imperiale d'Algieri negli anni 1749 e 1750”. Fra gli 
altri documenti contiene:
- “Estratto dell'esito procurato da Carlo Stendardi in Costantinopoli dei generi diversi consegnatigli in Firenze 
per conto di S.M.I”.
- “Effetti di conto di S.M.I. in mano del console Stendardi per regalarsi in Algieri secondo le opportunità”.

n° 182: supplica di Pietro Paolo de Bono, inviata da Livorno il 2 settembre 1750per ottenere una pensione.

n° 183: lettera di Francesco Browns inviata il 10 settembre 1750, da Alessandria, al conte di Richecourt, a 

                                                
38 lettera inviata dalla segreteria di guerra il 2 agosto 1750 al segretario Carlo Ippoliti: cfr. registro 607 della Segreteria di 
guerra, lettera D, filza I, n° 186.
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Firenze, riguardante Guglielmo Lowther..

n° 184 : proponimenti di stabilire e situare in un borgo, sei compagnie, inviate alla Sacra Cesarea Maestà da
Lucio Salvadore Garzia, da Livorno, il 19 agosto 1750, con autentica del notaio Joannes Francesco del Bello.
Considerazioni su tali proponimenti.
Lettere di Lucio Salvadore Garzia inviate al conte di Richecourt.

n° 185: supplica di Domenico Campostano, inviata da Livorno il 14 settembre 1750, al conte di Richecourt per 
ottenere un impiego di segretario.

n° 186: lettera del vice-console imperiale al Cairo, Braton, inviata dal Cairo, il 15 settembre 1750, al barone di 
Penkler.

n° 187: (1750 settembre): spese fatte dal console Lowther.

n° 188: (1750 settembre): atti riguardanti il Bagno [penale] di Pisa fra cui:
- “Provveditore de’Fossi di Pisa”:
a) “Instruzioni per il provveditore dei fossi di Pisa per il nuovo bagno de’forzati”;
b) “Copia delle Instruzioni data al proveditore dell’uffizio de’fossi per il nuovo bagnio in Pisa, Firenze 1750”;
c) “Metodo da osservarsi per fornire il vestiario a forzati del bagno di Pisa”;
d) “Prezzi de'comestibili e vestuario che secondo il contratto stabilito con il segretario Carlo Prini, si fornivano 
ai forzati del bagno di Livorno”;
e) “Distribuzione de quartieri del Nuovo Bagnio di Pisa».
f) “Nota dei ferramenti da consegnarsi dal bagno per la ciurma che va a Pisa”;
g) “Nota delle robbe estratte dalla chiesa e sagrestia del bagno di Livorno e mandate a Pisa per servizio dalla 
chiesa del bagno”;
h) “Progetto degl’ordini e istruzioni da darsi al proveditore dell'uffizio de’fossi per il regolamento da osservarsi. 
rispetto a condannati che dovranno stare rinserrati nel Torrione della città di Pisa, ecc”.
- “dettaglio de’lavori che soglionsi fare nella campagna e città di Prato, nei quali si crede di poter impiegare i 
forzati del Bagno di Livorno”...
- lettere diverse.

n° 189: “Ordine ai soprassindaci per liquidare le amministrazioni del Bagno [penale] e galere di Livorno”. -
1750-23 febbraio.-
“Progetto della liquidazione de’conti dell’arsenale di Pisa per il deputato de’soprassindaci nominato alla 
revisione dell'amministrazione dell'arsenale di Pisa”:
- “Istruzioni per la liquidazione dei conti del Bagno e galere di S.M.I. in Livorno”.

n° 190: “Progetto per ciò che riguarda le fabbriche comprese nell’amministrazione dell’arsenale di Pisa o 
annessi al medesimo”.
-”Progetto per le persone impiegate nell'Arsenale di Pisa”.

n° 191: lettera di Carlo Ippoliti ai soprassindaci del 22 settembre 1750;
- “ordine a soprassindaci”;
a) - “instruzione per la revisione dell'amministrazione del Arsenale di Pisa”.
b) - “Progetto per la liquidazione dell'Azienda del Bagnio e Galere di S.M.I. in Livorno”.
- motuproprio per i pensionati dell’Arsenale di Pisa;

c) “motuproprio per la soppressione del’arsenale di Pisa”.
- lettere di Carlo Ginori, di Antonio Lombardelli;
minute di lettere e degli estratti per il provveditore dell’uffizio de’fossi, per il governatore Ginori, per Giuseppe 
Salvini, per Filippo Gaspero Bigoncini, per il segretario Antinori, per il commissario Mancini, per Antonio 
Lombardelli.

n° 192: lettera di Carlo Ipoliti del 23 settembre 1750, inviata al conte di Richecourt che accompagna le
“Istruzioni per la liquidazione dei conti del Bagno [penale] e galere di S.M.I. di Livorno”;
- “Progetto per la liquidazione dei conti dell’arsenale di Pisa”.

n° 193: “motuproprio per la soppressione dell’arsenale di Pisa”; 1750-23 febbraio.
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- nomi dei pensionati da aggiungere alla lista dei pensionati del Bagno e Galere.

n° 194 lettera inviata da Pietro Paradise da Salonicco, il 29 settembre 1750, al Consiglio di reggenza.

n° 195: lettera inviata dal sig. Gavard, il 21 ottobre 1750, al conte di Richecourt concernente il sig. Rinaldi.

n° 196: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 31 ottobre 1750 al conte di 
Richecourt, col quale si approvano le disposizioni fatte col dispaccio del 3 agosto, concernente la spedizione 
delle patenti dei tenenti dei vascelli e i regolamenti per tenere i medesimi vascelli a Portoferraio.

n° 197 (1750 novembre): “Nota delle mercanzie caricate dalle polacche - la Rondinella - e - l’Ussero 
del mare - ne’diversi viaggi fatti”.

n° 198: lettera di Antonio Domenico Raffaelli, inviata da Livorno il 6 novembre 1750 al conte di Richecourt.

n° 199: “ordine ai soprassindaci per rivedere l’amministrazione fatta dal Fei della cassa delle ciurme”. - 9 
novembre 1750 - [due copie]
- due rappresentanze inviate a S. M. I, la prima riguardante la libertà di alcuni schiavi; la seconda la quantità di 
denaro di un tal Giuseppe Zamboni.

n° 200: minuta di lettera per il console di Algeri, Stendardi, del 25 novembre 1750.

n° 201: relazione del console Pietro d’Harce inviata alla Sacra Maestà Imperiale da Livorno, il 20 novembre 
1750 e lettera del medesimo inviata a Carlo Ippoliti il 20 novembre 1750;
- lettera del capitano Guglielmo O’Donnohoe, inviata da Livorno il 9 novembre 1750 a Carlo Ippoliti.
- lettere di Pietro d’Harce inviate da Livorno il 20 e 26 novembre 1750.

n° 202: “Ordini ai soprassindaci per rivedere la passata amministrazione dei negozi e botteghi delli schiavi dei 
Bagni di Livorno”. -27 novembre 1750 - due suppliche inviate alla Sacra Cesarea Maestà

n° 203: due lettere di Lucio Salvadore Garzia del 14 e 21 novembre 1750 e una memoria riguardanti il 
commercio.

n° 204: “Inventari del mobiliare; attrazzi, arredi sacri delle soppresse galere di Livorno”.

n° 205: “due lettere inviate da Smirne il 30 Gennaio 1750 e il 9 febbraio 1751 al conte di Richecourt”, 
riguardanti le navi da guerra.

n° 206 (1750 dicembre): supplica inviata da Alessandria d’Egitto perchè si provveda all'istituzione di un console 
al Cairo;
- “Estratto del registro della cancelleria britannica d’Alessandria d’Egitto”.

n° 207: supplica di Pietro Paolo de’Bonis del 24 dicembre 1750, inviata alla Sacra Maestà Cesarea riguardante 
una pigione.

n° 208: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna, il 24 dicembre 1750, al conte di 
Richecourt, in replica ai dispacci del 12 ottobre e 3 novembre, col quale si avvisa che i consoli di Barberia 
devono ricorrere dal consiglio di guerra di Vienna per gli ordini che riguardano Ostenda e Nieuport; per quanto 
riguarda la dogana di Tunisi si dissente dal fatto che si facciano maggiori pratiche per ottenere la diminuizione 
del dazio.

n° 209: copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea inviata al Suo Consiglio di reggenza, in data de’31 dicembre 
1750, dove si ordina che ciò che riguarda la Marina e i vascelli da guerra sia trattato nello stesso consiglio di
Reggenza.

n° 210 (1750 - 31 dicembre; Lowther): dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 31 
dicembre 1750, al conte di Richecourt dove, in replica al dispaccio del 12 ottobre, con cui si ordina di passare a 
Lowther la provvisione di commissario dei vascelli dal tempo che è entrato in servizio.
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Filza n° 495

Filza di provvedimenti relativi alla marina militare: (ufficio dei fossi di Pisa; Repubblica di Genova; 
forzati; istruzioni; cavalieri; Arsenale di Pisa; patenti; navi; dispacci di S.M.I.; lettere;suppliche; Bagno 
[penale] di Livorno e galere;regali; impieghi; Arsenale di Pisa; ecc.)
anni:1751, 2 Gennaio - 1751, 23 dicembre
fascicoli 211-275

in dettaglio:

211 (1751 Gennaio): “Ordine al provveditore dell’uffizio de’Fossi di Pisa”
- “di fissare l’appalto delle razioni del pane de’forzati del Bagnio [penale]”;
- “di pagare mensualmente i provvisionati di detto Bagnio”;
- “e del modo [che] doverà osservare per essere rimborsato dalla Depositeria e del prezzo delle razioni, e delli 
stipendi pagati a provvisionati”;
- “Contratto delle razioni e vestiario dei forzati del Bagnio di Pisa convenuto fra il provveditore dell'uffizio de 
fossi di Pisa e il sig. Carlo Prini”.

n° 212 : lettera di Roberto Pandolfini, del 2 Gennaio 1751, inviata dalla segreteria di stato a Carlo Ippoliti, 
segretario di commercio;
- minute di lettere inviate al governatore di Livorno, Carlo Ginori e a Pietro d’Harce rispettivamente il 6 e il 13 
febbraio; il 2 marzo e il 10 luglio 1751;
- tre lettere di Pietro d'Harce;
- una nota a seguito di una vendita all’asta pubblica;
- una cedola di biglietto di carico sul bastimento del sig. d'Harce.

n° 213: avviso di Giovanni Brichieri Colombi del 16 febbraio 1751 inviato al cav. Gaetano Antinori che 
accompagna;
“Catalogo de’forzati fuggiti dal Bagno di Pisa la notte del dì 30 novembre 1750 St.Com. e che finora non sono 
stati ripresi” (a stampa)39.

n° 214: lettera di Ferdinando Rosselmini, inviata da Malta il 29 marzo 1751 e ricevuta il 25 maggio.

n° 215: lettera di Tommaso Wilson, inviata da Livorno il 7 aprile 1751.

n° 216 (1751 aprile): “Pianta degli arsenali e quartieri per servizio delle Maestranzecome degli attrazzi per uso 
delle galere; e detti sono contigui a magazzini del sale di Livorno”.

n° 217: 1751, 19 aprile - “Istruzioni per l’armamento e Dipartimento de’vascelli. Metodi per giustificare i conti 
di spese per i medesimi stati di paga dei marinarj”.

n° 218: (1751aprile): “Progetto per gratificare i cavalieri che s’imbarcarono sopra i vascelli, con diversi gradi, 
nel viaggio di Costantinopoli”;
- “minuta di motuproprio per li stipendi accordati a detti cavalieri e per le gratificazioni accordate a cavalieri e 
capitani”.
- “Nota de’cavalieri imbarcati sopra i vascelli di S.M.I”.
-”Dimostrazione di quanto importano i mensuali stipendi per i cavalieri di S.Stefano imbarcati sopra i vascelli di 
S.M.I. sul piede di quello [che] erano soliti ottenere nel servizio delle galere”.

219 (1751 maggio): “Progetto per terminare di liquidare le aziende del Bagnio delle galere dell’Arsenale di Pisa 
in seguito della revisione fatta da soprassindaci”.

n° 220: lettera di Alessandro Spada inviata da Roma il 15 maggio 1751.

                                                
39 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera C, filza I, n° 211.
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n° 221 (1751 maggio): una memoria riguardante la pollacca di Monte Nero e una minuta di lettera, inviata a 
S.M.I., riguardante la facilità con la quale in Trieste si accordano le patenti imperiali ai bastimenti.

n° 222 - lettera di Simone [Peruzzi] inviata dalla sanità il 22 maggio 1781;
- una memoria riguardante la nave Endeavour (due copie) e un avviso di Carlo Ippoliti inviato al segretario di 
guerra Gaetano Antinori, il 21 maggio 1787 che l’accompagna.

n° 223: “Alessandria 25 maggio 1751”
“Manifesto della pollacca La Divina Provvidenza, d'anime del Purgatorio, capitano Giovanni Sanini imperiale di 
sortita di questo porto per Livorno”.
- Lettera di Francesco Browns, inviata da Alessandria il 26 maggio 1751.

n° 224: lettera di Giovanni Antonio Tornaquinci, inviata dalla Segreteria di Stato il 28 maggio 1751 al segretario 
di commercio Carlo Ippoliti riguardante " lo Spedale ai prigioni ".

n° 225: dispaccio di S.M.I. inviato il 1 giugno 1751 al conte di Richecourt, concernente gli schiavi che si 
trovano nel Bagno di Pisa;
- Memoria inviata il 17 aprile 1751, riguardante l'infelice situazione in cui si trovano gli abitanti dell’isola di
Tabarca.

n° 226: lettera del maggiore de Serrà, inviata da Livorno l'11 giugno 1788 al conte di Richecourt, riguardante i 
giornali di distaccamenti. [non sono acclusi, com’è dichiarato nella lettera, i giornali di distaccamento]

n° 227 (1751 giugno): due dispacci di S.M.I. sottoscritti da Saint Odile riguardanti il consolato di Barberia.
- Una memoria riguardante l’aumento dei diritti di consolato e del console Kersch, e i conti del medesimo.
- “Proposizioni fatte a S.M.C. col dispaccio de 6 marzo 1751 per indennizzare i consoli imperiali di Barberia”.

n° 228 (1751 giugno): supplica di Antonio Rinaldi inviata al conte di Richecourt per ottenere un assegnamento e 
relazione riguardante Antonio Fantini di Livorno.

n° 229 (1751 28 giugno): supplica di Ugolino Mazzinghi dacomeana, del 14 agosto 1752.
- lettera del comissario Mancini, inviata da Firenze il 9 giugno 1781 e due di Ugo Rucellai Ricasoli del 10 luglio 
1751, inviate alla Sacra Cesarea Maestà, riguardanti Ugolino Mazzinghi, debitore de’soprassindaci di £. 76, per 
mancanze da essi ritrovate.

n° 230 : “Nota degli stabili del Bagnio [penale] di Livorno”;
- “Nota delli stabili dell’azzienda del Bagno di S.M.I. affittati per tutto il 1 luglio 1751 e degli altri stabili 
suddetti che restano da affittarsi”;
- “Nota delli stabili dell’azzienda del Bagno di S.M.Cesarea, affittati ai descritti di seguito e della rendita 
annuale de’medesimi”;
- “Nota di tutti gli stabili appartenentj all’azzienda delle galere di S.M.I. in Livorno”;
- “Descrizione dei quartieri ed altri edifici attinenti al Bagno di S.M.Imperiale in Livorno colla nota dei 
risarcimenti che occorrono a ciascheduno dei medesimi per renderli abitabili e della somma che secondo la 
perizia potrà ricavarsene annualmente d’affitto,come per la visita fatta dal capo-maestro il 22 ottobre”;
- “Nota dello stato dei quartieri del Bagno e di quelli che li abitano presentemente”;
- “Nota delli stabili che in Livorno appartengono all'amministrazione delle Galere”.
- Offerte
- copia di “Nota degl’appresso che sono debitori di pigione a S.M.Imperiale e prima.”. [segue elenco dei debitori]
- “Nota dei resarcimenti necessarj da farsi nei fornij d'attenenza di S.M.I. colla spesa che occorrerà per i medesimi”.

n° 231: lettera di Pietro Pironi del 4 luglio 1751, inviata da Ancona..

n° 232 : lettera di Giovanni Federighi, inviata da Pisa il 5 luglio 1751;
- minuta di lettera inviata a Giovanni Federighi del 3 luglio 1751;
- “fatto resultante dal processo stato fabbricato circa l'attentato della fuga de’i forzati dal Bagno [penale] nel dì 
27 maggio 1751”;
- lettera inviata da Giovani Brichieri Colombi, l'otto luglio 1751 al conte Roberto Pandolfini;
- lettera inviata da Pisa il 5 Luglio 1751 da Giovanni Domenico Stoppioni;
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- supplica di Pietro Paradi[si], inviata da Salonicco il 5 luglio 1751 a Carlo Ippoliti.

n° 233: una minuta di dispaccio del 6 luglio 1751 riguardante i regali da inviare in Algeri;
altra minuta di dispaccio del 17 maggio 1751 riguardante i regali destinati da S.M.I. la Regina;
- “Regali che furono dimandati dal console Imperiale in Algeri”;
- “Inventario di tutto quello che per ordine di sua M.R. la Regina d’Ungheria e Bohemia fu dallo Scrittoio e 
Cassa della Camera, trasmesso in Algeri”;
“Nota di diverse robe che si spediscono per conto di S.M.I. al sig. d’Hiarce a Livorno”.
- dispozioni per la spedizione, inviate al sig. d’Harce.

n° 234: minuta di dispaccio inviato da Firenze il 6 luglio 1751, riguardante il porto di Goro.

n° 235: (1751 luglio): lettera della segreteria di commercio, dell’otto luglio 1751 che accompagna il
- “Progetto d’instruzione per i bagni di Livorno e Portoferraio”.

n° 236 (1751 novembre): lettera di Francesco Browns del 6 novembre 1750, inviata a Sua Eccellenza il sig. 
conte di Richecourt la quale accompagna il
- “Manifesto del brigantino - Postiglione d’Egitto - capitano Francesco Stefano Higgins, imperiale per 
Livorno”.- Alessandria, 5 novembre 1750 -
- Lettera di Francesco Browns, inviata da Alessandria il 6 novembre 1750, al conte di Richecourt.

n° 237: supplica di Giuseppe Bonaini, inviata da Livorno il 9 luglio 1751;
supplica di Ferdinando Alessandri del 1° luglio 1751.

n° 238: supplica di Filippo Pagli, inviata da Livorno il 9 luglio 1751 riguardante l’impiego di grasciere.

n° 239: lettera di Antonio Rodrigo Rodriguez, scritta il 9 luglio 1751, da Livorno, riguardante l’impiego di 
grasciere.

n° 240: “Nota dei legnami levati dai magazzini di quest’Arsenale di Pisa e mandati a Livorno il 2 e 3 maggio 
prossimo-passato per servizio delle navi di S.M.C. secondo l’ordine ricevuto [da] Filippo Gaspero Bigoncini da 
S.E, il sig. conte di Richecourt. Pisa 12 luglio 1751”.

n° 241: biglietto di supplica del 16 luglio 1751 riguardante un ferimento.

n° 242: lettere del conte di Richecourt al segretario di guerra Gaetano Antinori, rispettivamente del 18 Gennaio 
1751 e del 23 luglio 1751 40.
- altra del 23 luglio 1751 concernenti i magazzini delle tonnare.

n° 243: (1751 luglio): Conti diversi:
nella documentazione complessiva si distinguono:
- Ruolo per gli stipendi;
- dimostrazione delle razioni somministrate, riguardanti la pollaca l’Ussero;
- fogli diversi riguardanti la pollacca l’Ussero del Mare.

n° 244: 1751, 27 luglio; Portoferraio, processi per furto sui vascelli :
- “Copia di lettera scritta dal sig. Giuseppe Salvini all’Ill.mo Pietro d'Harce, in data di Portoferraio, lì 7 agosto 1751”.
- “Rapresentanza del Bargello di Portoferraio”. 8 agosto - 2 settembre 1751.
- “Fogli riguardanti il processo di alcuni attrazzi dei vascelli trafugati e venduti in Portoferraio”;
- “Ristretto del processo criminale fabbricato nel tribunale di Portoferraio contro Giovan Lorenzo Schiaffino di 
Camugli nel genovesato, rais di quella tonnara e Antonio suo figlio e Antonio di S. Piero d’Arena nel 
genovesato, friggitore di detta tonnara”.
- lettere diverse

n° 245: pensionati di Livorno dal primo giugno 1750 a tutto il 1751.
- “Dimostrazione del credito dei pensionati dal primo maggio 1750 a tutto luglio 1751 relativamente al 

                                                
40 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera T, filza I, n° 210.
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motuproprio del 20 gennaio 1750 nel quale sono accordate le pensioni ai marinai del servizio delle galere e 
Bagno di Livorno nella soppressione seguita a tutto il mese di Gennaio essendo stati pagati dal primo febbraio a 
tutto aprile 1750”.
- “Dimostrazione dei pensionati dell’Arsenale di Pisa dal primo ottobre 1750 relativamente al motuproprio del 
23 settembre 1750 a tutto luglio 1751”.

n° 246: supplica di Raffaele de’Mose’inviata da Livorno il 6 agosto 1751 riguardante i quartieri e i Bagni di 
Pisa..

n° 247: “Fatto accaduto sotto il dì 10 agosto 1751 fra il custode del Bagno Cagliaresi e il sotto custode Pierini”.
- lettera del tenente Masini inviata da Firenze, il 13 agosto 1751, a Carlo Ippoliti.

n° 248: rappresentanza fatta dal comandante d’Artiglieria sopra i cattivi trattamenti che gli uffiziali dei vascelli 
facevano a cannonieri di guarnigione sopra i medesimi.
Risposta del comandante Acton.

n° 249 : lettera inviata da Livorno, il 20 agosto 1751 da Giovanni [Bochi] riguardante l’acquisto di un 
bastimento.

n° 250: “Fogli riguardanti la correzione fatta all'art. X dell'informazioni per il regolamento del Governo e 
Pulizia dei vascelli in conformità del dispaccio di S.M.I. de’21 agosto 1751”.
- Copia di dispaccio di Sua Maestà Imperiale al suo Consiglio di reggenza, in data de’21 agosto 1751.
- “Reflessioni sopra il dispaccio di S.M.I. de’31 dicembre 1750”.
- Estratti del dispaccio di S.M.C., del 31 dicembre 1750, inviati al suo Consiglio di reggenza, riguardante i 
vascelli.

n° 251: lettera di Ottaviano Alissi dall'isola del Giglio del 24 agosto 1751.
- Supplica di Andrea d’Eneio dall'isola del Giglio.

n° 252 (1751 settembre): spedizione del padre Odoardo, cappellano del consolato imperiale in Algeri.
- due memorie

n° 253: lettera del Consigliere de’Magnani scritta a suo fratello tesoriere generale in America, da Livorno,
l’otto settembre 1751.

n° 254: supplica di Moisè [Banchi Caravaglio], inviata da Pisa il 16 settembre 1751.

n° 255 : lettere di Cosimo Conti inviate da Arta il 18 settembre e 17 e 23 ottobre 1751-
-”Fogli riguardanti il console dell’Arta”. - Livorno 27 novembre 1751.
- lettera inviata da Antonio Campana a Livorno il 27 novembre 1751.

n° 256: dispaccio di S.M.I. - sottoscritto da Saint Odile - inviato da Vienna il 30 settembre 1751 al conte di 
Richecourt, riguardante undici schiavi turchi;
- copia di dispaccio del 6 luglio 1751, riguardante la domanda fatta dal Pascià di Tunisi per la libertà degli 
undici turchi.

n° 257 : carte diverse fra cui le note dei legnami che dall’Arsenale di Pisa sono stati mandati a Livorno.
- “Nota dei legnami che dall’Arsenale di Pisa si sono mandati a Livorno a condotta di Ranieri Lucchesi e 
compagni diretti all’Ill,mo sig. d’Harce per servizio dei vascelli di S.M.I. in esecuzione dell’ordine di S.E. il sig. 
conte di Richecourt. - 20 maggio 1752 -”;
-”Nota dei legnami levati dai magazzini dell’Arsenale di Pisa e mandati a Livorno per servizio delle navi di 
S.M.Cesarea secondo l’ordine avutone Filippo Gaspero Bigoncini da S.E.za il conte di Richecourt.12 luglio 
1751”;41

                                                
41 - “Nota dei legnami che dall’Arsenale di Pisa si sono mandati a Livorno a condotta di Ranieri Lucchesi e compagni 
diretti all’Ill,mo sig. d’Harce per servizio dei vascelli di S.M.I. in esecuzione dell’ordine di S.E. il sig. conte di Richecourt. 
- 20 maggio 1752 -”;
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- Carte riguardanti l'Arsenale di Pisa; dimostrazioni; notificazioni; lettere diverse.

n° 258: comunicazione da Vienna, del 4 ottobre 1757, per il conte di Richecourt riguardante il "presidente della 
guerra".

n° 259 : lettere diverse fra cui copie di una lettera di Gavard per il conte di Richecourt inviata da Livorno il 22 
ottobre 1751;
lettere di cancelleria.

n° 260: supplica del de’Bertellet del 29 ottobre 1751 per la richiesta di una grazia.

n° 261: lettera scritta al Pascià di Nicosia perchè solleciti il ritorno a Reggio del padre Morandini. - Bologna, 28 
settembre 1751.

n° 262 (1751 novembre):
“Memoria sopra la proposizione del capomaestro Fabri di ridurre a maganzini i dormentori del Bagnio di Livorno”;
“Osservazioni esaminate la reflessioni fatte dal tenente Masini e capo maestro Fabri rispetto a lavori da farsi nel 

bagno di Livorno per ridurre il medesimo ad uso di magazzini..»;
“Reflessioni fatte dal sottoscritto sopra la dimostrazione esposta per la risoluzione da farsi in tanti magazini 

de’quatro bagni dove dormiva la ciurma delle galere esistenti nella città di Livorno”;
“Dimostrazione di quanto potrà ascendere la spesa in circa per l’appresso descritti lavori che vengono proposti 

di fare per ridurre ad uso di magazzini li quattro bagni ove dormivano le ciurme delle galere, ciascheduno 
distintamente, sia per demolire le pareti interiori de medesimicome per ogni altro lavoro di maestranze e 
materiali che potrà occorrere per renderli abitabili; siccome ancora di quanto potrà ricavardi da i materiali 
vecchi che si leveranno daquelle arti che dovranno demolirsi, e di quanto ancora otrà ricavarsi da i suddetti 
magazzini d’annua pigione, ridotti che saranno, com’appresso. [segue la tabella di spese preventive]”;
- fogli diversi.

n° 263 : informazione alla supplica della vedova O’Donnohoe del 17 novembre 1751.

n° 264: (1751, novembre):
fogli diversi fra i quali si segnalano,
- frontespizio indicante i fogli che si conservano in originale nel commissariato di marina;
- “Istruzzioni per il capitano d’ispezzione sopra le navi da guerra di S.M.I. in Portoferraio, date dal comandante 
Acton”.
- “Istruzzioni per gli scrivani nel tempo del disarmo dei vascelli, date dal comandante Acton”;
- “Ruolo di fonzione per li capitani e tenenti delle navi da guerra di S.M.I”.
- “Uffizialato d’Ispezione attualmente in servizio in questo porto cominciando dalli 9 di novembre 1751 fino al 
9 di maggio 1752 essendo mesi sei.”;
“Ruolo degli ufficiali che devono cominciare la loro ispezione il 9 di maggio 1752 fino il 9 di novembre 1752 

che sono mesi sei”;
“Ruolo dell'uffizialato e della guardia comandata per il servizio della nave imperiale Leone, in Portoferraio, 

essendo disarmato, cominciando lì 9 di novembre 1751”;
“Ruolo degli uffiziali e della guardia comandati per il servizio della nave imperiale Aquila in Porto Ferrajo, 

essendo disarmata, cominciando lì 9 di novembre 1751”;
“Nota delli nomi degl’uffiziali della nave imperiale Leone che restano in stipendio”;
“Nota delli nomi degl’uffiziali della nave imperiale Aquila che restano in stipendio”;
“Nota delle razioni consegnate al nostro appaltatore de’viveri per il servizio delle navi imperiali Leone et 

Aquila che restano disarmate in Porto Ferrajo, questo di 9 di novembre 1751”.
“Estratto per il signor appaltatore di viveri”;
“Ruolo dell 'equipaggio dell imperiale nave Alerione adesso in Porto Ferrajo che comincia il suo dovere da dì 

13 novembre 1751”.
“attrazzi da prendersi per il magazino generale di S.M.I. in Porto Ferrajo”.

- lettere di Giovanni Acton e Giuseppe Salvini.

                                                                                                                                                                      
-”Nota dei legnami levati dai magazzini dell’Arsenale di Pisa e mandati a Livorno per servizio delle navi di S.M.Cesarea 
secondo l’ordine avutone Filippo Gaspero Bigoncini da S.E.za il conte di Richecourt.12 luglio 1751”;
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n° 265: frammento di lettera inviata da Pisa, il 22 novembre 1751, da Giovanni dal Borgo.

n° 266: lettera di Francesco Marchetti inviata da Pisa, il 22 novembre 1751, al conte di Richecourt.

n° 267: supplica di Ranieri [Beniamino] Fabbri, inviata da Pisa dal sig. Pio dal Borgo, il 22 novembre 1751.

n° 268: supplica di Stefano Fabbrucci, inviata da Pisa il 22 novembre 1751.

n° 269: appunti riguardanti la supplica di pensionamento di Antonio Francesco Bruni; la domanda di custode 
della ciurma di Portoferraio di Giuseppe Bonechi e considerazioni successive. - 29 novembre 1751 -

n° 270: lettera inviata da Portoferraio il 29 novembre 1751.

n° 271: lettera di Giuseppe [Martecucchi] da Modena, inviata il 1° dicembre 1751.

n° 272 (1751 dicembre): lettere di Pietro Paolo de’Bonis riguardanti il quartiere e la pensione.

n° 273: minuta di lettera inviata al console Kersch, in Tunisi, da Firenze il 7 dicembre 1751;
- estratto di lettera di Giuseppe Cei, pisano, chirurgo di Sidis Jones, primogenito del Pascià, scritta al chirurgo 
Nannoni il 20 novembre 1751.
- elezione di un chirurgo richiesto dal console imperiale in Tunisi con sua lettera del 17 febbraio 1751.

n° 274 lettera del capitano Giuseppe Pavolini scritta al sig. Pietro d’Harce in Livorno, riguardante le difficoltà di 
un bastimento. - Malta, 9 dicembre 1750 -

n° 275 dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 13 dicembre 1751 al conte di 
Richecourt;
- patente concessa dal sovrano al tenente del vascello l’Aquila, Griffith Edwards.
- lettera del tenente Edwuards Griffith, inviata da Livorno il 20 dicembre 1751.
- biglietto informativo riguardante la supplica del tenente Edwuard Griffith, del 20 luglio 1751.

Filza n° 496

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (carteggi; Arsenale di Pisa; commercio; regali; 
schiavi; peste d’Algeri; navi e vascelli; ecc.)
anni: 1750 e 1751
fascicoli 276 - 291

in dettaglio:

n° 276 (1750 -1751): lettere di Pietro d’Harce inviate a Carlo Ippoliti, contiengono fra l'altra documentazione la 
“nota delle provvisioni che vi vorranno per giorni 30 ai tunisini che in n° di diciassette imbarcheranno per 
Tunisi”.

n° 277 (1750 -1751): “lettere di Giuseppe Salvinicome aiuto al deputato dei soprassindaci alla Revisione 
dell’amministrazione delle galere”.

n° 278 (1750 -1751): “lettere del Guasconti, deputato de soprassindaci, sulla revisione dell’Amministrazione del 
Bagno, galere di Livorno ed Arsenale di Pisa”.

n° 279 (1750 -1751): lettere di Carlo Ippoliti.
- “Robbe ricevute dal'ill.mo sig. Carlo Prini per servizio della pollacca , - La Rondinella - di S.M.I. cioè del 19 
gennaro a tutto il 9 aprile appresso e prima;
- minute di lettere inviate al sig. conte di Richecourt
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n° 280: “Pensionati dell’arsenale delle galere di Pisa”:
Note e ruoli dei pensionati dell’Arsenale di Pisa.42- lettere diverse

n° 281:
- dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Saint Odile, inviato da Vienna il 30 settembre 1751 al conte di Richecurt;
- “Ristrait du commerce du Egypte avec Livourne”;
- “Ristrait du commerce du Caire avec le port de Gedda, l'an 1751”;
- “Etat du commerce d’Alemagne avec L’Egypte fait par les Venitiens”;
- “Note des Marchandises qui sortent d'Alessandrie annullement pour Livourne estimes”;
- “Diario comprensivo di spese effettuate, iniziato a Livorno il 2 aprile 1750 e finito ad Alessandria il 6 settembre 1751”.
- “Dimostrazione del costo di un carico di caffè comprato a Beit e Jaque, trasportato di moca in Toscana per il 
Capo di Buona Speranza e della differenza vi sarebbe facendo venire detto carico di caffè per il mar Rosso e per 
l'Egitto in Toscana”.
- lettere diverse fra cui:
- minute di lettere scritte al Lowther;
- minute di dispacci scritti da S.M.I. inviati a Lowther;
- cinque estratti di lettere scritte al conte di Richecourt da Guglielmo Lowther;
- minute di lettere inviate al Browns;
- giornale cominciato il 14 aprile 1750;
- lettere del Lowther inviate da Alessandria d'Egitto.

n° 282 (1751) : carteggio di Antonio Lombardelli di Livorno.

n° 283 (1751): lettere di Filippo Higgins inviate al conte di Richecourt e altre diverse.

n° 284:
- lettera di Eusebio Bonfigli inviata da Livorno l'otto gennaro 1751;
- lettera di Eusebio Bonfigli inviata da Livorno l’otto febbraio 178 [5]
- “Stime di diversi stabili appartenenti al Bagno e Galere dal capomuratore Fabri”;
- “Estratto del progetto di Esupio Buonfil sopra il Bagno e fabbriche appartenenti allo scrittoio delle Galere e 
sopra il fitto da prendersi dei predetti stabili”.
- “Nota di tutti gli stabili appartenenti alla Zienda delle Galere e Bagno di S.M. Imperiale in Livorno i quali a 
tenore dell’annesso piano si desiderano prendere in affitto per anni ventinove”.

n° 285: “Nota della distribuzione dei regali mandati da S.M.I. a Carlo Stendardi, Console Imperiale in Algieri 
per distribursi al Deij ed alli ministri di quel Governo”;
- “Nota delli schiavi imbarcati sulla calandra < la Regina > nel dì 5 gennaro 1752 in Algieri”;
- dispaccio di S. M.I, sottoscritto da Saint Odile, inviato il 17 maggio 1751 da Vienna al conte di
Richecourt, riguardante l'invio di regali;
- fogli informativi; lettere, atti
- “Lettere particolari d’Algeri scritte al segretario Ippoliti»..
- copia d'articolo di lettera scritta al conte di Richecourt dal comandante Acton;
estratti e memorie diversi concernenti il console Stendardi in Algeri e i regali fatti inviare da Sua Maestà 
l’Imperatrice per l'accomodamento dell’affare dei porti di Ostenda e Nieuport;-
- Lettere particolari d’Algeri scritte al segretario Ippoliti;

- lettere dello Stendardi fra cui una relazione della peste d’Algeri del 1752.

                                                
42 “Nota di quelli che hanno supplicato e potrebbero essere aggiunti allo Stato dei pensionati dal 1 febbraio, 
bonificandoli, 2 quartali, decorsi a tutto luglio 1750 nel presentare la nota degli altri [che] devono 
conseguire la seconda rata dell’anno corrente”;
“Ruolo dei pensionati delle galere soppresse”;
“Pensionati delle soppresse galere di S.M.I. passati all’altra vita, a otto dicembre 1751”;
“Nota delli pensionati delle galere e bagno di S.M.I. passati all’altra vita nelli tempi infrascritti e del loro 
rispettivo credito dal dì primo maggio 1750 S.C.e fino al giorno in cui morirono”;
“Penzionati dell’Arsenale di Pisa secondo il motuproprio del primo ottobre 1750”.
“Gratificazioni e penzioni proposte d'accordare a diversi uffiziali del Bagnio soppresso il primo febbraio 1750”.
“Nota di nuovi pensionati fatta dal commissario Mancini sulle diverse supliche presentate a S.M.I. da 
diversi uffiziali e marinari delle galere che non furono compresi nel primo ruolo delle pensioni”.
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n° 286: Vascelli di S.M.I. Progetti per impiegarli sul commercio.
- “Copia di dispaccio di sua Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza, in data de’4 Gennaro 1751”;
- “Ordine al Consiglio di commercio in Livorno - 19 Gennaio 1751”;
- “Parere di d’Harce sopra l’impiego delle navi di S.M.I”;
- “Parere del sig. de’Magnani sull’impiego de’vascelli da guerra”;
- copia di “Parere di S.E. sull'impiego delle navi”;
- “Copia di lettera del Governatore di Livorno alla Segreteria di Stato, in data de’23 agosto 1751”;
- “Progetto del Gran Ducato di Toscana per impiegare le navi da guerra di S.M.C.; - 8) “Nota delle gabelle che 
pagano in Livorno le robe fabbricate in Toscana, quando vengono estratte per fuori Stato”.
- “Nota delle gabele che pagano in Livorno l’appresso descritte ro9be nate e fabbricate in Toscana, allora 
quando vengono estratte per fuori di Stato”.
- “Ristretto dell’appresso descritte Grasce e robe nostrali spedite fuori di Stato dal dì primo Gennaro 1740 a 
tutto dicembre 1749, ricavato dai campioni degli stallaggi di terra e delle vedute di mare della dogana di 
Livorno”.
- “Ristretto dell’appreso descritte mercanzie forestiere venute in Livorno nel decennio dal primo Gennaio 1740 
a tutto dicembre 1749 ricavato dai campioni delle portale ordinarie e distinte di stallaggi di mare della dogana di 
Livorno”.
- “Ristretto di tutte l’acciughe venute in Livorno nel decennio dal 1740 a tutto l'anno 1749, ricavate dai libri 
delle portate ordinarie e distinte dela dogana di Livorno”.
- “Gabelle che si pagano in Pisa di passo per Livorno ai seguenti prodotti e manifatture della Toscana”.
- “Altre spese che occorrono alle nominate mercanzie ed emolumenti ai ministri della dogana di Pisa e ministri 
delle Poste per le differenti spedizioni ragguagliate all'incircacome stato trattandosi di passo per Livorno”.
- “Ristretto di tutti i prodotti e manifatture della Toscana conforme alla nota trasmessa e gabelati in dogana di 
Pisa di passo per Livorno in tutto l'anno 1749”.
- fogli diversi

n° 287: Algeri: lettere del cavalier de’Signorini inviate da Marsiglia il 10 marzo, 26 marzo, 17 luglio, 26 
novembre 1751.

n° 288: 1751: lettere di Carlo Cavalieri al conte di Richecourt e al cancelliere Ippoliti.

n° 289: “lettere di Giovanni Federighi e nota dei legnami che si ritrovano nell’Arsenale di Pisa...visitati il 19. 
febraio 1752”.

n° 290: due avvisi riguardanti l'invio di relativi dispacci, dichiarati annessi, ma non esistenti nel presente 
fascicolo, inviate rispettivamente da Richard, dalla Segreteria di Stato il 21 maggio 1751 e di casa il 3 marzo 
1751, riguardanti i vascelli.

n° 291: Santucci, auditore delle Bande : lettere di Salviati inviate da Roma l'otto maggio e il 30 giugno 1751.

Filza n° 497

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (schiavi; fabbrica di cappelli; carteggi; vascelli; 
ecc.)
anni: 1751
fascicoli: dal n° 292 al n° 308

in dettaglio:

n° 292 : lettere da Livorno di Federico Vernacci del luglio e ottobre 1751.

n° 293: lettere di Jacopo Upazzinighi da Pisa.

n° 294: lettere e minute di lettere del segretario di guerra, cavaliere Gaetano Antinori e della segreteria di guerra;
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- lettera del conte di Richecourt inviata, il 18 agosto 1752, al segretario di guerra Gaetano Antinori43.
- “Calculazione della spesa necessaria per chiudere con muro della grossezza di mezzo braccio arricciato, da due 
parti, le nuove arcate sostenute da pilastri poste nel centro delli due Arsenali detti delle Galeazze”...
n° 295: Lettere e memoriali di Carlo Ippoliti 44; Portoferraio, distaccamento -tartana, schiavi - ecc;
contiene fra l'altro - “Estratto del registro degl’atti di cancelleria del consolato imperiale di Tunis”.
“Nota di diverse provviste fatte per provvedere diversi regali ai consoli imperiali di Barberia in conformità dei 

dispacci di S.M.C. de’17 maggio 1751 e 13 febbraio 1752”.

n° 296; Pisa, Denis Drivet, fabbrica di cappelli: Estratti di dispacci e di memorie di Denis Drivet, direttore della 
fabbrica di cappelli di Pisa e del sig. Vaneau, direttore della dogana di Pisa dell’anno 1752.
Lettere di Dionisio Drivet. del 1754
fra l'altra documentazione sono contenuti anche:

- “inventario dell’infrascritte mercanzie ritrovate in essere nella fabbrica de’cappelli a dì 7 agosto 1751”.
- “Dimostrazione dello Stato attivo e passivo della fabbrica dei cappelli”.
- “Osservazioni sull’inventario degli effetti appartenuti alla fabbrica dei cappelli di Pisa”.
- “Bilancio della fabbrica de’cappelli alla direzione di Dionisio Drivet dal dì primo agosto 1750 a tutto il dì 7 
agosto 1751”.
- “Dimostrazione del Bilancio delle fabbriche cappelli di Pisa”.
- “Spoglio di debitori e creditori attenenti alla fabbrica di cappelli di Dioniso Drivet estratti dal libro maestro per 
tutto il dì 24 novembre 1756”.
- “inventario di tutte le mercanzie ritrovate in essere questo dì 24 novembre 1756, nella fabbrica de’cappelli di 
Dioniso Drivet, eretta in Pisa”.
- “Dimostrazione dello Stato attivo e passivo della fabbrica di cappelli di Dionisio Drivet, eretta nella città di 
Pisa sotto questo dì 13 ottobre 175”.
- osservazioni su l'inventario degli effetti appartenuti alla fabbrica dei cappelli a Pisa.
- “Dimostrazione dello Stato attivo e passivo della fabbrica dei cappelli di Dionisio Drivet, eretta in Pisa un 
anno a tutto il dì 24 novembre 1756”.
- “Spoglio dei debitori attenenti alla fabbrica de’cappelli di Dionisio Drivet estratti dal libro maestro per tutto il 
dì 24 novembre 1756, classaticome acque [e cc.]”.
- “inventario di tutte le mercanzie ritrovate in essere questo dì 13 ottobre 1754 nella fabbrica de’cappelli di 
Dionisio Drivet eretta nella città di Pisa. [ecc]”.
- “Memoria riguardante la fabbrica de cappelli stabilita in Pisa”.
- “Memoria riguardante la fabbrica di cappelle stabilita in Pisa”.
- fogli diversi

n° 297; Pietro d'Harce: Carteggio di Pietro d’’Harce del 1751. (211 fogli)
contiene fra l'altro:
- “prezzi a quali si vende il ferro della Magona in Livorno”.
- Copia di diploma di Rodolfo secondo.
- Lasciapassare a stampa rilasciato il 2 marzo 1752
- Memoria del D’Harce presentata nel Consiglio di Commercio il 13 giugno 1752.

n° 298; Giuliano Ricci: lettere di Giuliano e Pasquale Ricci inviate a Carlo Ippoliti e al conte di Richecourt, da 
Livorno nel 1751- 1752 - (63 fogli)

n° 299; Cosimo Conti : Carteggio di Cosimo Conti del 1752.
Dispacci del sig. Penkler del 1752.                (10 fogli)

n° 300; Costantinopoli, Penkler : Carteggio da Costantinopoli del sig. Penkler del 1751- 1752.
(39 fogli)

n° 301; Ippoliti, Richecourt : Carteggio tra Carlo Ippoliti e il conte di Richecourt del 1751-1752. (27 fogli)

                                                
43 cfr registro 607 della Segreteria di guerra, lettera A, filza I, n° 293.
44 lettera inviata dal segretario di commercio, Carlo Ippoliti, il 17 novembre 1751, all'abate Tornaquinci: cfr. registro 607 
della Segreteria di guerra, lettera N, filza I, n° 261.
- lettera inviata dalla segreteria di guerra il primo settembre 1752: cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera C,
filza I, n° 246.
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n° 302; nazione ebrea: dispacci dei massari e deputati della nazione ebrea del 1751.

n° 303: Pandolfini: lettere e memoriali inviati dal sig. Pandolfini al sig. Carlo Ippoliti e al conte Richecourt dalla 
Segreteria di Stato.
n° 304; Carlo Prini, Abbondanza - casa pia Filippo Neri: Memoriale riguardante il conto del sig. Carlo Prini 
inviato a Carlo Ippoliti il 6 settembre 1751.

n° 305; Bologna, cardinal Doria: Lettere del cardinal Doria inviate da Bologna al conte di Richecourt nel 1750-
51.

n° 306; vascelli, comandante Acton: Memorie, estratti; ecc, del comandante Acton.
contiene fra l'altro:
“Estratto delle lettere del comandante relativamente al servizio particolare dei vascelli de’22 maggio 1787”.
“Ruolo della nave di guerra l'Alerione di S.M.I. comandata dal sig. capitano Guglielmo Hutton, destinata per il 

viaggio di corso principiato il dì 28 settembre 1751”.
Copia d’“Istruzzione per il sig. Guglielmo Hutton, capitano della nave Alerione di S.M.I. data dal comandante 

Acton”.
“Rapporto dell'ill.mo sig. cav. Giovanni Acton comandante della squadra dei vascelli di S.M.I. e dell'Ill.mo sig. 

Guglielmo Lowther, commissario di marina della predetta M.S. Imperiale”.
“Rapporto di Giovanni Acton comandante e di Guglielmo Louther commissario di marina di S.M.Cesarea”.
“Ruolo dell’equipaggio della nave di S.M.I. l’Acquila ora in Portoferrajo. -27 ottobre 1752 -«
“Nota delli nomi delli uffiziali della nave imperiale Leone che restano in stipendio in Potoferraio”.
“Nota degli ufficiali della nave imperiale Alerione che restano in stipendio”.
Note di marinai di prima e seconda classe.
“Ristretto del presente ruolo d'equipaggio composto dagli uffiziali e marinari e del distaccamento di marina di 

S.M.I. destinati per l'imminenti espedizione della nave Alerione”.

n° 307: Domande di gratificazioni; note del carico trasportato dai bastimenti e affari particolari del sig. 
Kersch,del 1752.
contiene fra l'altro : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Saint Odile, del 19 luglio 1751, inviato da Presbourg, al 
conte di Richecourt, concernente una gratificazione.
- copia della nota delle porcellane consegnate dal guardaroba de’Pitti, del 15 marzo 1752.
- bolletta a stampa circa il carico di porcellane

n° 308; Livorno, sig. Franco : lettere varie del 1751 fra cui lettere inviate al barone Pfüstschner; a Rapphael 
Franco; a Carlo Ippoliti; al conte di Richecourt; al barone di Penckler; a Pietro d’Harce; ecc. (25 fogli)

Filza n° 498

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (conti, entrate, stati delle paghe, bilanci, suppliche, 
lettere, statuti, inventari, memoriali, Arta, navi da guerra, debiti dei consoli, copia manoscritta di un 
motuproprio; ecc.)
anni: 1 Gennaio 1752- 25 novembre 1752; 1750-1752
fascicoli nn. 309 - 363

in dettaglio:

n° 309: “Conto dell’amministrazione tenuta da Salvini dal primo giugno a tutto dicembre 1751”.
- “Entrata di denari stati rimessi a Giuseppe Salvini per conto dei vascelli di Sua Maestà Imperiale dal dì primo 
di giugno a tutto dicembre 1751”.
- “Stati delle paghe degli ufficiali e dei bassi ufficiali e del comandante Acton. 1752”.
- “Bilancio della cassa del commissario di marina a tutto dicembre 1752”.
- n° 310: supplica di Michele Gregori inviata da Giovanni Acton a Carlo Ippoliti, il 3 Gennaio 1752, riguardante 
la richiesta di un pagamento..

- n° 311: lettera inviata il 9 Gennaio 1752, dal conte di Richecourt al sig. Carlo Ippoliti, riguuardante il console 
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di Tripoli.

- n° 312 : minuta di lettera inviata al sig. Kersch, console imperiale a Tunisi, da Firenze, il 10 Gennaio 1752, 
riguardante un chirurgo.

- n° 313 (1752Gennaio): supplica di Giuseppe Mealdi di Livorno riguardante la richiesta di un pagamento.[s.d.]

- n° 314: : una lettera dell’auditore Donato Redi, da Livorno, del 21 febbraio 1752 e una minuta di lettera inviata 
a lui stesso, da Firenze, il 19 febbraio 1752; due lettere di Jackson Hartz Rutherfurd, del Gennaio 1752.

n°315 (1752): lettere riguardanti i provvedimenti presi dal provveditore di Portoferrajo, Francesco Fei.

n° 316: dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 3 febbraio 1752 al conte di Richecourt con cui rimette la lettera 
del sig. Penkler da Tunisi,come nell’estratto contenuto all'interno.

n° 317 (1752 Febbraro): Copia manoscritta del motuproprio riguardante il
“metodo da osservarsi per i marinai che si ammaleranno in Portoferraio nell’attuale servizio de’vascelli di S.M.I. 
in conformità del quale ella si regolerà all’occasione”. - 6 febbraio 1752.-
- Memoriali e lettere concernenti al funzionamento dell’ospedale di Portoferraio, per il ricovero dei marinai e 
soldati ammalati.
- Regolamento per gli ufficiali marinai della squadra dei vascelli di S.M.I. che si ammalassero in Portoferraio 
per essere ricevuti nell’ospedale di questa città.

n° 318: (1752 febbraio): minute di dispacci e di un parere del commissario Baldugiani.

n° 319: lettera di Francesco Mancini del 16 febbraio 1752.

n° 320 (1752 febbraio): supplica di Giovanni Corazzi inviato alla Reale Cesarea Maestà.[s.d.]

n° 321 (1752 marzo:): “Inventario delle diverse robe ed attrazzi dell’amministrazione delle galere e Bagno 
ricevuti da Salvini per portare a Portoferraio in servizio dei vascelli”.

n° 322: due memoriali, di cui uno in doppia copia, e sette attestati dal 1751 al 1752, riguardanti il trasporto delle 
navi e le condizioni dei marinai, arresti, ecc..

n° 323: supplica di Barbara vedova di Pietro Armati, timoniere delle galere del porto di Livorno, circ auna 
richiesta di pagamenti.. - 20 aprile 1752.

n° 324 (1752 aprile): supplica inviata da Eduardo Snon alla Sacra Cesara Maestà tramite il commissario 
Giovanni Acton circa la richiesta di un posto di sotto tenente..

n° 325 (1752 aprile): lettere di Domenico Cottini inviate al conte di Richecourt nel 1752. (fogli n° 6)

n° 326: “Armamento per l’Alerione, risoluto da S.E. il dì 16 maggio 1752”.
- “Istruzioni di Giovanni Acton comandante delle navi da guerra di S.M.I”.
- “Istruzioni per il capitano Guglielmo Hutton della nave Alerione di S.M.I”.
- “nota di quanto bisogna per allestire la nave Alerione di S.M.I. nella maniera istessa che fu allestita 
nell’autunno prossimo passato”.

n° 327: lettere inviate da Napoli, dal principe Estenhasy nel 1752.

n° 328 (1752 maggio): lettere scritte dai membri del Consiglio di Commercio di Livorno;
- copia di “Ristretto di fatto seguito al capitano Francesco Schiaffino nel porto di Messina,come dalla sua 
spedizione”.
- “Progetto di memoria per il sig.r Viviani sopra i fatti successi a Messina al padrone Schiaffino a Procida”.
“Estratto dei fogli riguardanti l'arresto seguito in Messina del padrone Schiaffino e visita del suo bastimento”.
- copie di memorie e di relazioni scritti in Livorno e firmati dal Willemin e da Pietro d'Harce.
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n° 329: copia di memoriale del 30 maggio 1752 inviato a S.M.I. dal console di Napoli.

n° 330 (I752 giugno): fogli riguardanti la supplica di Francesco Giudici dell'isola del Giglio.

n° 331 (1752 giugno): “Conti dell’impresario de’viveri”.

n° 332 : relazione inviata da G.B.Blanc alla Sacra Maestà Imperiale nel suo Consiglio di Commercio. Da 
Livorno il 28 giugno 1752.

n° 333: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 3 luglio 1752 al presidente delle finanze, 
con la concessione a Guglielmo Lowther, di potersi maritare e, internamente, .supplica del commissario della 
marina, Guglielmo Louther, del 25 aprile 1752, per avere il permesso di sposarsi.

n° 334 (1752 luglio): copia di “dispaccio riguardante il trattato di pace fatto della Danimarca con Tripoli” -
Firenze, 4 luglio 1752 -
- copia di dispaccio che accompagna il Trattato di Pace stipulato in Tunisi colla Danimarca. - Firenze 28 marzo 
1752. -

n° 335 (1752 luglio): lettere da Alessandria inviate da Marion al conte di Richecourt nel 1752.

n° 336 (1752-12 luglio; pesca): parere di Giulio Rucellai del 30 giugno 1752 sulla controversia insorta tra gli 
abitanti della piccola isola della Gorgona e i Certosini di Pisa45.
- Lettera di Carlo Ippoliti del 12 luglio 1752.

n° 337 (1752 luglio): supplica di Giacomo Brodericch di nazione inglese e foglio informativo circa una richiesta 
di decorazione...

n° 338 (1752 luglio;): scritti riguardanti il servizio dei chirurghi sui vascelli di S.M. I.

n° 339 (1752 luglio): “Informazione al memoriale presentato da cappellani dei vascelli per ottenere che gli siano 
condonati i 50 denari che il tesoro della religione li imprestò nel 1750 in occasione del viaggio di Levante”.

n° 340: lettera del sig. Bindo Simone Peruzzi inviata dalla Sanità il 9 agosto 1752, al segretario di guerra 
Gaetano Antinori 46 che accompagna:
- “Instruzione per i castellani, torrieri e guardie di marina postate sulle spiaggie del Granducato per difesa delle 
medesime in occasione della peste di Algeri”.
- lettera di Bindo Simone Peruzzi, inviata dalla Sanità il 16 agosto 1752.

n° 341:.dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 17 agosto 1752 al marchese di 
Richecourt, nel quale si ordina di proporre alcuni soggetti capaci di fare il console imperiale a Salonicco, ecc .
- lettere e memorie riguardanti il consolato di Salonicco.

n° 342: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 21 settembre 1752 al conte di Richecourt, 
consigliere di Stato della Reggenza, Presidente delle Finanze;
“estratto degli statuti della nazione fiorentina in Napoli, riordinati per ordine dall’Ill.mo ed Ecc.mo sig. Duca di 
Firenze, l’anno 1549”.
- “Privilegi e prerogative della chiesa nazionale de fiorentini in Napoli”.
- “Relazione delli stabili della chiesa di S. Giovanni de’Fiorentini in Napoli per quello [che] si ha luce insino al 
presente”.

n° 343 (1752 settembre): “armamento per la nave Aquila”.
- “Nota di quanto si richiede per allestire la nave Aquila di S.M.I.- Livorno, 3 maggio 1752 -”.
- “Denaro da rimettersi al commissario di marina”.

n° 344: lettera da Pisa, del 15 settembre 1752, inviata da Giovanni Federighi al segretario Pandolfini a Firenze.

                                                
45 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera I, filza I, n° 282.
46 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera I, filza I, n° 290.
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- Copia di lettera inviata a S.E. il cav, Antinori dalla segreteria di stato il 25 settembre 1752.

n° 345: lettera di Bindo Simone Peruzzi, provveditore del Magistrato della Sanità, inviata dalla Sanità, il 17 
settembre 1752, al cav. Gaetano Antinori, segreteario di guerra di S.M.I.
- Copia di lettera inviata dalla Segreteria di Guerra al sig. Bindo Simone Peruzzi il 22 settembre 1752.
- «Estratto del biglietto del sig.Generale Conte di Salins alla Segreteria di Guerra, in data degli 8 settembre 
1752»47.
- “Estratti del biglietto del sig. Generale conte di Salins e del rapporto del capo porto di San Rocco, il primo in 
data dei 23 settembre 1752”.
- “Estratto d’un biglietto del sig. Generale di Salins alla segreteria di guerra del 14 settembre 1752”.

n° 346: avviso inviato al sig. Bindo Simone Peruzzi, provveditore del magistrato di Sanità e dalla segreteria di 
guerra, il 28 settembre 1752 [non è annesso il biglietto del generale Salins,come dichiarato].
- lettera inviata da Bindo Simone Peruzzi, dalla Sanità, al cav. Gaetano Antinori, il 30 settembre 1752.

n° 347 : lettera inviata da Milano, il 30 settembre 1752, del segretario di Stato don Martino de Pagaue, al 
segretario Carlo Ippoliti;
- lettera del conte Pallavicini, inviata da Milano il 9 settembre 1752 al conte di Richecourt;
- minuta di lettera scritta dal segretario monsignor vescovo di Cremona al Padre Procuratore Generale della 
redenzione de’schiavi in data de’24 settembre 1752.

n° 348: minuta di memoriale da Firenze del 30 settembre 1752 riguardante il naufragio di una nave vicino al 
porto di Durazzo, inviato all'ambasciatore delle loro MM.I.I. a Venezia.

n° 349 (1752 ottobre): lettera inviata al principe Estherasy di Napoli, per sollecitare l’ultimazione dell’affare 
della galeotta tunisina predata all’isola del Giglio.
- Memoria riguardante la galeotta tunisina predata al Giglio dalla galera di Napoli.

n° 350: (1752 ottobre) “Nota de’legnami che da questo arsenale di Pisa si sono mandati a Livorno a condotta di 
Ranieri Lucchesi e compagni diretti all’Ill.mo sig. pro[curatore] D’Hiarce per servizio de’vascelli di S.M.I. in 
esecuzione dell’ordine di S.E. il conte di Richecourt”.

n° 351 (1752 novembre): “lettera, coll’annessa rappresentanza del sig. capitano commendatore della 
Gherardesca al Magistrato di Sanità, concernente il littorale toscano e le sicurezze da prendersi per la pubblica 
salute.
N.B. La pianta relativa dimostrante il detto littorale e posti di Sanità, esiste fra i fogli del generale comandante 
di detto anno” [detta pianta non esiste nel presente fascicolo]
- “Relazione del sig. capitano della Gherardesca sopra la visita fatta di tutta la marina dello Stato”“.[s.d.]
- “Specificazione delle torri e posti armati nel litorale toscano nel mese di novembre 1752”.
- “Armamenti fatti lungo la costa della marina di S.A.R. il Gran Duca di Toscana in servizio della Sanità”.

n° 352 (1752 ottobre): dispaccio di Sua Maestà Imperiale inviato al conte di Richecourt, nell’ottobre del 1752 
riguardante i debiti del console Kersch, disposizioni per i pagamenti dei suddetti debiti e per la sua sostituzione 
con un’altra persona.

n° 353 (1752 ottobre): carte riguardanti il console Preyer.

n°354 (1752 novembre): minuta di dispaccio e memorie accluse circa lo stabilimento di un consolato in 
Portogallo.

n° 355: lettera inviata da Smirne, l’11 novembre 1751 e contrassegnata sul verso dalla risposta, da Firenze, del 
segretario Carlo Ippoliti, del 21 marzo 1752.

n° 356: “Fogli riguardanti l’imperial console generale nel Regno delle due Sicilie”, vi sono contenute fra l’altro:
“Aggiunta alle istruzioni del sig. conte Gomez de Sylva, Console Generale delle Loro Maestà Imperiali a 
Napoli”;

                                                
47 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera S, filza I, n° 302.
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- minuta di Diploma Imperiale del 19 ottobre 1752
- “Nota di tutti li parti e luoghi nel Regno di Napoli, dove il console britannico, che risiede a Napoli, tiene dei 
vice consoli”.;
- “Istruzioni per il sig. Console Imperiale Generale in Napoli, spedite alla Segreteria di Stato il 5 Gennaio 1753”;
- Notizie del convento Scarioni di Napoli;
1750-51-52:

n° 357 (1750, 1751 e 1752): “Fogli riguardanti i corsali tunisini in vari tempi approdati all’isola del Giglio con 
le note delle spese fatte per i medesimi”.

n° 358. supplica del console della Repubblica di Venezia negli stati della Toscana, inviata a Sua Maestà Cesarea. 
[s, d.]
n° 359 (1752): supplica di Francesco Magnani inviata a S.M.C.riguardante la richiesta di una pensione 
d’invalidità.

n° 360 (1752): supplica di Agostino Maria Langiò inviata alla S.M.C. riguardante larichiesta di una pensione 
d'invalidità.

n° 361 (1752): supplica di Giovan Francesco Puliti, maestro fabbricatore riguardante un saldo di crediti.

n° 362 (1752): supplica di Anton Domenico Foggi di Livorno inviata alla Sacra Cesarea Maestà riguardante un 
saldo di crediti.

n° 363: fogli riguardanti il rapporto fatto al segretario Ippoliti, dal capitano della nave Aquila, che recuperò un 
bastimento “Rio”, da una galeotta tunisina.
Di questo rapporto ne fu rimessa copia a S.M.C. con dispaccio del….
al Console imperiale in Tunisi, con lettera del 23 settembre 1752
al Consiglio di Livorno, con l’ordine di formarne un processo.

Filza n° 499

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (Carteggi; lettere diverse; ecc.)
anni: 1753
fascicoli nn. 364 - 405

in dettaglio:

n° 364 (1753 Gennaio):
Carteggio concernente Bottari Gasparo, servitore di Prejer di Tripoli; (27 fogli)

n° 365 (1753 febbraio): “Memoria riguardante il servizio dei vascelli di S.M.I”.
- “Nota degli attrezzi dell’azienda delle passate galere che l’ordine degl’Ill.mi sig,ri soprassindaci di S.M. 
Cesarea si consegnano al sig. Giuseppe Salvini, da Antonio Lombardelli in Livorno, per servizio del magazzino 
generale dei vascelli da guerra della predetta Cesarea Maestà - questo dì 27 Febbrao 1753”.

n° 366 (1753 marzo): carteggio di Silvera Isacco Elia.

n° 367 (1753 marzo): supplica del caporale Giuseppe Rombolini concernente una richiesta di pagamento..

n° 368: “Progetto di dispaccio sopra i cappellani dei vascelli, fatti d'ordine del Consiglio di reggenza e rimesso 
al sig. Pandolfini li 15 marzo 1753”.

n° 369: avviso del 25 maggio1753 inviato a Carlo Ippoliti che accompagna:
“Nota de’cavalieri obbligati alla navigazione nell’anno 1755”;

- “Nota de’cavalieri obbligati alla navigazione secondo il ruolo ricevuto l’8 di luglio 1754”;
- “Nota de’cavalieri anziani obbligati alla navigazione”.
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n° 370: avviso di Gaetano Antinori inviato a Carlo Ippoliti, segretario dei commercio della Toscana, dalla 
Segreteria di guerra, il 7 giugno 1753, circa il memoriale [non esistente nel fascicolo] dell’auditore di 
Portoferraio.

n° 371 (1753 giugno): lettera di Simone Peruzzi, direttore dell’uffizio di Sanità.

n° 372 (1753 settembre): due lettere del sig. Kersch, console di Tunisi, riguardanti i passaporti imperiali.

n° 373 (1753 settembre): lettere di Giovanni Federighi, provveditore del Bagno di Pisa, riguardo gli schiavi 
maomettani.

n° 374: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 20 agosto 1753 al presidente delle 
Finanze con il quale si nomina a console e cancelliere del Consolato di Algeri, Giovan-Battista Gallicini.
Lettere di Giovan-Battista Gallaccini, cancelliere e viceconsole in Algeri.

n° 375 (1753 dicembre): lettera di avviso di Franco Joseph Raphael.

n° 376: “Conto generale dell’anno 1753”,
contiene:
- “Ristretto del conto generale delle spese occorse per i tre vascelli di guerra di S.M.I. in tutto l’anno 1753”.

n° 377 (1753): carteggio del comandante di marina Giovanni Acton.

n° 378 (1753...) : carteggio del barone di Penkler, console imperiale a Costantinopoli.

n° 379 (1753.): carteggio del sig. Drummon, console imperiale in Aleppo.

fascicoolo n° 380 (1753..): carteggio di Leopoldo Giuseppe Pavolini, capitano del bastimento “La Rondinella”.

n° 381 (1753..): carteggio di Pietro d’Harce, capitano del porto di Livorno.

n° 382: lettere del cavalier de’Signorini inviate da Marsiglia nel 1753.

n° 383: lettere di Pandolfini, segretario del Consiglio di reggenza inviate a Carlo Ippoliti, segretario di 
commercio, nel maggio e agosto 1753.

n° 384 : lettere di Francesco Mancini del 1752 e 1753.

n° 385 (1753): lettere del sig. de Magnani

n° 386 (1753): lettere del sig. Albani Alessandro.

n° 387 (1753): lettere del sig. Hohochepied, viceconsole di Firenze.

n° 388 (1753): lettera di Hugton William, capitano del bastimento ” l’Arione.” inviata all’Imperial Consiglio di 
reggenza.

n° 389 (1753): lettere di Giulio Grisanti riguardante i fabbricati di seterie di Livorno.

n° 390 (1753): lettere del commissario di marina a Portoferrajo, Lowther.

n° 391 : carteggio di Giuseppe Salvini.
contiene fra l'altro: “Bilancio di tutti gli attrezzi esistenti nel magazzino generale dei vascelli di S.M.I. alla 
consegna di me infrascritto a tutto il mase di dicembre 1751 ecome apparisce dal libro dell’inventario del detto 
magazzino”.

n° 392 (1753): carteggio di Sylva, conte Gomez, console imperiale a Napoli.
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n° 393 (1753...): carteggio di Antonio Lombardelli, provveditore del Bagno di Livorno.

n° 394: 1752-1753- “fogli riguardanti gli tunisini schiavi in Napoli et i sussidi somministrati, tanto nella loro 
schiavitù in Napoli che in Livorno, dopo essere stati posti in libertà”.

n° 395 (1753..): “fogli riguardanti l’ufficio della tassa delle macine”.

n° 396 (1753): carteggio di Carlo Stendardi, console imperiale in Algeri.

n° 397 (1753): lettere di Giovan-Francesco Marion.

n° 398 (1753): lettere di Montolivo Melchior

n° 399 (1753…): scritti riguardanti l’affare di corallo del sig. Abram Lusena, socio del sig. Moise’Barach 
Carvaglio, nella fabbrica di corallo eretta in Pisa.

n° 400 (1753...): memoria di Antonio Preyer, console imperiale in Tripoli.

n° 401 (1753...): lettera del sig. Villemin

n° 402 (1753...): lettere di Cosimo Conti inviate da Arta.

n° 403 (1753...): carteggio di Ricci Giuliano, provveditore dei vascelli imperiali a Livorno.

n° 404 (1753...): carteggio di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze e Commercio, conte di Richecourt.

n° 405 (1753..): fogli riguardanti l’armamento della nave da guerra l’Aquila e della nave da guerra l’Alerione.

Filza n° 500

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (lettere; dispacci di S.M.I.; memorie; carteggi; 
spese; spedizioni di navi; viaggio in America; ecc.)
anni: 1 gennaio 1754 - 4 dicembre 1754
fascicoli dal n° 406 al n° 457

in dettaglio:

n° 406 (1754 Gennaio): “nota dell’appresso legnami mandati a Livorno alla direzione dell’Ill.mo sig. d’Harce, 
per servizio dei vascelli di S.M.I. nei mesi di settembre e ottobre prossimi passati”. [segue elenco sottoscritto dei 
tagli e legnami]

n° 407 (1754 Gennajo): due lettere di Francesco Mancini inviate alla Sacra Cesarea maestà.

n° 408 (1754 aprile): lettera del 27 aprile 1754 inviata dal maggiore Grasseschi che accompagna:
“Ristretto de’principij di un ben regolato militare con gli atti necessari per far la guerra”.

n° 409 (1754 aprile): “ordine del Commissario di guerra per le provviste di coperte, cappotti, calzoni per i 
militari sopra i vascelli, e custodia di detti generi”.

-n° 410 (1754 luglio): supplica di Tommaso Garelli inviata al sovrano riguardante la richiesta di un posto di 
lavoro.

n° 411: “Istruzioni per il maestro della nave da guerra di S.M. Imperiale”; accompagna due note dei nomi degli 
ufficiali della nave imperiale il Leone che restano in stipendio.
- “Nota degli uffiziali e bassi uffiziali che mancano alli vascelli di guerra di S.M. Imperiale”.
- “Dimostrazione dei lavori nella reparazione dell’imperiale vascello < Il Leone > colla distinzione degli attrezzi 
consumati in tale lavoro”.
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- “Dimostrazione dei lavori fatti nella reparazione dell’imperiale vascello Aquila, colla distinzione degli attrezzi 
consumati in tal lavoro”.
- “Rapporto del 20 luglio 1754 del comandante Giovanni Acton e del commissasrio Guglielmo Lowther”.

n°412 : dispaccio dell’imperatore del 15 agosto 1754, sottoscritto da Richard, inviato al conte di Richecourt, col 
quale si annuncia la nomina a console di Tripoli di Cosimo Conti al posto del defunto Prayer.

n° 413 : due lettere di Giuseppe Salvini inviate da Portoferraio.

n° 414: lettera di Giuseppe Salvini inviata da Portoferraio l’otto settembre 1754 al sig. Carlo Ippoliti che 
accompagna: “Bilancio 1753 a tutto dicembre, per anni due: dal primo Gennaio 1752 a tutto dicembre 1753 
restante, del magazzino generale dei vascelli di guerra di S.M.I. alla consegna di Giuseppe Salvini, computista 
del commissariato di marina e custode del magazzino generale predetto, fatto d’ordine dell’Ill.mo sig.r 
commissario Lowther e diligentemente riscontrato con i recapiti a dovere, tanto nel peso e misura degl’attrezzi, 
stante la rivista fatta dal predetto primo commissario, in questo presente sottoscritto giorno, in detto magazzino 
generale .

n° 415 (1754 settembre): biglietto di Domenico Brichieri Colombi circa un ordine di arresto.

n° 416 (1754): carteggio di Carlo, conte di Firmian, di Napoli.

n° 417 (1754 ottobre): copia di lettera di Carlo Ginori inviata al Tornaquinci.

n° 418): lettera di Giuseppe Maria Picchianti inviata da Alessandria il 16 ottobre 1754, al conte di Richecourt.

n° 419: memoria inviata al Consiglio di commercio di Livorno, da Firenze, l’undici novembre 1754, riguardante 
la notizia delle esenzioni che sono state praticate finora al console e viceconsole del Regno delle due Sicilie.

n° 420 (1754 novembre): due memoriali inviati al Consiglio di commercio.

n° 421: lettera di Antonio Guadagni, inviata dalla segreteria di Stato il 28 dicembre 1754, al segretario di 
commercio Carlo Ippoliti.

n° 422 (1754 settembre): “Rapporto del comandante Giovanni Acton e Guglielmo Lowther, commissario”.

n° 423 (1754): “Spedizione della nave Alerione da guerra di S.M.I., per un nuovo corso contra i barbareschi e 
dopo il suo ritorno, della nave Aquila”.

n° 424 (1754…): due memorie e una lettera del 29 dicembre 1753 riguardanti i corsali tunisini.

n° 425 (1754...); supplica di Girolamo Lombardi e di Giuseppe Pecci riguardante una richiesta di pagamento.

n° 426 (1754...): suppliche di Lorenzo Ponsecchi, Giovanni Wright, Guglielmo O’Carroll. per ottenere posti di 
lavoro.

n° 427 (1754..): lettere di Giuliano Ricci da Livorno, inviate a Carlo Ippoliti.riguardanti la pollacca “l’Ussero”.

n° 428: dispaccio di S.Maestà Imperiale, sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 18 novembre 1754 al conte 
di Richecourt, riguardante ordini inviati al console di Tunisi, Kersh riguardante il tasso del dazio.
- una lettera inviata da Tunisi a Carlo Ippoliti a Firenze, il 21 ottobre 1754.
- minuta di lettera del 15 novembre 1754

n° 429: copia di biglietto scritto dal sig.r general conte di Salins al segretario di guerra, in data del 2 luglio 1754.

n° 430 (1754...): lettere inviate da Livorno dal sig. Willemein.

n° 431 (1754...): lettere del conte Pandolfini inviate a Carlo Ippoliti.
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n° 432 (1754...): lettere del comissario Drummont, console imperiale in Aleppo.

n° 433 (1754...): lettere e copie di lettere del maggiore Paolo Kearnij ed altre lettere varie.

n° 434 (1754…): “Bilancio della cassa del commissariato di marina a tutto dicembre 1753”.

n° 435 (1754...): lettere di Pietro d’Harce inviate al sig. Carlo Ippoliti.

n° 436 (1754...): lettere di Carlo conte di Firmian di Napoli inviate al conte di Richecourt.

n° 437: Istruzioni per il console fiorentino a Venezia, spedite nel 2 ottobre 1754. - Copia della patente del 
Console -
“Ruolo della Instanza nominata San Pietro, comandata dal padrone Antonio Nobili di Livorno con bandiera di 
Sua Maestà Cesarea di portata cinquanta tonnellate circa”.
“Consolato della Nazione Fiorentina in Venezia”.
Ratifica notarile dell’elezione di Benedetto Bosti,come console imperiale a Venezia. - Copia della patente del 
console - Fogli diversi riguardanti i diritti di Consolato che pagano i bastimenti francesi in Venezia”.
“nota di spese per una nave inglese e olandese d'entrata e uscita”.
“spese per li bastimenti francesi”;

dispaccio del sovrano del 14 febbraio 1754, inviato al conte di Richecourt, col quale si nomina Benedetto Bosti 
console di Venezia;
fogli diversi riguardanti i diritti di consolato che pagano i bastimenti francesi, inglesi in Venezia;
Consolato della Nazione Fiorentina in Venezia

n° 438 (1754...; Gomez de Sylva): carteggio del conte Gomez de’Sylva.
Contiene fra l'altro, un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 4 marzo 1754 al conte di 
Richecourt .

n° 439 (1754): carteggio di Carlo Stendardi.

n° 440: lettere di Giovan Battista Gallacini del 13 maggio 1754 e del 13 dicembre 1753.

n° 441: biglietto del 26 aprile 1754 riguardante i marinai inglesi.

n° 442: lettera di Donato Redi, inviata da Livorno il 28 dicembre 1753, al conte di Richecourt.

n° 443 : lettere di Gaetano Antinori inviate al segretario di commercio Carlo Ippoliti.

n° 444 (1754...): memoria per il concorso di un posto di console, vacante per la morte di Antonio Prayer, che 
accompagna lettere diverse e una “ nota de’regali che mandò il re d’Inghilterra al Pascià di Tripoli ed al Beig del 
Campo, nell’occasione d’inviare colà un nuovo console inglese, qual console fece in oltre i soliti regali a 
ministri di detta Reggenza”;.
- “Nota dei regali fatti da commissari imperiali in Tripoli, dopo che fu stabilita e pubblicata la pace, il tutto in 
conformità di quello che i consoli sono obbligati di fare quando prendono possesso del consolato nel caso 
ancora che subentrino ad altri consoli”;
- lettera di Francesco Grobert inviata alla Sacra Maestà Imperiale, il 3 febbraio 1754.

n° 445 (1754): copia di biglietti e di lettere;
- “riscontro degli approdi fatti dai bastimenti barbareschi nel porto di Livorno et altri porti e spiagge del 
Granducato di toscana, dal tempo della pace”.

n° 446 (1754...): lettere inviate ad Alessandria d’Egitto dal Direttore della Compagnia di Levante, del 28 
novembre 1750; dal Console Generale di Svezia, del 24 aprile 1751;
- patente dell’agente di Svezia in Alessandria d’Egitto, del 13 aprile 1751;
- lettera del barone de’Toussaint del 29 agosto 1752;
- lettera del barone di Penkler del 10 novembre 1752;
- lettera del sig. d’Harce di Livorno, del 22 dicembre 1753.
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n° 447 (1754...): lettere di Antonio Lombardelli.

n° 448 (1754...): lettere di Isaque del quondam Eliau Silvera.

n° 449 (1754...): promemoria contenente una copia di lettere del console genovese Gavi, del sig. segretario, 
conte Pandolfini, ecc.

n° 450 (1754...): lettere del barone Penklern ed un estratto di lettera di Giovanni Winkelman, inviata da Cipro il 
15 luglio 1754.

n° 451 (1754...): lettere di Giovan Domenico Cottini.

n° 452 (1754..): lettere di Rutilio Tommasi e del comandante Acton e un dispaccio di Sua Maestà Imperiale, 
sottoscritto da Richard, inviato al conte di Richecourt, il 4 marzo 1754, riguardante un’autorizzazione di 
navigazione data a Rutilio Tommasi.

n° 453 (1754...): lettere di Carlo Ippoliti

n° 454 (1754...) : carteggio del comandante Giovanni Acton e di Guglielmo Lowther. (lettere, rapporti, note, 
estratti, elenchi, progetti, ecc.)

n° 455 (1754...): lettere di Guglielmo Hutton.

n° 456: «Conto generale delle spese occorse per la marina di Sua Maestà Imperiale in tutto l’anno 1754”.

n° 457: «Viaggio all’America di monsieur Jacquin - Dal 1755 al 1759”
fra gli altri documenti contiene fra l'altro:
- “Memoria per il viaggio dei sig.ri Francesco de La Rive et Rillett di Livorno per ricerche naturalistiche in 
America”.
- “Nota dei diversi pagamenti fatti per il viaggio in America di monsieur Jacquin”.
- “robe provviste per i due uomini che sono andati nell’America Meridionale col sig. Nicola Jacquin”.
- “Memoria delle disposizioni date per il viaggio di monsieur Jacquin in America. Firenze 21 Gennaio 1755”.
- “Memoria del marchese Carlo Ginori del 7 luglio 1756 contenente il registro di spese fatte per le case venute 
d’America per servizio di S.M.Imperiale”.
- “Nota delle diverse robe venute in Livorno da Marsilia state colà spedite dalla Martinicca”.
      - Lettere di Francesco della Rive e Rilliet da Firenze il 7 luglio 1756;
      - lettere di Carlo Ginori e di Froncois de la Rive et Rilliet.
      - memoria riguardante il viaggio di Jacquin all’America del 26 febbraio 1767.

Filza n° 501

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (dispacci di S.M.I.; relazioni con Algeri; tariffe; 
memoria sul sale; inventari;conti di spese; bilanci; spedizione di vascelli; memorie; lettere; ecc.)
anni:16 Gennaio 1755 -29 novembre 1755
1755
fascicoli dal n° 458 al n° 498

in dettaglio:

n° 458: dispaccio di Sua Maestà Imperiale, sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 16 Gennaio 1755 al 
conte di Richecourt, riguardante l'impiego d'interprete delle lingue orientali.
- tre lettere di Pietro d’Harce inviate al segretario di commercio Carlo Ippoliti;
- supplica di Teodoro Samne inviata alla Sacra Cesarea Imperiale Maestà;
“Proposizione a S.M. per Samne greco all’impiego d'interprete”.

n° 459 : lettera inviata da Livorno il 21 aprile 1755 dal serg. de Terrà al conte di Richecourt a Firenze.
- “dispaccio sopra la spedizione di una tartana francese in Levante per avvisare della rottura con gli algerini”;
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- minuta di lettera inviata al consiglio di commercio di Livorno da Firenze, il primo aprile 1755;
- copia di circolare inviata ai consoli e vice consoli imperiali da Firenze il primo aprile 1755;
- copia dell’articolo della confermazione della pace fra S.M.I. et il Governo d’Algeri all’elezione d’Alì Deij, 
segnato da questo nel dì 31 Decembre dell’anno 1754”,
- fogli diversi

n° 460 : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 22 maggio 1755;
- copia di “Motuproprio che riguarda i bassi uffiziali che servono sopra i bastimenti imperiali mercantili”;
- copia di “ordine col quale si preferisce che tutti quelli che servono sopra bastimenti toscani, ancora che sieno 
forestieri devono sempre dipendere dai consigli di S.M.I.”;
- minuta di lettera inviata al consiglio di commercio di Livorno da Firenze il 26 agosto 1755.

n° 461: minuta di lettera inviata al consiglio di commercio di Livorno; tariffe delle sportule e diritti 
consolari.48

n° 462: “Memoria del segretario Cipriani, inviata a Sua eccellenza il conte di Richecourt da Mantova, l’undici 
dicembre 1755”.

n° 463 (1755...): - “Nota di diverse rimesse fatte al sig. Pellegrino Vidari incaricato dal Consolato imperiale in 
Tripoli”.
- “Nota delle carte e fogli attenenti al consolato delle S.S. M:M: I.I. R.R. in Tripoli di Barbaria, consegnate da 
me, la vedova Prayer, al sig. Pellegrino Vidari, incaricato degli affari di detto consolato per ordine di Sua Ecc.za 
il sig. conte di Richecourt, presidente di Reggenza”.
- “Inventario delle scritture esistenti nella cancelleria imperiale di Tripoli consegnate da me sottoscritto al sig. 
Pellegrino Vidari, console pro interim, per ordine ricevuto questo giorno, otto di maggio, corrente anno 1754, da 
Sua Ecc.za conte di Richecourt”.
- “Nota delli cristali, porcellane e panni consegnate da me, la vedova Preyer al sig. Pellegrino Vidari”.
- “nota dell’arrivo qui de’Bastimenti con bandiera di Sua Maestà Imperiale, re di Germania e Gran Duca di 
Toscana per il loro diparto”.
- “nota dell’arrivo de’Bastimenti con bandiera di Sua Maestà Imperiale, re di Germania e Gran Duca di Toscana 
per il loro diparto et altro”.
“Nota dell’arrivo e diparto di bastimenti con bandiera imperiale e gran-ducale in questo porto di Tripoli di 
Barbaria”.
- Conti e distinte di spese fatte da Pellegrino vidari, console di Tripoli.49

                                                
48 - “A- tariffa delle sportule prescritte e placidate agl’imperiali e regi consoli e vice-consoli”. (a stampa)
- “B - tariffa secondo cui s’esigeranno le sportule nella cancellaria degl’Imperiali e reggi consoli e vice-consoli”. (a stampa)
- “Tariffa secondo cui s’esigeranno le sportule nella cancelleria degl’Imperiali e Regi Consoli e Vice-Consoli”. (a stampa)
- “C - tariffa secondo la quale esigeranno in avvenire gli imperiali e Reggi consoli nel ponente e i diritti consolari dalli 
cesarei e regi bastimenti che approderanno in un porto estero, dove essi risiedono”. (a stampa)
- “Tariffa secondo cui si esigeranno le sportole nella cancellerie degli imperiali e reggi consoli e vice consoli”.
- “Tarif des droit consulaires de France pour le Royame des deux Sicilies”.
- “Tariffa la quale esiggeranno in avvenire gli imperiali e regi consoli e vice consoli del ponente, i diritti consolari delle 
cesaree e regie navi che approderanno in un porto estero dove esso loro risiedano”.
- “Tariffa secondo la quale esiggeranno in avvenire gl’imperiali e Reggi Consoli del ponente e dritti consolari dalle cesaree 
e reggie navi che approderanno in un porto estero dove esso loro risiedono”.
- “Tariffa secondo cui s’esigeranno le sportule nella cancelleria del’imperiali e regi consoli e vice consoli”.
- “Tariffa delle sportole che si pagano agl’imperiali e reggi consoli e vice-consoli”.
- “Tariffa secondo la quale esigeranno in avvenire gl’imperiali e regi consoli e Console nel Ponente i diritti consolari detti 
cesarei e regi bastimenti che approderanno in un porto estero dove essi risiedono”.
- “Tariffa secondo cui s’esigeranno le sportule nella cancelleria degl’imperiali vice-consoli e consoli”.
- “Volontà di S.M.I. che i consoli non debbano richiedere alcuna mercede circa le sportule. per il Supremo Cesareo Regia 
Intendentia Commerciale Universi Littoratis austriaci - Trieste il dì 15 luglio 1755. Tobia Filippo Gebler”.

49 - “Conto delle spese fatte, dalli 8 maggio 1754 a tutto Decembre del medesimo anno, da me Pellegrino Vidari incaricato
pro interim degli affari del consolato delle Loro Maestà Imperiali e Regie in questo Regno di Tripoli di Barbaria”.
- “Conto delle spese fatte dalli 8 maggio 1754 a tutto dicembre del medesimo anno da me Pellegrino Vidari incaricato pro-
interim degli affari del consolato delle LL. MM. II.RR. in questo regno di Tripoli di Barbaria”.
- “Conto delle spese fatte dall’8 maggio 1754 a tutto dicembre del medesimo anno da me Pellegrino Vidari, incaricato pro 
interim degli affari del consolato delle SS.MM.II.RR. in questo regno di Tripoli di Barbaria”.
- “Conto delle spese fatte dal primo genaro 1755 a tutto marzo del medesimo anno da me Pellegrino Vidari incaricatro degli 
affari del consolato imperiale in questo regno di Tripoli di Barbaria”...
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- minuta di lettera inviata al sign. Pellegruino Vidari a Tripoli da Firenze il 30 maggio 1755

n° 464: “Bilancio del restante d’attrazzi dal primo Gennaro a tutto Decembre 1755 esistenti nel 
magazzino generale dei vascelli da guerra di S.M.I. alla consegna di Giuseppe Salvini custode del 
magazzino generale, stato
fatto d’ordine dell’ill.mo sig.r Guglielmo Lowther commissario di Marina di S.M.I. e diligentemente riscontrata 
con tutti i mandati tanto di entrata che di uscita, essendosi il tutto ritrovato tornare a dovere, tanto nel peso che 
nella misura de’predetti attrazzi stante la rivista fatta dal predetto sig.r commissario in questo presente giorno. 
Portoferraio 31 dicembre 1755”.
F.to Giuseppe Salvini.

n° 465 (1755...): “Ordini riguardanti la spedizione in mare di due vascelli da guerra di S.M.I”.

n° 466 (1755 ...): supplica di Tommaso Gaetano Tommasini.

n° 467 (1755...): “Carteggio riguardante gli ordini di S.M.I. per i saluti che devono fare i vascelli da guerra della 
M.S. non solo alle fregate pontificie, ma ancora a tutti gli altri bastimenti delle teste coronate degli anni 1755 e 
1756”.

n° 468 : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, del 16 Gennaio 1755, inviato da Vienna al conte di 
Richecourt, col quale si nomina Jacopo Carolti, console imperiale in Sardegna.
- tariffa per il consolato imperiale in Cagliari, Regno di Sardegna;
- atto di costituzione per lo stabilimento di un console in Cagliari del 22 aprile 1755;
- istruzioni per Jacopo Carolti, console imperiale in Sardegna;
- lettere di Jacopo Carolti.

n° 469 : dispaccio di S.M.I.sottoscritto da Richard inviato da Vienna, al conte di Richecourt, il 28 agosto 1755, 
con cui si vuol ridurre in fregata la polacca - La Rondinella -
- dispaccio riguardante il progetto d’Acton di ridurre a fregata di guerra “La Rondinella”;
- carteggio del comandante Giovanni Acton nel quale sono contenuti anche;
- “calcolazione di spese dello sciabacco su lo stesso piano del maggiore Terrà”;
- “nota delle paghe e razioni che mensualmente si richiedono per armare lo sciabecco da formarsi”.

n° 470: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna al conte Richecourt, il 27 novembre 1755, 
circa l’arrivo del console a Tripol, contiene;
- “nota dei diversi effetti che furono consegnati nel passato giugno 1755 a Cosimo Conti, nell’occasione di 
passare a Tripoli a prender possesso del Consolato Imperiale, acciò potesse fare con i medesimi i dovuti regali al
Bassà e ministri di quella Reggenza”.

n° 471 (1755): carteggio di Francesco Ferdinando Roselmini, ministro di Sua Maestà Cesarea, Gran Duca di 
Toscana.

n° 472 (1755): due suppliche di Francesco Grobert.inviate alla Sacra Cesarea Maestà concernenti la richiesta di 
un assegnamento.

n° 473: lettera di Saint Odile del 23 dicembre 1755.

n° 474 (1755): carteggio del cavalier Antinori, contiene fra l'altro;

                                                                                                                                                                      
- “Distinta di spese fatte da me Pellegrin Vodari in qualità di console imperiale dal dì 8 maggio 1754 fino al 3 luglio 1755 e 
giorno dell’arrivo dell'ill.mo sig. Cosimo Conti per la Loro Maestà Imperiali e Reali in questo Regno di Tripoli di 
Barbaria”...
- “Distinta di spese fatte da me Pellegrin Vidari in qualità di console imperiale dal dì 8 maggio 1754 sino il 3 luglio 1755, 
giorno dell'arrivo degl'ill.mi sig, Cosimo Conti console per le loro Maestà Imperiali e Reali in questo Regno di Tripoli di 
Barbaria”.
- Note di denari sborsati;
- “Distinzione d'un conto di spese fatte da me Pellegrino Vidari per ordine di sua eccellenza il conte di Richecourt, 
presidente della Reggenza di Firenze”.
- correzione al conto di Pellegrino Vidari.
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- “Nota delle spese straordinarie occorse in Livorno per servizio dei distaccamenti delle due navi da guerra 
imperiali l’Aquila ed il Leone nel mese di settembre 1755”;
- “Foglio di risposta alla memoria rimessa dall’Ill.mo e Rev.mo monsignor Nunzio Pontificio”.
- lettere di Gaetano Antionori e minute di lettere del comandante Acton.

n° 475 (1755): lettere di Isach del quondam Elia Silvera;
contiene fra l'altro: “Conto del defunto sig. Elia Silvera del 7 maggio 1754”.

n° 476: memorie e lettere del conte Gomez de Sylva, inviate al conte de’Firmian. Da Napoli 21 aprile e 30 
settembre 1755.

n° 477 : supplica di Francesco Borghesi inviata alla Sacra Cesarea Maestà riguardante la costruzione di navi.

n° 478 (1755): lettere del comandante Acton da Portoferraio.
- Memorie di Saint Odile per il contegno praticato dal cav. Pollastron, capitano di una fregata pontificia.
- “Osservazioni alla risposta fatta dal cav. Pollastron, capitano della nave pontificia, quondam Pavolo, alla 
memoria del comandante dei vascelli di S.M.I”.
- Lettere di Pollastron Laithiere del 23, 27 29, 30 ottobre 1755.

n° 479: lettera inviata dalla Corsica al console Petroni, il 22 ottobre 1755.

n° 480: lettere di Antonio Lombardelli, inviate da Livorno il 4, 11, 21, 28, aprile, 1755.

n° 481 : lettera di Guglielmo Lowther, inviata da Portoferraio il 28 aprile 1755.

n° 482 : due dispacci di Sua Maestà Imperiale, sottoscritti da Richard inviati da Vienna al conte di Richecourt, il
29 settembre e il 30 ottobre 1755, riguardanti la necessità dell’elezione di un nuovo console a Malta a causa 
della morte di Filippo Grasso.
- Una lettera di Francesco Ferdinando Rosselmini del 30 novembre 1755, inviata da Malta;
- una lettera del 28 novembre 1755, inviata da Carlo Ginori, da Livorno.
- una minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio il 17 novembre 1755.

n° 483: lettere del cavalier de Signorini del 10 marzo, 2 aprile, 1° settembre 1755, inviate da Marsilia

n° 484: due note di Maria Margherita Preyer per i debiti lasciati dal defunto consorte sig.r Antonio Preyer, 
console in Tripoli, del 10 maggio 1754.
- “Nota di diverse rimesse fatte al sig. Pellegrino Vidari incaricato del Consolato imperiale in Tripoli”.

n° 485 : lettere inviate da Livorno a sua Maestà Cesarea, il 10 e 20 ottobre 1755, a Carlo Ginori e Giovan 
Battista de Magnan Willemin.
- “Memoria riguardante le visite state fatte ai bastimenti di bandiera imperiale nel porto franco di Messina”.

fasciolo n° 486 : lettera di Browns inviata da Alessandria il 12 febbraio 1755.

n° 487 : lettera di Domenico Cottini, inviata da Venezia il 22 febbraio 1755, al conte di Richecourt.

n° 488 (1755): carte e lettere di Giuseppe Batacchi

n° 489: lettera di Drummond, inviata da Alep il 15 novembre 1752, al conte di Richecourt, con data di 
ricevimento del 10 marzo 1753.

n° 490 : lettera del conte di Richecourt al console Gomez de Sylva a Napoli, del 5 luglio 1755.

n° 491 : minuta di lettera inviata al Consiglio di Commercio di Livorno, da Firenze, il 14 gennaio 1755;
- lettera del Willemin inviata da Livorno il 20 Gennaio 1755;
- “Memoria riguardante la tariffa del consolato francese in Venezia” che accompagna:
- attestato del segretario regio e console di S.M. Serenissima a Venezia.
- “Progetto di tariffa per i diritti di consolato da pagarsi ai bastimenti di bandiera imperiale toscana al console 
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della Cesarea Maestà Sua in Venezia e ricavato dal progetto formato per i bastimenti austriaci”.
- “Articolo Ottavus dell’Istruzione per il console austriaco in Venezia”.
- “Specificazione dei diversi recapiti con i quali si munificano i capitani e padroni dei bastimenti di bandiera 
cesarea mercantile”.
- lettere del console Benedetto Bosti.

n° 492 (1755...): lettere di Carlo Ippoliti

n° 493 (1755...): lettere di Giuliano Ricci inviate a Carlo Ippoliti da Livorno.

n° 494: due note di contanti rilasciate da Cosimo Conti, da Tripoli, il 30 marzo 1736;
- “Conto corrente di Sua Maestà Imperiale mandato a Sua Eccellenza il sig. conte di Richecourt, consigliere 
intimo delle LL. MM. II.,e RR. presidente dei consigli di Reggenza, guerra e finanze in Toscana.” - “Nota di 
quanto si è disposto da me sottoscritto per " l’avaida " o sia regali di uso da farsi a questa corte in occasione 
dell’installmento di un nuovo console,come appare dalla nota ritrovata nella cancelleria di questo consolato, 
scritta di mano dall'ill.mo sig. segretario Ippoliti”;
- “Nota dei danari pagati per la voltura de’caffettani e diverse mance date da me sottoscritto in occasione del 
mio installamentocome nuovo console di S.M.I. in questo porto di Tripoli di Barbaria”;
- “Conto corrente di S.M.I. mandato a Sua Eccellenza il sig. conte di Richecourt, consigliere intimo ed attuale 
delle LL.MM. II., presidente del Consiglio di reggenza, Guerra e Finanze in Toscana”;
- “Nota di quanto si è disposto da me sottoscritto per l'avaida, o sia regali di uso da farsi a questa corte in 
occasione dell'installamento di un nuovo consolecome appare dalla nota ritrovata nella cancelleria di questo 
consolato, scritta di mano dell’ill.mo segretario Ippoliti”;
- “Nota di quanto è stato da me sottoscritto e disposto delle restanti merci che restarono in mie mani doppo li 
regali fatti al mio installamento,come per il conto mandato a sua eccellenza il sig. conte di Richecourt, di 
Firenze, sotto lì 28 luglio 1755”;
- “Nota di quanto è stato da me sottoscritto e disposto delle restanti merci che restarono in mie mani doppo li 
regali fatti al mio installamentocome per il conto mandato a Sua Eccellenza il sig. conte di Richecourt di Firenze, 
sotto il 28 luglio 1755”;
- “Istruzioni per Cosimo Conti, console delle LL.MM.Imperiali in Tripoli”; - 30 marzo 1758 .
- “Nota de’diversi effetti che si consegnano a Cosimo Conti console nominato delle LL:MM:II: in Tripoli per 
distribuirli nell’occasione di dovere prendere il consolato”;
- fattura dei drappi spediti in cassetta marcata;
- fattura dei drappi spediti a Livorno - 28 maggio 1755 -
- fattura dei drappi spediti a Livorno d'ordine del sig. Carlo Ippoliti. - 24 maggio 1785 -
- “Nota delle spese fatte da me infrascritto, segretario del commercio, per provedere e spedire i regali consegnati 
in Livorno a Cosimo Conti, nuovo console imperiale in Tripoli, da distribuire dal medesimo in questa Reggenza 
nel prendere il possesso del consolato cesareo”.
- “Nota dei pagamenti da farsi al sig, Cosimo Conti da S.M.I. nominato suo console in Tripoli con benigno 
dispaccio, di SM.I. in data 15 agosto 1754”;
- minuta di lettera inviata al Pascià di Tripoli, riguardante la presentazione del console Cosimo Conti;
- un foglio scritto in caratteri orientali;
- minuta di lettera inviata da Firenze al padre Bernardino, cappellano del consolato imperiale di Tripoli, nel 
maggio del 1755.
- “Nota delli presenti fatti dalle Loro Alte Potenze, li Stati Generali delle provincie unite alla Regenza del Regno 
di Tripoli di Barbaria.»;
- “Nota di due casse di pellami diversi”;
- fogli diversi

n° 495: minuta di lettera inviata da Firenze, l'otto di agosto 1755 al sig. Giuseppe Sani ad Algeri;
- Relazione inviata da Giuseppe Sani dal lazzeretto di Livorno, il 20 agosto 1755.

n° 496: carteggio del console Carlo Stendardi. (45 fogli)
fra gli altri documenti contiene:

“due relazioni circa la tragica morte di Moahamed pascià Deij d’Algeri, succeduta el dì undici dicembre 
dell'anno 1754”.
- dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato al presidente delle Finanze, il 14 agosto 1755.
- “Istruzzione per il console generale di Sua Maestà Imperiale e Regia delli regni di Napoli, Sicilia, il sig. re 
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Carolo Stendardi”.

n° 497 (1755...): carteggio di Pietro d’Harce. (116 fogli)
contiene fra l'altro:
“Articoli espressi nel Progetto di tariffa del Consiglio di commercio”.
Tariffe per il consolato imperiale a Napoli e dei diritti di cancelleria.50

n° 498 (1755...): Estratti di lettere, fede, copie di lettere, memorie e fogli in caratteri orientali., scritti da 
Costantinopoli e da Aleppo (60 fogli),
fra l'altro:
- “Memoria sopra la sentenza e dichiarazione fatta da Pollard, console imperiale in Aleppo, il 26 giugno 1750”.
- Lettere del barone di Penklern

Filza n° 502

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (lettere; dispacci di S.M.I; istruzioni; suppliche; 
carteggio; memorie sul pascià di Tripoli; ecc.)
anni: 1755; 1756 - 10 Gennajo - 1756 31 dicembre;1756

fascicoli nn. 499 -553

in dettaglio:

n° 499 (1755): Consolato di Sicilia (147 fogli)
fascicolo contenente :
“Estratto delli Statuti della nazione fiorentina in Napoli, riordinati per ordine dell’Ill.mo et Ecc.mo sig. Duca di 
Firenze, l’anno 1549.»
- “Privilegi e prerogative della chiesa nazionale de fiorentini in Napoli”.
- “Relazione delli stabili della chiesa di S. Giovanni de’Fiorentini in Napoli per quello che si ha luce insino al
presente 1628”.
- Istruzioni del console generale di S.M.I. nei Regni di Napoli e Sicilia, Carlo Stendardi .(due copie)
- “Fogli riguardanti Gaetano Fontanella, livornese, stabilito in Napoli”;
- memorie, relazioni, minute di lettere, copie di lettere, lettere del conte Firmian; del marchese de’Squillaci; del 
conte Gomez de Sylva; di Pietro d’Harce, di Willemin; ecc;

n° 500 (1756 gennaio): due lettere di Giuliano Ricci, inviate rispettivamente da Livorno a Firenze.

n° 501: Nota di medicinali mancanti nella spezieria del vascello da guerra l’Alerione. - Firenze, 14 Genaro 1756 
-

n° 502: “Notizie sopra i cannoni di ferro consegnati dalla Magona nel 1750, alle pollacche l’Ussero e la 
Rondinella”.

n° 503 (1756 gennaio): Memoria sopra il Consolato Imperiale di Napoli.

n° 504 (1756 febbraio): “Memoria riguardante l’economia dei vascelli”;
-”Aumento d’istruzioni per il miglior regolamento dell’azienda dei vascelli di S.M.I”.
aumento d’Istruzioni per il miglior regolamento dell’Azienda dei vascelli di S.M.I.
-”Stato di paga da farsi agl’apresso ufiziali e marinari dell’imperiale vascello di guerra l’Aquila, disarmato, e 
d’inspezione per mesi tre dal primo gennaio a tutto marzo 1756”. [segue sottoscritta la tabella relativa]

                                                
50 - “Tariffa per il consolato imperiale toscano in Napoli”.
- “Tariffa per il consolato imperiale in Napoli e per qualunque porto del mediterraneo, eccetto per le coste di Barbaria e 
dell’impero ottomano”.
- “Tariffa dei diritti di cancelleria, tanto consolari in Napoli, Sardegna che vice-consolari nell’altri porti del Regno delle due 
Sicilie e per tutto il Mediterraneo”.
- “Tariffa secondo cui s’esigeranno le sportule nella cancelleria degl’imperiali e regi consoli e vice consoli”.
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n° 505 (1756 febbraio): “Permissione al capitano di dimandare di valersi di passaporto di Algeri”.

n° 506 (1756 febbraio): lettere da e a Pera di Costantinopoli; del sig. Schivackein; del sig. Carlo Ippoliti; dei 
fratelli Coen, da Livorno; di Joseph Leon, da Livorno; del sig. Drummond.

n° 507 (1756 marzo): Proposizioni per ridurre a snow di guerra la pollacca l’Ussero.
- “Ruolo dell’armamento della Rondinella ridotta a snow di guerra”.

n° 508 (1756 marzo:): lettera inviata al sig. conte Pandolfini il 9 marzo 1756;
- lettera del segretario, conte Roberto Pandolfini, inviata al segretario di commercio, Carlo Ippoliti, l’otto di 

marzo 1756.

n° 509: dispaccio di S.M.I. dell’8 aprile 1756, sottoscritto da Richard, inviato al conte di Richecourt, 
concernente l’armamento del bastimento l’Ussero;
- richiesta del comandante Acton, del 10 marzo 1756, di poter rappresentare Sua Eccellenza il conte di 
Richecourt, circa le spese per la nave Alerione armata in Portoferraio.

n° 510 (1756 marzo): “Fogli riguardanti le istruzioni date al console imperiale del Zante”;

n° 511 (1756 marzo): dispaccio di S.M.I. del 10 maggio 1756, inviato al conte di Richecourt, nel quale si parla 
dell’invio di due cavalli; della disapprovazione del contegno di Kersch col console di Danimarca; 
dell’anticipazione fatta a Kersch per tutto il 1757 e dell'ordine che si richieda al medesimo lo stato dei suoi 
affari; infine del consenso circa un pensionamento.

n° 512 (1756 marzo): minuta della memoria dell’ambasciatore di Tripoli inviata alla Sacra Maestà Cesarea, 
riguardante la nomina dell’ambasciatore per la corte imperiale.

n° 513 (1756 marzo): due lettere di Pietro d’Harce e di Govan-Battista Willemein inviate da Livorno.

n° 514: supplica di Guglielmo Aubert inviata alla Sacra Cesarea Maestà, seguita da un’informazione di Pietro 
d’Harce e Giovan Battista de’Magnan Willemin, inviata da Livorno, il 9 aprile 1756 alla Sacra Maestà Imperiale 
e contenente alcuni fogli di cui un articolo IV del tit. 3° dell’editto di Marina di Sua Maestà Imperiale del 10 
ottobre 1748.

n° 515 (1756 aprile): avviso del segretario di guerra Gaetano Antinori inviata al segretario di commercio Carlo 
Ippoliti. [non sono accluse le due copie di patenti e due passaporti provvisionali e due di riscontro,come
dichiarato]

n° 516 : lettera di Carlo Ginori inviata a Firenze, all’abate Giovanni Antonio Tornaquinci, il 7 maggio1756, da 
Livorno;
- lettera di Pietro d’Harce inviata da Livorno il 2 aprile 1756, contenente due memorie e altre due minute di 
lettere al conte di Firmian a Napoli.

n° 517 (1756 aprile): copia di patente per il console imperiale d’Alicante, Govan Giacomo Bertoldi.

n° 518: lettera di Carlo Ippoliti dalla Segreteria di Commercio, inviata il 18 novembre 1755 alla Sacra Cesarea 
Maestà;
- una supplica di Niccolò Berio, cittadino d'Oneglia;
- una minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno;
- una lettera di Pietro d’Harce, inviata da Livorno il 10 settembre 1755.

n° 519: lettera di Bartolomeo Prato inviata da Livorno il 27 aprile 1756.

n° 520: lettere di Bosti; Pietro d’Harce; Carlo Ippoliti; Domenico Cottini; Carlo Ginori; Pietro Bruni; Giuseppe 
Maria Bandini; Francesco Fenzi; Nunziato Baldocci e fogli diversi;
contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I., sottoscritto dal Richard, inviato da Vienna il 10 maggio 1756 al conte 
di Richecourt.
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n° 521 (1756 aprile): Carteggio del barone di Saint Odile e minute di lettere per il priore Prospero, cappuccino 
da Livorno, cappellano del consolato di Tunisi.

n° 522: dispaccio di S.M.I. dell’otto aprile 1756, inviato al conte di Richecourt, concernente l’autorizzazione 
data ai capitani e padroni di bastimenti che portano la sua imperiale bandiera, di procurare passaporti per 
assicurarsi dai corsali algerini.

n° 523 (1756 aprile): lettera del colonnello Warren, inviata da Firenze il 30 aprile 1756 al segretario di 
commercio Carlo Ippoliti; minuta di lettera inviata allo stesso colonnello Warren, il 10 marzo 1756; lettera 
dell’8 novembre 1755 di Giuseppe Salvini.

n° 524 : lettere da Portoferraio del 6 e 24 maggio 1756 del sig. Grobert e un’altra lettera da Portoferraio del 6 
maggio 1756, del sig. Giuseppe Salvini.

n° 525: lettere dell’arcivescovo di Tebe del 24 settembre 1756 e minuta di lettera per l’arcivescovo di Tebe del 2 
ottobre 1756;
- lettera del comandante Giovanni Acton inviata da Livorno, il 12 maggio 1756 al segretario di commercio Carlo
Ippoliti;
- lettera del segretario di guerra Gaetano Antinori inviata il 4 maggio 1756 al segretario di commercio Carlo 
Ippoliti.;
- minuta di lettera inviata al comandante Giovanni Acton l’otto maggio 1756.

n° 526: dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna, il 19 agosto 1756, al conte di Richecourt, contenente ordini circa 
il ritiro delle patenti dei capitani e dei tenenti dei vascelli perché se ne spediscano delle nuove; si danno anche 
ordini circa la paga dei luogotenenti;
contiene fra l'altro:
- “Proposizione di rinnovare le patenti ai capitani e tenenti dei vascelli”;
- “Proposizione di rinnovare le patenti ai capitani e tenenti dei vascelli, senza assegnarli al servizio particolare 
d’un nominato vascello”;
- “Proposizione per la paga de’tenenti in futuro”;
- “Memoria di S.E. Ill.mo sig. Carlo Ippoliti secondo la ricerca fatta al comandante Acton sopra il sistema 
de’tenenti”.

n° 527 : “Elezioni di Domenico di Assuel al posto vacante di chirurgo dei vascelli”.
Due suppliche di Pietro Baroni inviata alla Sacra Maestà Cesarea.
Una supplica di Giuseppe Cei inviata alla Sacra Maestà Cesarea.
Una supplica di Guglielmo Smith, del 26 agosto 1753, inviata alla Sacra Maestà Cesarea.
Una supplica di Pietro Arizzarra inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 528 : minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno da Firenze, nell'agosto del 1756
- lettere del segretario Willneuve e di Gaetano Antinori .

n° 529 : “Nota dell’appresso razioni straordinarie somministrate sopra l’imperiale snow da guerra - La 
Rondinella - alli schiavi imperiali imbarcati di passaggio sopra il detto snow”.
- “Dimostrazione delle razioni somministrate dal primo giugno 1751 a tutto dicembre 1755 alli distaccamenti 
militari che hanno servito sopra li vascelli imperiali ne’viaggi di corso e restando diminuite dall’infrascritte 
somme di razione li giorni accaduti di ospitalità et altro”.

n° 530: “Instruzioni ai due tenenti comandante - La Rondinella - e - L’Ussero - fatte dal comandante Acton ne’6 
luglio 1756.».

n° 531: memoria nell’ultimo rapporto fatto dal comandante Acton e commissario Lowther sopra quanto 
abbisogna all’economico de’vascelli di S.M.I.

n° 532 avviso del conte Roberto Pandolfini, inviato dalla segreteria di Stato il 17 luglio 1756 al segretario di 
commercio Carlo Ippoliti.

n° 533 (1756 luglio): lettere diverse.
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n° 534 : dispaccio di S.M.I. inviato al conte di Richecourt il 2 dicembre 1756, col quale dispone che viste le 
circostanze in cui le navi con bandiera granducale si trovano nella necessità di non poter proseguire il loro 
viaggio con due terzi d’equipaggio di sudditi, com’è stato loro prescritto, potendo facilmente succedere che 
qualcuno dei marinai toscani nel tempo del viaggio muoia o s’ammali gravemente, accorda l’autorizzazione ai 
capitani e padroni di bastimenti di bandiera granducale, di poter imbarcare marinai forestieri, ecc.
- copia di “Motuproprio col quale si permette ai padroni e capitani toscani di valersi di marinai forestieri in 
alcune gravissime circostanze”.
- copia di “Motuproprio col quale si permette ai padroni e capitani toscani di potersi prevalere in alcune 
circostanze di marinari forestieri”.
- Minuta di lettera circolare inviata a vari consoli.
- Memorie e lettere di Giovan-Battista de’Magnan Willemin.
- fogli diversi

n° 535 (1756 agosto): Due risposte ai dispacci della Sacra Maestà.
- “Stato presente delle paghe dei tenenti de’vascelli imperiali”.

n° 536 (1756 settembre): “Progetto per la costruzione di due fregate a remi a corso, in servigio di Sua Maestà 
Imperiale”, ecc.
“Devis de deux fregattes de guerre a Kames pour le service de sa majestè imperial et royal dont la premiere 
percè de 30 cannons et la seconde de 24”.

n° 537: “Informazione del Consiglio di commercio sopra una memoria mandata dal conte Cotzeck , inviata da 
Giovan Battista de’Magnan Willemin il 20 ottobre 1756, da Livorno”.
- Due memorie riguardanti il sunto del carteggio del sig. Demart.
- “Copia di lettera scritta dai signori Lefroj et Chanon di Livorno in data de’6 settembre 1756 ai signori 
appaltatori generali di Toscana”.
- lettera dell’appaltartore generale Grobert inviata il 10 settembre 1756 al presidente conte di Richecourt.
- biglietto dell’“11 settembre 1756, scritto a Pucci di Londra e mandatili gl’acclusi fogli».

n° 538: lettera di Gaetano Soto de’Signorini del 10 settembre 1756, da Marsiglia, inviata a Pietro d’Harce;
lettera di Pietro d’Harce al segretario Carlo Ippoliti di Firenze.

n° 539 (settembre 1756): lettere di Michele Burges.

n° 540 (1756 ottobre): copia di patente del console di Marsiglia, Bernardo Morganti;
istruzioni al console di Marsiglia, Bernardo Morganti;
lettere di Pandolfini a Carlo Ippoliti;
lettere di Pietro d’Harce e Leonardo del Riccio a Carlo Ippoliti.

n° 541 (ottobre 1756): “Nota del rango goduto fin’ora nella marina dagli uffiziali dei vascelli di Sua Maestà 
Imperiale”;
“Nota del rango degli uffiziali dei vascelli secondo il nuovo piano approvato da S.M.I. con suo dispaccio del 19 
agosto 1736, dovendosi in avvenire distinguere il rango degli uffiziali dalla data delle loro patenti, quali si 
trasmettono colà, data in bianco coll’ordine seguente proposto dal comandante Acton”.
“Nota dell’ordine di rango dovuto fin’ora nella marina degli uffiziali dei vascelli di S.M. I”.
“Nota del rango degli uffiziali dei vascelli secondo il nuovo piano approvato da S.M.I. con suo dispaccio de 19 
agosto 1756, dovendosi in avvenire distinguere il rango degli uffiziali dalla data delle loro patenti, quali si 
trasmettono colla data in bianco”.
“Nota dell’uffizialità presentemente patentata in servizio de’vascelli di guerra di S.M.I”.

due memorie riguardanti le patenti, del 19 ottobre 1756.

n° 542 (1756 ottobre):
“Estratto dai registri della cancelleria del consolato generale di Francia in Napoli”;
“tabella dei marinai imbarcati a tutt’oggi sulla polacca S. Nicola, da Livorno”;
lettere diverse

n° 543: (1756 ottobre): “Nota di pagamenti fatti dalla depositeria a tutto dicembre 1756”.
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n° 544 : “Memorie riguardanti la libertà accordata dal Pascià di Tripoli a due sudditi di S.M.I”..
copia di “Nota delle spese fatte d'ordine di S.E. il sig. conte priore di Richecourt in occasione delli Antonio
Negroni di Vigevano ed Antonio de’Pavoli di Pergine, sudditi di S.M. L'Imperatrice Regina, ritornati dalla loro 
schiavitù in Tripoli colla pollacca < Madonna di Monte Nero e S. Francesco di Paula > capitano Giacomo 
Malaspina di bandiera imperiale toscana”…
“Nota delle spese occorse per due schiavi posti in libertà dal Pascià di Tripoli: uno dello Stato di Milano, 
chiamato Antonio Negroni di Vigevano; l’altro, trentino, detto Antonio de’Pavoli di Pergine, suddito di S.M.I. 
con più la nota delle spese occorse per uno struzzo mandato dal console Imperiale di Tripoli”.
dispaccio di S.M.I. del 30 novembre 1756, inviato al conte di Richecourt, riguardante la liberazione dei due 
schiavi a Tripoli.

n° 545 (1756 dicembre): Carte riguardanti Tommaso Giuliano Batacchi, console della Repubblica di Ragusa a 
Livorno.

n° 546 (1756 dicembre): Lettere del console Kersch, inviate da Algeri al conte di Richecourt e a Carlo Ippoliti.
Due duplicati della relazione riguardante l’affare di Tunisi.

n° 547: “Copie d’un article d’une depeche de S.M.I. en datte de Vienne du 31 decembre 1756”.
“Dimostrazione delle spese et utili fatti dalle barche da guerra - La Rondinella - e - L’Ussero del Mare - ridotti a 
pollacche in servizio mercantile dal 1750. a tutto il 1756”.
“Dimostrazione delle spese et utili fatti dalle barche da guerra - l’Ussero del Mare - e - La Rondinella - ridotte a 
polacche in servizio mercantile sotto la direzione de’negozianti Ricci di Livorno”.

n° 548 : - “Conto Generale dello speso per i tre vascelli da Guerra e li due snow di Sua Maestà Imperiale 
nell’anno 1756”.

n° 549 : - “Bilancio degli attrazzi del magazino generale a tutto dicembre 1756”.

n° 550 (1756): supplica di Antonio Garabini inviata alla Sacra Cesarea Maestà per ottenere un impiego di 
chirurgo..

n° 551 (1756): supplica di Pandolfo Petrucci inviata alla Sacra Cesarea Maestà per ottenere una pensione.

n° 552 (1756;): informazione sopra la supplica di Francesco Corsi per la richiesta di una pensione.

n° 553 (1756): supplica di Giuseppe del quondam Giulio Agostini circa un risarcimente dal Bej di Tunisi..
“Nota di tutto quello che avanza Giuseppe Agostini col Bei di Tunisi”.

Filza n° 503

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (spese fatte a Tripoli; consolato di Algeri; lettere; 
trattato di pace di Algeri; istruzioni; tariffe; lista di consoli del levante)
anni: 3 Gennaio 1757- 1 febbraio 1758
fascicoli nn. 554-599. In dettaglio:

n° 554: “Nota degli attrazzi necessari da provvedersi per il magazino generale dei vascelli da guerra di 
S.M.Imperiale per il presente anno 1757”.

n° 555: «Copia di lettera della segreteria di Stato inviata al Consiglio di Commercio di Livorno, in data de’10 
Gennaio 1757”.

n° 556: lettera di Alessandro Rosselmini del 17 Gennaio 1757;
“Memoria provvisionale per il sig. Giuseppe Crenna, Console di S.M. Imperiale in Malta”., del 20 Gennaio 
1757;
- minuta di lettera di preavviso inviata al sig. Giuseppe Crenna, Console Imperiale in Malta
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n° 557: patente di console di Ragusa rilasciata a Michele Milisich dal sovrano.

n° 558 : lettere di Giovan Battista de’Magnan Willemin e di Carlo Ginori.

n° 559 (1757 marzo): “Informazione relativa a Carlo Fiorentini”.
- “distinta relazione del fatto seguito nell’acqua a Pianosa, tra una mezza galera barbaresca e la barca da guerra -
l’Ussero del Mare - e suo carico”.

n° 560 (1757 marzo): “Osservazioni sopra il regolamento proposto dalla sanità per guardare le coste del 
Granducato”.

n° 561 (1757 marzo): “Instruzioni per il console imperiale in Marsilia”.

n° 562 (1757 marzo): Memoria riguardante il processo e consiglio di guerra fatto contro Shipton.
- Lettere diverse del comandante Acton; di Pandolfini; di Antinori;
- “Atti e sentenze del Consiglio di guerra tenuto sopra le accuse date al tenente Shipton con il voto del 
comandante Acton”;
- nomina imperiale di Tommaso Shipton a primo tenente di un vascello da guerra, nominato
“ l’Aquila.”

n° 563 (1757 aprile): progetto di dispaccio per il Consiglio di reggenza sopra il capitano Vaionivich, inviato alla 
Sacra Maestà Cesarea, nell’aprile del 1757.

n° 564 (1757 aprile): lettere di Giovan Battista de’Magnan Willemein e lettere diverse.

n° 565 (1757 aprile): lettere di Michele Milisich, console di Ragusa;
- lettere di Roberto Pandolfini per Carlo Ippoliti;
- “instruzioni per Michele Milisich, console imperiale a Ragusa; [s.d.]
- “instruzioni per Michele Milisich, console imperiale a Ragusa”. - Firenze 22 marzo 1757.

n° 566 (1717 aprile): fogli diversi fra cui le spese per l’inciato tripolino.51

n° 567: fogli diversi riguardanti il console Kersch in Algeri, tra cui:
- “Nota tradotta dal suo originale che è in turchesco in idioma italiano di quello chiede S.E. il Deij d'Algieri delli 
Stati Generali d'Ollanda per accordarli la pace, nel mese di aprile 1757”.
- “Regali delli ollandesi per il Governo d’Algieri per ogni anno”;
memorie del conte Kersch, console di Algeri, inviate al Consiglio di reggenza; lettere e copie di lettere del 

console Kersch;
- “Nota del denaro imprestato dal console di Svezia in Tunisi al console Kresch, stato pagato dalla depositeria in 
conformità degli ordini di S.M.I. contenuti nel dispaccio del 25 agosto 1757”.
- “Nota de’denari imprestati dal sig. Giacomo Ronling, console di Svezia al sig. Kersch console imperiale di 
Tunis”;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da S.M.I. da Vienna il 7 febbraio 1757 al conte di 
Richecourt
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard inviato il 25 agosto 1757 al direttore delle Finanze, affinchè sia 

                                                
51 - “Conto di spese fatte nel viaggio da Firenze a Livorno con i figli dell'ambasciatore turco”;
- “Spese occorse alli figli del signore ambasciator tripolino e sue genti con tutto il loro bagaglio, cominciate dette spese in
Bologna sino in Firenze”;
- “Nota di spese pagate al segretario Ippoliti nell'occasione del ritorno in Toscana dei figli dell'inviato tripolino e loro 
seguito e del passaggio de’medesimi a Livorno. Il tutto in conformità di quanto fu prescritto dal sig. barone Toussaint con 
sua lettera de 9 dicembre, la di cui copia qui annessa si rimette”;
- “Specification des presens qui ont etè faits l'envoye de Tripolis pour la bacha”;
- “Nota di spese occorse in Livorno per il trattamento et imbarco per Tripoli dei figli dell'inviato tripolino, secondo 
gl’ordini furono dati ne’29 gennaio da S.E. il sig. conte di Richecourt, presidente dell'imperiale finanze a S.E.za marchese 
Ginori, Governatore di Livorno e dopo confermati ne’16 aprile dalla presata S.E. il sig, conte di Richecourt all'ill.mo sig. 
Franceschini, auditore del Governo di Livorno”.
- “Nolo e spese della robba attenente a S. E. l’ambasiatore tripolino, trasortata in due navicelli da questa cità di Firenze a 
Livorno d'ordine e commissione dell’ill.mo sig. Carlo Ippoliti”.
- fogli e lettere diverse
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recuperato un fondo per il console di Svezia.
- dispaccio di S.M. I. sottoscritto da Richard, inviato il 24 marzo 1757 al conte di Richecourt perchè procuri una 
somma per il riscatto da schiavitù in cui sono stati tratti in Tunisi il conte Kersch e la sua famiglia.
- fogli e lettere diversi

n° 568 (1757 aprile): “Fogli riguardanti il debito del commissario Lowther”.

n° 569: informazione alla supplica di Francesco Ricci che domanda d’essere console imperiale generale 
nell’isola di Cipro. -1757 - 26 aprile.

n° 570: lettera del comandante Acton del 1 maggio 1757;
supplica di Maria Alessandra Biotti inviata a Sua Maestà Imperiale il 4 febbraio 1757.

n° 571 (1757 maggio): memoria inviata al conte Roberto Pandolfini riguardante la supplica fatta dal sig. Bordes.

n° 572 (1757 maggio): “Parere del Consiglio di reggenza sopra due bastimenti predati et attentati dai tunisini 
sopra l’isola del Giglio”.

n° 573 (1757 maggio): informazione sulla supplica di Ranieri di Marsiglia

n° 574 (1757 maggio): lettere riguardanti il segretario di guerra Antinori per scortare a Livorno la barca 
forestiera.

n° 575: “Questione se dovesse farsi il processo dal tribunale di Livorno o dagli uffiziali dei vascelli sopra un 
fatto successo in Livorno tra due marinari in servizio della Rondinella”;
- lettera del conte Roberto Pandolfini inviata, dalla segreteria di stato, al segretario di commercio
Carlo Ippoliti, il 5 maggio 1757;
- lettera del 2 maggio 1757, inviata al. conte Roberto Pandolfini;
- lettera di Giovanni Acton inviata al sig. Carlo Ippoliti;
- lettera inviata al comandante Giovanni Acton.

n° 576:
- copia di lettera del comandante Acton, del 7 maggio 1757, inviata da Firenze al tenente Michele Burges, 
comandante dello snow - La Rondinella -
- copia di ordine segreto per il tenente Burgess, comandante dello snow la Rondinella;
- lettera del comandante Giovanni Acton, inviata da Firenze il 7 maggio 1757 al segretario Carlo Ippoliti;
- lettera del segretario di guerra Gaetano Antinori inviata al segretario di commercio Carlo Ippoliti il 12 maggio 
1757.

n° 577: informazione sopra due affari riguardanti il Bagno di Livorno. 16. maggio 1757.

n° 578: minute di lettere al sig. conte Pandolfini del 17 e 21 maggio 1757;
- lettere di Lowther da Portoferraio inviate l’11 e 30 maggio 1757 a Carlo Ippoliti;
- lettera di Roberto Pandolfini inviata dalla Segreteria di Stato il 19 maggio 1757 a Carlo Ippoliti;
- minuta di lettera inviata al commissartio Lowther, del 21 maggio 1757.

n° 579 (1757 giugno): “fogli riguardanti due schiavi tedeschi, posti in libertà dal Pascià di Tripoli, arrivati in 
Livorno”.

n° 580 (1757 giugno): minute di lettere all'auditore del governo di Livorno Franceschini e lettere dello stesso 
Franceschini;
- lettere diverse fra cui lettere di Pietro d'Harce e di Villeneuve;
- una memoria in seguito alla relazione dell'auditore di Livorno del 15 marzo, comprensiva di conteggi.

n° 581 (1757 luglio): lettere di Giovanni Cambiaso di Domenico inviate a Carlo Ippoliti.

n° 582 (1757 agosto): lettere da e per il conte Orsini di Rosemberg, ambasciatore delle loro maestà imperiali alla 
corte di Madrid;
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- lettere di Ranieri Vernaccini;
- lettere diverse;
- “Instruzioni per il console imperiale di Alicante, Giovanni Giacomo Bertoldi”.

n° 583 : “Copia del trattato di pace fatto in Algeri, li 28 giugno 1757”.
- vacchetta scritta in caratteri orientali.
- “Trattato di Pace colla Reggenza di Algeri de’28 giugno 1757”.

n° 584 (1757 agosto): lettere dell’auditore del Governo di Livorno, Assunto Franceschini.

n° 585 (1757 settembre): lettera al conte Pandolfini inviata dalla segreteria di commercio;
- minuta di lettera al sig.r Franceschini, auditore del Governo di Livorno.

n° 586 (1757 settembre): minuta di lettera inviata al cav. Antinori, segretario di guerra, il 17 settembre 1757;
- lettere dalla segreteria di guerra e dalla segreteria di commercio.

n° 587 (1757 novembre): informazione alla supplica di Giovan Battista Martola, genovese, tessitore di 
velluti in Pisa, perchè continui ad abitare nel quartiere che gli fu assegnato nella Fortezza di Pisa.

n° 588: “Informazione alla supplica del Buonamici che domanda l'uso gratis di un quartiere nella Forteza di Pisa.
Dalla Segreteria del Commercio, 3 novembre 1757”.

n° 589: minuta di lettera inviata al sig. Domenico Martein, tesoriere di S.M.I., del 23 novembre 1757;
-minuta di lettera di madame Prayer ne Hersh, inviata da Algeri a Firenze, il 26 novembre 1757;
- lettera di Domenico Conti, inviata da Livorno il 14 novembre 1757;
- lettera di Maria Prayer inviata ad Algeri il 10 maggio 1757.

n° 590: biglietto di Gaetano Antinori inviato a Carlo Ippoliti il 24 novembre 1757, riguardo le incombenze in 
Alessandria d’Egitto del sig. Picchianti.
- “Informazione sopra il Picchianti e Maison in Alessandria d’Egitto”, del 26 novembre 1757.

n° 591 (1757 dicembre): lettere del e per il sig. conte Pandolfini.
- Progetto d’instruzioni per il console imperiale a Genova:
- “Litterae Patentes Consulatus Genuae pro Stephano Lottinger”.

n° 592 : “Ordini dati per l’armamento in corso dello snow imperiale che trovavasi in Livorno”.
- “Ordini e lettere riguardanti l'armamento e spedizione dello snow la Rondinella a Tunisi et Algeri per condurvi 
il commissario Grobert”.
- “Rescritto del 16 novembre 1757: - Estratto - Nomina al segretario Grobert commissario per portare la ratifica 

del trattato di pace in Algeri”...;
- “Tariffa dei diritti del consolato dei bastimenti del Padiglione Imperiale, Gran Ducale e dei diritti pagabili a 
consoli di S.M. Imperiale nei porti e scali della Barberia”.
- “Instruzioni paticolari per Girolamo Emiliani, console di S.M. Imperiale in Algeri”.
- “Nota degli arredi sacri consegnati dalla guardaroba generale di S. M. I. al sig. Carlo Ippoliti segretario del 
commercio per servire alle cappelle dei signori consoli che vanno in Tunisi et Algeri”. A dì 23 dicembre 1757.
- “Specificazione dei diversi recapiti con i quali si muniscano i capitani e padroni dei bastimenti di bandiera 
casarea marcantile”,
- “Memoria delle precauzioni che si prendono in Toscana in materia di sanità».
- “Tariffa dei diritti di cancelleria dei consolati della Barberia”.
- “Nota degli arredi sacri consegnati dalla guardaroba generale di S.M.I. al sig. Carlo Ippoliti, segretario del 
commercio, per servire alle cappelle dei signori consoli che vanno in Algeri e Tunisi”.
- “Instruzioni particolari per Xaverio Carlier, nominato console di S.M.I. a Tunis”.
- “minute di dispaccio per accompagnare le copie d'istruzioni date al commissario Grobert ai consoli imperiali 
di tunisi et Algeri”.
- “Instruzioni per Francesco Grobert, commissario di S.M.Imperiale alle Reggenze di Tunis et Algeri”. segnata A
- “Instruzioni per Francesco Grobert commissario di S.M. Imperiale alle Reggenze di Tunis e di Algeri” .
- “Recapiti annessi alle istruzioni di Grobert”.
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- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna, il 16 novembre 1757, al Consiglio di reggenza.
- “Copia literarum fiduciarum eccellentissimi domini pro cancellarii ad rem publicam Algerinam pro Hieronimo 
d’Emigliani”.
- “Copia literarum eccellentissimi domini pro cancellarii ad Gubernatorem rei publica Tunctana ratione suscepti 
ab eodem regiminis et renovandorum tractatuum”.
- “Copia literarum eccellentissimi domini pro cancellarii ad gubernatorem rei publicae Tunctana pro Francisco 
Grobert qua cesareo commissario ad tractatum denominato”.
- “Copia literarum eccelentissimi domini pro cancellari ad gubernatorem rei publicae Algerinae ratione 
restabiltorum tractatuum”.
- “Copia ratificationi tractatiis”.
- “Copia litterarum eccellentissimi domini pro cancellari ad gubernatorem rei publicae Algerinae ratione 
restabilitorum tractatus”.
- “Copia litterarus credentialium excellentissimi domini pro cancellari pro Saverio Carlier, qua consule cesareio 
ad tuncti rempublica denominato”.
- “Copia litterarum excellentissimi domini pro-cancellari ad gubernatores rei pubblicae Tunctanae ratione 
suscepti ab eodes regiminis et renovandum tractatum”.
- “Copia litterarum excellentissimi domini pro cancellari ad gubernatore reipublicae Tuncatanae pro Francisco 
Grobert qua cesareo commissario ad tractandum denominato”.
- “Copia ratificationis tractatis”.
- “Lettere de 19 dicembre 1737 per la spedizione di Grobert a Tunis et Algeri”.
- lettere diverse
- “Lettere de 19 dicembre 1757 per la spedizione di Grobert a Tunisi et Algeri”.
- “Istruzioni particolari per Girolamo Emiliani nominato console di S.M.I. in Algeri”.
- un estratto di rescitto del 15 dicembre 1757; copie di lettere e lettere diverse.

n° 593 - (1757): “Specificazione dei diversi recapiti con i quali si muniscano i capitani e padroni dei bastimenti 
di bandiera cesarea mercantili”.

n° 594 - (1758 Gennaio): Lettere del sig. Lowther e del comandante Giovanni Acton.
- “Rapporto del maggio 1758, di Giovanni Acton, comandante dei vascelli da guerra di S.M. I e di Guglielmo 
Lowther, commissario dei medesimi”.

n° 595 (1758): lettere diverse.

n° 596 (1758): lettere diverse.

n° 597 (1758 Gennaio): lettere diverse.

n° 598 (1758 febbraio): “Viceconsoli imperiali negli scali del Levante”;
- liste dei consoli e vice-consoli imperiali in Levante;
- “Nota dei consoli di S.M.I. in diversi porti del Mediterraneo”.

n° 599 (1758 febbraio): “Informazioni alla supplica di Federico Borch, maestro della nave, l’Alerione”.

Filza n° 504

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (lettere; memorie, inventari;istruzioni; dispacci di 
S.M.I; bilanci di conti; tariffe; litterae patente; ecc.)
anni: 21 febbraio 1758 - 2 ottobre 1759
fascicoli nn. 600 - 637

in dettaglio:

n° 600 (1758 febbraio): “Nota dell’appresso passeggieri imbarcati sopra alo snow da guerra, , di S.M.I., La 
Rondinella e L'Ussero.”; [segue sottoscritto l’elenco dei nomi dei passeggeri]
“Nota del regalo stato mandato dal Bej di Tunis a bordo lo snow di guerra la Rondinella per il sig. Grobert, 
commissario imperiale”;
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“Instruzione per i due tenenti che comandano gli snow da guerra di S.M. Imperiale La Rondinella;
- lettere di Michael Burges, di Giovanni Acton, del commissario Grobert, di Carlo Ippoliti;

n° 601: lettere del Consiglio di commercio inviate, da Livorno, il 24 Luglio 1758, alla Sacra Maestà Imperiale, 
che accompagnano la supplica di Francesco Minucci ;
-supplica di Francesco Minucci del quondam Minuccio Minucci inviata alla S.C.M. il 26 febbraio 1758;
- “Estratto della rappresentanza del Consiglio di Commercio de 24 Luglio 1758”;
- attestazione di Cristoforo Marco Targini del 18 febbraio 1758.

n° 602 : “- a 6 marzo 1758 - Informazione alla supplica del pilota Rustand”;

n° 603 (1758 marzo): “Informazione sopra il rango del commissario dei vascelli”.

n° 604 (1758 Conti Cosimo; Tripoli): lettera di Cosimo Conti, inviata da Tripoli, il 17 aprile 1758.
- “Rappresentanza del Consiglio di commercio del 14 luglio 1758”;
- dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 6 luglio 1758 al marchese Botta Adorno;
- “Nota delle spese straordinarie fatte in due anni dal dì primo Gennaro 1736 a tutto dicembre 1737 doppo 
l'ultimo conto mandato a S. E. il sig. conte di Richecourt di Firenze”.
- Tripoli di Barberia (1758- 6 marzo): “Nota di pezze di Cosimo Conti”.
- lettere diverse

n° 605 (1758 maggio): lettere diverse. (Lottinger, Pandolfini; Giorgio Antonio Bianchi, ecc.)

n° 606: assegnazioni partecipate al console di Siviglia, Morganti, dal direttore delle Finanze, Angelo Tavanti, il 
15 maggio 1758;
- informazione sulla supplica del console Magnani;
- lettere di Angelo Tavanti.

n° 607: lettera scritta da Malta, dal ministro di S.M.I. Gran Duca di Toscana il 23 maggio 1758.

n° 608: “Proposizione di un console toscano a Salonicco”; Firenze, 1° luglio 1758;
- dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna, il 21 agosto 1752, al marchese Botta Adorno, col quale si nomina Pierre 
Gamerra console di Salonicco.
- lettere diverse.

n° 609 :
lettere e minute di lettere inviate dal conte di Rosemberg e al Consiglio di commercio di Livorno ;
-”Estratto di rappresentanza del Consiglio dicomercio di Livorno de’21 giugno 1758”;
- lettera di Villemin inviata da Livorno il 21 giugno 1758 alla Sacra Maestà Imperiale.

n° 610 (1758 luglio): conti e note di spese per l’inviato algerino. 52- fogli e lettere diversi.

                                                
52 “Nota delle spese per il viaggio da Livorno a Firenze per otto persone e due sopra il barroccio per servizio del sig. 
Demetrio Marcachi, inviato d’Algeri”.
- “Conto dell'importare del quartiere nobile, dato all'inviato algerino nell'albergo dell'Aquila Imperiale e alla sua gente”...
- “Conto di carrozze date per servizio al sig. inviato d’Algieri”.
- “Nota di diverse spese occorse per l'inviato algerino”.
-  Memoria del capitano Giuseppe Gargani, toscano, che condusse a Livorno l'inviato algerino con il suo seguito.
- “Instruzioni per Piero Bruni che deve accompagnare a Trieste l’inviato algerino”.
- “Nota delle spese fatte da Pietro Bruni per il viaggio a Trieste del sig. inviato d’Algeri con sette persone di seguito 
comprese le spese per la persona di detto Bruni”.
“Nota d’alcune spese fatte dal ssegretario Ippoliti nell’occasione di ritrovarsi in Firenze

l’inviato algerino”.
- “Nota delle spese fatte dal segretario Ippoliti nel viaggio, fatto a Livorno d'ordine del Consiglio di reggenza in lazzeretto
all'inviato algerino nel dì 17 giugno 1758”.
- “Nota di spese per il viaggio del sig. inviato d'Algeri - 11 marzo 1759 -».
- “Conto dell’appiè notate spese per il trasporto dell’equipaggio da Firenze a Livorno
d’appartenenza del sig. inviato d'Algeri per farlo trasportare dalla locanda dell’Aquila sopra
i barrocci”.
- “Conto di Pietro Bruni custode della posta di S.M.I. di spese straordinarie accadute nell’avere accompagnato il sig. inviato 
d’Algeri da Firenze a Trieste, delle quali non potè renderne conto al suo ritornocome appresso”... [segue, sottoscritta, la 
relazione con le spese]
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n° 611 (1758 luglio): copia della deposizione riguardante la rappresaglia che i corsari inglesi fanno ai bastimetni 
toscani che passano in Levante, inviata da Firenze l'undici luglio 1758 alla Sacra Maestà Cesarea.
“- B - Esposizione del capitano Domenico Martelli toscano sopra il suo viaggio da Lisbona per Alicante”.

n° 612 (1758 luglio): minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno, da Firenze, del 15 luglio 
1758, in cui si comunica la nomina di Ignazio Petroni a console toscano in Bastia;
- una lettera inviata, dai membri del Consiglio di commercio di Livorno, alla Sacra Cesarea Maestà, da Livorno, 
il 10 luglio 1758. [due copie]
- “Litterae Patentes Ignatii Petroni consulis generalis constituti pro Regno Corsicae a 10 febbraio 1758”.
- biglietto inviato da Roberto Pandolfini dalla Segreteria di Stato il 24 luglio 1758.

n° 613 (1758 luglio): lettere diverse, inviate al e dal Consiglio di commercio di Livorno ed altre inviate dal 
Consiglio di commercio di Livorno.

n° 614 (1758 luglio): lettere di Carlo Ippoliti, di Lowther e lettere diverse fra le quali è compreso:
“Inventario d'attrazzi del maganzino generale dei vascelli da guerra di S.M. Imperiale con la loro quantità, peso, 
misura, condizione e valuta con la specificazione di quelli trovati in essere in detto maganzino delle mancanze e 
crescimenti de medesimi”.

n° 615 :lettera di Willemin inviata da Livorno, il 21 giugno 1758, alla Sacra Maestà Imperiale.

n° 616: minuta di circolare da inviare a tutti i consoli della Toscana. - Firenze 22 luglio 1758 -
- minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio - Firenze, 22 luglio 1758;
- minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno - Firenze, 8 luglio 1758;
- Rappresentanza del Consiglio di commercio del 17 luglio 1758. - Risoluzione n° 5 -

n° 617: “estratto della rappresentanza del Consiglio di commercio de’24 luglio 1758”;
- lettera di Bourbon del Monte ed altri, inviata da Livorno il 24 luglio 1758 alla Sacra Maestà Imperiale;
- minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno, da Firenze, il 29 Luglio 1758.

n° 618: memoria per i capitani dei bastimenti mercantili di bandiera imperiale del 28 luglio, rimessa in giro al 
Consiglio di reggenza il 28 luglio 1758.
- lettera dei membri del Consiglio di Commercio di Livorno inviata, il 24 luglio 1758, alla Sacra Maestà 
Imperiale. [due copie]
- “Estratto della rappresentanza del Consiglio di commercio di Livorno de’24 luglio 1758”;
- minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno, da Firenze il 29 luglio 1758;
- lettera di Domenico Pucci del 25 marzo 1758.

n° 619:
- minuta di lettera inviata dal Consiglio di commercio di Livorno da Firenze il 29 luglio 1758;
- “Estratto della rappresentanza del Consiglio di commercio di Livorno del 21 luglio 1758”.
- lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno inviata alla Sacra Cesarea Maestà, da Livorno il 24 
luglio 1758. [due copie]
- tre curriculum vitae di Pietro d’Angelo Bonfanti; Giuliano figlio di Raffaello Bini; Alessandro Maria Romani.

n° 620 : minuta di lettera spedita al comandante Acton il 26 agosto 1758;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 14 agosto 1758 al marchese Botta Adorno, 
riguardante la riduzione della nave Aquila; si ordina altresì di ridurre il numero degli ufficiali quando siano in 
eccesso;
- rappresentanza del 20 gennaio 1758 inviata, alla Sacra Cesarea Maestà del 20 Gennaio 1758, dal comandante
Giovanni Acton circa la riduzione dei pezzi di cannone della nave Aquila;
- relazione inviata alla Sacra Cesarea Maestà da Firenze, il 15 aprile 1758, riguardante il progetto di ridurre a 

                                                                                                                                                                      
- “Nota delle spese occorse in Firenze nel ritorno da Vienna dell'inviato algerino e per il suo passaggio a Livorno”.
- “Conto di carrozze servite per il sig. inviato d’Algeri”.
- “Nota di spese fatte per il viaggio da Bologna a Firenze per il sig. inviato d'Algieri”.
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fregata la nave da guerra l'Aquila, e in cui si rammenta il piano per gli ufficiali dei vascelli in conformità dei 
dispacci del 18 maggio e 19 ottobre 1756;
- minuta di lettera inviata da Firenze il 26 gennaio 1758 alla Sacra Maestà Imperiale.
n° 621: dispaccio di S. M. I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 7 agosto 1758 al marchese Botta 
Adorno;
- “Nota del regalo stato mandato dal Bey di Tunis a bordo lo snow di guerra La Rondinella per il sig. Grobert, 
commissario imperiale”;
- “Nota dei regali stati fatti a S. Eccellenza il Beij Sidi Hained ad agli uffiziali della sua corte”;
- bilanci di conti rimessi al commissario Grobert;
- Relazione del commissario Grobert inviata da Algeri, il 20 ottobre 1758;
- “Nota dell'importare delle spese occorse per la spedizione del commissario Grobert in Tunis e Algeri”;
- “Estratto di rappresentanza del Consiglio di commercio del 7 agosto 1758”;
- “Nota degli schiavi sudditi imperiali che si trovano in Algieri”;
- “Commissioni di Algieri per Livorno”;
- “Nota delle persone le quali richiedono i regali dall'imperatrice regina in Algeri”;
- “Nota dei denari rimessi e pagati per il console Kersch, quale aveva già ritirati i suoi appuntamenti di console 
imperiale in Tunisi per tutto l'anno 1757”;
- “Nota dell'appresso debiti stati fatti da monsieur Kersch si in Tuniscome in Algieri e pagati da me Francesco 
Grobert, commissario imperiale”; [elenco sottoscritto con tutte le somme addebitate]                        
- “Nota di diritti pagati in danari contanti in Algieri”;
- “Nota di broccati e rasi di Firenze”. - [sul verso] “Nota del regalo fatto al console Xaverio Carlier per il tempo 
che passai in sua casa a Tunis...»
- “Osservazione sopra la nota delle spese fatte dal commissario Grobert per la Cesarea commissione di Tunis e 
Tripoli”;
- “Nota delle spese da me fatte in occasione di essere andato commissario di S.M.I. alle Reggenze di Tunis ed 
Algieri”;
- lettera inviata dal commissario Grobert il 9 giugno 1758, da Algeri, al maresciallo Botta Adorno;
- “Nota di regalo stato mandato a bordo per il sig. commissario Grobert”;
- relazione B, del 25 febbraio 1758, concernente la commissione della conferma del trattato di pace di Tunisi;
- rappresentanza inviata alla Sacra Maestà Cesarea, circa l'esito della commissione della quale fu incaricato il 
commissario Grobert;
- “Ristretto de’regali che devonsi distribuire di diritti alla rennovazione del console imperiale”;
“Ristretto dei regali stati fatti al Dey e ministri della Reggenza d’Algieri da me Francesco Grobert, 
plenipotenziario imperiale”;
“Nota di regali stati dati di più ai ministri i quali hanno cooperato in vantaggio dell'interessi di Sua maestà 
Imperiale”;
“Ristretto d'entrata e uscita”;
“Relazione inviata da Francesco Grobert, da Algeri, il 9 maggio 1758”;
copia di giornale del viaggio fatto dal commissario Grobert, in occasione di dover andare a trattare la pace con 
le Reggenze di tunisi e Algeri;
“riflessioni sopra le spese descritte nelle diverse note”;
“Dimostrazione sopra i debiti fatti in Algeri da Francesco Grobert in mesi 9 che vi si trattenne colle robe 
dellespese da esso rese”;
“Dimostrazione dei debiti fatti da Francesco Grobert in Algeri”;
“Nota di spese effettuate da Francesco Grobert in Algeri e in Marocco”;
Osservazioni alle note;
“Amministrazione fatta per la pigione di casa nella quale restò il cancelliere Filonguelli”;

Trattato di pace stabilito fra Francesco primo, imperatore dei romani e Granduca di Toscana e la regina 
d'Ungheria e Boemia Maria Teresa di lui consorte con l'imperatore degli Ottomanni Mustafà Chan tramite sua 
eccellenza Mhamet pascià.
Copia del trattato di pace fatto in Tunisi li 13 Gennaio 1758.
Copia del trattato e fogli scritti in caratteri orientali.
“Conto corrente di Francesco Grobert con la cassa di Grobert”.
lettere da Tunisi;
minute di lettere per il commissario Grobert e per il Consiglio di commercio di Livorno;
lettere di Bourbon del Monte ed altri inviate alla Sacra Maestà Imperiale;
carte riguardanti gli affari in Algeri;
lettere inviate ad Algeri da Carlo Ippoliti;
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lettere e fogli diversi

n° 622: “Estratto di rappresentanza del Consiglio di commercio de 7 agosto 1738”.
“Estratto di rappresentanza del Consiglio di commercio de 7 agosto 1758”;
“Formula d’obligazione che i capitani e padrone de bastimenti toscani, fanno unitamente ai loro mallevadori”;

lettere inviate dai membri del Consiglio di commercio di Livorno alla Sacra Maestà Imperiale, il 7 agosto 1758.

n° 623 (1758 agosto): lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate alla Sacra Maestà 
Imperiale.

n° 624 (1758 agosto): minute di lettere, inviate al Consiglio di commercio di Livorno e lettere di Bourbon del 
Monte e dei membri del Consiglio di commercio di Livorno.

n° 625: “fogli riguardanti lo stabilimento delle tariffe dei diritti dei consolati imperiali e partecipazioni delle 
suddette tariffe ai consoli cesarei stabiliti nei porti del Mediterraneo”.  - 22 agosto 1758 - fra l'altra 
documentazione sono contenuti:
dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, del 26 giugno 1758, inviato al marchese Botta Adorno con cui gli si 
dà la facoltà di regolare i diritti consolari in conformità del progetto del Consiglio di commercio che fu rimesso 
a S.M.I. il 14 ottobre 1755;
Tariffe dei dieritti di Consolato.53

- lettere diverse

n° 626 : “Dimostrazione delle munizioni da guerra e loro consumo dal 7 dicembre 1750 al 22 agosto 1758”.

n° 627: «Copia d'articolo di lettera scritto da Jacopo Carotti, console imperiale in Cagliari, al governatore di 
Livorno in data 5 settembre 1758”.
- verbale (testimoniale) sottoscritto da Santi Barbieri e Urbano Cesaroni con attestato di Jacopo Carolti, del 31 
agosto 1758.
- copia autenticata della protestà notificata al capitano Thomas Durguy, il primo settembre 1758.

n° 628 (1758 settembre): “Litterae patente consulis Lisbonae pro Johanne Baptista Ubaldini”.

n° 629 (1758 settembre): Lettere e minute di lettere del Consiglio di commercio di Livorno.

n° 630 (1758 settembre): estratto di rappresentanza inviato al Consiglio di commercio, il 20 settembre 1758.
- Lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno.

n° 631 (1758 settembre): lettere del Willemin e dei membri del Consiglio di commercio di Livorno.
“Copia d’articolo di lettera scritta dal sig. L. Lauvaigne, di Nizza , al sottoscritto”. [Willemin]
(due copie)

                                                
53 “Tariffa De’Diritti Di Consolato che i capitani e padroni de’bastimenti imperiali toscani devono pagare a consoli e vice-
consoli di S.M. C. stabiliti nei porti del mediterraneo, compresi quelli di Lisbona e Cadice, ed esclusi quelle coste di 
Barberia, e degli scali di Levante”. [tre copie a stampa]
“tariffe de’diritti di consolato e cancelleria dei consoli di S.M.I. stabiliti nei porti del mediterraneo, compresi quelli di
Lisbona e Cadice, ed esclusi quelli delle coste di Barberia e degli scali del Levante. Fatte in Firenze, li 5 Agosto 1758”. [a 
stampa]
“Tariffa De’Diritti Di Consolato che i capitani e padroni de’bastimenti imperiali toscani devono pagare a consoli e vice-

consoli di S.M.C. stabiliti nei porti del Mediterraneo, compresi quelli di Lisbona e Cadice ed esclusi quelli delle coste della 
Barberia e degli scali del Levante”. [a stampa]
“Tariffa dei diritti di consolato che i capitani e padroni di bastimenti imperiali toscani devono pagare ai consoli di S.M.C.
stabiliti nei porti del Mediterraneo compresi quelli di Lisbona e Cadice, et escluse le coste di Barberia con li scali del 
Levante”.
“Tariffa per il consolato imperiale in Napoli e per qualunque porto del Mediterraneo, eccetto per le coste di Barberia e 
dell'impero ottomanno”.
“Tariffa per il consolato imperiale toscano”.
“Tariffa per il consolato imperiale toscano”.
“Tariffa dei diritti di consolato che i capitani e padroni di bastimenti imperiali toscani devono pagare a consoli e 

viceconsoli di S.M.C. stabiliti nei porti del Mediterraneo, commessi quelli di Lisbona e Cadice et esclusi quelli delle coste 
di Barberia e degli scali del Levante”.
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n° 632: “Litterae Patente generale consulis regno Valentiae pro Jacobo Bertoldi”. - 11 settembre 1758 -
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard inviato da Vienna il 30 ottobre 1758 al Botta Adorno col quale si 
accorda al Bertoli il titolo di console generale in Alicante e nei porti dipendenti, in risposta al dispaccio del 19 
agosto.
- lettere diverse e una memoria riguardante l'arresto della pollacca di Sant'Antonio del capitano Giuseppe del 
Sere, toscano.

n° 633 (1758 settembre): lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno inviate al sovrano.

n° 634 (1758 settembre): “Nota dei cavalieri che devono imbarcarsi sopra la nave da guerra l'Aquila”.
- “Nota de cavalieri che devono imbarcarsi sopra la nave da guerra l'Aquila”.
- “Nota de’signori cavalieri obbligati alla navigazione nell'anno 1758, del servizio attuale sopra le galere e le 
navi di ciascuno di loro”.
- “Nota de’signori cavalieri obbligati alla navigazione nell'anno 1758”.
- “Nota di cavalieri anziani e carovanisti col tempo di loro nascita e loro età fino al presente anno».
- Notizie di cavalieri forestieri che stanno in Pisa obbligati alla navigazione.
- “Dimostrazione di quanto è stato speso di S.M.I. dopo il primo viaggio fatto in Levante”.

n° 635 : “Rappresentanza del Consiglio di commercio de’25 settembre 1758”;
- lettere diverse.-

n° 636 (1758 settembre): lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, di Roberto Pandolfini e di 
Pasquale Ricci.

n° 637: “Estratto di rappresentanza del Consiglio di commercio del 2 ottobre 1758”.
- lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno;
- lettere del marchese Bourbon del Monte;
- lettere di Roberto Pandolfini;
- copia di “motuproprio per impedire che i capitani e padroni toscani seguitino a navigare con le patenti 
scadute”.

Filza n° 505

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: regolamenti,carteggi, corrispondenza dei consolati 
all’estero.
anni: 2 ottobre 1758 - 4 agosto 1759
fascicoli nn. 638 - 677

in dettaglio:

n° 638:
fascicolo intestato: “Lodovico Balbiani, eletto console d’Algeri, sua spedizione a qulla reggenza”.
“Lettere riguardanti la spedizione di Balbiani in Algeri”;
- contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna, il 2 ottobre 1758, al 
marchese Botta Adorno;
- note; conti; fatture; estratti; ristretti; istruzioni; fogli e relazioni; lettere e minute di lettere diverse

n° 639 (1758 ottobre): lettere diverse (Tavanti; Pandolfini; Innocenzio Lugaro, console imperiale di Palermo; G. 
Marino Voxilla; Willemin, ecc.)

n° 640: lettere diverse ed un estratto di rappresentanza del Consiglio di commercio del 18 ottobre 1758.

n° 641: memoria rimessa colle lettere originali al sig. conte Pandolfini;
- lettera di Lottinger del 12 luglio 1758;
- “Copie d'une article de lettre du consul imperial a Genes a S. E. Ma le mareschal maequis Botta Adorno, en 
datte de 4 mars 1758”;
- lettere e minute di lettere inviate al console di Genova, Lottinger;
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- lettere diverse

n° 642 (1758 ottobre): minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno;
- estratto di rappresentanza dal Consiglio di commercio del 25 ottobre 1758;
- relazione inviata dai membri del Consiglio di commercio di Livorno, il 25 ottobre 1758, alla Sacra Cesarea 
maestà.

n° 643:
lettere del console Stendardi da Napoli;
- “Regolamento delli diritti consolari della nazione francese nel Regno di Napoli”.
- “Regolamento delli diritti consolari della nazione olandese nelli due regni delle Sicilie».
- “Regolamento delli diritti consolari della nazione inglese nelli Regni delle Sicilie”;
- lettera di Carlo, conte di Firmian, inviata da Napoli il 21 novembre 1758 al sig. Botta Adorno a Firenze,
- estratto del rescritto di S.M.I. del 30 novembre 1758 per ottenere un regolamento uniforme a favore dei 
bastimenti imperiali che approdano nei porti delle due Sicilie;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 30 novembre 1758, al marchese Botta Adorno 
col quale si ordina, in risposta al dispaccio del 3 marzo 1758, di andare col ministro plenipotenziario a Napoli 
per ottenere un regolamento uniforme a favore dei bastimenti imperiali che approdano nei porti delle Due Sicilie;
- “fogli riguardanti la difficoltà che i consoli imperiali del regnio delle due Sicilie [h]anno di pagare al console 
generale la metà dei diritti del consolato”;
- lettera di Carlo conte di Firmian, inviata da Napoli, il 28 febbraio 1758 al marchese Botta Adorno;
- memoria del 18 marzo 1758, inviata alla Sacra Maestà Cesarea, riguardante i diritti del consolato francese in 
Napoli.

- n° 644: “estratto di due rappresentanze del Consiglio di commercio del 27 novembre 1758”;
-lettere e minute di lettere diverse

n° 645: lettera dei membri del consiglio di Livorno, inviata da Livorno, il 27 novembre 1758, alla Sacra Cesarea 
Maestà.

n° 646: supplica inviata da Francesco Vincenti al maresciallo Botta Adorno, da Algeri, il 12 dicembre 1758;
- lettera di Francesco Ferreri, del 9 maggio 1758, inviata da Algeri.

n° 647 (1758 - dicembre): lettere diverse fra cui lettere di Bourbon del Monte e di Willemin; suppliche e lettere 
di di Tommaso Sarat; di Francesco Pieri, Ottavio e Tommaso Watson.

n° 648 (1758): bastimenti da guerra, istruzioni : “Instruzioni per il comandante dei vascelli di S.M.I. 
riguardante i tre bastimenti di guerra armati”.

n° 649 (1758): biglietto di Sigismono Martini del 18 novembre 1757.
- Conti vari;
- lettere di Girolamo d’Emiliani, da Tunisi, del 12 gennaio 1758.
- “Recapiti annessi al giornale dell’Emiliani”.
- “Memoria del sig. Emiliani, console destinato per Algeri”.
- “Nota delli schiavi liberati dal Pascià d'Algeri per il prezzo di [zecchini] 7000 barbareschi”.

n° 650 : “Anticipazioni per i consoli imperiali di Tunis ed Algeri”.
- foglio scritto in caratteri orientali;
- relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea, del 2 aprile 1758, riguardo al contenuto di due lettere scritte da 

Xaverio Carlier, console imperiale di Tunisi.
- “Traduzione della nota dei regali che chiede la corte di Tunisi, effettuata in Livorno il 22 maggio 1758”.
- “dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 12 giugno 1758 al marchese Botta Adorno, 
col quale si ordina di rimborsare il console imperiale di Tunisi per le spese fatte per inalberare la bandiera 
imperiale sopra la sua casa, ecc”;
- “Rescritto di S.M.I. del 6 luglio 1758” (estratto), con cui si approva che sia mandato al console di Tripoli un 
passaporto in bianco per valersene in caso di necessità.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna, il 6 luglio 1758, al marchese Botta Adorno, col 
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quale si ordina di rimborsare il console imperiale di Tunisi per i diritti che erano dovuti ai ministri d’Aly Bey nel 
rinnovo della pace.
- “Nota della distribuzione dei regali, diritti e mancie dati nella conferma della pace fra L.L. M.M. I.I. reggie e 
la Reggenza di Tunis, nel Gennaio 1758”.
- lettere diverse

n° 651 (1758): lettere di Kersch inviate a Carlo Ippoliti e al maresciallo Botta Adorno.

n° 652: due lettere di Francesco Ricci inviate da Livorno il 3 e 10 Gennaio 1759.

n° 653: “Estratto di rappresentanza del Consiglio di Commercio del 20 dicembre 1758”;
- minuta di dispaccio inviato alla Sacra Maestà Imperiale, riguardante la proposizione di un console imperiale a 
Cipro. - 6 Gennaio 1759 -
- “Nota dei recapiti prodotti dal sig. Tommaso Saraf all’Ill.mi signori Prsidente e Consiglieri del Consglio di 
Commercio di Livorno di S.M.I”.

n° 654: minuta di lettera inviata al sig. conte Pandolfini, del 9 Gennaio 1759;
- lettera del conte Roberto Pandolfini inviata, dalla segrerteria di Stato, a Carlo Ippoliti, il 5 Gennaio 1759.

n° 655: lettera del segretario del consiglio di Livorno, Pierallini, del 19 gennaio 1759, inviata alla Sacra Maestà 
Cesarea.

- n° 656: memoria “rimessa nel 25 Gennaio 1759 al sig. conte di Naimbergh ministro, plenipotenziario di S.M.C. 
a Napoli, nel suo passaggio da Firenze”.

n° 657: lettere diverse fra cui lettere inviate dai membri del consiglio di Livorno alla Sacra Maestà Imperiale;
minuta di lettera inviata al conte Pandolfini il 13 febbraio 1759;
- due lettere inviate da Palermo, il 5 e il 26 Gennaio 1759, da Innocentio Lugarò, vice-console in Palermo per le 
LL.MM.;
- minuta di lettera inviata al Consiglio di commercio di Livorno, del 20 gennaio 1759.

n° 658: lettera di Guglielmo Lowther inviata da Portoferraio, dal commissariato di marina, il 23 agosto 1758, 
alla Sacra Maestà Imperiale;
- “Nota di diversi cordaggi e attrezzi inservibili caricati sopra l'imperiali vascelli Aquila e Rondinella, per esser 
consegnati in Livorno al sig. Antonio Lombardelli, per farne vendita in detta piazza al pubblico incanto, secondo 
l'ordine dell'Ill.mo sig. Carlo Ippoliti, del dì 3 marzo 1759 al commissario Guglielmo Lowther”;
- “Conto dell’attrazzi esistenti nel magazzino generale di guerra di S.M.I. non servibili al servizio dei medesimi”;
- lettere diverse.-

n° 659: tre lettere del marzo 1759 riguardati ilconsole di Trieste

n° 660 (1759 aprile): relazione riguardante la notizia del trattato intrapreso da Grobert con il re del Marocco;
- “Copie d'une depeche de S.M.I. au marquis Botta Adorno dattee de Vienne aoust, 1759”.
- “Capitolo di lettera scritta in lingua spagnola da Joseff Masahod di S.Croce di Barberia, al suo procuratore 
Abram David Melo di Livorno, tradotta in lingua italiana, col seguente tenore”...
- lettere e minute di lettere diverse.

n° 661: biglietto del comandante Acton;
- minuta di lettera inviata al cav. Antinori il 10 maggio 1759;
- lettera inviata da Pisa il 25 aprile 1759 da Bernardino Fabri al segretario di commercio Carlo Ippoliti.

n° 662 : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 26 aprile 1759 al marchese Botta 
Adorno, in risposta alla rappresentanza fatta il 6 marzo 1759 ordina che si prenda informazioni sulla spesa che 
sarà necessaria quando il nuovo Pascià di Tunisi confermi il trattato di pace. Si ordina inoltre che la spesa della 
pigione di casa, debba essere a carico dei consoli di Barberia, ecc.
- “estratto dal dispaccio di S.M.I. de 26 aprile 1759”.
- lettere e minute di lettere diverse -
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n° 663 : dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 26 aprile 1759 al marchese Botta 
Adorno, riguardante la richiesta di alcune informazioni.

- lettere di Lowther da Livorno del 16 e 18 maggio 1759;
- certificato rilasciato dallo scrivano imperiale, Gaspero Carlesi, il 18 maggio 1759;
- lettera di Francesco Cosimo da Livorno del 18 maggio 1759;
- certificato rilasciato da Giovanni Giacinto Edge, da Livorno il 17 maggio 1759.

n° 664 : lettera di Giovanni Romanelli, inviata da Livorno, il 9 maggio 1759.

n° 665 (1759 maggio): “Spedizione in corso del vascello da guerra, l'Aquila, con uno snow”. (contiene note; 
ruoli; istruzioni; lettere ecc.)

n° 666 (1759 maggio): Copia di supplica di Andrea Salvini,
fratello di Giuseppe Salvini, defunto il 6 aprile 1738, e registrata dalla segreteria di commercio il 23 maggio 

1759; corredata da informazioni di Carlo Ippoliti
- “informazione alle Finanze de 17 maggio 1759”.
- biglietto di Lowther riguardante riguardante lo stipendio mensuale di magazziniere di Giuseppe Salvini, 
defunto.

n° 667 : lettere di C. Langlois inviate da Livorno il 21; 23 maggio e il 1 e 4 giugno 1759

n° 668 (1759 giugno): “Fogli riguardanti le mercanzie state sbarcate dal corsale inglese Miller nel Lazzeretto 
d'Ancona che furono da esso predate da un bastimento imperiale”. (contiene lettere, minute di lettere, estratti, 
memorie,, ecc.)

n° 669 (1759 luglio): relazione riguardante il medico Jaquin circa il suo viaggio a Vienna.

n° 670: dispaccio di S.M.I., sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 19 luglio 1759 al marchese Botta 
Adorno col quale si ordina di mandare un passaporto al console di Tripoli affinchè possa far navigare per suo 
conto un bastimento con bandiera imperiale.
- “Estratto di lettera esistente nei registri del consiglio di questa Reggenza di Tripoli, scritta da Sua Eccellenza 
Alij Pascià Caramalli, in idioma araba, e tradottacome segue...» [segue traduzione]
- lettera inviata «Al Maresciallo Marchese Botta Adorno, Gran Consigliere Visir e Governatore della Toscana 
per il serenissimo e potentissimo imperatore sultano a Firenze, salute”. “Datta in Tripoli di Barberia lì 30 della 
Luna di Muharem Maram 1172”.
- relazione riguardante l'affare del console imperiale di Tripoli per il bastimento rimandato indietro da Tunis”. 
Firenze - 28 aprile 1758”.
- “Nota del danno e perdita che Cosimo Conti, console imperiale in Tripoli, dove’soffrire per essersi stato 
rimandato vuoto in Tripoli un bastimento che forzatamente aveva dovuto comprare dal Pascià per mandarlo a 
caricare orzi, pani in tempo di carestia”.
- Nota del danno e perdita che Cosimo Conti, console imperiale in Tripoli deve soffrire per esserli stato 
rimandato vuoto in Tripoli un bastimento che forzatamente aveva dovoto comprare dal Passà, per mandarlo a 
caricare pani (orzi) in tempo di carestia”.

n° 671 (1759): “Istruzione per una scelta e regolamento di quelle guardie di sanità che dovranno servire sopra i 
bastimenti armati in guerra”.
- “Instruzione per una scelta e regolamento di quelle guardie di sanità che dovranno servire sopra i bastimenti 
armati in guerra di S.M.I., sotto gli ordini di S.E. il Capo del Governo”.
- “Instruzione per una scelta e regolamento di quelle guardie che dovranno servire sopra i bastimenti armati in 
guerra di S.M.I. sotto gli ordini di Sua Ecc.za il Capo del Governo”.

- “Instruzione per una scelta e regolamento di quelle guardie di Sanità che dovranno servire sopra i bastimenti 
armati in guerra di S.M.I. sotto gli ordini di S.E. il Capo del Governo”.
- Lettere diverse.

n° 672: copia di lettera di Gaetano Antinori del 30 luglio 1759, inviata dalla segreteria di guerra al segretario 
Carlo Ippoliti;
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- “Nota de consoli di Sua Maestà Imperiale in diverse corti”;
- “Lista delli consoli e viceconsoli imperiali in Levante”;
- “Nota de’consoli Imperiali in diversi porti del Mediterraneo”;
- minuta di lettera inviata al Governatore di Livorno, da Firenze, il 7 ottobre 1759;
- due copie di lettera dei membri del consiglio di Livorno, inviata alla Sacra Maestà Cesarea, da Livorno il 22 
ottobre 1759.

n° 673: minuta di lettera di rappresentanza del segretario di commercio Carlo Ippoliti, del 3 agosto 1759, inviata 
alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 674: lettera di Kersch, del 3 agosto 1759, inviata al sig. Carlo Ippoliti.

n° 675: lettera dei membri del consiglio di Livorno, del primo agosto 1759, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 676 : “rimborso di spesa fatte dal capitano Tagliatore in Livorno” - 8 agosto 1759.-.

n° 677: dispaccio di S.M.I. del 4 dicembre 1759, inviato al marchese Botta Adorno, nel quale si rimette la nota 
delle spese dell’Emiliani perchè siano esaminate;
- “Nota delle spese fatte da Girolamo d’Emigliani per la sua gita in Algeri, essendo stato nominato dalla 
clemenza di S.M.I. suo console presso detta Reggenza fino dal dì 16 novembre 1757, partito da Livorno per la 
Barberia nel dì 26 dicembre dell’anno suddetto, ritornato a Livorno nel dì 20 di maggio ed ammesso alla pratica di 
28 giugno 1758”;

- fogli e lettere diverse.

Filza n° 506

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (dispacci di S.M.I., lettere; inviato algerino; 
vascelli;corrispondenza dei consolati all’estero; ecc.)
anni: 17 agosto 1759 - 1759
fascicoli nn. 678 -709

in dettaglio:

n° 678 : lettere inviate alla Sacra Cesarea Maestà, il 17 agosto 1759, dai membri del Consiglio di commercio di 
Livorno.

n° 679 (1759 agosto): deposizione riguardante il carico del brigantino S. Giorgio e S.Giuseppe del capitano 
Giuseppe Gargani, livornese;
- “rapporto del capitano Giuseppe Gargani toscano comandante il brigantino S. Giorgio e S. Giuseppe, ecc”...
-”copia di relazione data in Cagliari dal capitano Pietro Giuseppe Gargani di Livorno”.

n° 680: dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 24 dicembre 1759, sottoscritto da kaiser, inviato al marchese 
Botta Adorno;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto dal Richard, del 30 luglio 1759, inviata al marchese Botta Adorno col quale si 
domandano premunizioni per i vascelli e si danno istruzioni e ordini;
- foglio riguardante i tenenti dei vascelli e la mutazione fatta dalle istruzione per i tre bastimenti armati; Firenze, 
18 agosto 1759;
- lettera di Carlo Ippoliti, inviata il 26 agosto 1759, al cavalier Antinori.

n° 681:
lettera del segretario Pierallini e del Consiglio di commercio di Livorno, inviata il 1° agosto 1759, alla Sacra 
Maestà Cesarea e trasmessa al conte Pandolfini;
lettera inviata dal conte Roberto Pandolfini, dalla Segreteria di Stato, il 13 agosto 1759, a Carlo Ippoliti;
minuta di lettera inviata dalla segreteria di Reggenza, al sig. Governatore di Livorno, il 28 agosto 1759.

n° 682 (1759 settembre);”rapporto del capitano Giulio del Moro, toscano, della nave nominata La SS. Trinità”.
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n° 683 (1759 settembre): “Rapporto del capitano Francesco Antonio Martolini, comandante della pollaca 
imperiale - La Pina d oro - stata danneggiata e spogliata dal capitano di Praga, prussiano, che era sopra la nave 
del Moro”...
- “Copia, dall’originale, dell’esposto dal capitano Francesco Antonio Martolini, comandante la pollacca 
imperiale nominata La Pina d'oro, destinata per Smirne”;
- “Nota del carico del capitano Francesco Antonio Martolini toscano, stato assassinato da corsale inglese con 
bandiera prussiana”.

n° 684 : estratto di lettera scritta dal sig. Giovanni Pietro Tattarachi, console di S.M. in Gran Bretagna e vice 
console di S. M. Augusta Imperiale;
- “Estratto di lettera scritta del sig. Tattarachi, vice console imperiale in Millo, a me Giuseppe di Schwacheim, 
internunzio e ministro plenipotenziario di Sua Augusta Maestà l’Imperatore de’Romani, presso la porta 
Alemanna in data Millo, 20 settembre 1759”;
- “Estratto di lettera scritta dal sig.r Marion a Giuseppe Schwacheim, internunzio e ministro plenipotenziario di 
Sua Maestà Cesarea presso la porta ottomanna, in data Alessandria li, 28 settembre 1759”.

n° 685 (1759 settembre): lettere di G.P. Romanelli inviate da Livorno.

n° 686: lettera del Consiglio di commercio di Livorno, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, il 29 settembre 1759, 
con annessa una memoria.

n° 687 (1759 ottobre): lasciapassare rilasciato dal conte Pietro Pironi, console delle MM.LL.di Ungheria e 
Boemia.

n° 688: lettera di Tommaso Smith, nel porto di Cagliari, del 3 aprile 1759.

n° 689 (1759 ottobre): lettera inviata dai membri del Consiglio di commercio di Livorno alla Sacra Cesarea 
Maestà, concernenti i fogli che sono stati inviati dal conte Hamilton, da Trieste, al Capo di Governo toscano 
[annessi] e il ricorso a cui diede luogo la deposizione del capitano Bernardo Bianco, al suo arrivo nel porto di 
Trieste.

n° 690 (1759): “Carteggio concernente le disposizioni da darsi per l'armamento ed allestimento della nave da 
Guerra l'Alerione”.

n° 691: Memoria e supplica annessa di Ferndinando Rosselmini inviate alla Sacra Maestà Imperiale, il 13 
ottobre 1759, per la richiesta di una pensione, - dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna, il 
27 dicembre 1759, al marchese Botta Adorno, concernente provvedimenti riguardanti il Rosselmini.

n° 692 : lettere diverse fra cui:
osservazioni alle note;
copie delle obbligazioni,
note di spese;
dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato il 2 dicembre 1759 al marchese Botta Adorno; conti; minute di 
lettere; memorie; estratti;
lettere inviate da Alì Pascià, moderno governatore d'Algeri;
dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 26 aprile 1759 al marchese Botta Adorno;

n° 693 : “Litterae Patentis pro Jacobo Bertoldi”, console di Alicante.
- lettere di Giovanni Giacomo Bertoldi, del 25 settembre 1759, inviate da Alicante, al marchese Botta Adorno.

n° 694: “Copia di dispaccio di S.:M.I. al Consiglio di Reggnza degl’8 novembre 1759”;
“Litterae patentis generali consilis uniusque Siciliae pro Ludovico Balbiani”.
Carteggio di Lodovico Balbiani fra cui una “Dimostrazione del denaro riscosso da me, Lodovico Balbiani nel 
quale è compresa la
“Nota dei regali distribuiti in Algeri, da me Lodovico Balbiani”.

n° 695 (1759 novembre): fogli e pareri dei componenti il Consiglio di commercio, sopra i diritti del Consiglio 
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Imperiale di Lisbona.

n° 696: lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata da Livorno il 14 novembre 1759, alla 
Sacra Maestà Cesarea.

n° 697: rapporto del comandante Acton, del 19 novembre 1759, riguardante la presa della nave “Il Mar Tireno”;
- “Memoria per l’ill.mo sig. marchese Bourbon del Monte, del comandante Acton”.
- relazione e deposto sul recupero della nave “Il Mar Tirreno”
- lettere di Giovanni Acton.

n° 698 (1759 novembre): lettere riguardanti le proteste del capitano Melo contro il console Raffaelli che gli 
rifiutò delle provvisioni.

n° 699 (1759 novembre): “Traduzione di comandamento del Gran Signore diretto a tutti i giudici li governatori 
delle isole dell'Arcipelago”.

n° 700 :Copia di “Litterae patentes consulatus Nicae ad Vartum et Villa francae pro Mauritio Petit”. Vienna, 
primo dicembre 1759.

n° 701: Armano, Algeri): relazioni e note riguardanti il console Federigo Gustavo Armano, nominato console di 
Algeri, con rescritto di S.M.I. dell’8 novembre 1759.

n° 702: lettera dei membri del Consiglio di commercio, inviata alla Sacra Cesarea Maestà il 7 dicembre 1759 e 
copia inviata al cav. Antinori;
- relazione inviata alla Sacra Maestà, “Riguardante a i corsali prussiani e gli affari di Algeri, Tunis e Tripoli”,
dell’11 dicembre 1759..

n° 703: fogli che riguardano com'era giunto in Cagliari, il Pinco, comandato dal capitano Guasco, procedente da 
Tunisi con bandiera imperiale e che all'arrivo del corsale prussiano aveva posto bandiera sarda.

n° 704: due lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate alla Sacra Cesarea Maestà, da 
Livorno, il 17 dicembre 1759.

n° 705: lettera di Bourbon del Monte inviata al marchese Botta Adorno da Livorno, il 27 dicembre 1759;
- lettera informativa riguardante le doglianze del Pascià di Algeri contro Teodoro Samne.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna il 24 dicembre 1759 al marchese Botta Adorno.

n° 706: “fogli riguardanti Demetrio Marcachi, inviato algerino alla corte di Vienna”.
“1758; giugno - suo arrivo in Livorno;
suo passaggio a Vienna;
suo ritorno in Toscana;
sua partenza per Algeri”.
fra l'altra documentazione contiene: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, del 30 luglio 1759, inviato al 
marchese Botta Adorno.

n° 707: “copia del saldo fatto dai signori soprassindaci all’entrata e uscita del cassiere del commissariato di 
Marina per tutto l'anno 1758”.
“copia del saldo fatto dai signori soprassindaci all’entrata e uscita del cassiere del commissariato di Marina per 

tutto l'anno 1757”;
“dimostrazione delle assegniazioni e spese state fatte per i vascelli di S.M.I”. anno 1758;
“ristretto del conto generale delle spese occorse per la Marina di Sua Maestà Imperiale in tutto l'anno 1757”;
“conto Generale delle spese occorse per la Marina di S. M. Imperiale nell'anno 1757”;
“bilancio dell’attrazzi esistenti nel magazino generale de’vascelli di guerra di S.M.Imperilae a tutto dicembre 

1758”;
“conto generale per i vascelli dell'anno 1758”;
“conto generale di tutto lo speso per li tre vascelli e due snow di guerra di S.M. Imperiale nell'anno 1758”;
“ruolo dei tenenti che attualmente servono sopra i tre bastimenti di guerra armati”;
“istruzioni per il comandante dei vascelli di S.M.I. riguardanti i tre bastimenti di guerra armati”; - 19 maggio 
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1759 -
dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 23 aprile 1759, al marchese Botta Adorno col 

quale si approva che siano trasportati in Livorno i vascelli; si ordina che siano prese tutte le misure perchè il 
Padiglione non sia compromesso, ecc...

n° 708 - 1759 - Filunguelli : carteggio di Giuseppe Filunguelli.

n° 709 - 1759 - Giorgi : memoria riguardante il rescritto di S.M.R. per i Mangani dell'Arte della Seta;

Filza n° 507

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (bilanci; lista dei consoli del Levante; carteggi; 
memorie; istruzioni; dispacci di S.M.I.; risoluzioni con la corte di Spagna, ecc.)
anni: 1 Gennaio 1760 - 22 dicembre 1760
fascicoli nn. 710 -744

in dettaglio:

n° 710 : avviso, del 28 dicembre 1758, di trasmissione di una memoria del sig. Petroni di Corsica.; [dichiarata 
annessa, ma non esistente.]

n° 711: lettera del sig. Lowther inviata da Livorno, il 4 Gennaio 1760 a Carlo Ippoliti;
- “Dimostrazione di tutte le razioni state somministrate al militare sopra li vascelli di guerra di S.M.I. e di 
quanto e stato percetto dal Commissariato di Marina da quello di Guerra, principiando dall’anno 1756 fino a
tutto l'anno 1758”.
- “Dimostrazione del rimborso che deve fare il Commissariato di Guerra alla cassa de’vascelli per la " panatica " 
somministrata al militare che ha prestato servizio sopra i vascelli nell’anno 1757”.
- “Dimostrazioni delle razioni che sono state somministrate al Militare ne’viaggi fatti in corso l'anno 1758 
dall’Ussero e Rondinella, delle quali il Commissariato di Guerra deve rimborsare il Commissariato di Marina”.

n° 712: lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata da Livorno, l’undici gennaio 1760, 
alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 713: “Bilancio fatto per un anno, dal primo gennaio a tutto dicembre 1759, al cassiere del commissariato di 
Marina di S.M.I”.
- “Bilancio d'attrazzi esistenti nel magazzino generale de vascelli da guerra di S.M.I. a tutto il 31 Decembre 1759”.

n° 714 (1760 febbraio): “Lista delli consoli e vice consoli imperiali in Levante”. (due fogli)

n° 715 (1760): lettere e recapiti diversi di competenza del commissario Francesco Grobert.

n° 716 (1760): lettere, minute di lettere e recapiti di Maurizio Petit di Nizza.

n° 717 (1760): Carteggio di Giuseppe Filunguelli.

n° 718 : “- 1760 - Carteggio riguardante le difficoltà insorte tra la squadra di S.M.C. e la Piazza di Malta sul 
punto de’Saluti di Mare”.

n° 719: Memoria riguardante le nomine a consoli in Barberia di Carlo Stendardi, in Algeri; Giuseppe Kersch in 
Tunisi; Antonio Prayer in Tripoli;
- minuta di lettera inviata al conte di Neippurgh da Firenze il primo aprile 1760;
- lettera inviata da Ludovico Balbiani, da Napoli il 18 marzo 1760.
- minuta di lettera inviata al console Balbiani a Napoli da Firenze, il primo aprile 1760.

n° 720 (1760 marzo): “Memoriale d'Antonio Domenico Chellini perchè ha liberato dall'arresto di Portoferrajio 
un suo figlio e per poter disporre di parte delle sue sostanze, il che gli vien impedito per essere in economia”.
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n° 721: estratto di rappresentanza n° 62;
- due copie di lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno inviata alla Sacra Maestà Cesarea da
Livorno, del 28 marzo 1760;
- minuta di lettera inviata al sig. governatore di Livorno da Firenze il 12 aprile 1760.

n° 722 (1760 aprile;): lettere e minute di lettere di Pratesi e Meucci.

n° 723 (1760 aprile;): “Carteggio tra la Segreteria di Guerra ed il comandante Acton, sopra il risarcimento da 
farsi de’bastimenti da guerra di Sua Maestà Imperiale e delle varie perizie fatte a tal proposito”.
“Il rimanente di tale affare esiste parte nella filza di dispacci dell’anni 1760 e 1761 e parte nel carteggio
ordinario del comandante suddetto mescolato con altri affari”.

n° 724 (1760 maggio): “Carteggio degli affari riguardanti li fatti accaduti a li due snow imperiali nelle acque di 
Sardegna e l’arresto del tenente Brown, in Cagliari, d'ordine della corte di Torino”.

n° 725 (1760 - 6 maggio; Marion, Alessandria):
- “Estratto delle minute esistenti nella cancelleria imperiale in Alessandria d'Egitto”;
- “Estratto delle minute esistenti nella cancelleria dell’agenzia imperiale in Alessandria d'Egitto”.
- “Capitolo di lettera scritta dal sig. Marion, console imperiale in Alessandria, sotto lì 29 agosto 1760 al sig. 
Giuseppe Pierallini, segretario del Consiglio di commercio di S.M.I. in Livorno”;
- “Estratto del 17 novembre 1760, n° 61 - Rappresentanza contro le irregolarità commesse da Marion, agente 
imperiale in Alessandria”;
- rappresentanza inviata alla Sacra Maestà Cesarea, contro l'agente imperiale in Alessandria, Marion;
- copia di supplica di Domenico Conti, inviata alla S.R.C. M;
- “Estratto dalle minute esistenti nella cancelleria dell'agenzia imperiale in Alessandria d'Egitto”;
- “Estratto dalle minute esistenti nella cancelleria dell'agenzia imperiale in Alessandria d'Egitto”;
- “Particola di lettera scritta d'Alessandria, in data de’16 maggio 1760 da Leopoldo a Francesco Biscardi, suo 
padre».
- copia di relazione inviata dai membri del Consiglio di commercio di Livorno, da Livorno, il 17 novembre 1760 
alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 726: avviso riguardante una commissione per il Pascià di Tripoli. - Firenze, 1 maggio 1760 -
- “Nota delle spese straordinarie fatte da me sottoscritto in tr3e anni dal dì primo di gennaro 1758 a tutto 
dicembre 1760 in Tripoli di Barberia”.
- “Nota delle porcellane e cristalli stati consegnati dall 'Ill.mo sign.re Pellegrino Vidari all'Ill.mo sign.re console 
Cosimo Conti”.
- una lettera e una relazione riguardanti il console Conti.

n° 727: lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno del 12 maggio 1760, inviata alla Sacra 
Maestà Cesarea;
- supplica del capitano Giovanni Battaglia, inviata al maresciallo Botta Adorno, capo del Governo ;
- lettera informativa della supplica del capitano Battaglia, inviata al Governatore di Livorno, il 20 maggio 1760.

n° 728: “Copie d’une depeche de S.M.I. au marquis de Botta Adorno, de Vienna, le 12 may 1760”.
- “Nota dei regali mandati a Tunis in Luglio 1760”.
- fatture di pezze di panni e di drappi;
lettere e racapiti diversi.

n° 729: “Instruzioni particolari per Federigo Armani, console imperiale in Algeri”.
- “Instruzioni per Federigo Armano, destinato console in Algeri - 1760, 30 maggio”.
- fogli diversi e minute di lettere;
- lettere di Federigo Gustavo Armano;
- copia d’“Instruzione per il console Federigo Armano, toccante gli schiavi turchi che si restituiscono alle galere 
di Francia”;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna, l’undici febbraio 1760 al marchese Botta Adorno, 
col quale si accorda al console di Algeri, Armano, una gratificazione di £ 3.000 e si limita di accordargli le 
lettere di credito per soli zecchini 10.000;
- recapiti;
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- fogli e lettere diverse fra cui conti; rustretti; elenchi; tabelle; relazioni; spese; note di regali;; assegnazioni; 
fatture.

n° 730 (1760 maggio): minute di lettere inviate a Lefroy e Charron; lettere inviate al marchese Botta Adorno; 
recapiti vari; ecc.

n° 731 (1760 giugno): minuta di memoria inviata al cav. Antinori l'11 giugno 1760.

n° 732 (1760 -20 giugno):
“Copie d'une depeche de S.M.I. au marquis de Botta Adorno en datte de Vienne le 31 may 1760”.

- lettera informativa riguardante una supplica del console Morganti, inviata a S.M.C. da Firenze, il primo aprile 
1760.
- relazione intorno alla supplica di Bernardo Morganti, console di Marsiglia, inviata da Livorno, il 16 marzo 
1760, dai membri dal Consiglio di commercio di Livorno, alla Sacra Maestà Imperiale.
- minuta di lettera, inviata al console Morganti in Marsiglia, da Firenze, il 15 marzo 1760.
- lettera del console Bernardo Morganti, inviata il 21 marzo 1760 al sig. marchese maresciallo Botta Adorno, 
capo del governo della Toscana;
- lettera di Bernardo Morganti, inviata da Marsiglia, l'otto marzo 1760 a Firenze, al sig. marchese segretario 
Botta Adorno, capo del governo di Toscana;
- supplica di Bernardo Morganti, inviata alla Sacra Maestà Imperiale.

n° 733 (1760 giugno) fogli “sopra i conti dell’Emiliani”; .
- quaderno redatto dall’Emiliani “di carte otto” in cui sono trascritte le spese da lui fatte per la sua gita in Algeri, 
inviato a S.M.I.
- note; spese; recapiti diversi riguardanti Girolamo Emiliani.

n° 734 (1760 luglio):
- copia del dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 17 novembre 1769, con la quale si accorda una pensione di 
duecento fiorini a Demtrio Marcachi;
- lettera di Carlo Ippoliti inviata ad Aly Pascià Day, signore d'Algri in Ponente, da Firenze, il primo luglio 1760;
- due lettere di Demetrio Marcachi inviate da Vienna il 10 e 21 Gennaio 1760 a Carlo Ippoliti;
- minuta di lettera inviata al conte Colleredo a Vienna;
- lettera del conte Colleredo, inviata da Vienna il 5 maggio 1760 al marchese Botta Adorno;
- pagamenti effettuati al governatore di Livorno e copia di un rescritto di S.M.I. del dì 17 novembre 1760.
carta intestata “copia del Diploma o sia credenziale data dal Pasià d'Algeri al suo Agente Demetrio Marcachi”;

n° 735: minuta di lettera inviata al cav. Gaetano Antinori, da Firenze il 15 luglio 1760.

n° 736: due lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate alla Sacra Maestà Cesarea, da 
Livorno il primo ottobre 1760;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna l’undici agosto 1760 al marchese Botta Adorno, 
col quale si approvano le misure prese per punire il capitano Pei;
- minuta di una memoria, inviata al cav. Antinori, il 22 novembre 1760;
- lettera dei membri del consiglio di Livorno, inviata alla Sacra Maestà Imperiale, il 14 novembre 1760;
- relazione inviata da Firenze, il 10 maggio 1760, alla Sacra Maestà Imperiale, riguardante la partenza fatta da 
Tunisi dal capitano Pei “nel tempo che si armavano i consoli”.
- due estratti.

n° 737 (1760 settembre): relazione inviata alla Sacra Cesarea Maestà riguardante le difficoltà incontrate alla 
corte di Spagna per l’exequatur delle patenti del Bertoldi e la domanda fatta da conte di Rosemberg.

n° 738 (1760 settembre): “Memoria per la costruzione d'una fregata da guerra nel nuovo Borgo di Livorno, 
siccome per la costruzione d'un cantiere in detto Borgo”.

n° 739 (1760 novembre): “Informazione alla supplica del custode Sestini”.

n° 740 : minuta di dispaccio inviato al cav. Antinori, il 4 maggio 1760.
- copia di dispaccio della Segreteria di Guerra, inviato a Sua Altezza Imperiale il 22 novembre 1760.
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n° 741: relazione inviata alla Sacra Maestà Imperiale il 2 dicembre 1760, riguardante la determinazine della 
Corte di Spagna di confiscare gli effetti dei loro nemici trovati a bordo dei bastimenti imperiali;
- dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 4 dicembre 1760 al marchese Botta Adorno col quale si ordina di 
attendere le risoluzioni della corte di Spagna per accordare l'exequatur alle patenti degli altri consoli prima di 
fare le istanze per ottenere l'exequatur per il console Bertoli. Si approva la proposizione di Antonio Browncome
agente degli affari di Toscana alla corte di Madrid e si ordina di rimettere a lui tutti i fogli spettanti alle sue 
incombenze, senza assegnargli alcun fisso emolumento;
- lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno del 22 ottobre 1760, inviata alla Sacra Cesarea 
Maestà;
- relazione inviata alla Sacra Cesarea Maestà riguardante la cattura di una pollacca di nome SS. Concezione del 
capitano Paolo Filippo Gargano, toscano, da parte di un corsaro spagnolo; (due copie)
- estratto di rappresentanza del 17 dicembre 1759, n° 60;
- lettere diverse.

n°742: relazione inviata dai membri del Consiglio di commercio di Livorno, da Livorno il 5 dicembre 1760, alla 
Sacra Maestà Imperiale.

n° 743: “Conto Generale di tutto lo speso per li tre vascelli e due snow di guerra di S.M.I. ell'anno 1759”.

n° 744: lettera di Giuliano Ricci, inviata da Livorno il 22 dicembre 1760, a Carlo Ippoliti, a Firenze.

Filza n° 508

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare(dispacci di S.M.I.; lettere; pesca del corallo; 
relazioni con Tripoli;
anni: 18 Gennaio 1761 - 1761...
fascicoli nn. 745 -773

in dettaglio:

n° 745: minuta di lettera inviata al governatore di Livorno da Firenze il 18 Gennaio 1761;
- relazione inviata alla S. M. C., da Firenze il 12 giugno 1761, riguardante l'arresto fatto dagli spagnoli 
di un algerino con i suoi effetti, sopra un bastimento toscano;
- altra simile inviata da Firenze il 25 luglio 1761 “sopra l’algerino stato arrestato dalli spagnuloi sopra il 
bastimento toscano”;
- relazione di Manuel Viziente Tauste, Piazza di Cartagena, 29 Gennaio 1761, sul “sigillo terzo, sessantotto 
maravedi, anno del millesettecentosessantuno”;
- relazione di Agì Ali Medina suddito di Algeri, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
- lettera inviata al conte Pandolfini da Livorno, il 18 maggio 1761, riguardante il console Bertoldi di Alicante.
- copia di dispaccio di S.M.I , inviato da Viena il 22 gennaio 176,1 al conte di Rosemberg.

n° 746: “Copia di lettera scritta al sig. Governatore di Livorno dal sig. Console Spiridione Barozzi Missolunghi, 
li 22 luglio 1761. S.C”.
“Memoria dicome sonosi presentati in Smirne Teodoro Pleimo e Demetrio Costantin e di ciò è passato fra loro, 

mandata dal sig. conte di Horchepied, vice-console imperiale in Smirne, per servire di risposta a quello che da 
S.E. maresciallo Botta fu scritto a S.E. conte di Chotek in data, Firenze li 4 aprile 1761”.
“Nota con sua lettera data da Constantinopoli a dì 4 giugno 1761,come l’estratto segnato A; nuovamente si 

lagna quel’internunzio signore Schvvachheim del contegno del Governo…».
“Estratto dell'Internunzio sig.re di Schwacheim scritta a S.E. sig. conte Ridolfo di Choteck da Pera di 
Costantinopoli. - 4 giugno 1761”;
- due memorie: la prima riguardo la carcerazione di Teodoro Pleimo, all'istanza di Demetrio Costantino col 
console Hochepied; la seconda riguardante il rinvenimento, nel lazzeretto di Smirne, del greco Dimitri 
Costantino, suddito triestino della regina imperiale;
- minute di lettere e lettere diverse.

n° 747: “Nota degl’uffiziali primari dei vascelli in attuale servizio e nominati a S.M. Imperiale secondo il rango 
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di loro anzianità”;
- “Stato presente delle paghe dei tenenti dei vascelli imperiali”;
- lettere di Franco Ricci e Gaetano Antinori;
- “Memoria riguardante i vascelli”.
- “Memoria che si presenta da Giovanni Acton, comandante dei vascelli da Guerra di Sua Maestà Cesarea a S.E. 
il sig. maresciallo Botta Adorno, toccante i posti vacanti di tenenti sopra i nominati vascelli”;
- relazione riguardante il personale dei bastimenti inviata alla Sacra Maestà Cesarea, da Firenze. il 4 luglio 1761.
- estratti e copie dei dispacci di S.M.C del 1761 e 1762;
- lettere diverse

n° 748 : lettera di Carlo Ippoliti, del 24 marzo 1761, inviata da Firenze alla Sacra Cesarea Maestà, sottoscritta da 
un rapporto informativo di Giovanni Acton.

n° 749 : supplica di Roberto Brown, tenente comandante dello snow da guerra l’Ussero, inviata da Giovanni 
Acton e Guglielmo Lowther alla Sacra Maestà Cesarea, da Firenze, il 4 luglio 1761;
- relazione di Giovanni Acton, inviata da Livorno il 1 maggio 1761 a Carlo Ippoliti, riguardo la memoria e le 
irregolarità commesse dal tenente Brown, da inviare al segretario Antinori;
- “Copia informazioni di Francesco Corsi, maestro di nave dell'imperiale nave da guerra l'Aquila, toccante la 
Preda Prussiana fatta dalle due Lancie della detta nave, allorché si li ritrovava nel porto di Siracusa”;
- “Memoria delle supposte mancanze del tenente Brown, allorchè nell’ultimo corso comandava lo snow da 
guerra l'Ussero di S.M.Imperiale”.
- Supplica di Roberto Brown inviata alla Sacra Cesarea Maestà da Firenze, il 9 maggio 1761, con informazione 
sottoscritta da Giovanni Acton
- lettere diverse

n° 750: due relazioni riguardanti la compra degli schiavi algerini di competenza del Console Armano, 
rispettivamente del 13 giugno 1761 e del 18 aprile 1761
- dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 2 aprile 1761, al marchese Botta Adorno, col quale si ordina di far 
accompagnare in Tolona gli schiavi domandati dal Pascià di Algeri, con tutta la segretezza, facendoli poi 
imbarcare a Marsiglia per Algeri;
- “richiesta fatta dal Deij d'Algeri per li schiavi restituiti alla Francia”.
- due copie di lettera di Federigo Armano, scritta da Algeri il 4 aprile 1761.
- copia di lettera di Federigo Armano inviata da Algeri il 4 aprile 1761, a Firenze al maresciallo, marchese Botta 
Adorno.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Kaiser, inviato da Vienna l’8 gennaio 1761, col quale si approva il 
pagamento dei contratti fatti dal Grobert in Algeri, ecc;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 26 novembre 1761 inviato al marchese Botta 
Adorno col quale, in replica alla rappresentanza del 26 settembre, si approva la proibizione d'imbarcare sui 
bastimenti imperiali gli algerini; si ordina di rendere segretamente le misure per riscattare in Malta quattro 
algerini; ecc;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 16 agosto 1761 al marchese Botta Adorno;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 23 novembre 1761, inviato al marchese Botta 
Adorno.
- copie ed estratti di dispacci di S. M. I. del 1761 riguardanti gli affari in Algeri;
- “Memoire; Le Bey d’Alger ayant demandè la restitution des quatre esclaves algerines”;
- affari d’Algeri - “sopra la richiesta di 4 algerini - delle prede condotte in Livorno”. Firenze, 26 settembre 1761.
- lettera di Teodoro Samne tradotta in Livorno il 16 settembre 1761 (senza indirizzo)
- fogli riguarrdanti i consolati: il trattamento del console in Algeri; il partito di sospendere le patenti ad alcuni 
bastimenti;
- lettera del console Federigo Armeno inviato da Algeri il 16 novembre 1761, al sig. maresciallo marchese Botta 
Adorno;
- “Nota di spese diverse e regali fatti in Algeri nel corso di sei mesi, cominciando dal 10 marzo fino al 10 
settembre 1761”.
- “Nota di spese diverse e regali fatte in Algeri nel corso di sei mesi, cominciando dal 10 settembre 1760 fino a 
10 marzo 1761”.
-”Nota di spese fatte per il mantenimento della casa consolare in Algeri, dal 10 marzo fino al 10 settembre 
1761”.
- “Nota di spese fatte per il mantenimento della casa consolare in Algeri dal 10 settembre 1760 fino al 10 marzo 
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1761”.

n° 751 (1761 aprile): lettere di Giovanni Acton;

n° 752 : lettere del sig. Lowther, scritte da Livorno il 30 giugno, 29 ottobre e 13 novembre 1761;
- del marchese Botta Adorno scritta da Firenze il 24 ottobre 1761 inviata al cavaliere Rosselmini a Malta;
- di Bourbon del Monte, inviata da Livorno, il primo luglio 1761, al marchese Botta Adorno;
- minuta di lettera inviata al cav. Francesco Rosselmini. da Firenze, il 20 ottobre 1761;
- “Inventario delle robbe spettanti alla nave Aquila imbarcate sopra il capitano Matteo Ramai per Livorno”.
lettere e minute diverse;
- “Bilancio dell'attrazzi esistenti nel magazino generale de’vascelli di guerra di S.M.I. a tutto dicembre 1760”.

- n° 753: minuta di lettera inviata al sig. B. Pfuschner, in Vienna il 18 luglio 1761.

- n° 754: “Ristretto di cassa per un anno dal primo gennaio a tutto dicembre 1760 del sig. Gabbriello Raimondo 
Corsi, camarlingo pro interim del commissariato di Marina di S.M.I”.

- n° 755 : “Circulaire ecrite de monsieur de Schüvacheim de L.L. M.M. I.I. pres la Porte Ottomanne aus Consul, 
vice-consuls et agent de LL. dites M.M. au Levant, en dare de Costantinopole le 17 May 1761”.
- “Circulaire ecrite de monsieur de Schwacheim, ministre internonce de L.L. M.M. I.I. pres la Porte Ottomanne, 
aux Consuls, vice-consuls et agents de L.L. dites M.M. au Levant, en date Costantinopoli le 12 May 1761”.
- “Copie de la lettre ecrite a S.E. monsieur le Baron de Pfüshner par monsieur de Schüvacheim ministre 
intenonce de L.L. M.M. I.I. a la Porte Ottomanne en date Pera de Costantinopoli le 16 May 1761”.
- “Copie de la lettre circulaire ecrite par monsieur Schwacheim, ministro internonce de L.L. M.M. I.I. pres la 
Porte Ottomanne aux Consuls, vice-consuls et agent de L.L. dites M.M. au Levant, en date Costantinopoli 12 May 
1761”.
- “Copie de la lettre de S. E. monsieur le baron de Pfüdchner a monsieur de Schwacheim, ministre 
internonce de L.L. M.M. I.I. a la Porte Ottomanne en date Vienne le 16 juin 761”.
- lettere e minute di lettere diverse;

n° 756: “Progetto delle condizioni da stabilirsi colle Reggenze di Tunisi, Tripoli et Algeri per la pesca del 
corallo a favore dei bastimenti toscani”;
- “Quesiti da farsi ai ministri di Livorno circa il progetto di una compagnia per la pesca del corallo e del pesce 
nei mari di Barberia”;
- “Progetto delle condizioni da stabilirsi colle Reggenze di Tunis, Tripoli et Algeri per la pesca del corallo a 
favore dei bastimenti toscani”;
- lettera di Angelo Tavanti del 6 agosto 1761, inviata dalla Segreteria delle Finanze a Carlo Ippoliti;
- lettere e note di Bourbon del Monte e di Giovanni Manzoni;
- supplica di Giovanni Manzoni e Mariano Maggi inviata alla Sacra Cesarea Maestà e minuta di lettera inviata al 
Governatore il 18 agosto 1761;
- supplica della compagnia per la pesca del corallo, inviata alla Sacra Maestà Cesarea, da Firenze il 5 settembre 
1761;
-lettere diverse

n° 757 : lettera inviata al sig. Pierallini da Firenze, l'11 agosto 1761.
- lettera inviata dal sig. Carlo Ippoliti, dalla segreteria di commercio il primo settembre 1761;
- lettera inviata da Pierallini da Livorno, il 24 agosto 1761;
- minuta di lettera inviata al priore Antinori, il primo novembre 1761.
- lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate da Livorno il 17 agosto e il 25 settembre 
1761;
- lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate da Livorno alla Sacra Cesarea Maestà il 20 
luglio 1761.
- due minute di lettere inviate al governatore di Livorno da Firenze il 12 settembre e 3 ottobre 1761;
- “Copia della lettera del segretario del Consiglio di commercio, da Livorno il 20 luglio 1761, alla Sacra Cesarea 
Maestà”;
- lettera di Gaetano Antiori inviata dalla segreteria di guerra, l'otto agosto 1761, al segretario di commercio 
Carlo Ippoliti.
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- n° 758: minuta del dispaccio scritto da Vienna, il 14 agosto 1761, col quale si accorda il congedo al console 
Ubaldini e si nomina console di Lisbona, Francesco Xaverio Stiqueler.
- certificato del console spagnolo, Fausto di Macazaga del 4 aprile 1761;
- lettere diverse;

- n° 759: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, del 16 agosto 1761, inviato al marchese Botta Adorno, 
riguardante l'accordo di una gratificazione al sig. Filonguelli.
- relativa supplica per ottenere una gratificazione per l'aumento dello stipendio, inviata alla Sacra Maestà 
Cesarea, il 20 giugno 1761.

n° 760: relazioni dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviate alla Sacra Maestà Cesarea, nel 
mese di settembre 1761;
- lettera del consigliere De Magnan, del 29 agosto 1761, inviata da Livorno;
- lettera di Gaetano Antinori, del 27 agoeùsto 1761, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

- n° 761: “Informazione sopra il debito dello scrivano Carlesi all'amministrazione delle galere per il viaggio 
fatto dalla - Rondinella - in Levante e Barberia”.
“Articoli di lettere confidenziale scritta ad Angiolo Carlesi il sig.r Carlo Guasconti li 11 maggio 1758”.
- lettera dei ministri dell’ufficio delle Revisioni e Sindacati inviata al sig. Cartlo Ippoliti.
- lettere e minute di lettere diverse.

n° 762: - dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna, il 28 settembre 1761, al marchese Botta Adorno, col quale si 
approva l'articolo variato dal Pascià di Tunisi al trattato di pace per ridurre a 10 miglia il limite dei corsali e per 
mantenere sul piede di 11 il dazio delle mercanzie che da Livorno passano a Tunisi;
- “Relazione d'un bastimento imperiale stato predato alla costa del Regnio di Tunis d'una Galeotta corsale 
salentina. - Tunisi, 15 agosto 1761»;
- “estratto del dispaccio di S.M.I. del 9 aprile 1761”;
- relazione riguardante le spese del console Carlier del 13 febbraio 1761;
- lettere e minute di lettere diverse

n° 763: rappresentazioni delle istanze per il riscatto del capitano Giuseppe Furio, ridotto in schiavitù dai corsari 
Salettini;
- estratto del 5 ottobre 1761 inviato al governatore di Livorno;

n° 764: lettera inviata dal marchese Botta Adorno da Firenze, il 9 novembre 1761, a Malta al sig. cav. 
Ferdinando Roselmini a Malta..

n° 765: rappresentanza dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata da Livorno il 7 ottobre 1761 
alla Sacra Cesarea Maestà, riguardante il capitano Tolomeo Nozzolini, capitano della pollacca nominata “La 
Madonna del Buon Rimedio” di proprietà di Antonio Kayr.

-”estratto della rappresentanza del Consiglio di commercio del 7 ottobre 1761”;

n° 766 : copia di relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea, da Firenze, il 14 novembre 1761, riguardante gli 
affari di Tripoli;
- “Informazione alla supplica del console imperiale di Genova, Lottinger”;
- “due relazioni inviate alla Sacra Cesarea Maestà, riguardanti i regali mandati a Tripoli e gli affari di Tripoli”.
- dispaccio di S.M.I. del 9 aprile 1761, inviato al marchese Botta Adorno, col quale si approvano le misure prese 
dal consolato di Tripoli per ottenere la libertà a due schiavi;
- dispaccio di S.M.I. del 26 gennaio 1761, inviato al marchese Botta Adorno, col quale si approva il rimborso 
fatto al console imperiale in Tripoli di 300 zecchini, ecc”.
- “Informazione che ha il capitano Niccola Brunetti, comandante la pollacca toscana nominata - La Madonna di 
Montenero - San Giuseppe e San Giovacchino - contro l'ill.mo sig.r console Cosimo Conti che al presente 
risiede in Tripoli per la Sua Maestà Imperiale”;
- “Informazione che fa il capitano Niccola Brunetti, comandante la pollacca nominata - La Madonna di 
Montinero S. Giuseppe e S. Giovacchino - contro l'ill.mo sig,re console Cosimo Conti che al presente risiede in 
Tripoli di Barberia al servizio di S.M.I”;
- “Ricorso del capitano Nicola Brunetti contro il sig.re Domenico Brunetti e Cosimo Conti per causa del 



122

comandantamento della pollacca - La Madonna di Montenero - S. Giuseppe e S. Giovacchino -”
Richecourt, in data de’30 maggio 1755, dal medesimo firmate nella seguente forme, cioè.”
- “Copia del capitolo 20 delle instruzioni ricevute dal console Cosimo Conti, quando fu spedito in Tripoli di 
Barberia, stateli consegnate da S.E. il sig. conte di in datra de’12 luglio 1762”.
- “Copia di dispaccio di Sua Maestà Imperiale al Suo Consiglio di reggenza
- “copia di lettera scritta di propria mano, da libri in posto di Sidra dal capitano Brunetti al sig.re console 
Cosimo Conti, in data de’21 ottobre 1757, parola per parola”.
- “Risposta che fa il console Cosimo Conti, al presente residente in Tripoli per le loro maestà imperiali regie, 
all'informazione fatta dal capitano Nicola Brunetti della pollacca nominata < La Madonna di Montenero - S. 
Giuseppe e Giovacchino nell’eccelso Cesareo Consiglio di Commercio di Livorno”.
- recapiti , lettere e minute di lettere diverse, suppliche; copie; estratti; ecc.

n° 767 (1761 -21 novembre; Frannes):
- lettera in tedesco, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, di Simone Frannes, mercante armeno cattolico e nobile di 
Persia, in nome del fratello, e sua traduzione in italiano [s.d.];
“Memoria sopra le istanze di Antonio Simone Frannes”, del novembre 1761;

n° 768: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Rischard, inviato da Vienna il 26 novembre 1761 al marchese Botta 
Adorno;
- supplica di Stefano Lottinger, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 769: rappresentanza inviata alla Sacra Cesarea Maestà, da Livorno, il 4 dicembre 1761, dai membri del 
consiglio del commercio di Livorno, circa l'arresto di un corsale inglese della istanza del capitano Francesco 
Vico, toscano.

n° 770: “Regolamento per il governo e pulizia de’bastimenti da guerra in mare ed in terra”.
- “Regolamento per il governo e polizia de’vascelli di Sua Maestà Imperiale tanto in terra quanto in mare”.

n° 771: memoria inviata da Bourbon del Monte al marchese Botta Adorno, da Livorno, il 14 dicembre 1761.
- minuta di rappresentanza sopra l'affare del tripolino Laid Benhampra;
- Numero XV di fogli annessi alla memoria sudetta.

n° 772 (1761 Decembre): memoria circa il recupero della nave del capitano Pietro Cannello, naufragata sulla 
costa di Calabria;
- lettere e minute di lettere di Jacopo Antonio Cavalletti, vice console imperiale di Messina;
- lettere di Bourbon del Monte e del segretario Pierallini;
- minute di lettere inviate al console Balbiani a Napoli;
- minute di lettere inviate al governatore di Livorno;
- minute di lettere inviate al conte di Neippurg ed altre lettere e atti diversi.

n° 773 - (1761...) : supplica di Giuseppe Leopoldo Pavolini, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

Filza n° 509

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (dispacci di S.M.I.; lettere, corrispondenza dei 
consolati all’estero; nota dei chirurghi dei vascelli; bilanci; conti; ecc.)
anni: 2 Gennaio 1762 - 1762...
fascicoli nn. 774 - 807

in dettaglio:

n° 774 (1762 Gennaio): lettere e minute di lettere inviate al console Balbiani a Napoli; al conte di Neippurg a 
Napoli; al governatore di Livorno; al sig. Cavalletti, console imperiale di Messina,; memorie, copie, ecc.

n° 775 : quattro dispacci di S.M.I. inviati da Vienna, rispettivamente, due di essi, il 25 Gennaio 1762; un altro il 
12 luglio 1762 e uno il 2 dicembre 1762, tutti al marchese Botta Adorno.
- relazione che “riguarda l'inventario degli estratti confiscati all’algerino in Spagnia”. contiene:
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- “Recognizione, stima e vendita delle mercanzie del carico portato dalla pollacca livornese del capitano 
Giuseppe del Sere di proprietà del moro algerino, Mulei Caven, stimate da detto Pietro Vegara e da Antonio 
Barzellotti Vicini e dal commercio di questa città nei giorni 16 e 17 dicembre 1760 e liberate al pubblico incanto 
nei giorni 8 e 22 gennaio 1761”.
- memoria e nota in lingua spagnola;
- “Nota di spese occorse per il mantenimento della casa del consolato imperiale in Algeri per un anno dal dì 10 
settembre 1760 a tutto il dì 9 settembre 1761”.
- relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea, inviata da Firenze nel dicembre 1761, circa il carico che fu degli 
spagnoli confiscato sopra la pollacca imperiale del capitano Del Sere.

n° 776: minuta di dispaccio imperiale inviata al console di Genova, il 9 settembre [1762].
- Copia di lettera scritta al sig. console Lottinger in Genova, li 27 marzo 1762. [n° I]
- Copia di lettera del console Lottinger, inviata da Genova il 5 giugno 1762 [n° II]
- “Osservazioni alla rappresentanza del console di commercio de 12 luglio 1762 che il segretario Ippoliti ordisce 
preparare a S.E. il sig. priore Antinori”.
- minuta di lettera inviata al sig. Lottinger, console in Genova, da Firenze il 31 luglio 1762.
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno da Firenze il 31 luglio 1762.
- lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno sottoscritta dal segretario Pierallini, inviata da 
Livorno il 16 agosto 1762.

n° 777: “Informazione della supplica del Brown”.
- estratto - 21 febbraio 1762 -

n° 778 (1762 marzo): Pro-memoria inviato da Pera di Costantinopoli, il 10 gennaio 1762, e memoria riguardanti 
gli affari di Teodoro Pleimo e Dimitri Costantino.

n° 779: “Nota dei chirurghi dei vascelli e snow di guerra di S.M. Imperiale con il tempo del loro rispettivo 
servizio”. - Livorno, 3 maggio 1762 - Giovanni Acton;
- carte riguardanti il chirurgo dei vascelli Carlo Dassulle,
[oppure Dassuel] Deloz.

n° 780: copia di lettera di Gaetano Antinori, inviata dalla Segreteria di Guerra il 24 aprile 1762 a Franco Pecci, 
direttore delle Imperiali Finanze;
- una lettera di Grobert inviata il 3 maggio 1762 da Livorno;
- una lettera di Guglielmo Lowther inviata da Livorno il 3 maggio 1762 al segretario Carlo Ippoliti;
- lettera di Giovanni Acton inviata al segretario Ippoliti [s.d.];
- “Etat exact des officiers et equipages qui etoient a bord des deux snow de S.M.I. lors qu il recuperent le 
batiment dit Mar Tirreno”.
- minute di lettere inviate al commissario Lowther; a Francesco Grobert al comandante Acton;

n° 781: certificato rilasciato da Domenico Barsanti, medico dei Bagni pisani ed uno dei medici della religione, 
col quale si attesta l'inabilità del cav. Tommaso Passerini, tenente delle navi da guerra;
- supplica di Tommaso Passerini, con rapporto informativo del comandante Acton sul verso del foglio, inviato 
da Livorno il 26 aprile 1762;
- lettera del comandante Acton inviata da Livorno il 21 aprile 1762 al priore Gaetano Antinori, a Firenze.
- lettere diverse

n° 782: “Nota di copie e spese fatte per il sig. Said Bonhamse tripolino, nella causa vertente avanti l'ill.mo sig, 
auditore Paolo Filippo Baldigiani, giudice da S.M.C. contro il sig. David Montello di Livorno”;
- “Memoria sopra l'affare del turco Ben Hampsa con David de Montel”.
- “Reggalli che porto meco in Algeri del proprio da presentare al Bassià e tutti i ministri et a quelli che sono 
necessari, e spese fatte per il viaggio di Firenze e dalla mia partenza di qui per Algeri”.
fogli riguardanti la causa fra il negoziante turco Said Benhampsà e David Montello.

- “Nota dei recapiti spettanti a Said Bincamsa”.
- relazione inviata alla Sacra Cesarea Maestà, composta di 39 articoli.
- lettere diverse
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n° 783 : lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno il 21 maggio 1762, a Firenze, al marchese Botta 
Adorno;
lettera inviata il 26 giugno 1762 da Lodovico Balbiani, al sig. Carlo Ippoliti;
memoria informativa della supplica di Lodeovico Balbiani, di Carlo Ippoliti;
“Nota delle spese che annualmente occorrono al console generale cesareo in Napoli”;
copia di lettera inviata da Trieste il 29 maggio 1762 da G. Marino Voxilla al conte Niccolò Hamilton;
promemoria riguardante Lodovico Balbiani;
relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea da Firenze, il 20 luglio 1762, riguardante le somme godute da
Ludovico Balbiani.

n° 784 (1762 giugno): lettere e minute di lettere del cav. Ferdinando Roselmini;
contiene fra l'altro: “Progetto d'istruzioni per il capitano della nave Alerione”.

n° 785 (1762 luglio): minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, da Firenze il 3 luglio 1762;
- lettera di Angelo Tavanti inviata dalla Segreteria delle Finanze, il 2 luglio 1762, a Carlo Ippoliti.
- lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno il 25 giugno 1762, al marchese Botta Adorno.
- lettere diverse

n° 786 (1762 luglio): lettere e minute di lettere diverse.

n° 787 (1762 luglio): lettere di Gaetano Romanino.

n° 788: lettera di Roberto Pandolfini inviata, dalla Segreteria di Stato, il 3 agosto 1762, a Carlo Ippoliti;
- lettera di Finetti e Guadagni inviata il 6 Maggio 1762 alla S.M.C.;
- due biglietti di Felice Menchi dell’undici e dodici maggio 1762;
- una lettera inviata il 15 maggio 1762 dai consiglieri della Mercanzia, alla Sacra Maestà Cesarea;
- una lettera inviata “Di Ruota” il 13 maggio 1762 da Benedetto Moneta auditore di Ruota di mercanzia alla 
Sacra Maestà Cesarea;
- lettere di Bourbon del Monte inviate da Livorno il 7 maggio 1762 inviate al segretario Carlo Ippoliti e, sempre
da Livorno, il 5 luglio 1762, al marchese Botta Adorno.
- “Conto di dare e avere del sig. Celitti”...
- una memoria riguardante gli affari e le pendenze in Livorno del turco Celibj di Smirne.
- minute di lettere inviate al governatore di Livorno;
- lettere e minute di lettere di Bourbon del Monte e recapiti diversi.

n° 789 (1762 luglio): relazione inviata alla Sacra Cearea Maestà dai membri del Consiglio di commercio di 
Livorno;
- relazione riguardante i provvedimenti da prendersi per gli equipaggi.

n° 790: “Memoria per l'ill.mo Carlo Ippoliti in causa Carotti e Augi”.
- lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno il 15 luglio 1762;
- lettera di Jacopo Carotti, inviata da Cagliari il 3 agosto 1762 al marchese Botta Adorno a Firenze;
- “- 1762 - Istanza di Dugi di Livorno contro Carotti, console imperiale a Cagliari”;
- minuta di lettera inviata a Jacopo Carotti, console imperiale in Cagliari, il primo novembre 1762:
- lettere diverse

n° 791: minuta di lettera inviata al comandante Acton, da Firenze, dal sig. Gaetano Antinori, il 20 luglio 1762;
- minuta di lettera inviata al sig. conte di Neippurg, a Napoli, il 27 aprile 1762;
- minuta di lettera inviata al conte di Neipper a Napoli, il 20 luglio 1762;
- estratto rimesso a Sua Eccelenza, Antinori, il 14 luglio 1762;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno, il 23 aprile 1762, al segretario Carlo Ippoliti;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno da Firenze il 20 aprile 1762;
- relazione di Ludovico conte di Neippurg, inviata al marchese Botta Adorno da Napoli, il 13 aprile 1762;
- lettera del conte di Neipperg inviata da Napoli, il 4 maggio 1762 a Firenze, al maresciallo marchese Botta 
Adorno, capo del governo di Toscana;
- lettera del conte di Neipperg, inviata da Napoli il 3 agosto 1762;
- “Copia della memoria di D. Giovanni Assenzio de’Goyzueta, segretario di Stato di S.M. [siciliana] al conte di 
Neipperg in data 4 luglio 1762”;
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- minuta di lettera, inviata al governatore di Livorno da Firenze il 27 aprile 1762;
- lettera del conte di Neipperg, inviata da Napoli il 7 luglio 1762;
- “copia di memoria che il segretario di Stato, D. Giovanni Assenzio di Gozueta, ha dato a S.E. il sig.r conte di 
Neipperg in data 31 luglio 1762”;
- lettera di Lodovico Balbiani inviata da Napoli il 3 agosto 1762;
- lettere e minute di lettere diverse.

n° 792 (1762 luglio): lettera di Roberto Pandolfini, del 27 luglio 1762, inviata a Carlo Ippoliti dalla Segreteria di 
Stato;
- “Informazione sul vice - console Bartolomeo da Travi”; [s.d.]
- “1762 - supplica di Giovan-Battista da Travi, vice-console in Finale che dimanda la patente di console 
imperiale”.
- lettera del sig. Lottinger inviata da Genova il 17 luglio 1762.
- supplica di Bartolomeo del già Goovan Battista de’Travi della città di Finale, inviata alla S.C.M. per ottenere 
una patente.

n° 793: “Nota delle spese occorse per l'esecuzione della commissione data da S.E. il sig. maresciallo Botta, al 
console Stendardi di dilucidare e con autentici monumenti accertare la verità di molti articoli commerciali e 
politici della città di Napoli”.
- minuta di lettera inviata al cav. Francesco Pecci, direttore delle Imperiali Finanze, il 14 giugno 1762.
- lettera di Francesco Pecci inviata dalle Finanze, il 27 marzo 1762, a Carlo Ippoliti.
- “Estratto di lettera del segretario governatore di Livorno al segretario Carlo Ippoliti”.
- “Copia di rescritto dell'11 agosto 1758”.
- ricevuta di pagamento

n° 794: relazione riguaurdante l’esame delle questioni che vertono fra il console imperiale di Tunis ed il Tosi di 
Livorno, trattandosi di affari particolari. - in estratto del 16 agosto 1762. -

n° 795: minuta di lettera inviata al console di Zante Niccolò Sicuro, il 6 giugno 1761; [n° 1].
- “Nota dei diritti pagati dal capitano Giuseppe Santoni Toscanocome per le ricevute”.
minuta di lettera inviata al sig. conte Niccolò Sicuro, console in Zante, da Firenze, il 28 aprile

1762; “Estratto de 20 agosto 1762”.

n° 796: relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea il 28 agosto 1762, riguardante gli affari di Tripoli;
due dispacci di S.M.I. sottoscritti da Richard, inviati da Vienna il 15 marzo e l'otto novembre 1762, al marchese 
Botta Adorno.

n° 797: lettera inviata da Livorno, dai membri del Consiglio di commercio di Livorno, alla Sacra Cesarea 
Maestà, il 6 settembre 1762.

n° 798 : lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno;
un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna, l'otto novembre 1762, al marchese Botta 
Adorno;
due estratti di dispacci
“Memoire de Conseil de Regence de Toscane”;
relazione “sopra la sentenza di condanna emanata in Parigi per la confiscazione del carico e bastimento del 
capitano Tonini”;
memoria riguardante la Tartana “la Venturata de’Poveri” del capitano Giuseppe Torrini, toscano, con bandiera 
imperiale…

n° 799: avviso d'invio, dell’undici settembre 1762, delle dimostrazioni d’entrata e uscita dell’ufficio delle 
Revisioni e Sindacati, rimesse al segretario di commercio Carlo Ippoliti.
“Ristretto di cassa del commissario di marina in Livorno a cura del sig. Francesco Grobert cassiere per un anno 
dal primpo gannaio a tutto dicembre 1761”.
-”Conto delle Panatiche, somministrate al militare e cannonieri in tutto l'anno 1761” (n° 35)
“Bilancio d'attrazzi” - 1761 - (n° 36)
“Ruolo degli Uffiziali e bassi Uffiziali che si ritrovano al presente in servizio della marina di S.M.I. l'anno 
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1761».
“Conto Generale della Marina” - 1761 - (n° 38)
“Conto Generale delle spese occorse per la marina di S.M.I. nell'anno 1760”. (n° 43)

n° 800: lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
lettera inviata a Giovanni Giacomo Bertoldi, il 6 agosto 1762.

n° 801 (1762 settembre): memoria del segretario Pierallini;
minuta di lettera inviata alla Sacra Maestà Cesarea, riguardante l'arrivo in Livorno di 4 Schiavi algerini comprati 
a Malta.

n° 802:
lettera inviata al sig. marchese Botta Adornco che accompagna:
“Relazione di tutto quello e quanto necessita si riaccomodi e ripari della venerabile chiesa, sagrestia e canonica 
del cappellano di S. Giovanni Battista dei Fiorentini e casa collaterale a suddetta chiesa”. [due copie]
“Nota de supellettili della venerabile chiesa di S. Giovanni de Fiorentini nella città di Messina, in cui vi si 
trovano questo dì 21 settembre 1762”. [due copie]
“Pianta del Tempio di Ercole Mantico, oggi detto S. Giovanni de Fiorentini”…
“Spaccato e vista laterale”.
“facciata della chiesa di San Giovanni de Fiorentini”.

n° 803:
“Nuova aggiunta d’instruzioni per i vascelli”. - Firenze, 25 settembre 1762 - [6 carte]

n° 804: una memoria riguardante il bastimento napoletano del padron Giuseppe Scarpato;[s.d.]
avviso di trasmissione di copia di dispaccio, inviato da Roberto Pandolfini al segretario di commercio Carlo 
Ippoliti;
“Copia di un dispaccio di S.M.C. al Consiglio di reggenza, segnato ne’9 ottobre 1762”.
“copia di pro-memoria per S.E. il sig. barone di Pfüschner, presidente del Supremo Consiglio di Toscana”;
pro-memoria del duca di S. Elisabetta riguardante il bastimento di Scarpato;
lettera di Vincenzo degli Alberti inviata dall Segreteria di Stato, il 23 aprile 1762, al segretario Carlo Ippoliti;
minuta di lettera inviata a Sua Eccellenza Vincenzo degli Alberti il 26 aprile 1762;
memorie e lettere diverse

n° 805: estratto del 29 ottobre 1762, per la concessione di un passaporto rilasciato dal consiglio di Palermo, a 
Girolamo Cappello;
relazione del segretario Ippoliti, del 31 ottobre 1762.

n° 806 : lettere dei membri del Consiglio di commercio di Livorno inviate alla Sacra Cesarea Maestà, da 
Livorno, il 20 agosto e il 29 ottobre 1762
minuta di lettera inviata all’internunzio di Costantinopoli, da Firenze, il 7 dicembre 1762;
“Littera circolare ai consoli imperiali” - Firenze 13 novembre 1761.
intimazioni cesarei ai consolati;
un estratto; lettere e minute di lettere diverse

n° 807 (1762… Landini): minuta di lettera inviata al sig. Giovanni Cambiaso di Domenico, di Livorno [s.d.].

Filza n° 510

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (schiavi, lettere; carteggi, dispacci di S.M.I.;affari 
con Tripoli; corrispondenza dei consolati all’estero; ecc.)
anni: 2 Gennaio 1763 - 20 dicembre 1763
fascicoli nn. 808 -847 in dettaglio:

n° 808 (1763 Gennaio):
-minuta di lettera inviata al commissario Lowther a Livorno;
“Ristretto di cassa del commissariato di marina dal primo Gennaio a tutto dicembre 1762”;
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- “Conto Generale dell'anno 1762”. (n° 38)
- “Inventario del magazzino generale”. (n° 36)

n° 809 (1763 Gennaio): - Memoria per l’Ill.mo sig. Carlo Ippoliti, segretario di commercio di S.M.I. in 
Toscana”;
- lettere di Jacopo Antonio Cavalletti, vice-console-imperiale a Messina.

n° 810: minuta di lettera inviata al conte di Firmian a Milano, il 22 Gennaio 1763;
- minuta di lettera inviata al governatore di Portoferraio, il 22 Gennaio 1763;
- lettera del conte di Firmian, inviata da Milano, il 26 Gennaio 1763, al maresciallo Botta Adorno;
- minuta di lettera inviata al governatore di Portoferraio il 5 febbraio 1763;
- minuta di lettera inviata il 12 febbraio 1763 al sig. Bartolomeo Maria Pianelli, vice console imperiale in 
Orbetello;
- minuta di lettera inviata al console generale Balbiani a Napoli il 12 febbraio 1763;

n° 811: lettera inviata da Napoli, il primo febbraio 1763, dal conte di Neipperg, a Firenze, al maresciallo 
marchese Botta Adorno.

n° 812: lettere di Giuseppe Crenna, inviate da Malta al sig. marchese Botta Adorno a Firenze, il 15 dicembre 
1762; il 9 febbraio 1763; il 3 aprile 1763; l'undici giugno 1763; il 17 luglio 1763; il 7 marzo 1764;
- biglietti inviati a Giuseppe Crenna, il 30 agosto 1763 e il 17 aprile 1764, a Malta;
- “Estratto dal libro consolare de bastimenti toscani approdati in questo generale porto di Malta e loro partenze”;
- “Copia di lettera di capitan Matteo di Giacomo Casillari, raguseo, capitato in questo porto di Malta, scritta al 
sig. console Giuseppe Crenna”.
- “Estratto d'un articolo di lettera scritta dal sig. Myssori, console d'Olanda in Tunis al sig. Giacomo Guerin, 
console di detta nazione in Malta sotto lì 8 luglio 1763 col capitano Casillari, raguseo”.
- lettera del 5 luglio 1763 di de Mello, Pietro Corsi, Michele Barsantini scrivano, Givan-Battista Satono.

n° 813 (1763 febbraio): minuta di lettera inviata al conte di Rosemberg.

n° 814 (1763 febbraio): minuta di lettera inviata al governatore di Livorno nel maggio del 1763.
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno, il 28 febbraio 1763 al maresciallo marchese Botta Adorno a 
Firenze.

- n° 815 (1763 marzo): minuta di lettera inviata al sig. governatore di Livorno il 22 marzo 1763.
- supplica di Audiberto Ottavio inviata alla Sacra Maestà Cesarea, [s.d.];
- copia di lettera di Pietro Giovanni Muzio, inviata da Nizza il 15 aprile 1763;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno, il 29 aprile 1763, al maresciallo marchese Botta Adorno;

- n° 816 (1763 marzo): “Cassa del quattrino per lira sopra li salari degl’equipaggi”;
- “Marinari toscani da riscattarsi”. - “Marinari toscani da riscattarsi dal governo di Toscana”;
- “Nota d'alcuni marinari toscani che devono riscattarsi per conto del padre procuratore della redenzione con 
prendere il rimborso del loro costo per via di tratte in Livorno”;
- “Nota del denaro che si rimette al sig, console Armano per mezzo del sig.r Reynst comandante delle navi da 
guerra olandesi e dell'uso che il medesimo deve farne”,
- “Nota di tre persone da riscattarsi per conto del padre procuratore della redenzione con gli zecchini settecento 
cinquanta veneziani che si rimettono a tale effetto”;
- “Nota dei marinari della Checcia la Croata, capitano Antonio Serpich con bandiera di S.Maria l’imperatrice 
regina, da riscattarsi colli zecchini tremila che si rimettono a tale effetto”;
- “Nota de’marinari toscani che il sig.r console Armano deve riscattare con gli zecchini tremila sessanta 
veneziani che se le rimettono a tale effetto”;
- memoria riguardante gli schiavi;
- “Marinari toscani che riscatta il predetto Procuratore della Redenzione” - “Marinari forestieri de’quali si 
commette il riscatto per conto del predetto Procuratore della Redenzione”;
- lettere e minute di lettere diverse.

n° 817 : minuta di lettera inviata al conte di Rosemberg il 23 aprile 1763;
- lettera inviata dal conte di Rosemberg, il 29 marzo 1763 da Madrid -
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n° 818: lettera di Giovanni Acton, inviata da Livorno il 2 maggio 1763;
- memoria circa l'elezione di 8 cavalieri.

n° 819: minute di lettere inviate al sig. Marcachi, agente di Algeri in Livorno e lettere del sig. Demetrio 
Marcachi dell'anno 1763.

n° 820: “Informazione sopra i concorrenti ai consolati imperiali in Napoli e in Genova”.
“Nota de’consoli di Sua Maestà Imperiale che si trovano in alcune città e porti dello Stato pontificio 
nel presente anno 1763”.
- memoria circa i consolati vacanti in Genova e Napoli rimessa al sig. conte Pandolfini.
- “Aggiunta alla memoria del 7 aprile 1764”.

n° 821: lettera di Bourbon del Monte del 23 maggio 1763, inviata al maresciallo marchese Botta Adorno a
Firenze;
- “Nota delle spese fatte per i nove marinari toscani che si ritrovavano ritenuti nelle cerceri di Reggio e che 
furono consegnati a bordo dell'imperiale snow da guerra - La Rondinella - la sera del 9 ottobre 1762”; inviata da 
Guglielmo Lowther, commissario di marina.
- minuta di lettera, inviata al governatore di Livorno, da Firenze, il 28 maggio1763.

n° 822: carteggio del sig. Giacomo Bertoldi, console generale in Alicante.

n° 823: “Nota de’cavalieri cappellani che compongono il clero della chiesa conventuale dell'ordine di S.Stefano 
papa e martire”;
- lettera di Gasparo Cerati, inviata da Pisa il 6 giugno 1763 a Carlo Ippoliti a Firenze.

n° 824: lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno il 13 giugno 1763, al sig. maresciallo marchese Botta 
Adorno a Firenze.
- minuta di lettera, inviata al governatore di Livorno nel giugno del 1763.

n° 825: lettere di Bourbon del Monte inviate al marchese Botta Adorno e una minuta di lettera inviata al 
governatore di Livorno il 10 giugno 1763.

n° 826: - “Nota della spesa straordinaria di porti e francature di lettere sofferte dal console imperiale residente in 
Marsilia dal primo marzo 1762 fino a tutto luglio 1763, sono mesi 18”;
carteggio di Bernardo Morganti, console imperiale a Marsiglia:

n° 827: lettere diverse.

n° 828: lettere di Orsini, conte di Rosemberg, inviate da Madrid il 5 luglio 1763 e da S. Ildefonso il 9 agosto 
1763;
- tre minute di lettere inviate al conte di Rosemberg.

n° 829 : memoria del mese di ottobre 1762, rimessa al maresciallo marchese Botta Adorno, l'otto luglio 1763, 
per mamdarla a Vienna, riguardante il naufragio, nelle vicinanze di Cadice, di una pollacca toscana del 
capitanno Matteo Claudieri;
- lettera del sig. Bourbon del Monte inviata da Livorno il 4 ottobre 1763, al sig. maresciallo marchese Botta 
Adorno;
- supplica di Giuseppe di Greneck, consigliere aulico accreditato di S.A.R. Gran Mestro dell’Ordine Teutonico, 
inviata alla Sacra Cesarea Maestà [s.d.]
- minuta di lettera inviata al sig. Pfustthner a Vienna, l'otto novembre 1763.
- lettera inviata da Cadice il 1 aprile 1763 da Giuseppe de Greeneck;
- “Estratto della lettera scrittami da mio figlio da Cadice”.

n° 830 : lettera di Agostino Ciappelloni inviata da Portosanta Maria - Andalusìa - il 15 giugno 1763
- lettera inviata da Portosanta Maria in Andalusìa, il 25 agosto 1763 da Agostino Ciappelloni;
- minuta di lettera inviata ad Agostino Ciappelloni a Portosanta Maria in Andalusia, da Firenze il 23 luglio 1763.
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n° 831: due relazioni di Liborio Scala, del 18 aprile 1763;
- una lettera del segretario Pierallini e membri del consiglio di Livorno inviata da Livorno il 23 maggio 1763 
alla “Vostra Cesarea Maestà”;
- “Copia di lettera scritta dal sig. Giuseppe Pierallini segretario del Consiglio di commercio del console 
imperiale in Napoli, Lodovico Balbiani, in data de 30 dicembre 1763”;
- minuta di lettera inviata al console Balbiani a Napoli, da Firenze, nell'aprile del 1763;
- lettera del conte de’Neipperg, inviata da Napoli il 20 agosto 1763, al sig. marchese Botta Adorno;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, da Firenze, il 10 maggio 1763;
- relazione inviata dal conte di Neipperg al maresciallo Botta Adorno riguardo il “naufragio seguito a circa 90 
miglia di distanza dall'isola di Ponza, di una pollacca toscana nominata la Galera Agata, comandata dal capitano 
Crisofano Romoli, ecc”...
- lettere e minute di lettere diverse;
- carteggio riguardante il console generale di Napoli, Lodovico Balbiani.

n° 832: “Affari del consolato imperiale a Tripoli”;
- un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna, il 22 agosto 1763;
- “Contenu d'une lettre du Bey de Tripoli a S.M.I. ecrite entre le 15 Janvier et le 14 fevrier 1763”;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno il 26 agosto 1763 al marchese Botta Adorno, a Firenze.

n° 833: minute di lettere al sig. Saint Odile e al governatore di Livorno;
- lettera di Saint Odile, inviata da Roma il 16 luglio 1763;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno, il 10 giugno 1763, al maresciallo marchese Botta Adorno a 
Firenze;

n° 834: - agosto 1763 - fogli contenenti “Ordine al console imperiale di Palermo di corrispondere al console 
generale in Napoli la metà dei diritti che ritira dai bastimenti toscani”;

n° 835 (1763 agosto): “Proda fatta da un corsale salettino della nave del capitano Bocchino”;
“sopra la libertà ottenuta dal capitano Bocchini dai Salettuini per la mediazione del Bassà
d’Algieri” -1762 -
- “Estratto da registri della cancelleria del consolato cesareo regio in Algeri”; Livorno, 9 agosto 1762.
- lettera di Federigo Armano inviata da Algeri, l'undici luglio 1762;
- rogito notarile del notaio “Franciscus Josephi Gamerra” del 1762.

n° 836 (1763 agosto): fogli riguardanti “Antonio Cipriani, console imperiale reale in Porto d'Anzo, fu incaricato 
di assistere i bastimenti toscani e di ritirare da medesimi i diritti consolari”.

n° 837 (1763 agosto): minuta di letterea inviata al sig. Stocqueler, console imperiale di S.M.I. da Firenze il 10 
agosto 1763.
- altre tre minute di lettere inviate al sig. barone Keil, segretario imperiale a Lisbona;

n° 838 (1763 agosto): lettere di Jacopo Carotti inviate al marchese Botta Adorno a Firenze;
- minute di lettere inviate al sig. console Jacopo Carotti, console imperiale in Cagliari;
- lettera di Roberto Pandolfini inviata al segretario di commercio Carlo Ippoliti, dalla segreteria di stato il 16 
dicembre 1763;

n° 839 (1763 settembre): lettera di Gaetano Romanino, inviata da Livorno il 2 settembre 1763.

n° 840 (1763 settembre): lettere diverse di Lugaro, Palermo..

n° 841 (1763 ottobre): lettere riguardanti l'abate Michele Maria Milliscich.

n° 842 (1763 ottobre): relazione inviata da Giuliano Tosi il 7 ottobre 1763, riguardante l'esame delle differenze 
tra il sig. comandante Acton e il sig. cavaliere Cosimo degli Alessandri.

n° 843: avviso di Angelo Tavanti inviato a Carlo Ippoliti il 15 novembre 1763;
- avviso di trasmissione di Angelo Tavanti, inviato al marchese Botta Adorno, il 22 luglio 1763, della nomina di 
Carlo Ippoliti a sovrintendente dell’accademia del disegno delle stoffe.
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- lettere diverse.

n° 844 (1763 - Decembre): carteggio riguardante il barone di Penkler da Costantinopoli.
Vi sono contenute fra l’altro:
- “Copia di lettere al fu sig. priore Antinori dal sig. Picchianti, negoziante in Alessandria in data de 13 aprile 
1763”;
- “Copia di lettera scritta dal sig. governatore di Livorno il dì 8 giugno 1763”.
- “Traduzione di memoriale presentato al primo Vezir dalli mercanti di legname”.
- “Capitolato da scriversi all’Ill.mo sig.re Francesco Grobert, ministro Imperiale a Portoferraio; incluso in una 
lettera del barone di Penkler inviata a Carlo Ippoliti”.
- lettere diverse.

n° 845 (1763 dicembre;): una memoria e una lettera inviata da Roma il 10 dicembre 1763 al marchese Botta 
Adorno a Firenze e una minuta di lettera inviata al cardinal Alessandro Albani Romani del 27 dicembre 1763;

n° 846: lettera di Giovanni Acton, inviata da Livorno il 16 dicembre 1763, al segretario Carlo Ippoliti;
- note e fogli diversi.
“An inventory of chip Namur”;

n° 847: “Informazione alla supplica della vedova Kersch, del 10 ottobre 1763, inviata alla Sacra Cesarea 
Maestà”. (n° 5).

Filza n° 511

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare (istruzioni per i consoli; inventari, ruoli, spese 
riguardanti i tunisini; lista dei consoli del Levante; conti; bilanci.)
anni: 5 Gennaio 1764 - 31 dicembre 1764
fascicoli nn. 848 - 889

in dettaglio:

n° 848 (1764 Gennaio): lettere del cav. Ferdinando Rosselmini, ministro di Sua Maestà Imperiale in Toscana e il 
sig. Crenna, console imperiale a Malta, contiene fra l'altro:
- “Estratto dal Libro Consolare de bastimenti toscani approdati in questo porto di Malta dalli 6 Gennaio 1764”.

n° 849: lettere di Domenico Conti inviate da Livorno il 13 Gennaio e 16 aprile 1764;
- lettere di Bourbon del Monte inviate da Livorno il 16 marzo e il 12 novembre 1764 .

n° 850 : lettere di Pietro Chiesa e di Franco Pecci ed una minuta di lettera inviata alla Direzione Generale dei 
Boschi il 25 Diembre 1763.

n° 851: “Instruzioni per i consoli e viceconsoli di S.M.I. stabiliti nei porti di Levante e nella costa di Barberia” -
“inviate a Costantinopoli al sig. Internunzio e ai consoli imperiali di Tripoli, Tunisi, Algeri; partecipate alla 
segreteria di Reggenza al Consiglio di Commercio in Livorno.- rimessa copia alla Segreteria di Guerra - 8 
dicembre 1770 - inviate da Carlo Ippoliti al marchese Botta Adorno, Firenze, 17 Gennaio 1764
- “Istruzioni per i consoli e viceconsoli di S.M.C. stabiliti nei porti del Levante e nella costa di Barberia”. fatto 
in Firenze a 17 Gennaio 1764” - inviate da Carlo Ippoliti al marchese Botta Adorno.

n° 852: carteggio riguardante il sig. Ludovico Balbiani, console generale di Napoli;
- contiene fra l'altro la copia di una memoria fatta al marchese Tanucci in data 24 dicembre 1763.

n° 853 (1764 Gennaio;): lettere del sig. Bourbon del Monte inviate al marchese Botta Adorno.

n° 854 (1764 Gennaio): lettere del sig. Bourbon del Monte inviate al marchese Botta Adorno e una memoria.

n° 855 (1764 Gennaio): carteggio riguardante Giovan Giacomo Bertoldi, console generale in Alicante.
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n° 856 (1764 febbraio;): lettere diverse

n° 857 : minuta di lettera inviata al governatore di Livorno da Firenze il 31 Gennaio 1764;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno l’otto febbraio 1764, al sig. maresciallo marchese Botta 
Adorno a Firenze.

n° 858 (1764): carteggio del console Lottinger a Genova.

n° 859 : lettera di Francesco Siminetti inviata dalla Segreteria di Stato il 12 maggio 1764 al segretario di 
commercio Carlo Ippoliti;
- lettere del console imperiale di Ragusa, Michele Millisich.

n° 860: minuta di lettera inviata al sig. Morganti, console in Marsiglia, da Firenze, il 9 marzo 1764;
- “Nota della spesa straordinaria di posta, sofferta dal console imperiale residente in Marsiglia, dal primo agosto 
1763 a tutto novembre 1764”;
- lettera inviata il 30 novembre 1764, da Bernardo Morganti al maresciallo, marchese Botta Adorno;

- minuta di lettere inviata al console di Marsiglia Benedetto Morganti, da Firenze, il 28 dicembre 1764.

n° 861: minuta di lettera inviata al sig. governatore di Livorno, da Firenze il 7 aprile 1764.

n° 862: lettera di Luigi Gabrielli inviata da Napoli l’otto aprile 1764, al marchese Carlo Ippoliti.
- supplica di Luigi Gabrielli, vice-console cesareo regio di Manfredonia, inviata alla S. C. M. I.

n° 863: (1764 aprile): lettere riguardanti Innocenzo Lugaro, console imperiale di Palermo.

n° 864: (1764 aprile): lettere di Bourbon del Monte al sig. segretario Ippoliti

n° 865: “Estratti di competenza del Militare per il 1764 e 1765”.

n° 866 (1764 - 8 maggio; Massa, tunisini): 1 - 2) due relazioni inviate alla Sacra Cesarea Maestà concernenti 
l'acquisto e trasporto dei tunisini e del loro bastimento che aveva antecedentemente necessitato della spiaggia di 
Massa, rispettivamente dell’otto maggio 1764 e del16 giugno 1764;
- minuta di lettera inviata al sig. Carlier, console imperiale di Tunisi, il 9 aprile 1764; (n° 7)
- “Inventario del vestuario che si ritrovano i turchi tunesini secondo la rivista fattali”;
- lettera inviata all’ill.mo sig. Roberto Stevenson di L.L. M.M. I.I. e Reali [s.d.];
- “Ruolo degli schiavi turchi ed algerini esistenti in questo forte di Massa”;
- minuta di lettera inviata al bassà di Tunisi, da Firenze, il 9 aprile 1764;
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, del 27 febbraio 1764, inviato al marchese Botta Adorno, 
riguardante i tunisini;
- ingiunta di pagamento inviata il 23 aprile 1764, da Massa Granducale, da Carlo Ippoliti al cassiere generale di 
S.M.I. Agostino Domenico Martini, a Firenze;
- “Nota delle spese occorse al segretario Ippoliti per eseguire la commissione datali da S.E. il capo del Governo, 
di n° 38 tunesini e loro bastimento, il tutto coerentemente alle istruzioni ricevute dalla presata E.I. ne’9 aprile 
1764”;
- “Nota di spese fatte dallo scrivano Gaspero Carlesi per mantenimento di vitto a se medesimo e al tenente sig. 
Francesco Corsi, nella città di Massa e spese di viaggio per il ritorno a Livorno”;
- “Conto delle somministrazioni fatte alli 38 schiavi tunisini per ordine e conto dell'ill.mo sig. Carlo Ippoliti”;
lettera del conte di Firmian del 4 aprile 1764, inviata da Milano al maresciallo Botta Adorno a Firenze;
minuta di lettera inviata a Milano al conte di Firmian il 7 aprile 1764;
“copia di lettera del sig. consigliere Capponi inviata al conte di Firmian, de’25 marzo 1764”.
minuta di lettera inviata al sig. conte di Firmian, il 3 aprile 1764;
lettere di [Carlo conte di Firmian] inviate, da Milano, il 24 e il 28 marzo 1764 al maresciallo, marchese Botta 
Adorno;
minuta di lettera inviata al conte di Firmian a Milano, da Firenze, il 31 marzo 1764;
dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Presbourg il 2 settembre 1764, al marchese Botta Adorno;
biglietto di Prospero Corsi, scritto a Massa il 1 maggio 1764;
“Estratto d'una lettera scritta dal sig. Stevenson, vice-console imperiale in Salonicco a me internunzio cesareo, 
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barone di Penckler in data li 22 febbraio 1764”;
copia di una lettera scritta all'internunzio cesareo il 2 marzo 1764;
“Instruzioni per l'ill.mo sig. Ippoliti segretario del commercio”; (n°2)
“Istruzioni per il sig. Acton comandante dei vascelli”; - Firenze) aprile 1764; -

lettera inviata da Massa Ducale il 15 aprile 1764 e sottoscritta da Carlo Ippoliti”;
“Istruzioni per il tenente Corsi e lo scrivano Carlesi”; (n° 6).
Istrumento rogato dal notaio pubblico Giovanni Antonio, figlio del già sig. Antonio Guerra cittadino e notaio 
pubblico collegiato della città di Massa.

n° 867 (1764 giugno): lettera di Antonio Cipriani inviata il 14 giugno 1764 da Porto d’Arezzo;

n° 868 (1764): carteggio di Jacopo Antonio Cavalletti, vice-console di Messina.

n° 869 (1764): lettere del sig. Bosti inviate da Venezia.

n° 870 (1764): carteggio del barone di Pencklern.

n° 871: due lettere di Bourbon del Monte inviate a Carlo Ippoliti da Livorno il 13 e 20 luglio 1764;
- minute di lettere inviate al governatore di Livorno, da Firenze, il 7 febbraio e il 26 giugno 1764;
- “Nota dei fogli che si preparano per mandarsi a Tunis per giustificazione del Montel contro il turco Ben 
Hamca”.

n° 872: due lettere del cardinale [Alessandro Albani] inviate da Roma il 28 luglio e il 12 settembre 1764;
- una minuta di lettera inviata al cardinale Albani a Roma, da Firenze, l'otto settembre 1764.

n° 873 (1764 agosto;): lettere di Jacopo Carotti inviate al marchese Botta Adorno e a Carlo Ippoliti.

n° 874: lettera inviata da Vienna il 17 agosto 1764 da kaunitz Pittberg;
- lettera inviata da Livorno, il 3 agosto 1764, da Baggi Demetrio Marcachi;
- lettera inviata da Livorno, il 16 agosto 1764, da Baggi Demetrio Marcachi, al maresciallo marchese Botta 
Adorno;

n° 875: Carteggio del console Richard a Vienna.

n° 876: lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno il 13 agosto 1764, al maresciallo Botta Adorno.

n° 877: quattro lettere di Carlo Romanino, inviate da Ancona, rispettivamente il 17 agosto; il 14 settembre; il 28 
settembre e l'otto dicembre 1764.

n° 878: lettera del barone Giuseppe Ceschi, vice-presidente della Camera di Commercio di Firenze, inviata da 
Trieste il 18 agosto 1764 al marchese Botta Adorno.
- minuta di lettera inviata al barone Giuseppe Ceschi l'otto Gennaio 1764.

n° 879: lettera del sig. Tayetant, inviata dall'accademia il 3 settembre 1764.
- un biglietto inviato il 4 settembre 1764, al sig. Tayetan da Saint Claire;
- una memoria [incompleta] riguardo il progetto di uno stabilimento per un’accademia a S.M.C.
- una minuta di lettera inviata il 4 settembre al maresciallo Botta Adorno.
“Nome e cognome degli scolari che sono di presente all'Accademia del Disegno di S.M.I”.

n° 880: una minuta di lettera inviata al governatore di Livorno il 15 settembre 1764.

n° 881 (1764 ottobre): “Ristretto di cassa del racapito delle gratificazioni accordate agl’ufiziali e soldati e 
marinari che recuperarono la presa fatta dal corsaro prussiano”.

n° 882 (1764 ottobre;): “Lista dei consoli e vice consoli imperiali in Levante;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno il 28 ottobre 1764 al segretario Carlo Ippoliti a Firenze;
- copia di lettera del Lottinger, con nota sottoscritta dei vice-consoli delle dipendenze del consolato imperiale in 
Genova.
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n° 883: due minute di lettere inviate al sig. Penkler;
- una lettera inviata da Francesco Siminetti al segretario di commercio, Carlo Ippoliti, dalla Segreteria di Stato, 
il 12 ottobre 1764.
- supplica inviata da Gaetano Bargigli, alla Sacra Cesarea Maestà [s:d.]

n° 884: avviso di trasmissione di ristretto del sig. commissario Lowther del 27 ottobre 1764;
- “Ristretto di cassa del commissariato di marina dal primo Gennaio a tutto ottobre 1763”;
- “Conto generale delle spese occorse per la marina di Guerra di S.M.I. nall'anno 1763”;
- “Dimostrazione dell'armamento e Stato di disarmo delle navi da guerra di Sua Maestà Imperiale secondo il 
piano ordinato nell'anno 1763 e Stato per l'armamento necessario per le medesime nelle circostanze presenti”;
- “Bilancio d'attrazzi per l'anno 1763”;
- minuta di lettera inviata al commissario Lowther il 20 ottobre 1764;
- lettera inviata dal sig. Lowther il 17 ottobre 1764, da Livorno al segretario Carlo Ippoliti;
- “Osservazioni prese da noi ministri delle revisioni e Sindacati di S.M.I. nella revisione annuale 
dell'amministrazione dei vascelli imperiali dal primo Gennaio a tutto dicembre 1763, che si comunicano ai 
rispettivi ministri di detta amministrazione per dare l'opportuno sfogo”.

n° 885: due lettere di Bourbon del Monte, inviate da Livorno il 12 novembre e il 13 dicembre 1764, al marchese 
Botta Adorno;
- una minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, l’otto dicembre 1764;
- “Succinto ragguaglio della condotta di Sceriff Muhamad Asciabo algerino abitante in Tetuano nel suo agire 
appresso ai ministri di S.Maestà il Re di marocco rispetto alla pace”;
- «Traduzione dallo spagnolo d'una lettera scritta al sig. governatore di Livorno dal sig. Demetrio Coletti, 
console d'Olanda, residente in Gibilterra. Data li 15 ottobre 1764”;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno il 20 novembre [1764]

n° 886 (1764 novembre): “Difficoltà insorte tra la vedova del sergente d’artiglieria Cigni e l'eredità del capitano 
comandante di Grosseto, Marrona”.

n° 887 (1764 novembre): “Risposta alla memoria presentata dal greco Abram Dimitri, sopra la questione delle 
due botteghe da caffè che egli aveva in Livorno durante l'Appalto Diodati”.
“Nota delle mie ragioni che pacificamente domando da quei che ingiustamente mi [h]anno fatto e de’danni 
sofferti, sì dalli giudici,come anche dai mercanti che si trovano in Livornocome in appresso si contiene per una”. 
[segue la nota]

n° 888: minuta di lettera inviata al governatore di Livorno il 15 dicembre 1764;
- lettera di Bourbon del Monte inviata da Livorno il 7 dicembre 1764 al maresciallo marchese Botta Adorno;
- “Copia di lettera scritta al Governatore di Livorno dal sig. Saverio Carlier, console imperiale in Tunis, in data 
de 20 settembre 1764”;
- due minute di lettere inviate al governatore di Livorno il 12 Gennaio e 19 maggio 1764;
- lettera, inviata da Livorno, il 16 maggio 1764 dal sig. Bourbon del Monte, al maresciallo marchese Botta 
Adorno;
- lettera inviata da Livorno il 9 Gennaio 1765 dal sig. Bourbon del Monte al maresciallo marchese Botta Adorno, 
a Firenze.

n° 889 (1764):  carteggio del sig Giuseppe Pierallini.

Filza n° 512

Filza di provvedimenti relativi alla Marina Militare: (regali; conti; spese; dispacci di S.M.I.; schiavi; 
carichi di navi; Accademia del disegno delle stoffe; corrispondenza dei consolati all’estero, ecc.)
anni: 2 Gennaio 1765 - 28 agosto 1765
fascicoli nn. 890 - 923

in dettaglio:



134

n° 890: lettera di Giovanni Acton, inviata al segretario Carlo Ippoliti da Livorno il 2 Gennaio 1765;

n° 891 (1765 Gennaio): “Proposizione per i regali da farsi ai ministri al Bassà e ministri del cantone di Tripoli 
all'inviato e suo seguito e colla proposizione per rimandare prontamente l'inviato a Tripoli”. - Memoria -
- memoria riguardante le decisioni dell’inviato tripolino;
- “Nota de’regali venuti di Vienna per Tripoli con i loro numeri e peso per parte di S.M. Imperatore al Bassà”;
- “Regali di Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, prencipe ereditario d’Ungheria e di Boemia, Gran Duca di 
Toscana. Per S.E. il Bassà di Tripoli”. segnato T ;
- “Regali delli LL.MM. Imperiali e Reali per S.E. il Bassà di Tripoli”; V
- “Regali delle LL.MM. Imperiali e Reali per S.E. il Bassà di Tripoli ;...per l'ill.mo Ambasciatore”; - “...per le 
persone del seguito dell’Ill,mo sig. Ambasciatore”;
- “Nota degli argenti che si ritrovano nelle casse del n° uno e due”;
- “Nota dei regali venuti da Vienna con i loro numeri e peso”…”all’inviato per parte di S.M.I”.
- “Nota de’regali che fu progettata di fare per parte di S.A.R. - Al Bassà compresa la sua famiglia”.

n° 892 (1765 Gennaio): lettere di Giovanni Acton;

n° 893 (1765 Gennaio): - biglietto intestato “Motuproprio col quale si accorda a marinari toscani di procedere 
contro i loro capitani personalmente per i loro salari”;
- avviso di trasmissione della segreteria di guerra dell’undici febbraio 1765;
- copia di lettera del 7 febbraio 1760, inviata da Roberto Pandolfini al marchese Botta Adorno riguardante il 
motuproprio del sovrano;
- avviso di trasmissione della segreteria di guerra del 25 gennaio 1765;

n° 894: minuta di lettera inviata al segretario Ippoliti, il 28 Gennaio 1765;
- lettera inviata da Livorno alla Sacra Cesarea Maestà dal segretario di commercio Carlo Ippoliti il 29 dicembre 
1764 e dai membri del Consiglio di commercio di Livorno l'undici Gennaio 1765.

n° 895: minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, il 2 febbraio 1765, da Firenze;
- lettera del segretario Ippoliti, del 15 Gennaio 1765, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
Filza n° 512

- lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata da Livorno il 25 Gennaio 1755.

n° 896: relazione inviata alla Sacra Maestà Cesarea, inviata da Firenze il 26 febbraio 1785, riguardante il 
progetto dei prussiani di stabilire la navigazione e il commercio nel Mediterraneo e nel Levante.
- lettere di Bourbon del Monte inviata al sig.marchese maresciallo Botta Adorno;
- “copia di lettera scritta al sig. governatore di Livorno il 23 febbraio 1765”;
- “copia d’articolo di lettere scritta dal sig. Antonio Calzabigi al sig. avvocato Calzabigi, di lui fratello, in 
Livorno, in data de’20 Gennaio 1765”;

n° 897: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 4 febbraio 1765, nel quale si dà ordine di 
ascoltare le proposizioni che potranno esser fatte dal commesso del Bassà d'Algeri e di rendergliene conto per 
ricevere gl’ordini ulteriori.

n° 898: “Conti di spese del console Carlier di Tunis”.
- “Nota di spese rese dal console imperiale di Tunisi”.
- “Spese del console imperiale Xaverio Carlier fatte nel corrente anno mille settecento sessanta due”.
- “Nota di spese straordinarie fatte al console imperiale Xaverio Carlier in Tunis per conviti di pranzi e festini 
dati all'infrascritti signori commandanti e consoli con loro uffizialità nell’occasioni che vennero navi da guerra 
spedite per confirmare la pace con questa Reggenza, non men che a diversi ministri ed uffiziali di quest’Ecc.za 
Sua il Bascià, in campagna, al giardino di suddetto console e per sollennizare l'incoronazione del re de’romani”.
- “- 1764 - Nota delle spese del console imperiale Xaverio Carlier, fate nell'anno suddetto 1764 fin a tutto 
giugno di suddetto anno”.
- “- 1763 - Nota delle spese del console imperiale Xaverio Carlier fatte nel corrente annocome segue”;
- foglio scritto in caratteri orientali
- dispaccio di S.M.I. del 13 maggio 1765, sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 13 maggio 1765 al 
marchese Botta Adorno;
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- “Traduzione della memoria annessa alla lettera del Beij di Tunis (foglio scritto in caratteri orientali)”.
- relazione riguardante gli affari di Tunisi del primo gennaio 1765, inviata ala Sacra Maestà Cesarea.

n° 899: - “Extractum ex libro diversorum qui in hac Cesarea Regia Cancellaria Ragusij asservantur de anno 
1765”;
- carteggio di Michele Millisich, console imperiale di Ragusa; contiene fra l'altro fogli scritti in caratteri 
orientali:

n° 900: “Nota e nomi de’maestri d’ascia che si richiede da Livorno per il serviggio della sovrana”;
- minute di lettera inviate il 6 aprile e il 25 giugno 1765 al sig. consigliere de’Posch, a Vienna, da Firenze;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, marchese Botta Adorno il 15 giugno 1765;
- minute di lettere inviate al sig. Ceschi a Trieste, da Firenze il 2 marzo, il 15 e il 29 giugno 1765;
- lettera inviata dal sig. Posch, da Vienna, il 25 marzo 1765, al marchese Botta Adorno;
- lettera inviata dal sig. Ceschi, da Trieste, il 20 febbraio 1765.;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno il 25 giugno 1765;
- lettera del sig. Ceschi inviata da Trieste il 25 maggio 1765, al maresciallo Botta Adorno;
- lettera inviata da Livorno il 19 giugno 1765, da Bourbon del Monte, al marchese, maresciallo Botta Adorno.

n° 901 (1765 aprile): memorie, lettere e minute di lettere diverse.
contiene fra l'altro due fogli scritti in caratteri orientali.

n° 902: “lettera di Giovanni Acton, inviata da Livorno, il 24 aprile 1765;
- “Diario del corso fatto dall'imperiale snow da guerra - La Rondinella - in compagnia del vascello Alerione”. 
scritto da Giovanni Acton;
- “Estratto del Giornale del viaggio di corso fatto dal vascelo da guerra di Sua Maestà Imperiale
l’Alerione sotto il comando del capitano Tommaso Smith, in compagnia dell'Imperiale snow di guerra la 
Rondinella contro i corsari barbareschi nell'anno 1765”.

n° 903: copia di lettera di G.Andreoli, inviata al sig. Franco Andreoli, in Marocco, il 4 maggio 1765.

n° 904: lettera di Francesco Siminetti, inviata al segretario di commercio Carlo Ippoliti il 17 maggio 1765.

n° 905 : supplica di Marco Levi, negoziante ebreo, inviata a Sua Altezza Reale e sottoscritta da Michel Angiolo 
Ceccherelli, procuratore del supplicante;
- patente rilasciata da Maria Teresa imperatrice dei romani e regina di Germania, d'Ungheria, Arciduchessa 
d’Austria, etc. etc. etc.

n° 906: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 30 maggio 1765;
- “Memoire concernant le projet d'augmenter la Marine de Malte de commun concert des Puissances Arretinnes 
pour couvrir la navigation et le commerce de leurs sujete contre le corsaires de la cote d’Affrique dressè sur les 
instructions que S.Q. Emin.me le Grandmaitre a donnè au chevalier comte d’Hamilton minister plenipotentiaire 
de l'ordre a la cour imperiale”.

n° 907: Biglietto di Tavanti del 3 giugno 1765 inviato al marchese Botta Adorno, sottoscritto dal ragioniere 
Alessandro Guadagni.

n° 908 : “Recupero del carico grano del capitano Canuti toscano, per i quali il Giglioli pagò £ 8049. 6 per 
liquidazione del Consiglio di commercio, qual somma fu da detto Giglioli depositata in mano del segretario 
Pierallini dal quale fu conteggiata coll'Ippoliti che la pagò alla depositeria imperiale in giugno del 1765”;
- lettera inviata da Federigo Armano all'ill.mo governatore di Livorno, il 28 Gennaio 1765.
- “Conto di spese in litte seguita per il sig. Giovan Francesco Giglioli di Livorno per richiamare il carico grano 
del capitano Angiolo Maria Canuti, livornese, predato per il caposquadra sig. Agostino P. Sdiaques cioè 
principal vendita pubblica, levato dal deposito della Tesoreria di Marina”. F.to da Pietro Verges e comp.
- “Ruolo dell'equipaggio della pollacca nominata la Sacra Famiglia comandata dal capitano Angelo Maria 
Camoti di Livorno con bandiera di S.M.I. Granduca di Toscana”;
- lettera dei membri del Consiglio di commercio di Livorno, inviata alla Sacra Maestà Cesarea
l’undici febbraio 1765;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, da Firenze, il 23 febbraio 1765;
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- “Conto delle spese occorse nella lite fatta per il sig. dott. Giovan Francesco Giglioli di Livorno per reclamare il 
carico di grano del capitano Angiolo Maria Canuti livornese tassato dal caposquadra Don Agostino di Sdiaques”.
- carico del grano del capitano Canuti venduto dagli spagnoli;
- annotazioni di dare e avere del sig. Giglioli;
- “Dimostrazione del ritratto del grano che componeva il carico della pollacca - La Sacra Famiglia - di bandiera 
toscana imperiale, capitano Angelo Maria Canuti, stato arrestato e poi venduto in Cartagena dai signn.ri Verges e 
compagnicome procuratori e per conto del sig. Francesco Giglioli di Livorno”;
- minute di lettere inviate al procuratore di Livorno il 5 marzo e il 13 aprile 1765;
- Memoria riguardante “La pollacca nominata la Sacra Famiglia, del capitano Angelo Canuti toscano, di 
proprietà di Francesco Giglioli.”..
contiene all'interno, insieme ad altra documentazione :

- “Dimostrazione delle partite da abbonarsi al sig. Francesco Giglioli, del grano stato venduto in Cartagena al 
pubblico incanto, del carico della pollacca < La Sacra Famiglia > di bandiera toscana imperiale, comandata dal 
capitano Angelo Maria Canuti, stante l'arresto stato fatto dalle navi spagnole, della detta pollacca e carico, per la 
supposta pertinenza dell'ultimo agli algerini e poi rilasciato comme.”.
- Attestato rilasciato da Sua Maestà Imperiale al capitano Angelo Maria Canuti.

n° 909: lettera di Petro Mutti del 22 giugno 1765 inviata al sig. governatore di Livorno, Bourbon del Monte;
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, il 26 novembre 1765;
- lettera di Bourbon del Monte, inviata il 20 novembre 1765, al marchese maresciallo Botta Adorno;
- lettera di Assunto Franceschini, inviata da Livorno il 15 novembre 1765, al maresciallo, marchese Botta 
Adorno.

n° 910: supplica degli schiavi del Regno del Marocco, Giuseppe Andreoli, Nicola Gragoni, Giuseppe Turia, 
Raimondo Calesini, inviata il 22 giugno 1765 al sig.r Filippo Bourbon del Monte;
- rappresentanza della suddetta supplica, all'Altezza Imperiale;
- notazione sul numero degli schiavi toscani.
- altra supplica dei medesimi sudditti, inviata il 22 giugno 1765, al maresciallo Botta Adorno;
- “- Marrocco, a 22 giugno 1765 - Nota de istiavi che si ritrovano fino al suddetto giorno nel regno di Marrocco, 
stati presi sopra la bandiera di S.M.I. Francesco primo, imperatore de’romani”.
- lettera inviata da Bourbon del Monte, da Livorno il 16 agosto 1765, al maresciallo Botta Adorno.
- minuta di lettera inviata al governatore di Livorno, il 27 agosto 1765.

n° 911 (1765 giugno): minuta di lettera inviata a monsieur Richard a Vienna, da Firenze il 22 giugno 1765;
- “Instruzioni per il padre Michel riguardante la rinnovazione del trattato di pace con i Barbareschi”.
- “Estratto di 3 lettere scritte dal padre Michel d'Algeri ne’9 dicembre 1765”.
- “Estratto di 3 lettere sentite d'Algeri, dal padre Michel ne 9 Decembre 1765”.
- “Instruzioni per il padre Michel sopra il trattato da farsi in Algeri per il riscatto degli schiavi”.
- minute di lettere e lettere diverse .

n° 912 (1765 giugno): lettera inviata da Roberto Pandolfini dalla Segreteria di Stato, il 28 giugno 1765, al 
segretario di commercio Carlo Ippoliti;
“Informazione sopra il marinaro Mazzoni, supposto disertore del capitano Giovanni Zoli, toscano”.
   - Firenze, 2 luglio 1765; -

n° 913 (1765 giugno): lettere e minute di lettere di Pasquale Ricci e Giulio Nocetti;

n° 914 (1765 luglio): lettere e minute di lettere del barone Penkler, internunzio di Costantinopoli.

n° 915 (1765 luglio): minuta di lettera inviata a Pisa a Niccolao Rosselmini;
- lettera di Niccolò Rosselmini inviata da Pisa, l'otto luglio 1765;
- “Nota dei cavalli e cavalli barbere condotte dall’ambasciadore di Tripoli e trasportate di Livorno alle scuderie 
di Pisa questo dì 5 luglio per spedirsi a Firenze con l'età e altezza loro misurata con i pugli tedeschi”.

n° 916 (1765 luglio): “Nota di spese fatte d'ordine del governo da me sottoscritto per il trattamento accordato al 
turco Aggì Abdraman Agà, spedito ambasciatore alla loro Maestà Imperiale dalla Reggenza di Tripoli di 
Barberia e alle persone del suo seguito nella dimora fatta in Livorno, da dì primo giugno a tutto il dì 17 luglio 
1765”...
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- “Spese del viaggio fatto con il sig. ambasciatore di Tripoli, da Livorno a Firenze, il dì 17 luglio 1765”.
- “Conto di spese fatte da Giuseppe Gualtieri questo dì 19 luglio 1765 per servizio del sig. inviato di Tripoli”.
- “Ricordi per il consigliere di Stato sopra l'inviato tripolino del 3 ottobre 1765”;
- “Ceremoniale osservato in Pisa fra il sig. cav. Bandino Panciatichi per S.M.il commissario e capitano generale 
di detta città e sig. Haggì [...] Bahaman Aga, inviato del Deij di Tripoli alle corti di Vienna e di Toscana”.
- memorie, note, conti, minute di lettere e lettere diverse, fra cui lettere del Panciatichi, inviate a Carlo Ippoliti.

n° 917: fede apostolica per Marco Dandi del 1 luglio 1765, alla quale sono allegate due lettere di Marco Dandi 
rispettivamente, la prima inviata da Algeri il 20 luglio 1765 al padre, e la seconda inviata da Algeri l'otto 
dicembre 1765, alla madre.

n° 918: lettera di Giovanni Acton inviata da Livorno il 29 luglio 1765 al segretario, Carlo Ippoliti;
- lettera di Giovanni Acton inviata da Livorno il 31 luglio 1765.

n° 919: “Memoria riguardante l’Accademia del disegno delle stoffe”.
- “- Indice - Memoria riguardante l'Accademia del disegno per le stoffe - da carte”;
- lettere dall'Accademia del disegno di Tayetant de S. Clair del 5, 12 e 21 agosto 1765;
- lettera dell'Accademia del disegno di Tayetant de’S. Clair del 14 ottobre 1765, inviata a Carlo Ippoliti;
- minute di lettere inviate dalla segreteria di commercio il 31 maggio 1765 e l'otto agosto 1765, al sig. Tayetant 
di Saint Clair .
- altra inviata il 17 agosto 1765 al sig. Tayetant de’Saint Claire;
- “Nomi delli scolari dell’Accademia del Disegno di S.A.R. con il dettaglio de loro talenti, con la distinzione del 
giorno che sono entrati e usciti da detta Accademia conforme alle nota data a Sua Sig.ria Ill.ma li 3 settembre 
1764, fino a questo giorno”;
-lettera di Angelo Tavanti inviata da Firenze, al marchese Botta Adorno, il 28 maggio 1765;

n° 920: lettera del marchese Botta Adorno, inviata da Firenze il 20 agosto 1765 al governatore di Livorno.

n° 921: lettere del balì, barone de Schawenbürg, principe e gran priore d'Alemagna, inviate da Malta il 20 agosto 
1765 e il 1 dicembre 1765;
- lettera del balì, barone de Schawenbürg, principe e gran priore d’Alemagna inviata al marchese Botta Adorno 
da Malta, il 5 dicembre 1765;
- lettere del console Giuseppe Crenna, inviate da Malta il 13 agosto e il 4 novembre 1765;
- lettera del segrertario Pierallini, inviata da Livorno, il 16 settembre 1765.

n° 922: lettera di Camillo Albergotti inviata da Bagni di Giuliano il 23 settembre 1765 a segretario di 
commercio Carlo Ippoliti;
- lettera di Antonio Ceccherelli inviata il 1 ottobre 1765;
- “Schiarimento alle dimande”.

n° 923: - Memoria - “Dimotrazione per la spesa occorsa per la marina di guerra a tutto agosto 1765”;
- “Rimesse fatte al commissariato di Marina per servizio delle navi di guerra di S.M.I. in tutto l'anno 1764”;
- “Conti delle spese occorse per le navi da guerra di S.M.Imperiale in tutto l'anno 1764”;
- “Conti delle spese occorse per la navi da guerra di S.M.I. in tutto l'anno 1764”;
- “Ristrettio di cassa del commissariato di Marina dal primo aprile a tutto il dì 7 giugno 1765”;
- “Ristretto di cassa del commissariato di marina dal primo Gennaro a tutto il dì 31 marzo 1765, giorno della 
morte di Francesco Grobert [camarlingo]”;
- “Rimesse fatte al commissariato dei Marina per servizio delle navi da guerra di S.M.I. in tutto l'anno 1764”.

Affari della segreteria di guerra; giuramenti di fedeltà dei comandanti; 
stipendi; piazze morte; gendarmerie; fortezze; imposizioni; consiglio di 
guerra; regolamenti per istruzioni delle truppe; vettovaglie; ospedali; 

processi; risoluzioni del consiglio di reggenza; ordini di S.Maestà; 
progetti; etc.
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Filza n° 513

Affari della segreteria di guerra; (giuramenti di fedeltà dei comandanti; stipendi; piazze morte; 
gendarmerie; danni arrecati alle truppe; fortezze; imposizioni; consiglio di guerra; regolamenti per 
istruzioni delle truppe; vettovaglie; ospedali; processi; risoluzioni del Consiglio di reggenza; ordini di 
S. Maestà; progetti; etc.
anni: 1737 - 1746
fascicoli n° 1- 67

in dettaglio:

anno 1737

n° 1: “Walchendock Generale.»
1- “Giuramento di fedeltà”.

n° 2: “Corazzieri Alamanni”
1- “lettera di S.A. R. che accompagna”:
2 - “una memoria contenente un metodo di riforma della compagnia de’corazzieri”;
3 -”copia della memoria medesima”;
4 -”copia lettera del sig. collaterale del Riccio su tal soggetto”;
5 - “copia di lettera del consiglio a S.A. Reale c.s.”;
6 -”copia c.s. al sig. marchese Bernardino Riccardi”;
7- “copia c.s. a S.A.Reale che acclude il piano di riforma”;
8 - “Nota dei corazzieri destinati al servizio di S.A.Reale finchè non siano rimpiazzati dalle guardie del corpo”;
9 - “Nota dei corazzieri già partiti e da partir quanto prima”;
10 - “Detta dei corazzieri aventi un mestiere e desiderosi di rimanere a Firenze”;
11 - “Detta dei corazzieri che resterebbero a Firenze in attesa di qualche impiego”.

n° 3: “Cappellani delle Fortezze”;
«- Nota dei cappellani ed altri impiegati”.

n° 4: “Gendarmeria e Guardie Svizzere”;
1 -”lettera di S.A. che accompagna”;
2 - “lo Stato della Gendarmeria e suo soldo”;
3 - “lo stato delle Guardie Svizzere e loro soldo”;
4 - “lo Stato delle pensioni militari”;
5 - “lettera del consiglio su tal proposito”;
6 - «Stato della Gendarmeria che deve imbarcarsi il 27 dicembre per Firenze”;
7 - “Distribuzione d'Alloggi alle suddette milizie”;
8 - “Copia di lettera del consiglio a S. A, Reale per tal soggetto”.

n° 5 (VUOTO: la trascrizione qui di seguito è quella riportata sull’incartamento):
“Gendarmeria e Guardie Svizzere”
1° - “lettere del Rinuccini all’auditor Pompeo Neri con la quale accompagna”.
2° - “Una relazione di Leonardo del Riccio diretta a S.A.R. che narracome ha provvisto al collocamento in 
Firenze di detta truppa e vi unisce”.
3° - “Stato della Gendarmeria, loro stipendi e forniture”.

anno 1738

n° 5 bis:”Piazze - morte (Banca militare)”

1 - “lettera di Leonardo del Riccio al marchese Rinuccini che accompagna la
2 - Nota delle Piazze Morte pagate dalla Banca Militare”.
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n° 6: “Stipendi militari dei cavalleggeri e Guardie del Corpo”;
1 - “Nota degli stipendi dei cavaleggeri e Guardie del Corpo”;
2 - “detta della Gendarmeria”;
3 - “detta della Generica”.

n° 7: “Guardie Reali a Piedi:
1- “lettera del Rinuccini che accompagna”:
2- una copia di lettera del Riccio riguardante:
3 -”Copia, di una risoluzione relativa agli alloggi de dette guardie emessa da S.A.R”.
4 -”Copia di lettera del conte Richecourt al marchese Rinuccini su tal proposito”;
5 -”tabella dell’effettivo del Reggimento delle Guardie”;
6 -”estratto d'una lettera scritta in proposito da S.A.Reale al conte di Richecourt”.

n° 8: “Stipendio militare giornaliero
1- “lettera di Richecourt al Rinuccini che accompagna,
2 - lo Stato della paga giornaliera e franchigia dovuta ad un soldato in Toscana”.
3 -”paga del soldato imperiale in pane,letto e contanti”;

n° 9: (anno 1738, n° 5)
1 - “lettera della segreteria della guerra del 18 aprile 1738”;
2 - “lettera, inviata da Firenze, il 10 aprile 1738, da Leonardo del Riccio”;
3 - “Stato della Gendarmeria di S.A.R. e della Guardia delli Svizzeri, loro srtipendi e forniture”.

n° 10: “Stipendi militari :
1: “lettere di S.A.R. che incarica il Del Riccio di rimettergli mensilmente lo Stato effettivo della truppa in 
genere”.

n° 11: “Petroni :
1- “Patente del medesimo nominato da S. A. Reale Console a Bastìa”.

n° 12: “S. Domenico di Siena (frati di):

1- “Dimanda dei medesimi a S. A. R. per citare in giudizio lo scrittojo della Fortezza di Siena per danni 
ricevuti”;
2 -”lettera del Del Riccio all'Auditore Pompeo Neri su tal proposito”.

n° 13: “Alessandri Cav. Ferdinando:”
1- Lettera del Rinuccini al sig. auditor Pompeo Neri che accompagna:
2 - una lettera responsiva del Capponi, governatore di Livorno relativa ai danni affacciati dal suddetto cavaliere 
Alessandri aver risentito per occupazione dei suoi stabili fatta dai Reali Presidi ;
3 - “lettera informativa in proposito dell'ingegnere Alessandro Moretti al presato governatore”.

n° 14: “Abbondanza (Ufficio della)
1- “Copia di lettera al sig. Provveditor Gaetani, dell'Abbondanza che lo invita a fornire il pane alle 
truppe reali alla quale”;
2 - “Replica di non potere per alcuni motivi accettare tal impresa”.

n° 15: “Buzzichelli Giuseppe, Castellano della Torre del Serchio”.
1 - “lettera del segretario di guerra al sig. Cosimo Riccardi perchè prescriva al Castellano dio Torre del Serchio 
di non assentarsi dal suo posto e quest'ultimo”;
2 - “replica d'aver adempito detto comando”;
3 - “Lettera di Cosimo Riccardi al Rinuccini che supplica per un permesso di assenza dal suo posto di un 
mandato dal Castellano di Rocca a Serchio Buzzichelli.”;
4 “Copia di lettera del segretario di Guerra al Riccardi che accorda che il Buzzichelli possa talvolta assentarsi 
dalla sua torre lasciando un rimpiazzo”;
5 “Lettera del Riccardi al Rinuccini pel ringranziarlo del favore reso al Buzzichelli”.

n° 16 : “Imposizione annua per i descritti delle comunità” :
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1 - “Lettera della Segreteria di Guerra al sig.Senatore Malaspina soprassindaco su tal soggetto”.
2 - Altra lettera c.s.
3 - Altra lettera c.s”.

n° 17 :”Bande (Magistrato delle)”:
1: “Rappresentanza sul piano di loro organizzazionne e parere dei Ministeri dei Nove Dazi 
Comunitativi”.

n° 18: “Fortezze e Fabbriche in Livorno (Scrittojo delle)
1 - “Relazione sulla montatura di detto scrittojo, numero dei ministri, loro ingerenze e stipendio”.

n° 19: “(Fortezze e Fabbriche di Livorno (Provveditori delle)»
1 - “Lettere del segretario di guerra al senatore Vincenzo Riccardi con cui le accompagna una lettera del 
Fantasia relativa al taglio di legname”;
2 - “lettera del Riccardi al Rinuccini con cui informa aver ordinati quanto sopra nella fattoria delle Pianora a 
vantaggio”.

n° 20: “dispaccio di S.M.I. inviato da Vienna il 30 dicembre 1738, al Consiglio di Guerra”.

anno 1739

n° 20 bis: “Militare compresi nel perdono generale”:
1- “Lettera del conte Richecourt al sig. marchese Rinuccini relativi ala pubblica dichiarazione da farsi 
in proposito”.

n° 21: “Guardie (Reggimento delle)”
1: “Stato degli stipendi delli medesimi”.

n° 22: “Braithowitz Giovan Ernesto, barone feld-maresciallo luogotenente dell'imperatore”;
1- “Copia del Decreto che lo nomina comandante generale di tutte le truppe di Toscana”.

n° 23: “Consiglio di Guerra”:
1 - “Motuproprio di S.A.R. con cui elegge il detto Consiglio nelle persone del barone general Braithowitz, 
marchese Rinuccini e senatore del Riccio”;
2 - “Copia di Motuproprio”.

n° 24: “Consiglio di Guerra
1 - “Articoli di Guerra emessi da S. A. Reale”.
2 - “Copia dei medesimi in progetto”.

n° 25: “Braithowitz Generale
1 - “Copia di progetto d'articoli d'istruzione per il medesimo comandante da S.A.Reale”;
2 - Copia c.s .

n° 26: “Braithowitz Generale
1 - “Lettera del Segretario di Guerra relativa al giuramento di fedeltà prestato dal detto Generale avanti 
A.A.Reale”.
2 - “Copia della formola di detto giuramento”.
3- Copia c.s .

n° 27: “Galere di Livorno

1- “Istrumento con cui dal depositario di S.A. Reale si concede in Apalto a Carlo Prini la provvista dei viveri, 
vestiario, munizioni ed altra per le medesime”.

anno 1740
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n° 28: “Milizia Nazionale”:
1 - “Copia di lettera di S.A.R.eale al General Braithowitz per richiedere un progetto di regolamento per detta 
milizia”;
2 - “replica del Generale che deve accompagna due piani d'organizzazione per la medesima”.

n° 29: “Berci Tommaso”:
1 - “Lettera del segretario di Guerra al Generale Braithowitz perchè spedizca ad arrestare a Ponsacco il 
suddetto Berci per impedire ulteriori irregolarità oltre le commesse”;
2 - “lettera ingiuriosa scritta dal Berci ad un padre teresiano”;
3 - “Reclamo contro il suddetto Berci”.

anno 1741

n° 30: “Braithovitz Generale”
“Lettera scritta al medesimo da S.A.Reale riguardante la montatura del Reggimento delle Guardie Reali”;

n° 31: “Privilegi delle milizie
“Ordinanze per le Milizie Nazionali e per il loro Tribunale rinnovate da S.A.Reale Francesco III di Lorena nel 

1741”;

n° 32: “Regolamento d'Istruzione Militare per le truppe in tempo di pace da doversi osservare in Guarnigione 
dagli uffiziali per il buon servizio delle piazze e delle truppe medesime”.

n° 33: “Campioni cavaliere Ottavio di Siena”.
1 - “Copia di lettera del segretario di Guerra al generale Braithowitz, perchè spedisca un picchetto di soldati a 
scortare il suddetto alle prigioni di Volterra”.

n° 34: “Braitovitz Generale”
1 - “Copia informe di lettera scritta al medesimo da S.A.R. a Presbourgh, relativa a varj affari militari che gli 
raccomanda”.

anno 1742

n° 35: “Consiglio delle Finanze”
1- “Copia d'un motuproprio emanato da detto consiglio che prescrive non vengano compresi nell’Appalto 
Generale certi fondi e proventi attenenti alle Fortezze”.

n° 36: “Bianchi Giorgi Antonio”
1 - “Patente con cui viene da S. A. Reale nominato console della Nazione Toscana nella città e porto di 
Civitavecchia”. (copia)

n° 37: “Vettovaglie militari”
1 - “Copia d'una lettera scritta da S.A.Reale al conte di Richecourt e Generale Braitowitz in replica ad un 
accluso progetto dei viveri da somministrarsi alle truppe in campagna”;
2 - “copia del progetto medesimo”.

n° 38: “Militari”
1 - “Copia di lettera di S.A.Reale al General Braitowitz relativa al rango degli uffiziali sì della truppa regolare 
che delle bande”.

anno 1743

n° 39: “Regolamento militare”.
1 - “lettera dell'Antinori al conte di Richecourt che li accompagna”:
2 - “un prospetto di modificazioni da farsi al suddetto regolamento e vi aggiunge”;
3 - “lo Stato di paga di un Reggimento d'Infanteria a tenore dei piani già approvati da S.A.Reale”.

n° 40: “Porte di S. Giorgio, S. Miniato e Pinti di Firenze”.
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1 - “Dimanda degli uffizizlai del Reggimento delle Guardie perchè siano chiuse onde diminuire ai soldati i 
mezzi di diserzione”.

anno 1744

n° 41: Giarrè Francesco

n° 42: Belmer Ferdinando, commissario

n° 43: Corriere francese

n° 44: Porta S. Giorgio di Firenze.

n° 45: Spedale militare.

n° 46: Auditori militari

anno 1745

n° 47: Cav. Sandonnini Andrea, conte del Duca di Modena.

n° 48: Svizzeri (Guardia dei Cento)

n° 49: Incontri Podestà di Sovana; Sazzi capitano - vertenza fra loro -

n° 50: Signorini tenente

n° 51: Mutti Carl’Ambrogio

n° 52: Invalidi militari

anno 1746

n° 53: Agnini Jacopo

n° 54: minuta di lettera inviata a monsieur Saint Odile a Vienna da firenze il 1° marzo 1746;
- lettera inviata dal Saint Odile da Vienna il 12 febbraio 1746 al Rinuccini.

n° 55: Salvini Andrea

n° 56: Uffiziali stranieri

n° 57: Guelfi Pietro

n° 58: Mariotti Antonio

n° 59: Sereni Chierico Pier Filippo

n° 60: Rossi Dottor Andrea

n° 61: Pellegrini Filippo Maria

n° 62: Savioli conte Antonio

n° 63: Gondrecourt colonnello

n° 64: Appaltatori Generali
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n° 65: Giglio (governatore dell'isola del)

n° 66: Salins colonnello

n° 67: Monte Comune

Filza n°514

Affari della segreteria di guerra; stipendi;; gendarmerie; fortezze; isola della Gorgona;armi; 
regolamenti per istruzioni delle truppe;schiavi;ebrei; nomine; passaporti; processo Dumenil; etc.
anni: 1747 - 1749
fascicoli n° 68 - 160

in dettaglio:

anno 1747

n° 68 : avviso di trasmissione di Gaetano Antinori inviata il 23 Gennaio 1747 al priore marchese Rinuccini;
- “Estratto di lettera del sig. commissario d'Arezzo al Consiglio di reggenza, in data de’18 Gennaio 1747/8”.

n° 69 : lettera dell’auditore fiscale Brichieri Colombi, inviata il 16 settembre 1746/7 al marchese Rinuccini;

n° 70 : istanza del Rinaldi del 7 marzo 1746/7 54;

n° 71: memoria del 14 marzo 1746/7 riguardante un impiego.

n° 72: “lettera d’invito a consegnare le chiavi, del 29 marzo 1747, del cav. Emilio Luci, provveditore dei -
mercatanti..-”

n° 73 (1747 - 17 maggio): lettera del Saint Odile inviata al Rinuccini il 17 maggio 1747 riguardante le patenti 
per i capitani dei bastimenti.

n° 74: due fogli di cui il primo di segreteria del 13 maggio 1743, e l’altro contiene degli estratti di pareri 

riguardanti i lavori della Fortezza di Siena chiamata S. Carlo.

n° 75 : lettere del Saint Odile del 25 febbraio 1747
una minuta di lettera inviata al Saint Odile il 29 maggio 1747.

n° 76 : avviso inviato a S.E. il sig. marchese Rinuccini dalla Segreteria di Stato, il 22 giugno 1747;
- lettera di Vincenzio degli Alberti del 20 giugno 1747;
- lettera di [Camezan] di Salins inviata il 27 giugno 1747 al priore marchese Carlo Rinuccini;
- verbale riguardante l'arresto di Niccolò Mencarelli del 27 giugno 1747.

n° 77: copia di lettera inviata al marchese Rinuccini, “di Segreteria di Stato, il 7 luglio 1745 circa un referto 
delle visite dei cerusici ai cadaveri”.

n° 78: lettera di Saint Odile, inviata da Vienna il 19 luglio 1747;
- due copie di lettere inviate al consigliere segretario di S.M.I. Saint Odile, a Vienna, da Firenze, il 10 Gennaio 
1746 e l'otto agosto 1747

n° 79: lettera inviata al marchese Rinuccini di 22 luglio 1747, di segreteria.

n° 80: lettera inviata al sig. Jacopo de’Conti di Segreteria di Guerra, il 24 agosto 1747;
- lettera inviata da Jacopo Scifo Guidi dall'Uffizio de Pupilli, il 22 agosto 1747, al sig. marchese Carlo 

                                                
54 cfr. registro 607 della stessa Segreteria di Guerra, lettera M, filza I, n° 28.
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Rinuccini55.

n° 81: avviso inviato da Firenze, l'undici settembre 1747, alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 82: lettera di Filippo Martini del 13 settembre 174756 e copia di lettera inviata al sig canonico Filippo Martini 
tiguasrdante il disertore Filippo Andreucci, “di segreteria di guerra, il 15 settembre 1747”.

n° 83: minuta di lettera del 15 settembre 1747, inviata al tenente di Portoferraio in rapresentanza di un 
regolamento.

n° 84: lettera inviata da Genova, il 16 settembre 1747, inviata da Regnij a Livono, al sig. de Rozzas, riguardante 
la francatura..

n° 85: lettera inviata alla Sacra Maestà, il 7 novembre 1747.

n° 86: minuta di lettera inviata al segretario dei dispacci di S.M.I. Saint Odile, a Vienna, il 13 novembre 1747;
- una lettera di Saint Odile, del 25 ottobre 1747 (n° 49)

n° 87: lettera, del 12 dicembre 1747, concernente alcune patenti per i bastimenti mercantili;
carteggio del capitano d'Harce;

n° 88: lettera di Richecourt da Palazzo Vecchio, del 14 dicembre 1747, inviata al marchese Rinuccini, segretario 
di guerra57;
- minuta di lettera inviata al conte di Richecourt, “di Segreteria di Guerra,” 14 dicembre 1747.

1748

n° 89: relazione, “di Segreteria di Stato del 20 Gennaio 1747/48”.

n° 90: lettera inviata al sig. conte di Richecourt, di Segreteria di Guerra il 3 febbraio 1748;
- lettera inviata dal conte di Richecourt da Palazzo Vecchio, il 22 Gennaio 1747/8, al marchese Rinuccini58.

n° 91: carte riguardanti la “Liberazione del giovane Francesco Albergati, già da qualche tempo recluso nella 
fortezza di Volterra”.

n° 92: lettera dell'auditore fiscale Brichieri Colombi, del 6 marzo 1748 e lettera inviata all'auditore fiscale 
Brichieri Colombi, di Segreteria di Guerra, il 7 marzo 1748.

n° 93: memoria inviata alla Sacra Maestà da Firenze, il 23 marzo 1748, concernente i commissariati di reggenza 
di Algeri, Tunisi e Tripoli..

n° 94: minuta di lettera inviata alla S.M.I. il 26 marzo 1748;

n° 95: lettera di Lionardo del Riccio, inviata dal Commissariato di Guerra, il 15 maggio 1748, alla S.C.M., 
riguardante la Cassa Economica.

n° 96: supplica di Antonio di Golenbach, inviata alla Sacra Cesarea Maestà e trasmessa al Commissariato di 
Guerra.

n° 97 (1748 - 6 giugno; tenente Pagliani): un verbale riguardante il frodo del tenente
“Palliani”;
- rappresentanza dell'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, del 6 giugno 1748, inviata a S.C.R.M.59

                                                
55 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera A, filza I, n° 31.
56 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera A, filza I, n° 33
57 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera A, filza I, n° 37
58 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera B, filza I, n° 43
59 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera P, filza I, n° 49
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- una lettera di Lorernzo Deghè da Pescia, il 3 giugno 1748;
- una lettera di Luigi Mazzinghi inviata da Pescia il 3 giugno 1748 al sig.r auditore fiscale.

n° 98: lettera del sig. cav. Antinori, del 9 giugno 1748.

n° 99: avviso di ringranziamento del 14 giugno 1748;
- lettera inviata da Roma, da Mario Guarnacci, il 12 giugno 1748.

n° 100: memoriale dell’auditore fiscale Brichieri Colombi, inviata a il 14 giugno 1748 a S.C.R.M. per la 
diffamazione contro i ministri.

n° 101: riassunto degli esami fatti nel negozio di Domenico Bracci, inviato dall'auditore fiscale Brichieri 
Colombi al segretario Gaetano Antinori il 6 luglio 1748
- con accluso un verbale dell'auditore Brichieri Colombi del 29 giugno 1748.

n° 102: una minuta di lettera inviata a Joseph Raphael Franco, il 31 agosto 1798, e una lettera di Joseph Raphael 
Franco del 6 luglio 1748, riguardante i capitani delle barche.

n° 103: lettera dell'auditore fiscale Brichieri Colombi inviata al segretario Antinori, l’otto ottobre 1748 con 
acclusa la “- nota dei descritti - i quali, essendo stati condannati per delazione d'arme proibite, hanno conseguito 
la grazia della permuta delle loro pene in confino che devono subire”60.

n° 104: supplica inviata al “Sig. Giovanni Vincenzo Alberti della clarissimo Pratica di Pistoia. Di Segreteria di 
Stato, li 10 settembre 1748”.

n° 105: comunicazione inviata al sig. “Vincenzio Alberti, segretario della clarissima Pratica Segreta. Di 
Segreteria di Stato, li 17 ottobre 1748”.

n° 106:
- comunicazione inviata dalla segreteria di guerra il 1° novembre 1748;
- lettera inviata da Palazzo Vecchio il 10 febbraio 1747/48

n° 107 : minuta di lettera inviata a S.M.I. il 7 novembre 1748 concernente gli schiavi..

n° 108 (1748 Decembre): verbale d'accusa che accompagna,

- supplica di Alessandro Guelfi e Giulio Pichi inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
- “copia del processo camerale fatto a San Sepolcro per il fatto del sig. maggior Frosini”.

1749

n° 109: lettera inviata dal sig. Alberto Luci, da Livorno, il 26 febbraio 1749, al sig. Pagnini, segretario delle 
Finanze;

n° 110: comunicazione inviata “al sig, conte di Richecourt. Di segreteria di Guerra, li 7 marzo 1748”, 
riguardante il fosso maestro sotto ilFonte al Salto della Cervica.

n° 111: comunicazione da Palazzo Vecchio, del 19 aprile 1749 che accompagna:
- “Copie de l'article de la depeche de S.M.I”.61

n° 112: biglietto di trasmissione di lettera dichiarata acclusa, ma non esistente nel presente fascicolo, con cui si 
prescrive la liberazione del marchese [Francesco] Capponi.

n° 113: comunicazione del conte di Richecourt, inviata da Palazzo Vecchio il 28 maggio 1749, al sig. cavaliere 

                                                
60 cfr registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera S, filza I, n° 78.
61 cfr. registro 607 della stessa Segreteria di Guerra, lettera D, filza I, n° 98.
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Antinori62;
- supplica della commissione di pescatori dell’isola di Gorgona, inviata alla Sacra Cesarea Maestà e sottoscritta 
da Carlo Ginori il 19 maggio 1749;
- minuta di lettera inviata al sig. conte di Richecourt di Segreteria di Guerra, li 29 maggio 1749 .

n° 114: istanza di Giovanni Sansedoni dell’11 giugno 1749, inviata al cav. Gaetano Antinori63.

n° 115: lettera del 16 giugno 1749 che accompagna una medesima della stesa data, inviata da palazzo, riguardo 
il ritiro di 200 uomini.

n° 116: lettera inviata dall'auditore fiscale Brichieri Colombi, il 16 giugno 1749 al cav. Antinori;

n° 117: minuta di lettera inviata dalla segreteria di guerra al sig. cav. Martini, il 22 giugno 1749, che 
accompagna gli atti riguardanti l'arresto di Piriano Martini disertore.

n° 118: copia di lettera inviata al sig. auditore Filippo Ruota, dalla Segreteria di Guerra, il 26 giugno 1749, 
riguardante il debito di Ranieri Chiarugi contro il tenente Dragoni.

n° 119: un avviso di Cesare Ippoliti inviato da Pistoia il 1° Luglio 1749;
“Nota e valuta delle canne da fucile e pistola lavorate alle fabbriche da Vincenzio Arzelli per servizio di S.M.C. 
e per commissione di S.E. il sig. conte di Richecourt, data al cav. Cesare Ippoliti”.

n° 120: lettera inviata dall'auditore fiscale Brichieri Colombi, dalla Segreteria di Stato il 10 luglio 1749.

n° 121: avviso, con le disposizioni del Consiglio di reggenza in merito ai pretesi diritti dell'inventario 
dell'eredità, inviate al sig. cavaliere Antinori, il 22 Luglio 1749 che accompagna una lettera di Gaetano Antinori, 
inviata alla Sacra Maestà Cesarea, il 26 giugno 1749;
- una “Memoria delle ragioni del sig. Antonio Molej des Ondes, contro le pretensioni degl'illustrissimi signori 
conte generale di Salens e De Maurers, auditore generale delle truppe”.
- fogli vari

n° 122: minuta di lettera inviata al sig. d’Harce a Livorno, da Firenze, il 12 agosto 1749, riguardante la Tartana 
di SS. Annunziata.

n° 123: minuta di lettera inviata al console Stendardi ad Algeri, da Firenze, il 13 agosto 1749.

n° 124: lettera di Francesco Maggio, inviata il 14 agosto 1749 e supplica del sacerdote fra’Agostino Bracci.64

n° 125: lettera del 14 agosto 1749 di Pier Francesco de Ricci.

n° 126: avviso inviato dal conte di Richecourt di Palazzo Vecchio al cav. Gaetano Antinori, il 5 Agosto 1749, e 
risposta del risultato d’indagine che acompagna una lettera informativa dei registri della Segreteria di Guerra.65

n° 127: biglietto d'avviso del 16 aprile 1749.
n° 128: “Estratto di lettera scritta da S.E. ill.ma il conte di Richecourt, dal console imperiale di Tunis ne’17 
agosto 1749”.

n° 129: lettera inviata a Gaetano Antinori, il 21 agosto 1749.

n° 130: minute di lettere inviate da Firenze il 23 agosto 1749 al sig. d’Harce e al console Stendardi.

n° 131 (1749 - 26 agosto; reggenze di Barbaria): minuta di lettera invata a Roma a monsignor Mingazzi, da 
Firenze, il 26 agosto 1749.

                                                
62 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera I, filza I, n° 102.
63 cfr. registro 607 della Segreteria di Guerra, lettera I, filza I, n° 108.
64 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera B, filza I, n° 124.
65 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera F, filza I, n° 130.
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n° 132 (1749 - 27 agosto; disertori e contumaci): lettera inviata dal Tornaquinci a cav. Antinori, il 27 agosto 
1749;
- copia di lettera inviata da Luigi Lorenzi, all'abate Tornaquinci, il 6 febbraio 173866;

- lettera del conte Richecourt, del 27 agosto 174967;
- memoria riguardante il sig. conte Lorenzi.

n° 133: “lettera inviata dall'auditore fiscale Brichieri Colombi, il 26 agosto 1749, al cav. Gaetano Antinori”.
- lettera inviata al sig. auditore fiscale, il 29 agosto 1749, dalla Segreteria di Guerra.
- lettera di Gaetano Giorgi, curato di S. Remigio, del 25 agosto 1749, a Firenze.

n° 134: supplica degli ebrei Isacco del quondam Eliau Silvera d'Aleppo al presente in Livorno e di Abramo Hai 
e David Vita Ergas e Isacco Vita Silvera, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, con accluso biglietto di trasmissione 
inviato da Firenze, il 2 settembre 1749, ad Aleppo, al vice-console Arthur Pollard.

n° 135: avviso d'invio di lettera [non acclusa] al Giusdicente di Barberia, del 4 settembre 1749.

n° 136: “Memorie del cerimoniale per il ricevimento dei Governatori di Livorno”.
- “Copia di lettera scritta dal sig. cav.re Mercati, già Neroni, auditore di Livorno al sig. conte Pandolfini, li 15 
settembre 1749”.
- “Cerimoniale stato praticato a Livorno in occasione del possesso di quel Governo Civile e Militare che fu 
preso dal sig. sergente generale Giugliano Capponi, li 28 marzo 1730”.

n° 137: avviso di trasmissione di una supplica a S.M.I. [non annessa] inviato da Firenze, il 9 settembre 1749.

n° 138: “Ruolo delli schiavi tunisini che appartengono a Sua Maestà Cesarea Imperadore de’Romani etc, etc, etc, 
e che devono passare in Tunis sopra il Pinco di bandiera cesarea gran ducale nominato La Madonna di 
Montenero e San Niccolò da Tolentino, comandato dal padrone Stefano Pensa, diretti al console della predetta 
Maestà Sacra Cesarea restando verificato in pie’di questo con le firme degl’infrascritti non restarvi ne, che dice 
di averli ricevuti tutti sopra il suo bordo”. - con acclusa ricevuta di carico -
- minuta di lettera inviata al sig. d’Harce a Livorno da Firenze il 6 settembre 1749;
- “Nota delle diverse casse si spediscono col navicellaro Domenico Corsi all’ill.mo sig. pro. d'Harce acciò ne 
faccia la spedizionecome viene appresso e cioè ..”.
- tre cedole su modulo a stampa, con sigillo, attestanti le mercanzie della nave “La Madonna di Montenero”.
- ricevuta di conteggi.

n° 139: biglietto d’avviso inviato da Firenze il 12 settembre 1749 a Livorno all’auditore Neroni riguardante la 
causa di Abram Olivera

n° 140: lettera di Giuliano Ricci, inviata il 18 settembre 1749 al conte di Richecourt, a seguito della nomina del 
fratello Francesco al consolato di Salonicco.

n° 14: lettera di Jacopo Mercati già Neroni inviata da Livorno il 15 settembre 1745.
- “Estratto di lettera scritta a S.E.il sig. conte di Richecourt dal console Stendardi d'Algeri, il dì 22 settembre 
1749”.

n° 142: lettera inviata al sig. conte di Richecourt, di segreteria di Guerra, il 10 Ottobre 1749.

n° 143: memoria inviata a S.M.I. da Firenze il 14 Ottobre 1749, “colla quale si propone di regolare le tariffe de 
vice-consoli imperiali nel Levante”...
- “Copia di particola di lettera scritta dalli sig.ri Levi Molco e compagni di Alessandria al sig. Leone di Dattilo, 
cav. di Livorno, in data del dì 13 agosto 1749”;
- biglietto n° 2 e 3;
- “Copia dell’articolo di lettera scritta a S.E. il sig. conte di Richecourt, dal Prayer, console imperiale in Tripoli, 

                                                
66 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera D, filza I, n° 136.
67 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera D, filza I, n° 138.
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a 3 settembre 1749”;
- minuta di lettera inviata a Costantinopoli, al barone Penkler, da Firenze il 30 febbraio 1749;
- “Osservazioni sopra l'estratto della lettera scritta a S.E. il sig. conte di Richecourt dal console Prayer di Tripoli 
ne 3 settembre 1749”;
- “Nota di mercanzie che vengono dalla Germania, con il prezzo che corre oggi in questa piazza di Tripoli di 
Barberia”;
- “Osservazioni sopra la terminazione fatta dal magistrato di Sanità di Venezia il dì 10 maggio 1749”.

n° 144: comunicazione dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi inviata dalla Segreteria di Stato, il 2 
novembre 1749, al presidente delle Finanze;
- “Copia di dispaccio di Sua Maestà Cesarea al suo consiglio di reggenza, in data degl’undici ottobre 1749”, 
firmata da Domenico Brichieri Colombi.
- “Estratto del dispaccio di S.M.I. de 11 ottobre 1749”.

n° 145: trasmissione di richiesta [non annessa] inviata da Grobert, dalla Segreteria di Finanze, il 6 novembre 
1749 al cav. Gaetano Antinori.

n° 146 (1749 - 6 novembre; consolato): “Copia di capitolo che scrive il conte Nicolò Mercati del Zante, a 
Joseph e Raphael Franco di Livorno, in data 6 novembre 1749”.

n° 147: lettera inviata dall'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, l’undici novembre 1749 al S. e. il cav. 
Gaetano Antinori68 riguardante il disertore Persiano Salvi;

n° 148: lettera di Giulio Rucellai, inviata il 15 novembre 1749 al cav. Gaetano Antinori, segretario di guerra e 
consigliere di Stato di S.M.I.
- biglietto d’avviso per il sig. cav. Antinori, riguardante l'arresto del canonico Cosimo Laperelli69.

n° 149: comunicazione inviata all'auditore fiscale il 20 novembre 1749;
- lettera inviata dall'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, il 19 novembre 1749 al cav. Gaetano Antinori.

n° 150: avviso di trasmissione di estratto della lettera del commissario di Pontremoli inviato al cav. Antinori, il 
21 novembre 1749;
- lettera inviata da Ferdinando Veluti, da Fivizzano, il 24 settembre 1749;
- lettera inviata da Donato Redi, da Pontremoli, il 15 novembre 1749;
- verbale del 15 novembre 1749;

n° 151: lettera inviata da Giovanni Sansedoni, il 26 novembre 1749, riguardante una finta donazione;

n° 152: minuta di lettera inviata da Firenze, il 23 Dicembre 1747, a Trieste, al sig. Wienhaütten, nella quale si dà 
riscontro della ricevuta della copia di 10 passaporti che S.M. la Regina ha deciso doversi accordare ai bastimenti 
dei suoi sudditi;
passaporto per la nave nominata “Il Ridolfo”;

n° 153: lettera inviata da Marsiglia, il 5 settembre 1749 al sig. Carlo Ippoliti riguardante debiti ripagati;

n° 154: avviso dell’auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, inviato il 28 dicembre 1749;

n° 155: articolo 8 delle istruzioni date al generale comandante, barone de Braittewitz,come nella minuta di 
biglietto inviato al Consiglio delle Finanze il 30 dicembre 1744.

n° 156 (1749): “Estratto e traduzione d’un memoriale in tedesco” ovvero supplica di Giovanni Aigner inviata 
alla S.M.I. per ottenere di nuovo quattro scudi al mese.

n° 157 (1749): supplica dei rappresentanti dello spedale della Confraternita della Misericordia della città di 
Livorno, inviata alla Sacra Cesarea Maestà riugardante la chiesa del Bagno..

                                                
68 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera S, filza I, n° 144.
69 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera L, filza I, n° 146.
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n° 158 (1749): Memoria di Antonio Ristori, libraro riguardante la vendita di libri inviati a Salonicco.

n° 159 (1749): “Estratto del dispaccio di S.M.I. de 6 agosto 1749”.

n° 160 (1749): “Processo Dumenil”

“accusato”

“da De Salles ed Epore”.

filza n° 515

Affari della segreteria di guerra; Arsenale di Pisa; impieghi; Bagno di Livorno;fabbrica di cappelli; 
eredità; spese militari; matrimoni militari; Ceppi di Prato; negozianti della piazza di Livorno;ecc.
anni: 20 gennaio 1750 - 1752
fascicoli n° 161 - 252
manca il n° 178.

in dettaglio:

n° 161: lettera inviata all’auditore fiscale, dalla Segreteria di Guerra il 28 gennaio 1750;
- parere di Gaetano Antinori del 17 gennaio 1750, sottoscritto dal parere dell’abate Tornaquinci e dal parere del 
conte di Richecourt;
- lettera dell’auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, inviata il 17 gennaio 1750, al cav. Gaetano Antinori;
- “minuta di risposta al sig.r generale barone di Henart”;
- “copia di lettera del sig.re generale barone d’Henart in data de 12 gennaio 1750, stile comune”.

n° 162 (1750 maggio: “Descrizione sopra la costruzione del magazzino, con bottini a olio, che si ritrova nella 
città di Livorno per uso e comodo del commercio che si fa sopra un tal genere”;
“Spiegazione della maniera che si tiene nel votare e riempire d’olio li bottini, siccome delli strumenti ed utensili 
che uno si serve per tale effetto e del contegno che tengono li negozianti e custode dei medesimi”.

n° 163: lettera dell'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, inviata il 15 febbraio 1750, al cav. Antinori.

n° 164: lettera del Tornaquinci, inviata dalla Segreteria di Stato il 20 febbraio 1750 al cav. Antinori, per 
accompagnare un negozio [non esistente in questo fascicolo].

n° 165: copia di lettera di Carlo Giuseppe Boveri, inviata da Livorno, il 26 febbraio 1750 (stile comune) al sig. 
d'Harce.

n° 166: lettera dell'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, inviata il 9 marzo 1750, al cav. Gaetano 
Antinori.

n° 167: avviso del 27 marzo 1750 con cui si trasmette:
- “Extrait d’une lettre de monsieur le baron de Toussainet du 14 mars 1750”;
- traduzione d'un articolo di lettera del sig. baron de Toussainet, del 14 marzo 1750.

n° 168: lettera di Giulio Rucellai, del 1° aprile 1750, inviata al cav. Gaetano Antinori;
- “Estratto del processo fabbricato dalla curia ecclesiastica di Cortona, contro il canonico Cosimo Laperelli di 
detta città”.

n° 169 (1750 - 14 aprile; (Sebastiano Forcina, falsario romano): “copia di lettera del sig. canonico Filippo 
Martini , scritta alla segreteria di Stato il 14 aprile 1750”.

n° 170: avviso di trasmissione di Stefano Bartolini del 28 aprile 1750, con acclusa la lettera di Donato Redi, 
inviata da Pontremoli il 25 aprile 1750.
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n° 171: lettera inviata dal Mormorai, " di studio", il 4 maggio 1758;
- avviso inviato da Villa a Maiano, il 16 Ottobre 1750.

n° 172: supplica di Manuel Ergas inviata da Livorno il 29 maggio 1750

n° 173: lettera del Tornaquinci, inviata il 4 giugno 1750, riguardante l’esposizione del crocefisso..

n° 174: lettera di trasmissione di Giulio Rucellai inviata il 5 giugno 1750 al cav. Gaetano Antinori, con accluso 
biglietto con due nomi.

n° 175: avviso del sig. Mancini, inviato da Livorno il 7 luglio 1750 riguardante conti sospesi..

n° 176: lettera di Bindo Simone Peruzzi inviata dalla Sanità, il 23 luglio 1750 riguardante legna e carbone..

n° 177: supplica inviata da Livorno, il 27 luglio 1750, da Francesco Mancini riguardante la richiesta di 
un lasciapassare.

n° 178 - MANCA

n° 179: avviso di presentazione di memoriale al console d'Inghilterra [non annesso], inviato da Carlo Ippoliti e 
risposta, sul verso, di Pietro d Harce, da Livorno il 29 luglio 1750.

n° 180: lettere di Filippo Gaspero Bigoncini inviate da Pisa il 29 luglio 1750, il 3 e il 5 agosto 1750;
- “Nota dell’infrascritte case e magazzini che attengono all'arsenale di Pisa”.

n° 181:: biglietto di Pasquale Ricci inviato da Livorno, il 5 agosto 1750 al conte di Richecourt, riguardante un 
impiego.

n° 182:: lettera di Michele Arcangelo Melani inviata da Livorno il 5 agosto 1750, riguardante un impiego nel 
commissariato di marina..

n° 183 (1750 - 9 agosto: manutenzione delle Porte): memoria del 9 agosto 1750.

n° 184: lettera inviata al sig. Giulio Rucellai dalla Segreteria di Guerra, il 13 agosto 1750;
- lettera inviata da Giulio Rucellai, inviata il 6 agosto 1750

n° 185: lettera della segreteria di guerra del 18 agosto 1750, riguardante un passaporto provvisionale..

n° 186 : risposta alla richiesta di dimissione di cassiere dei lazzeretti, inviata da Firenze, il 26 agosto 1750 a 
Livorno, al sig. Alberto Luci.

n° 187: lettera informativa circa le dimissioni del cassiere dei Lazzeretti, Alberto Luci.

n° 188: lettera inviata al sig. conte di Richecourt, dalla Segreteria di Guerra, il 19 settembre 1750;
- lettera del conte di Richecourt inviata, da palazzo vecchio, il 19 settembre 1750, inviata al cav. Antinori.

n° 189: lettera inviata al sig. auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, dalla segreteria di Stato, il 28 
settembre 1750, riguardante la Forteza di S.Giovanni..

n° 190: avviso inviato al sig. conte di Richecourt, dalla Segreteria di Guerra, il 22 settembre 1750;
- lettera del conte di Richecourt inviata da Palazzo, il 22 settembre 1750 al segretario di guerra, cav. Antinori70.

n° 191: lettera del segretario di commercio Carlo Ippoliti, inviata, il 28 settembre 1750, al cav. Antinori 
riguardante i condannati e la Fortezza di Livorno.

                                                
70 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera G, filza I, n° 198.
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n° 192: due biglietti rispettivamente del 29 ottobre 1750 e l'altro senza data riguardanti i cannnieri di 
Portoferraio.

n° 193 (1750 - 18 Novembre): biglietto d'appuntamento per il sig. conte di Richecourt, inviato dall'archivio di 
palazzo il 18 novembre 1750.

n° 194: lettera dell'auditore Giovanni Brichieri Colombi, inviata al cav. Gaetano Antinori il 16 dicembre 1750;
- “Copia di lettera scritta al sig. auditore fiscale dal sig. dott. Barbazzoli, cancelliere criminale di Livorno in data 
dei 14 Dicembre 1750”.

n° 195: tre lettere del conte Pallavicini, inviate rispettivamente, la prima da Genova il 4 settembre 1750; la 
seconda da Milano a Firenze, al conte di Richecourt, il 16 dicembre 1750; la terza da Milano, il 28 ottobre 1750, 
al conte di Richecourt.

n° 196: “dispaccio a S.M.I. riguardante la fabbrica di cappelli stabilita in Pisa sotto la direzione di Dionisio 
Drivet”
“Estratto di una lettera scritta da monsieur Vaneau riguardante a Carlo Ippoliti [nome depennato] riguardante la 
fabbrica di cappelli. Pisa, 11 novembre 1730”.
- lettera di Vauthier, inviata da Firenze il 22 novembre 1748, al conte di Richecourt.

n° 197 - 1750 - console di Ragusa : biglietto inviato da Livorno, da Domenico Raffaelli.

n° 198 - 1750 - Gian Maria Frangioni: rappresentanza inviata, al marchese di Treschietto; conte di Richecourt 
[s.d.] (solo un foglio)

n° 199; supplica: supplica di Giovan Battista Giannini, inviata alla Sacra Maestà Imperiale.

n° 200; 1750 e 1751; eredità Eliau Silvera ; “Fogli riguardanti l'eredità del fu Eliau Silvera, morto in Aleppo, 
esaminati dal sig. auditore Girolamo Bonfini, et in appresso dal sig. luogotenente fiscale”.

n° 201; lettera inviata da Salonicco, il 19 Febbraio 1751, da Salomon de la Vida.

n° 202 - affari- de Magnan : minuta di lettera di de Magnan, del 6 marzo 1751;
- due lettere del de Magnan.

n° 203 - nazione ebrea di Livorno: lettera del 9 marzo 1751 [del Rucellai]

n° 204; Ferdinando Barchelli, Costantinopoli: lettera di G. Mommartz, inviata da Pera di Costantinopoli, il 9 
marzo 1751.

n° 205; Locchi: lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, del 2 aprile 1751.

n° 206; fabbrica di lana - Domenico Stocchi: lettera inviata al sig. conte di Richecourt, dalla Segreteria di 
Guerra, il 4 aprile 1751.

n° 207; revisione di causa: lettera di [Fortunato] Guarino, inviata il 19 aprile 1751 da Livorno.

n° 208; gabelle di Livorno: memoriali e ricorsi;

n° 209; Maria Domenica Coccolini Sgrilli: lettera inviata da Massa al conte di Richecourt a Firenze, il 31 
ottobre 1751.
- supplica della Maria Domenica Coccolini Sgrilli, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
- minuta di lettera inviata a S.A. la duchessa di Massa, da Firenze, il 2 novembre 1751.

n° 210; distaccamento austriaco proveniente da Lodi: lettere di Gaetano Antinori inviate al conte di Richecourt e 
viceversa71;

                                                
71 lettera del 3 maggio 1751 inviata dal Richecourt al cav. Antinori: cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera K, 
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- lettere del conte Pallavicini;
- lettere diverse

- n° 211; Gian Domenico Giachetti, prete: biglietto di Giuseppe Carlo Benci, inviato da Bologna il 10 maggio 
1751.

- n° 212; prigioniero Kauls: lettera del conte Pallavicini inviata, da Milano a Firenze, al conte di Richecourt, il 
12 maggio 1751.

n° 213; pena pecuniaria: lettere inviate da Roma, dal cardinal Albani al conte di Richecourt, il 15 maggio e il 6 
febbraio 1751;
- minuta di lettera inviata al cardinal Albani, da Firenze, il 9 febbraio 1751.

n° 214: avviso del cardinal Willins, inviato il 15 maggio 1751 a Firenze al conte di Richecourt.

n° 215: lettera del marchese Albergati, inviata da Bologna il 18 maggio 1751.

n° 216: lettera del 12 giugno 1752, inviata da Pisa a S.E. il sig. conte di Richecourt;
- lettera del conte di Richecourt, inviata al cav. Antinori.

n° 217: lettera dell'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi, inviata dalla Segreteria di Stato, il 9 luglio 
176772. circa il libro intitolato “Dialogo”.

n° 218: (1751- 18 Luglio; causa, competenze di): lettera del 18 luglio 1751, inviata da Gaetano Antinori al 
Mormorai.

n° 219: lettera inviata al card. Antinori il 23 luglio 1751.

n° 220: avviso inviato al conte di Richecourt, dalla segreteria di guerra, il 26 luglio 175173.

n° 221: lettera inviata da Cestello, il primo agosto 1751, al cav. Gaetano Antinori riguardante il Provveditorato 
agli Studi di Pisa.

n° 222: avviso dell'auditore fiscale Giovanni Brichieri Colombi inviato al cav. Antinori il 16 agosto 1751 [non 
sono annessi,come dichiarato, la memoria contenuta nel biglietto del conte Salvatico, ne’la copia dell'articolo di 
lettera del governatore di Lunigiana]

n° 223: avviso di trasmissione inviato al sig. Rucellai dalla Segreteria di Guerra il 3 settembre 1751, di una 
copia di una lettera del sig. generale barone d’Henart [dichiarata annessa, ma non esistente], riguardante il priore 
della Certosa di Pisa.

n° 224 (1751 settembre): avviso di Giulio Rucellai, inviato al cav. Gaetano Antinori, segretario di guerra e 
consigliere di stato, di trasmissione della replica del'affare concernente la controversia fra i fratelli Dini. 
[dicharata acclusa, ma non esistente]

n° 225: biglietto dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, inviato al cav. Gaetano Antinori, il 16 
settembre 175174 riguardante un furto.

n° 226 (1751 ottobre): lettere di Domenico Brichieri Colombi inviate a Gaetano Antinori;
lettere di Lorenzo Giacomini, Valentino del Turco; e dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi.

n° 227: biglietto d'avviso inviato dal Richecourt al sig. cav. Antinori il 12 ottobre 1751, riguardante l'invio di 
negozi..

                                                                                                                                                                      
filza I, n° 222.
72 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera D, filza I, n° 237.
73 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera G, filza I,n° 242.
74 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera T, filza I, n° 254.
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n° 228: lettera del Mormorai “di Villa” del 18 ottobre 1751; riguardante lo scrittoio.

n° 229: avviso di trasmissione , inviato a Giulio Rucellai dalla Segreteria di Guerra, il 4 novembre 1751, di un 
memoriale di Filippo Papi di Radicofani. [non annesso]

n° 230; Michele Morandi: minuta di lettera inviata da Firenze il 7 dicembre 1751 a S.M.I.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto dal Saint Odile, inviato da Presbourg il 29 luglio 1751, concernente il placet di 
Michel Morandi;
- supplica di Michele Morandi inviata alla S. C. M..

n° 231: biglietto dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi inviato al cav. Gaetano Antinori, il 23 
Dicembre 1751.

n° 232 (1752 gennaio): Spese Militari:
- “Memoria n° 1: Piano eventuale delle spese da farsi per il militare nell'anno 1752”;
- “Memoria n° 2: Dimostrazione delle spese [che] possono occorrere per i tre vascelli di S.M.I. restando 
disarmati nel porto”.
- “Memoria n° 3: Dimostrazione della spesa che puole occorrere all’incirca anualmente per i tre vascelli di 
S.M.I. essendo armati”.
- “Memoria n° 4: Spesa per il vestiario della guardia nobile ridotta alla spesa di un anno”.
- “Memoria n° 5: Spese dell a livrea ridotta alla sopesa di un anno comune”.

n° 233: supplica del soldato Lorenzo di Stefano Monti, inviata al Gran Duca il 4 gennaio 1752 riguardante il 
matrimonio di un soldato

n° 234: lettera inviata, di Ruota, il 7 gennaio 1752, da Marco Bonfini al cav. Gaetano Antinori.

n° 235: lettera inviata all'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, dalla segreteria di guerra il 10 gennaio 
1752;
- memoria inviata al vicario di Lucignano da Firenze il 22 gennaio 1752;
- lettera inviata al sig. giusdicente di Sinalunga, il 24 gennaio 1752;
- lettera del Richecourt inviata il 20 gennaio 1752;
- lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, inviata al cav. Gaetano Antinori, il 24 gennaio 1752.

n° 236: biglietto del 19 febbraio 175275.

n° 237: lettere di Giulio Rucellai inviata il 21 febbraio 1752 al cav. Gaetano Antinori76riguardante il sacerdote 
Giovan-Bttista Armeni.

n° 238 (1752 marzo): lettere e suppliche di Giacinto Pomi e minute di lettere inviate a Gaetano Antinori.

n° 239 (1752 marzo): avviso dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, inviato il 16 marzo 1752. [non è 
annessa,come dichiarato, l'istanza del sig. Francesco Maria Bracci].

n° 240: minuta di lettera inviata al sig. cav. Carlo Emilio Luci, provveditore dell’"arte dei mercatanti ", dalla 
Segreteria di Guerra, il 27 marzo 1752, riguardante San Miniato al Monte e la Porta Santa..

n° 241: lettera del 19 maggio 1752, inviata da Giulio Rucellai al cav. Gaetano Antinori, riguardante il consolato 
fiorentino.

n° 242: supplica del sig. Mancini del 26 maggio 1752.

n° 243: avviso inviato da Palazzo Vecchio, dal Richecourt al cav. Antinori, il 20 giugno 1752 riguardante le 
paghe delle guardie..

                                                
75 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera G, filza I, n° 270.
76 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra lettera A, filza I, n° 271.
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n° 244: fogli riguardanti i Ceppi di Prato.
- dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 3 luglio 1752 al presidente delle Finanze;
- lettera di Alessandro Goggi, inviata da Prato il 31 gennaio 1752;
- “Compendio di tutte le cause spedite per interesse dei Ceppi di Prato sotto l'amministrazione e soprintendenza 
dell’ill.mo sig.r cav. Alessandro Goggi Daldi; [dal] primo novembre 1746 fino al dì primo gennaio 1752. A sua 
Eccellenza il sig. conte di Richecourt”.
- “Relazione sopra i Ceppi di Prato”.
- “Dimostrazione dell'entrate e spese della terminata pia casa de’Ceppi di Prato per anni sette, dal primo maggio 
1743 a tutto aprile 1750 s.t. alla soprintendenza del cavalier Alessandro Goggi, secondo i titoli contenuti nella 
dimostrazione decennaria a forma delle dette decisioni del sig.r auditore della Ruota”.
- “Departimento di Prato - Osservazioni sopra gl’articoli d’entrata”.
- “Spese estrinseche fatte dal cav. Goggi nell'amministrazione de Ceppi di Prato in anni 7”.
- “Conto arretrati; departimento di Prato”.
- “Dimostrazione del'entrate e uscita de’Cepi di Prato per anni 7, decorsi dal primo maggio 1743 a tutto aprile 
1750,come alla soprinmtendenza del cav. Alessandro Goggi, secondo i titloli contenuti nella dimostrazione 
decennaria a forma delle decisioni del già auditore Filippo Rota, L.T. fiscale.».

n° 245: lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi inviata il 5 luglio 1752 al cav. Antinori.

n° 246: biglietto di trasmissione di un memoriale di Giuseppe Bonaù77 [il memoriale è dichiarato accluso, ma 
non esistente nel presente fascicolo] inviato dalla segreteria di guerra al conte di Richecourt, il 7 luglio 1752 
riguardante gli invalidi di Prato…

n° 247: comunicazione inviata dal Richecourt, il 10 luglio 1752, al cav. Antinori da Palazzo Vecchio78;

- supplica dell’appaltatore generale, presentata alla Sacra Cesarea Maestà il 18 marzo 1751;
- foglio di notazioni e di conteggi.

n° 248: lettera di Richecourt inviata il 12 settembre 1752 al cav. Antinori riguardante l'affare di Lombart.

n° 249: lettera di Richecourt, inviata il 14 settembre 1752, da Vienna, al cav. Antinori.

n° 250: lettera del sig. Pandolfini, inviata il 14 settembre 1752 al cav. Antinori, segretario di guerra.

n° 251: copia di lettera inviata al sig. Bindo Simon Peruzzi, provveditore del magistrato di Sanità, dalla 
segreteria di guerra il 25 settembre 1752.

n° 252 - negozianti : - minute di lettere inviate all'auditore del governo di Livorno,da Firenze il 7 gennaio 1752 e 
lettera inviata da Donato Redi al Tornaquinci, da Livorno, il 5 gennaio 1752.
- “rappresentanza inviata dal sig. Guglielmo Higgins sopra la domanda inviata da alcuni negozianti il 22 
dicembre 1751”;
- supplica dei negozianti della Piazza di Livorno, sottoscritta da Guglielmo Higgins, inviata all’Altezza Reale.
- lettera di Carlo Ginori, inviata il 12 agosto 1751, all'abate Giovanni Antonio Tornaquinci.
- “Memoria sopra la moneta”;
- “copia di lettera di un livornese ad altro livornese”.
- “Estratto di fogli rimessi dall'auditore di Livorno colla sua lettera di 29 dicembre 1751”.
- “Risposta alla memoria de detti negozianti di Livorno che dicono non essersi pregiudicato il corso de 
Franceschini di cinque e dieci paoli alla pari”;
- “memoria per fare ammettere le monete di pavoli 5 e 10 al pagamento de’cambi e lettere di cambio in 
Livorno”.
- fedi rilasciate al cancelliere della comunità di Livorno;
- lettere e minute di lettere di Donato Redi;
- lettere e minute di lettere inviate all'auditore di Livorno;
- lettere di Donato Redi inviate all'abate Tornaquinci;

                                                
77 cfr registro 607 della Segreteria di guerra, lettera B, filza I, n° 285.
78 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera G, filza I, n° 286.
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- lettera di cambio del 24 dicembre 1751;
- lettera di cambio del 5 giugno 1752;
- fogli diversi

filza n° 516

Affari della segreteria di guerra; regolamenti militari;spedizione di truppe; spese militari; Bagni di 
Pisa;gettata avanti il fronte della Linguetta della piazza di Portoferraio; sciabecco barbaresco; polveri e 
salnitri;disertori; Guardia Nobile; etc.
anni: 12 gennaio 1753 - 20 dicembre 1757
fascicoli n° 253 - 310

in dettaglio:

n° 253: lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi inviata il 12 gennaio 1753 al cav. Antinori79;
- supplica e richiesta di grazia di Santi Rastrelli inviata al principe d’Esterasio;
- supplica e richiesta di grazia di Antonio, figlio di Alessandro Giorgi di Barberino di Mugello, per ottenere la 
grazia, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;

n° 254: copia di lettera inviata al sig. Sansedoni, soprintendente delle imperiali possessioni, il 12 febbraio 1753, 
dalla Segreteria di Guerra, riguardante la casa detta la “Moschetteria”;
- lettera inviata da Giovanni Sansedoni, dallo scrittoio delle imperiali possessioni, l’otto febbraio 1753, al cav. 
Gaetano Antinori.

n° 255: biglietto del 15 marzo 1753 di Gaetano Antinori;
- Informazione circa la stipula effetttuata fra Filippo Gaspero Bigoncini con Domenico Giambelli.
- Chirografo del 9 ottobre 1749;
- avviso a stampa
- copia di ratifica

n° 256: lettera inviata da Bourbon del Monte, da Fivizzano, il 13 marzo 1753, alla Sacra Cesarea Maestà;
- copia di lettera inviata dal Consiglio di reggenza al colonnello marchese Bourbon del Monte, governatore della 
Lunigiana, a Pontremoli, da Firenze, il 10 aprile 1753;
- lettera inviata al sig. Santucci, auditore ad interim delle milizie nazionali di S.M.I., il 30 marzo 1753 dalla 
segreteria di Stato;
- lettera inviata da Giuseppe Santucci il 4 aprile 1753, al conte Roberto Pandolfini.

n° 257: comunicazione del cav. Antinori all'abate Tornaquinci del 7 luglio 1753;
- lettera di Giulio Rucellai, inviata il 7 luglio 1753, al cav. Antinori;

- copia di lettera inviata al generale di Salins, dalla segreteria di guerra il 22 noembre 1753;
- lettera di Francesco, arcivescovo di Pisa, inviata il 6 luglio 1753.

n° 258: rappresentanza della Vittoria vedova di Santi Zucchini e madre di Antonio, inviata da Roberto 
Pandolfini all’augustissimo imperatore, l'undici agosto 1753 e sottoscritta da informazione del commissario di 
Pisa, il 17 settembre 1753;
- minuta di lettera inviata al sig. cav. Antinori, della segreteria di stato, il 21 settembre 1753;
- fede rilasciata da Raffaello Casali, pievano dela chiesa dei SS. Giovanni Evangelista ed Ermolao di Calci, ad 
Antonio del fu Santi Bucchini.
- supplica di donna Vittoria Zucchini, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 259: “Stabilimento delle Guardie di Sanità de’27 settembre 1753”.

n° 260: comunicazione di Roberto Pandolfini al conte di Richecourt dell’undici ottobre 1753.
- lettera di Giuseppe Santucci, inviata il 23 settembre 1753 alla Sacra Cesarea Maestà;

                                                
79 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera R, filza I, n° 326.
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- minuta di lettera inviata all'assessore Santucci il 25 settembre 1753.
- fogli diversi.

n° 261: “attestato di Pantaleo Overo di Prato sopra la convenzione tra lo spedale della Scala di Siena e la 
spezzeria militare di Grosseto per uso di certi medicinali”.

n° 262: copia di lettera inviata all'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, dalla Segreteria di Guerra,
l’undici novembre 175380;
- alcuni pareri della segreteria di guerra del 7 novembre 1753 e di Gaertano Antinori, del 7 novembre 1753;
- una lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, inviata il 7 novembre 1753 al cav. Gaetano 
Antinori81.
- una lettera di Stefano Rosselli, inviata il 3 novembre 1753 “dal Fisco” al pro - auditore fiscale Domenico 
Brichieri Colombi;
- una supplica di Stefano Rosselli inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

- n° 263: lettera inviata al pro-auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, dalla segreteria di guerra, il 16 
novembre 1753;
- lettera inviata dall’auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi al cav. Antinori, il 22 novembre 1753.

- n° 264: dispaccio del conte di Richecourt del 24 dicembre 1753, inviato a S.M.I. con cui dà distinto ragguaglio 
di quanto si è operato sopra il nuovo regolamento militare;
- “Relazione di quanto è stato operato fin al presente in esecuzione degli ordini emanati nel motuproprio di S.M. 
Imperiale tendente al miglior regolamento del suo Militare nel Gran Ducato di Toscana”.
- lettera A. “Tabella dimostrante lo stato effettivo e presente del primo reggimento d'infanteria de S.M.Imperiale 
e ridotto di 27 compagnie che lo componevano alle 14 dette ch'esistono presentemente, regolate sul piede fissato 
nel nuovo regolamento”.
- lettera B. “Tabella dimostrante lo stato effettivo e presente del secondo reggimento d'infanteria di S.M.I. 
ridotto di 27 compagnie che lo componevano a 14 che esistono presentemente, regolate sul piede di guerra 
fissato nel nuovo regolamento;
- lettera C “Tabella dimostrante lo stato effettivo e presente del terzo reggimento d'infanteria di S.M.I. che dal 
battaglione di marina, che consisteva in 8 compagnie, è stato formato, e ridotto a 20 le quali compongono 2 
battaglioni e 2 compagnie di granatieri, il tutto regolato sul piede fissato nel nuovo regolamento”.
- lettera D. “Tabella dimostrante lo stato effettivo e presente del battaglione d’artiglieria di S.M. Imperiale 
ridotto di 3 compagnie che lo componevano alle 2 dette che esistono presentemente regolate sul piede fissato nel 
nuovo regolamento”.
- lettera E. “Tabella dimostrante lo stato effettivo e presente della compagnia di guarnigione in Grosseto che fu 
formata dalle due compagnie che prima erano destinate per la detta guarnigione ed esiste regolata sul piede del 
nuovo piano”.
- lettera F. “Tabella dei distaccamenti delle milizie nazionali riformate che fino al presente si trovano impiegati 
all’attual servizio per guardarecome prima i seguenti posti”; [segue sottoscritta relativa tabella]
- “Proggetto delle funzioni da farsi dal sig. senator del Ricciocome capo del commissariato di guerra di 
S.M.Imperiale”;
- “Piano per un numero di descritti o sia guardie di sanità da stabilirsi sopra i confini, sulle coste e marine delle 
Stato Fiorentino e Senese ripartitamente comme appresso”... [segue sottoscritto l’elenco dei comuni e il riparto 
dei descritti da stabilirsi.]
- “Dimostrazione dello Stato del Commissariato di guerra di S. M. I. in toscana al tempo del commissario 
Gaspsri e dell’incombenze che aveva a capo i commissari e ministri di esso”.
- fogli e lettere diverse.

n° 265: minuta di lettera inviata al sig. cancelliere Goggi, soprintendente dei Ceppi di Prato, da Firenze il 5 Filza 

febbraio 1754;
- lettera di Alessandro Goggi inviata da Prato, il 18 gennaio 1754, a Firenze, a Carlo Ippoliti;
- stima del valore delle casette effettuata dal muratore Agostino Gianni del 18 gennaio 1754;
- lettera di Alessandro Goggi, inviata da Prato il 6 febbraio 1754 al sig. Carlo Ippoliti;
- lettera inviata da Prato il 10 febbraio 1754, da Alessandro Goggi a Carlo Ippoliti a Firenze;

                                                
80 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera T, filza I, n° 318.
81 cfr. registro 607 della Segreteria di guerra, lettera T, filza I, n° 314.
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- minute di lettere inviate al cav. Alessandro Goggi, da Firenze il 12 febbraio 1750 e il 2 luglio 1754;
- lettere di Ulisse Fancelli, inviate da Prato, il 14 luglio 1754 e il 29 oitobre 1754;
- minuta di lettera inviata al cav. Goggi di Prato, da Firenze il 2 novembre 1754;
- lettera di Alessandro Goggi inviata da Prato, l'undici gennaio, 1754;
- “Nota dei soldati che non [h]anno moglie”. - gennaio 1754 -
- lettere di Luigi Mazzinghi, commissario, inviate da Prato il 15 e il 22 luglio 1754.

n° 266 (1754 marzo)
- “rappresentanza del fatto seguito del cav. Gatteschi”;
- “deposizioni di testimoni del fatto seguito sopra il Teatro Inquisizione, dei testimoni del fatto seguito nella " 
Sapienzina " fatta dal giudice di Pistoia”;
- “lo scorporo fatto dal medesimo”.

n° 267 (1754 aprile): fogli concernenti:
l’“Affare riguardante la spedizione della truppa al monte Santa Maria”;
fra l'altra documentazione è contenuto, a stampa, un  “Editto per ordine espresso del Consiglio di Stato e di 
Reggenza di S.M.I. l'augustissimo Imperadore Granduca di Toscana cc. Nostro Signore, ec”.

n° 268: lettera inviata dalla Segreteria di Stato, il 29 agosto 1754, al cav. Francesco Pecci, direttore delle 
Imperiale Finanze;
- lettera di Francesco Pecci inviata da Pisa il 21 agosto 1754;
- minuta di lettera inviata al sig. Upezzinghi, a Pisa, il 30 agosto 1754;
- lettera del sig. Upezzinghi inviata da Pisa il 4 settembre 1754.

n° 269: “Copie de trois artlicles extraits d’une depeche du comte de Richecourt ecritte a S.M.I. en datte de 
Florence du 16 Janvier 1755”;
- minuta di dispaccio concernente il militare inviato da Firenze a S.M.I. il 17 dicembre 1754;
- “Ristretto della spesa effettiva fatta per il Militare di S.M.I. in Toscana per un anno cioè dal primo ottobre 
1753 a tutto settembre 1754”.
- “Estratto dello speso per il Militare di S.M.I. in Toscana, nel Quartale del primo ottobre, fino a tutto dicembre 
1753”;
- “Estratto dello speso per il Militare di S.M.I. in Toscana nel Quartale del primo gennaio a tutto marzo 1754”;
- “Estratto dello speso per il mantenimento del Militare di S.M.I. in Toscana nel Quartale, dal primo aprile a 
tutto giugno 1754”;
- “Estratto dell speso per il Militare di S.M.I. in toscana nel Quartale dal primo luglio a tutto settembre 1754”;
- “Comparazione della spesa per il Militare in Toscana”;
- “Memoria riguardante il presente ristretto del Commissariato di Guerra”;
- con allegato un foglio di conteggi.

n° 270 (1755 - 16 gennaio; Piazza di Portoferraio - Gettata avanti il fronte della Linguetta): copie di lettere 
inviate al sig. colonnello Warren dalla Segreteria di Guerra il 16 gennaio 1755 e il 9 gennaio 1755;
- lettera di Salins inviata il 7 gennaio 1755 al cav. Antinori;
- copie di lettere del sig. T. C. Villeneuve, governatore di Portoferraio, in data de’15 dicembre 1754 e de’21 
dicembre 1754, scritte al sig. generale conte di Salins;
- lettere del generale Warren inviate da Firenze al cav. Gaetano Antinori, il 13 e 14 gennaio 1755.

n° 271 (1755 gennaio): fogli riguardanti “Incontro all’isola del Giglio tra un sciabecco barbaresco ed una barca 
di Soriento, sotto il tiro del cannone onde il colonnello d'artiglieria propone di mandarne per far meglio 
rispettare il dominio toscano”.

n° 272: lettera inviata al cav. Antinori il 21 marzo 1755.

n° 273: fogli riguardanti il “reclamo del priore Viviani, ministro di Napoli e del comandante di Lungone, per 
riavere un bastimento supposto recuperato dal castellano della Troia”.

n° 274 (1755 aprile): “Segreteria di Guerra, Archivio”;
- “Ristretto del negozio delle polveri e salnitri della Toscana”;
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- lettera di Francesco Pecci inviata il 22 maggio 1756 al cav. Gaetano Antinori;
- lettera di Ippolito Scaramucci inviata il 21 marzo 1757;
- “Rappresentanza sopra la necessità di non lasciar vuotare affatto gli magazzini dello stato di polverecome si fa 
giornalmente”;
- lettera di Henart inviata il 16 febbraio 1757, inviata al priore Antinori;
- informazione segnata lettera B;
- “Negozio delle polveri e salnitri di Toscana. M.DCC.LV”.

n° 275 (1755 aprile): fogli riguardanti le “Proposizioni del generale Enard e del colonello d'artiglieria per 
l'armamento delle torri lungo la marina”.

n° 276 (1755 maggio): “Carteggio del capo del commissariato che ricusa di soscrivere le assegazioni militari e 
si duole di non essere riconosciuto da suoi subalterni”.

n° 277: lettere inviate al senatore Leonardo del Riccio, capo del Commissariato di Guerra dalla Segreteria di 
Guerra il 16 giugno 1755; il 15 novembre 1756; il 13 giugno 1755;
- lettera inviata da Giovanni Targioni Tozzetti il 6 giugno 1755;
- lettera inviata da Leonardo del Riccio, dal Commissariato di Guerra, il 27 maggio 1755, al cav. Gaetano 
Antinori;

- “Nota delle spese straordinarie occorse per il distaccamento di truppa di S.M.I. esistente nel feudo di Monte 
S.Maria per il mese di aprile 1755”.

n° 278: lettera del generale Contè d’Apremont Lynden, inviata da Milano il 16 luglio 1755, al conte di 
Richecourt;
- minuta di lettera inviata al generale Contè d'Apremont Lynden il 22 luglio 1755, a Milano.

n° 279: “fogli riguardanti la Guardia Nobile rimessi dal maggiore Dumenill”; contiene fra l'altro: “Inventario dei 
dispacci ed ordini concernenti la Guardia Nobile di Sua Maestà Imperiale, stati rimessi alla Segreteria di Guerra 
dal sig. maggiore Dumenill”.

n° 280 (1755 settembre): “congedo accordato al maggiore Dumenill”;

n° 281 (1755 settembre): “ordine di far aprire le loggie ed il Corpo della Gran Guardia di Livorno”.
- contiene fra gli altri documenti: “Pianta del primo piano dove abita presentemente il maggiore della piazza”.
- “Pianta del primo piano sopra la Gran Guardia dove sta il maggiore della piazza, o sia mezzanino da ricavarsi 
per rendere quella parte di Loggie simile alle altre Loggie della Piazza”.
- “Pianta della Gran-Guardiacome deve ridursi”.
- “Pianta della Gran-Guardiacome sta di presente”.
- n. V “Taglio dello stato presente delle loggie deve esiste il Corpo di Guardia detto della Gran Guardia nela 
città di Livorno e del quartiere superiore ad esse destinato al maggiore di quella piazza, fatto sopra le linee 
puntate e segnate Y.X. in ciascuna della piante”.
- n. VI “Taglio fatto sopra le linee puntate segnate nelle Piante Y:X: quale dimostra lo stato in cui sarà ridotto il 
Corpo di Guardia coll’apertura delle loggie et il quartiere del maggiore della piazza”.
- n. VII “Disegno della facciata attuale del corpo di guardia e quartiere maggiore, veduta nella parte della via 
Ferdinanda detta volgarmente via Grande”.
- n. VIII “Disegno dicome sarà ridotta la facciata del Corpo di Guardia e quartiere maggiore della piazza veduta 
dalla parte della via Ferdinanda”;
- “Foglio frapposto che dimostracome presentemente stanno le loggie serrate che forma il Corpo di Guardia”;

- n, IX “Disegno d'una sola arcata aperta dicome stanno tutte le loggie vedute dalla parte della piazza”.

n° 282 (1755 - 14 settembre): avviso del 14 settembre 1755 che accompagna:
- lettera di Antonio, vescovo di Grosseto inviata il 21 settembre 1755, a Firenze, al colonello de’Cornej;
- lettera di Giulio Rucellai inviata il 13 settembre 1755 al priore Antinori, segretario di guerra e consigliere di 
Stato di S.M.I.

n° 283: “Nomina del sacerdote Giuseppe Maria Botti di Bientina, per cappellano della Gorgona, a cui successe 
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il sacerdote Carlo Gerini di Santa Croce”.

n° 284: “spedizione della supplica di Giuseppe Daniel de Saint Val, per essere riconosciuto in qualità di 
colonnello delle truppe di S.M.I. a forma dell'ordine del Consiglio di reggenza in data de 2 gennaio 1756”.

n° 285: lettera del generale Warren inviata alla Sacra Cesarea Maestà da Firenze l'otto marzo 1756 con acclusa
“Tabella dimostrante l'artiglieria di bronzo che esiste attualmente nelle due fortezze di Pistoia e di Pisa e quella 
che si propone di rilasciarvi in avvenire per la lor difesa”;
- due lettere del generale Warren inviate alla Sacra Cesarea Maestà, da Firenze, l'otto di marzo 1756;
- “DisegnI delle effettive grandezze spettanti ad un paloscio proposto per armare il battaglione d'artiglieria di 
S.M.I. in Toscana, al prezzo di quindici pavoli l'anno, l'uno”;
Anno M.DCC.LVI”;
- articoli 29 e 30 del regolamento di sua Maestà Imperiale dei 13 settembre 1753;
- due biglietti di precisazioni.

n° 286 (1756 marzo): “Affare d'un disertore che ammazzò un sbirro del dipartimento di Pietra Mala e si rifugiò 
in una chiesa dipendente dall'arcivescovado di Bologna”;

n° 287 (1756 maggio): “Fogli sopra il pascolo delle bestie de’macellari di Livorno ne’spalti esterni della 
Fortezza”;

n° 288 (1756 novembre): “Progetto del colonnello de’Grondecouert di far trasportare altrove li marmi esistenti a 
Porta Trinità di Livorno”.

n° 289 (1756 novembre): “Carteggio col console di Spagna in Livorno per il passo per la Lunigiana delle reclute 
spagnole procedenti da Parma”.

n° 290 (1756 dicembre): lettera inviata al sig. generale d’Henard inviata dalla segreteria di guerra il 7 dicembre 
1756;
- lettera inviata al cav. Franco Pecci, direttore delle Imperiali Finanze, dalla Segreteria di Guerra il 7 dicembre 
1756;
- supplica di Andrea Giovannelli inviata alla Sacra Maestà Cesarea.

n° 291 (1756...): “Fogli riguardanti l’arresto di Antonio Zipoli detto il < Tromba > fatto al Monte Santa 
Maria”.

n° 292: supplica di Giulio Cantagallina, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, seguita sul verso dal riconoscimento 
della Reggenza, del 7 gennaio 1757.

n° 293: supplica di Leonardo Buonarroti inviata alla Sacra Cesarea Maestà, seguita sul verso dalla copia di atto 
notorio della Reggenza dell'undici febbraio 1757

n° 294 (1757 marzo): fogli contenenti il “Negozio sopra un disertore di Lungone, refugiato nel convento 
de’francescani di Portoferraio, con una minuta di lettera del senatore Rucellai per estrarre li soldati de’luoghi 
immuni, rimasta sospesa”.

n° 295 (1757 maggio) Governo di Livorno: fogli contenenti le “Doglianze del sig.r conte balì Lorenzi, ministro 
di Francia, contro la pretesa parzialità del governo di Livorno in occasione della partenza dell’ultimo convoglio 
inglese seguito nel mese d'aprile 1757, sotto la scorta di due navi da guerra”.

n° 296 (1757 maggio): “Fogli sopra tre disertori del primo Reggimento fermati nel territorio del duca di Modena 
a disposizione della Reggenza di Toscana”.

n° 297 (1757 maggio): biglietto inviato al priore Gaetano Antinori, segretario di guerra di S.M.I. dalla Segreteria 
di Stato, il 28 maggio 1787.

n° 298 (1757 giugno): “Carteggio colla corte di Napoli per la restituzione di due delinquenti toscani fermati a 
Orbitello”.
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n° 299 (1757 luglio): “Carteggio tra il generale Enard, il comandante della Marina ed il Governatore di 
Portoferraio per far osservare la neutralità dalle potenze in guerra”.
n° 300 (1757 luglio): fogli circa “l’Affare riguardante il carteggio tenuto tra la corte di Napoli e il ministro 
cesareo, ivi residente, e la Reggenza di Toscana, in occasione di falsificazione commessa in recapiti da un certo 
Giovan Battista del Pozzo, abitante a Livorno, nella quale si trovano mescolate alcune lettere e risposte 
riguardante il sig. Finocchietti, ministro napolitano a Venezia per poter disporre colla grazia di S.M.I. d'un 
fidecommisso esistente in Livorno per sodisfare i debiti contratti con suo nipote”.

n° 301 (1757 luglio): “Carteggio col padre Bruni, ministro di Modena sulla richiesta di varj disertori modenesi”.
contiene, fra gli altri documenti, quattro bandi a stampacome di seguito:
- “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi, seguita tra il governo di Toscana e quello di Parma”.
“Firenze, 17 febbraio 1756”.
- “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi, seguita tra il governo di Toscana e quello di Parma”.           
“Firenze, 17 febbraio 1756”.
- “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi, seguita tra il governo di Toscana e quello di Modena”.          
“Firenze, 20 maggio 1756”.

n° 302 (1757 luglio):
“Progetto di una Diacciaia sul Falcone di Portoferraio”.

n° 303 (1757 luglio): “Affare d’Antonio Biachi, soldato in Livorno che si ritira in chiesa dichiarandosi 
sacerdote”.

n° 304 (1757 agosto): “Istanza del castellano della torre di Colle Lungo di poter erigere un oratorio per 
celebrarvi la messa, ne’giorni festivi, per benefizio di quella gente”.

n° 305 (1757 agosto): carte riguardanti:
“Comparini, soldato toscano ferisce un contrabbandiere già arrivato sul territorio di Bologna”.

n° 306: lettera della segreteria di guerra, inviata al priore Gaetano Antinori il 9 settembre 1757;
- lettera di Pietro Inghirami, inviata il 23 settembre 1757;
- minuta di lettera inviata a Pietro Inghirami, il 27 settembre 1757.

n° 307 (1757 ottobre):
-”Lamenti contro il capitano Theillers, comandante nel feudo di Monte di Santa Maria”.

n° 308 (1757 novembre): “Reparto delle città e luoghi destinati in toscana per mandarsi a reclutare”.

n° 309: dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 19 dicembre 1757 al marchese Botta 
Adorno, col quale si dispone che il luogotenente Joppecours e il sottotenente Durazzini siano stimaticome
ufficiali d'onore.

n° 310: dispaccio imperiale sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il 20 dicembre 1757 al marchese Botta 
Adorno, col quale si annuncia l’invio di tre battaglioni e sei compagnie di granatieri;
- all'interno del dispaccio sono contenute le note dei reggimenti.

Filza n° 517

Affari della segreteria di guerra; truppe in Germania; appalto generale; governo di Livorno;archivio 
delle Bande; ospedali militari; forzati;revisioni di conti militari; marinai toscani; torri antiche; etc.
anni: 18 febbraio 1758 - 1757 e 1758
fascicoli n° 311 - 331

in dettaglio:

n° 311 (1758 febbraio): fogli contenenti
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“Instruzioni date da S.E. il sig. maresciallo marchese Botta Adorno al sig. colonnello conte di Grondecourt per 
la marcia delle truppe toscane in Alemagna”.

n° 312 (1758 febbraio): “Propositions de messieur les colonels pour nommer au drapiaux vacant dans leur 
regiment respectifs”.

n° 313 (1758 marzo): “Carteggio concernente lo Spedale militare di Grosseto ed i miglioramenti in esso 
proposti dal dott. Mesny, medico delle truppe”.

n° 314 (1758 aprile): “Fogli concernenti il regolamento che vien praticato dal Governo di Livorno 
nell’informare le suppliche, consegnare le patenti e vigillare alla condotta de’capitani e padroni di bandiera 
toscana, conforme alla legge di marina del 1748”.
fra gli altri documenti sono contenuti a stampa: “Reglement concernent le prises faites sur mer, e la navigation 
des vaisseux neutres pendant la guerre”;

n° 315 (1758 aprile;): fogli contenenti “Lamenti dell'appalto generale contro il comandante di Pisa, Rossillon ed 
il commissario Stölzin per aver ricusato lasciarsi visitare alla Porta S. Gallo”.

n° 316 (1758 aprile): fogli contenenti le “Reflessioni del sig. cav. Giovanni Acton, comandante de’vascelli da 
guerra di Sua Maestà Imperiale, riguardanti la difesa e impresa della Piazza di Portoferraio dell'anno 1758”.

n° 317 (1758 aprile): fogli contenenti lo “Stato de’quartieri militari di Livorno con una dichiarazione sottoscritta 
dal direttore generale delle fortezze e dall'appalto generale che quelli i quali al presente dipendono dall'appalto 
generale suddetto, debbano restituirsi al militare occorrendo”.
Fra gli altri documenti è contenuto un “Disegno in pianta dello spedale dei turchi e sue adiacenze che si ritrova 
nel vecchio Bagno delle galere in Livorno”.

n° 318 (1758 giugno): minuta di lettera inviata al colonnello Warren, dalla Segreteria di Guerra, il 10 giugno 
1758;
- supplica del colonnello Warren inviata da Firenze il 6 dicembre 1757 alla Sacra Maestà Cesarea;
- “Nota delle spese occorse dal dì 28 settembre 1754 a tutto il dì 3 novembre 1756 per fare i lavori e comodi 
stati aprovati attorno l’uffizio della sanità di Portoferrajo, quali spese attorno l'uffizio provvisionalmente pagate 
dalla cassa dello scrittojo dell’artiglieria e fortificazioni di detta piazza”.
- lettera del colonnello Warren inviata da Firenze, il 25 marzo 1758, al segretario di guerra Gaetano Antinori con 
acclusa una “Pianta dimostrante gli lavori nuovi fatti a Porto Ferraio negl’anni 1754. 55. e 56 in servizio della 
Sanità per ovviare agli sconcerti che potevano seguire contro le regole della medesima, stante che prima fosse 
fatta la Porta Nuova che ora introduce all’Arsenale della Tonnara tutti quelli di detta Pesca erano costretti di 
passare per l’Opera del Gallo, e camminando lungo il muraglione detto delle Casine, passare davanti il luogo 
dove si riconoscano le Patenti dei bastimenti, il che poteva produrre molti guai, oltre che questo uffizio viene 
ridotto in uno stato da non disonorare quella Piazzacome faceva prima”.

n° 319:: lettera di Roberto Pandolfini inviata dalla Segreteria di Stato, il 16 maggio 1759, al sig. priore Gaetano 
Antinori, Segretario di Guerra, che accompagna
- “Inventario di libri e filze con diverse memoria antiche e moderne che esistevano nell’archivio delle Bande e 
che da quello si trasportavno per ordine di S.A.R. nell'Archivio della Segreteria di Guerra - questo dì 28 maggio 
[1773]
- Nota degli invalidi;
- “Dimostrazione dell'entrate annue che si ricavano dagl'effetti della pia casa dei Ceppi di Prato e delle spese che 
si fanno in quella Zienda, scandagliate tanto l'une che l'altre dal novennio della condotta del cavalier Alessandro 
Poggi, soprintendente”.
- fogli riguardanti l’inventario delle scritture esistenti nel soppresso tribunale delle Bande ed
“Indice dell’Archivio delle Bande”.

n° 320 (1758 luglio): carte contenenti le “Doglianze contro il comandante di Pisa, Rossillon ed ordine di portarsi 
in arresto nel castello S. Giovanni Battista di Firenze”.

n° 321 (1758 agosto): carte “sulla licenza che si pretende data dal sergente Giannini del terzo reggimento, di 
esigere dei palchi sulla piazza del palazzo vecchio, nella corsa del Palio di S. Romolo, acciò sia esaminato”.
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n° 322 (1758 settembre): “1758 e 1759: Fogli riguardanti i lavori necessarj allo spedale militare di Firenze”.

n° 323 (1758 ottobre): lettera del marchese Botta Adorno, inviata il 24 ottobre 1758, al priore Gaetano Antinori.

n° 324: lettera inviata al sig. collonnello Warren, al tenente colonnello Villeneuve e al conmandante Acton dalla 
segreteria di guerra il 13 novembre 1758;
- lettera del de Villeneuve, inviata da Portoferraio il 28 novembre 1758;
- rappresentanza di Leopoldo de Villeneuve, del comandante Acton e di Giovan Francesco Fei, capitano degli 
ingegneri, datata in Portoferraio, il 28 novembre 1758.

n° 325 (1758 dicembre): carte contenenti i “lamenti de’negozianti di Livorno che depositano la polvere nel 
magazzino imperiale del nuovo sobborgo”.
- fra gli altri documenti è contenuta una “Pianta del magazzino dove si conserva la polvere forestiera dei 
negozianti, situato lungo il canale che congiugne li due lazzaretti e volgarmente chiamato la Polveriera”.

n° 326 (1758 dicembre): “Nota delle flotte e squadre venute in Livorno dal 1703 fin al 1758”.

n° 327 (1758 dicembre): “Relazioni, tanto generali che particolari della revisione dei conti militari dall'anno 
1738 fin'a tutto l'anno 1758”.82

n° 328 (1758...): “Carteggio coll’agente toscano in Londra sopra il metodo di ricuperare in Inghilterra li 
marinari toscani e sopra varj ricorsi contro li corsari inglesi”.

n° 329 (1758...): fogli riguardanti la “Spedizione delle truppe di sua S.M.I. di Toscana dell’armata in 
Germania”.

n° 330 (1758…): “Torri antiche di Bocca d'Arno e del Serchio, colla pretensione della casa Riccardi per la 
nomina del castellano del Serchio, il parere del generale d’Henart, del colonnello Warren, del capitano Masini e 
del conte della Gherardesca per l'armamento delle torri”.
- all'interno dell documentazione sono contenute fra l'altro: “Disegno d'una nuova torre da costruirsi alla bocche 
dei fiumi Arno e Serchio;
- “Disegno d'una torre con piattaforma da costruirsi di nuovo alle bocche dei fiumi Arno e Serchio;
- “Pianta E alzata della torre di bocca del Serchio”.
- “Pianta E alzata della bocca d’Arno”.
- “Pianta che mostra la torre del serchio e sua distanza che è allo sbocco di detto Serchio in mare ed altri luoghi”.
- “Pianta che mostra la torre d'arno e sua distanza che è allo sbocco di detto Arno in mare e altri luoghi”.

- “Pianta e profilo di un ridotto quadrato da farsi costruire in luogo delle due nuove torri state progettate per la 
difesa delle spiagge alle bocche dei fiumi in Arno e Serchio”.

                                                
82 - “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in Toscana, dal primo aprile a tutto dicembre 1739”.
- “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in Toscana, dal primo gennaio a tutto dicembre 1740”.
- c.s.1741
- c.s.1742
- “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in Toscana, dal primo aprile a tutto dicembre 1743”.
- “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in Toscana dal primo gennaio a tutto dicembre 1744».
- c.s.1745
- c.s.1746
- c.s.1747
- c.s.1748
- c.s.1749
- c.s. 1750 
- c.s. 1751 
- c.s. 1752 
- c.s. 1753 
- conti del Militare di S.M.I. in Toscana dal primo gennaio a tutto dicembre 1754”.
- “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in Toscana dal primo gennaio a tutto dicembre 1755”.
- c.s. 1756 .
- c.s. 1757 .
- c.s. 1758
- c.s. 1759
- “Relazione della revisione de’conti del Militare di S.M.I. in toscana per tutto l'anno 1760”.
- c.s. 1761
- c.s. 1762
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- “Pianta e profilo di un ridotto esagono da farsi costruire in luogo delle due nuove torri state progettate per la 
difesa delle spiaggie alle bocche dei fiumi in Arno e Serchio”.

n° 331 (1757 - 1758): “Rappresentanza contro il guarda magazzini della Terra del Sole sopra un censo 
d'attenenza di quella compagnia di Santa Barbera”.

Filza n° 518

Affari della segreteria di guerra; truppe toscane in Germania; corsari inglesi; forzati; eredità; 
cavalleggeri di Livorno; assegnazioni militari; consiglio di commercio; artiglieria; ospedali militari;; 
etc.
anni: 5 gennaio 1759 - 31 dicembre 1759

fascicoli nn. 332 -367 in dettaglio:

n° 332 (1759 gennaio): fogli “Concernenti il trasporto di 500 reclute di truppe toscane mandate in 
Germania”.

n° 333 (1759 marzo): “Due ricorsi contro il tenente Gagnoni per eccessi commessi in Pont'ad Era ed alla Gran 
Guardia di Firenze con ordini per suo arresto”.

n° 334 (1759 maggio): fogli “In memoria che a Nizza si giudicano le prede fatte sotto il cannone con 
sollecitudine e franchezza”.

n° 335 (1759 maggio) : “Fogli sopra l'abuso del console di Tunis de’passaporti ricevuti in bianco”.

fasciolo n° 336 (1759 28 maggio): “Lamenti contro li corsari inglesi per l'accaduto ai capitani toscani Corridi. 
Lazzerini, Bosi ed il capitano Raguseo Luchini”.

n° 337 (1759 6 giugno): “Ordini di rimandare a Portoferraio porzione de’forzati impiegati a Castiglione”.

n° 338 (1759 giugno): carte riguardanti la “Pretensione dello spedale civile di Grosseto dell'esenzione della tassa 
delle legna alle porte di quella città”.

n° 339 (1759 torre del Cinquale): fogli riguardanti il “Progetto per la costruzione d'una nuova torre del 
Cinquale”;
- all'interno della documentazione sono contenute anche: “Piante relative ai piani d'una torre progettata da farsi 
fabbricare di nuovo nella spiaggia di Pietra Santa in luogo di quella che vi esiste di presente detta del Cinquale, 
fatta in Firenze l'anno 1758”.
- “Alzato della facciata della porta di mare di una torre progettata da farsi fabbricare di nuovo nella spiaggia di 
Pietra Santa in luogo di quella che esiste al presente detta del Cinquale, fatta in Firenze l'anno 1758 - Taglio o 
sia Spaccato di una torre progettata da farsi fabbricare di nuovo nella spiaggia di Pietra Santa in luogo che vi 
esiste al presente detta del Cinquale, il qual taglio è stato fatto sopra delle linee punteggiate, segnate nelle piante 
con lettere V Z. Fatto in Firenze l'anno 1758”.

n° 340 (1759 giugno): “Carteggio sopra la faccia dell'opera delle Fornaci di Portoferraio rovinata, cogl'ordini in 
conseguenza”.

n° 341 (1759 luglio): “Memoria dell'auditore de’Matteis del Reggimento de’dragoni sopra l'eredità del capitano 
Berten”.

n° 342 (1759 luglio): fogli “sul cambiamento proposto di farsi al posto de’cavalleggieri di Livorno da una 
compagnia del nuovo reggimento de’Dragoni, colle dimande fatte dal governatore di Livorno e colonnello del 
detto reggimento de Turigne colle loro risposte”.
Contiene, fra l'altra documentazione, anche: “Disegno rappresentante il Forte del Falcone e suoi annessi nella 
piazza di Portoferrajo e prima”.
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n° 343 (1759 luglio): “Pancanelli, soldato maritato senza le dovute licenze”.

n° 344 (1759 luglio): “Nota de’forzati fuggiti da Livorno dal 1750 al 1759”.

n° 345 (1759 agosto): fogli riguardanti la “Formula di giuramento prestato dal capitano Paur, revisore de’conti 
militari con una minuta di motuproprio delle sue incumbenze”.

n° 346 (1759 Germania): “Rapporti del maggiore Grasseschi de’morti e disertori delle prime reclute mandate in 
Germania, colla nota di disertori trasmessa all’auditore fiscale per avvisarne li giusdicenti e bargelli”.

n° 347 (1759 settembre): tabelle di dimissioni dal servizio militare.

n° 348 (1759 settembre): fogli riguardanti la “Liberazione dal mastio di Volterra, di Bartolomeo Gatteschi, 
pistoiese”.

n° 349 (1759 18 settembre): “Motuprorpio per le spese fatte nelle scuderie de’dragoni con gl’ordini al 
Commissariato di Guerra e scrittoio delle Fortezze per loro mantenimento”.

n° 350 (1759 1760): “riscontro degl’assegnazioni militari di dodici annate, stato fatto dal sig. cav. Pecci, 
direttore dell’Imperiale Finanze e rimesso alla Segreteria di Guerra”.

n° 351 (1759 settembre): fogli riguardanti i ricorsi degli abbondanzieri di Portoferraio e le considerazioni circa i 
lavori fatti per l'ufficio della pubblica Salute. Fra gli altri documenti contiene: “Alzata inferiore dell’Opera del 
Gallo a Portoferaio con le fabbriche contigue”.

n° 352 (1759 28 settembre): “Estratto di due rappresentanze del Consiglio di Commercio sopra l'esame del 
capitano Lodicò”.

n° 353: “Estratto di rappresentanza del Consiglio di Commercio del primo ottobre 1759”.

n° 354 (1759 ottobre): “Rappresentanza del governatore di Portoferraio sopra quel magazzino a polvere”.

n° 355 (1759 ottobre): carte riguardanti il “Ricorso d'Ambrosio Sermezzani contro il quartier mastro di Dragoni 
Stampiglia per la restituzione di varie robe”.

n° 356 (1759 ottobre): “Posto di capitano di Sanità di San Sepolcro a Tommaso Baldelli”.

n° 357 (1759 ottobre): fogli riguardanti “Impegno del maggiore cav. Grasseschi con il commesso Waitzenfeld 
nel Commissariato di Guerra”.

n° 358 (1759 ottobre): “Stato dell'artiglieria di Portoferraio”.

n° 359 (1759 novembre): “Pretensione de’corpi d'artiglieria e del genio per la nomina d'un cappellano”.

n° 360 (1759 novembre): “Carteggio col ministero britannico sopra il procedere d'un corsaro inglese contro il 
capitano Corsi”.

n° 361,(1759 novembre): fogli contenenti lettere e rappresentanze inviate al sig. colonnello Warren e supplica 
inviata alla Sacra Cesarea Maestà, con due note dell'artiglieria ed attrezzi necessari per l'armamento di cascuno 
dei due nuovi Ridotti fatti alle Bocche dei fiumi Arno e Serchio.

n° 362 (1759 novembre): “Tabella dello Stato effettivo, dal 25 ottobre al 25 novembre 1759, dell'inclito 
Reggimento Toscano Infanteria di S.M.I”.

n° 363 (1759 novembre): “Carteggio concernente la filuga delle galere dismesse a Portoferraio per servire di 
filuga di dispaccio a codesta Piazza”.
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n° 364 (1759 dicembre): carteggio del governatore di Livorno riguardante gli ospedali militari [non sono annessi 
i disegni,come viene dichiarato nelle lettere].

n° 365 (1759 dicembre): “Progetto del capitano ingegnere Masini sopra li paduli a ponente di Livorno”. [non ci 
sono disegni]

n° 366 (1759 dicembre): “Tavoloni per le piatte forme di Portoferraio”.
“Visita del governatore del Lungone”.
“Approvazione delle Brisacche”.
“La compagnia urbana”.

n° 367 (1759 dicembre):
“Progetto di memoriale del colonnello de’Corny governatore di Grosseto”.

Filza n°519

Affari della segreteria di guerra; disertori; istruzioni per le reclute in Germania;inventario delle 
scritture dello scrittoio delle fortezze; invalidi;trasporto delle reclute; etc.
anni: 5 gennaio 1760 -7 maggio 1760
fascicoli nn. 368 -391

in dettaglio:

n° 368 (1760 gennaio;): “Angelo Giuochi, disertore toscano, fermato nello Stato di Modena”.

n° 369 (1760 gennaio): “Istruzioni del capo del governo al comandante delle reclute per la Germania dell'anno 
1760 con tutto il carteggio relativo al suddetto trasporto”.

n° 369 bis: carte riguardanti il sig.Baldanzi, castellano della torre di S. Vincenzo, evasore della gabella del vino

n° 370 (1760 gennaio): “Carteggio concernente il ragazzo Angelo Gori che fuggì in tempo di contumacia da un 
bastimento mercantile toscano e la mancanza della Guardia di Sanità, Jacopo Bonetti, che lo lasciò scappare e 
che perciò fu condannato all'esilio”.

n° 371 (1760 gennaio): carte riguardanti le “Differenze per la precedenza tra li corpi d'artiglieria e del genio”.

n° 372 (1760 gennaio): fogli riguardanti la pollacca “La SS.ma Nunziata e S.Stefano, comandata dal capitano 
Francesco Tropez, predata dal corsaro prussiano, principe Ferdinando”.

n° 373 (1760 gennaio): “Inventario delle scritture concernenti lo Scrittoio delle Fortezze, ritrovatesi in casa del 
fu sig. colonnello Warren”.

n° 374 (1760 gennaio): “Credito del cav.re Fabbreschi col presidio di Grosseto”.

n° 375 (1760 gennaio): carte riguardanti il testamento del defunto colonnello Warren.

n° 376 (1760 gennaio): “Posto di sergente delle chiavi di Lorenzo Conti”.

n° 377 (1760 febbraio): Differenze fra il tenente Santoni, castellano del Salto alla Cervia e il suo presidio.

n° 378 (1760 febbraio): avviso contenente una “Tabella dello stato effettivo del trasporto che delle truppe 
toscane di S.M.I. parte di Firenze per la Germania circa 15 febbraio 1760 consistente in comandati e 
reclutecome appresso[segue sottoscritta la tabella relativa]

n° 379 (1760 febbraio): “Arresto del capitano Bianchi da due sciabecchi spagnoli nella spiaggia di capo Tenes di 
Barberia”.
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n° 380 (1760 febbraio): “Fogli concernenti le 18 tende ricevute dal primo reggimento, tempo fa, e che devono 
ora rimettere nelle mani del Commissariato di Guerra”.

n° 381 (1760 febbraio): “- 1760 - Secondo trasporto di n° 350 reclute spedite all'armata austriaca per il 
Reggimento di Toscana. - Ritorno in Italia di 100 invalidi”.

n° 382 (1760 - 27 febbraio): “conti del maggiore Grasseschi e del capitano Gillet per il trasporto delle reclute in 
Germania”.

n° 383 (1760 marzo): informazioni e suppliche inviate alla Sacra Maestà Cesarea, riguardanti l'impiego di 
munizioniere della Fortezza di Volterra.

n° 384 (1760 marzo): “Ordine per la fabbrica di 4000 canne da fucili a Pistoia e Rosina”.

n° 385 (1760 marzo): fogli riguardanti “Impiego di custode del Commissariato di Guerra per il sergente Magnini 
del terzo reggimento con i memoriali e fogli riguardanti quest'affare”.

n° 386 (1760): supplica del tenente Andrea Montero, inviata alla Sacra Cesarea Maestà, il 25 marzo 1760.

n° 387 (1760 marzo): fogli riguardanti la richiesta e la ricerca di un alfiere che conosca la lingua tedesca, da 
inviare in Germania.

n° 388 (1760 aprile): considerazioni circa i continui passaggi di truppe per Pontedera e per il grave incomodo 
nel dare alloggio alle medesime.

n° 389 (1760 aprile): “Instruzioni per Lorenzo Maffini, cassiere militare in Grosseto e per il di lui successore 
Francesco Gasperi”.

n° 390 (1760 maggio): Domanda per una gita del conte colonnello de La Tour presentata dal Consiglio di 
reggenza alla S.M.C.

n° 391 (176 maggio): “Ordine per la franchigia della gabella di cento barili di vino l'anno, per il presidio della 
torre di S. Vincenzo”.

Filza n° 520

Affari della segreteria di guerra; vascelli predati; viaggi; artiglieria; corsari; ospedali militari; ebrei; 
Cala di Forno;risarcimenti dei quartieri degli ufficiali; regolamento per le feste pubbliche; etc.
anni: 5 gennaio 1760 - 9 maggio - 1762
fascicoli nn. 391 bis - 426

in dettaglio:

n° 391 bis (1760 maggio): “Ordine dato dal S. E. il sig. capo del Governo di Toscana, di non accordarsi colle 
guardie straordianarie senza un preciso suo comando per il canale della Segreteria di Guerra”.

n° 392 (1760 maggio): pareri e relazioni riguardanti il recupero dei propri bastimenti che sono stati predati dal 
nemico, in particolare la nave toscana Mar Tirreno, capitanata dalo Stefanelli, predata dal corsale prussiano 
“l’Embden” capitanata da Giovanni Wake.

n° 393 (1760 maggio): minuta di lettera inviata al sig. conte di Firmian, ministro plenipotenziario della 
Lombardia austriaca, da Firenze il 27 maggio 1760.

n° 394; (1760 28 maggio): “Copie di brevetti di Sua Maestà Imperiale a favore dei signori colonnelli, marchese 
Gino Capponi e conte Ferdinando Pandolfini, segnati li 28 maggio 1760”.
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n° 395: (1760 28 maggio):lettera del colonnello Baillou, del 28 maggio 1760, inviata a segretario di Guerra, 
priore Gaetano Antinori;

- supplica di Giusppe Campaldini di Livorno, inviata alla Sacra Cesarea Maestà;
- copia di lettera inviata al connissariato di guerra, il 19 luglio 1760.

n° 396 (1760 giugno): fogli riguardanti la “Grazia all 'ebreo Ergas di Livorno di aumentare la sua casa”;
contiene fra l 'altra documentazione: “Pianta ed alzata della casa del negoziante ebreo Samuel Ergas dalla parte 
del ramparo nella città di Livorno”.

n° 397 (1760 giugno): fogli contenenti il “Promemoria del capo del Governo della Reggenza nella sua partenza 
per Vienna”.

n° 398 (1760 luglio): “Relazione del tenente colonnello Baillou sopra lo stato del battaglione d'artiglieria 
generale delle fortezze alla morte del colonnello Warren”.

n° 399 (1760 luglio): carteggio concernente le violenze del corsaro inglese Patrick e la mancanza di rispetto al 
territorio di S.M.C. siccome alle leggi di Sanità.

n° 400 (1760 luglio): “I diplomi del sig. de Chaplon, si trovano registrati nella segreteria di Stato, tanto quello di 
camandante della Fortezza di San Martino,come quello di Maggiore”.

n° 401 (1760 luglio): lettere riguardanti lavori di manutenzione e un parere rilasciato il 27 maggio 1760 da B. 
Maesny, dopo una visita fatta negli ospedali militari.

n° 402 (1760 17 luglio): fogli contenenti “1760; Pretenzioni dell’attuario dell'auditore luogotenente generale, 
dottor Gherardini, per processi fatti nei battaglioni del secondo e terzo reggimento, coll’ordine di dargli una 
gratificazione di zecchini venti per una sol volta”.

n° 403: due copie di una minuta di lettera inviata dal capitano Ponz de Leon a S.C.M., da Firenze, il 1° agosto 
1760;
- una supplica del capitano Ponze inviata alla Sacra Maestà Cesarea.

n° 404 (1760 agosto): copie di lettere di Baillou e di Francesco Pecci.

n° 405 (1760 agosto): fogli riguardanti la “Grazia agl’ebrei Saccuto di Livorno di rialzare le loro case”.
contiene fra l'altra documentazione: “Pianta, alzata e profilo della casa del negoziante, l'ebreo Isacio Sacuto, e 
quanto richiedono in essa di farecome si accenna con il colore giallo”.
- “Pianta, alzata e profilo della casa del negoziante ebreo, Daniello Sacuto e quanto richiede in essa di fare, 
conme s'accenna con il colore giallo”.

n° 406 (1760-17 agosto): fogli riguardanti “Istanza del Governatore generale d’Orbetello di far sottoporre 
all’esame il presidio di Cala di Forno per verificare la preda fatta d'un bastimento genovese da un felugone 
corso in vicinanza del Monte Argentaro”.

n° 407 (1760 agosto): fogli riguardanti la “Paga intera di tre mesi al capitano Bandelli per il comando delle 
Guardie di Sanità nell'assenza del colonnello Capponi”.

n° 408 (1760 settembre): fogli riguardanti gli “ordini per la costruzione d'una catena di legno per la darsena di 
Portoferraio”.

n° 409 (1760 ottobre): fogli riguardanti gli “ordini del pagamento di medicinali somministrati dallo spedale 
della scala di Siena alla spezzeria militare di Grosseto”.

n° 410 (1760 ottobre): fogli riguardanti la “Proposizione ed elezione di Pier Francesco Gasparrini per secondo 
scrivano dello scrittoio della Fortezza di Portoferraio”.
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n° 411 (1760 ottobre): fogli riguardanti l’“Affare toccante la spedizione degl’ordini dati dal Governo sul 
proposito della concessa macerazione di canape in Pietrasanta nel terreno destinato alla fabbriche delle canne”.

n° 412 (1760 ottobre): fogli contenenti “- 1760 - Istanze de’comandamenti de’capi della guarnizione di Livorno 
a nome de’loro rispettivi ufiziali perchè sieno fatti diversi rifacimenti a loro quartieri a spesa di S.M.C. con le 
lettere del governatore di Livorno, tenente colonnello Baillou, capitano Masini e coll’ammontare della spesa 
fatta dopo un’esatta visita dal tenente ingegnere Farzi”.

n° 413 (1760 ottobre): fogli riguardanti le “- 1759 - Doglianze del padrone Bruno Bruni, ministro della Corte di
Modena sopra alcune innovazioni del cappellano del Salto alla Cervia contro i sudditi massesi”.

n° 414 (1760 ottobre): “Carteggio sopra li risarcimenti della testata del Ponte della Porta a mare di Portoferraio”.

n° 415 (1760 ottobre): istanze a favore della vedova del capitano Gherardi e supplica di quest'ultima seguita da 
un rapporto informativo.

n° 416 (1760 ottobre): Memoriale del tenente colonnello Baillou per ottenere il possesso di detta sua carica, 
[carica di tenente colonnello e comandante del battaglione d'artiglieria] colla copia sul suo brevetto e del suo 
giuramento.

n° 417 (1760 Giuseppe): supplica per essere dimesso dal servizio di Giuseppe Badini, inviata alla Sacra Cesarea 
Maestà, seguita da alcuni attestati.

n° 418 (1760 novembre): fogli contenenti il “debito del tenente Lazzeretti della guarnigione di Grosseto 
coll’imprestanza pubblica”.

n° 419 (1760 novembre) “- 1760 e 1761 - Carteggio sopra il donativo della piazza di Livorno per le nozze di 
S.M. l’Arciduca Giuseppe colla Reale Infante di Parma”.

n° 420 (1760 novembre): “fogli riguardanti il credito de’fonditori moreni per dieci forme da essi fatte per la 
fusione di altrettanti mortari Petrieri”.

n° 421 (1760 dicembre): “Premure delli Stati Generali d’Olanda per l'interesse di vari negozianti olandesi sopra 
le due navi toscane recuperate dai corsari prussiani”.

n° 422 (1760 dicembre): fogli raccolti in un fascicolo così intestato:
“Rassegna li suoi similissimi rispetti l’auditori a sua eccellenza il sig. maresciallo, marchese Botta Adorno e gli 
trasmette la nota dei soldati che suppliscano di esser rimandati alle proprie case con le respettive informazioni, 
perchè possa con suo intiero comodo avvicinarle e ordinare quanto stimerà più conveniente e umilmente si 
conferma”.
“Di casa - 8 ottobre 1760 -”
- lettere diverse -

n° 423 (1760 dicembre): Regolamento per le feste pubbliche ordinate per li sponsali dell'arciduca Giuseppe.

n° 424 (1760....): Cerimoniale osservato alla morte del generale de Salins, del comandante della Guardia Nobile 
de Richecourt e del colonnello Laparelli.

n° 425 (1760...): lettere riguardanti i Ceppi di Prato fra cui lettere di Angelo Tavanti e Francesco Serbelloni;
- relazioni al primo commissario Stolzlin;
- elenchi
- note di bassi uffiziali e soldati;
- lettere di Stolzin a Gaetano Antinori;
- lettere di Giovan-Battista Guadagni;
- lettere di Ulisse Fancelli;
- estratti;
- bandi in tedesco riguardanti gli invalidi;
- note dei soladati dei tre reggimenti di fanteria di S.M.I;
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- note di soldati inabili;
- ristretto del numero di inabili;
- nota di fortezze;
- specificazioni
- note di comandanti;
- lettere di Stolzlin.
- fogli vari

- n° 426 (1760 -1761 - 1762): “Carteggio sopra il rendimento de’conti del maggiore Simonelli per il tempo che 
ha comandato pro interim il secondo Reggimento. Vi esiste anche l'affare delle spese di francatura e porto di 
lettere dello stesso maggiore, siccome l'altro della retenzione di scudi tre al mese, fatta al proposto”.

Filza n° 521

Affari della segreteria di guerra; reclute in Germania; torri; esenzioni militari;ospedali militari; 
Fortezza di Pisa; progetti per la sanità; arruolamenti coatti; disertori; invalidi, ecc.
anni: 2 gennaio 9 maggio 1761 - 12 dicembre 1761
fascicoli nn. 427 - 472

in dettaglio:

n° 427 (1761 gennaio): fogli contenenti “Ordini di S.M.C. sopra gl’incerti del munizioniere di Portoferraio”.

n° 428 (1761 gennaio): carte riguardanti “N° 500 reclute spedite al regimento di Toscana all’armata imperiale in 
Germania”.
- “Disposizioni per la marcia di 500 reclute”.

n° 429 (1761 gennajo): “varj recapiti sull'erezione della torre della Troja”.

n° 430 (1761 gennaio): fogli riguardanti l'istanza di congedo dal Reggimento di Niccolò Mariotti di Pistoia.

n° 431 (1761 febbraio): istanza e memoriale di Giuseppe Mirandoli del popolo di S. Donnino a Brozzi per 
ottenere l'esenzione dal servizio militare del figlio Giovan-Battista.

n° 432 (1761 Grosseto): fogli contenenti l’“Affare del nuovo macello militare eretto nelle cantine di Grosseto 
d'ordine del suo governatore de’Corny, con i reclami della comunità de detto luogo e la divisione della 
Reggenza con cui vien ordinata la soppressione del mentovato macello”.

n° 433 (1761 - 23 marzo): supplica di Pasquina Pampana vedova del fu Sebastiano Mannocci del comune di 
Riglione, sobborgo di Pisa, inviata alla Sacra Cesarea Maestà da Pisa il 21 marzo 1761, con rapporto 
informativo sottoscritto del cav. Panciatichi, del 23 marzo 1761, due fedi e un attestato.

n° 434 (1761 - 23 marzo): suppliche di Anton Maria Nunziati della Basteria di Carmignano.

n° 435 (1761 - 26 marzo): fogli contenenti l’“Ordine per la costruzione d'un oratorio nella Rocca del Giglio 
colla nomina d'un cappellano”.
- contiene fra l'altra documentazione: due piante della Rocca dell'isola del Giglio;
- disegno di baldacchino sopra l'altare nella chiesa di Portoferraio.

n° 436 (1761 - 4 aprile): fogli contenenti il “Rapporto del Governo di Portoferraio sopra l'assassinio dell'ebreo 
Moise’detto Muccicco, negozxante di Portoferraio”.

n° 437 (1761 aprile): “Carteggio sopra il tenente pensionato di Portoferraio Favalli”.

n° 438 (1761 aprile): “Fogli sopra l'eredità del generale Mackmaon”.

n° 439 (1761 maggio): fogli riguardanti il servizio militare di Niccolò.Gattai.
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n° 440 (1761 16 maggio): fogli riguardanti la richiesta di esenzione dal servizio militare di Gaspero Colombini e 
supplica del padre, Francesco Colombini, inviata alla Sacra Maestà Cesarea.

n° 441 (1761 27 maggio): rapporto di B. Mesny, inviato da Firenze il 27 maggio 1761, riguardante lavori e 
provvedimenti degli ospedali militari di Livorno.
- copia di lettera inviata al governatore di Livorno, da Firenze, il 26 dicembre 1761, riguardante il “piano stato 
formato dal sig. dott. Masny intorno alla revisione degli spedali militari in un solo.”..
- lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno, il 28 dicembre 1761, al segretario di guerra Gaetano Antinori.
- lettera di Bourbon del Monte, inviata da Livorno il 30 giugno 1762 al priore Antinori, a Firenze.

n° 442 (1761 giugno): fogli riguardanti “Cancello nuovo nella Fortezza di Pisa con serrarsi anche la porticina 
per impedire li contrabbandi”,
fra gli altri documenti è contenuta una “Pianta della Fortezza”.

n° 443 (1761 luglio): rappresentanza del senatore soprassindaco riguardanti l'esenzione dal servizio militare di 
Tommaso Benvenuti, della podesteria di Fiesole.

n° 444 (1761 luglio): fogli riguardanti “Progetti per la formazione di corpi di truppe per servizio di Sanità”.

n° 445 (1761-11 luglio; Amaddio Magherini; esenzione militare): autorizzazione all’esenzione del servizio 
militare del soldato Amaddio Magherini e supplica della madre del predetto.

n°446 (1761 agosto): “fogli riguardanti l’arresto effettuato in Napoli ad istanza di quel ministro imperiale, conte 
di Neipperg, del suo segretario, Pietro Garda”.

n° 447 (1761 agosto): fogli riguardanti “debiti dell’affare Zocchi colla vedova del capitano Monserrat e la 
moglie del cerusico maggiore La Fermiere”.

n° 448: supplica della mare di Giovan - Lorenzo Folini affinchè sia dispensato dal servizio militare per dare 
sostentamento alla famiglia.
- Rapporto informativo rilasciato dall'uffizio dei nove il 18 agosto 1761, sottoscritto da Roberto Ricci.
- attestato del parroco della chiesa parrocchiale di S. Martino della Cappella, pievano Giovan Antonio 
Mazzucchelli, rilasciato il 23 marzo 1762.

n° 449 : lettera dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, inviata al priore Gaetano Antinori il 25 agosto 
1761, riguardante l'arruolamento coatto di Giovan-Domenico Casucci e richiesta del sergente Leonardo Casucci, 
del distretto di Castiglion Fiorentino, per l'esenzione.
- relazione di Ranieri Tozzi, inviata da Castiglion Fiorentino il 17 agosto 1762;
- un attestato di buona condotta e un certificato medico.

n° 450 : avviso dell’ufficio dei nove, sottoscritto da Roberto Ricci, inviato a Gaetano Antinori il 25 agosto 1761 
che accompagna la supplica di Lorenzo Lucarini della cancelleria di Anghiari, circa la sua esenzione dal servizio 
militare;
- lettere del cancelliere Zanobi Cambi, di Giovan-Antonio Piccini e Bortolomeo Bartucci.

n° 451 (1761 agosto): fogli riguardanti l'arruolamnento coatto di Andrea Barni, lavoratore in val di Bisenzio, e la 
sua richiesta di esenzione.

n° 452 (1761 agosto): fogli riguardanti i “soggetti proposti per il posto di capellano della Gorgona, colla 
resoluzione del consiglio a favore del Cornetta Giovanni Pagli, nominato comandante ad interim”.

n° 453 (1761 settembre): istanza inviata al priore Gaetano Antinori e supplica di Pasquale Picchi, riguardanti la 
dispensa dal servizio militare del figlio Simone.

n° 454 (1761 Onofrio Pancani): fogli riguardanti l'esenzione militare di Onofrio Pancani.

n° 455 (1761 settembre Gaspero Andrei): fogli riguardanti l'esenzione militare di Gaspero Andrei.
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n° 456 (1761 settembre): fogli riguardanti l’“Impiego d'ajuto nella segreteria della direzione generale delle 
Fortezze conferito al Guccerelli”.

n° 457 (1761 settembre): fogli riguardanti l'esenzione dal servizio militare di Giuseppe Paganucci.

n° 458 (1761 settembre): rapporto informativo dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, riguardante la 
richiesta di esenzione dal servizio militare di Francesco Bargigli di Crespino, capitanato di Marradi.
- supplica di Giuseppe Mercatali, inviata alla Sacra Cearea Maestà, per ottenere l'esenzione dal servizio militare.

n° 459 (1761 settembre): minute di lettere riguardante il soldato Lorenzo Neri, disertore.

n° 460 (1761 settembre): fogli “sopra la parata degl’armi da restituirsi al vescovo di Grosseto”.

n° 461 (1761 settembre): fogli riguardanti l'esenzione militare del soldato miliziotto Ottavio Ridolfi.

n° 462 (1761 settembre): fogli riguardanti l'arruolamento coatto di Nicola di Bartolomeo Guidi di Barga.

n° 463 (1761 ottobre): fogli riguardanti l'arruolamento coatto di Francesco di Lorenzo Bargigli della terra di 
Crespino e la sua richiesta di esenzione dal servizio militare.

n° 464 (1761 ottobre;): istanze riguardanti quei soldati per i “giusti motivi che hanno di ritornare all’assistenza 
delle proprie case”...
“Nota dei soldati da licenziarsi col cambio e col referimento giusto e conveniente del loro vestuario”;
- copie di lettere dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi;
- lettera di B. Panciatichi; del colonnello Capponi, di Gaspero Bresciani, relazioni e lettere diverse.

n° 465 (1761 ottobre): “Carteggio sopra sette soldati toscani in Germania che suppongono non aver ricevuto 
l’ingaggio”.

n° 466 (1761 ottobre): fogli riguardanti l'esenzione militare di Giuseppe Baldini.

n° 467 (1761 novembre): fogli riguardanti la grazia accordata al soldato Pier Angelo Vannuccini di Foiano dalla 
pena, in cui era incorso, per diserzione.

n° 468 (1761 novembre): fogli riguardanti il “Posto di scrivano a Porta a Prato per il Tarzoniere Altoviti ed il 
suo per Nestenico”.

n° 469 (1761 novembre): “Convenzione tra li sergenti delle porte di Firenze per le Frazioni che faranno fare, ed 
ordine per loro uniforme”.

n° 470 (1761 novembre): Posto di castellano della torre di Vada a Francesco Galdini.

n° 471 (1761 novembre): fogli riguardanti l'esenzione militare di Giovanni Giannini.

n° 472 (1761 dicembre): fogli riguardanti la “Circolare per obbligare gl'invalidi delle fortezze dello Stato di 
dimorare nelle medesime ed impedire gl'abusi che nascevano dalla loro frequente assenza”.

Filza n° 522

Affari della segreteria di guerra; Bagni di Pisa; regolamento per il passaggio delle truppe; disertori; 
regolamento per gli incendi; crediti e debiti di ufficiali;navi da guerra; torri del litorale toscano; etc.
anni: 1760 - 1761
fascicoli nn. 473- 486

in dettaglio:
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n° 473 (1761...): fogli concernenti l’“Affare riguardante la reduzione della caserma e scuderie per uso del 
distaccamento dei dragoni in Livorno e dello spedale di Porta Murata con gli ordini respettivi per il pagamento 
dell'importare di tali lavori”.

n° 474 (1761...): fogli riguardanti la “Nomina del commesso Spadini per cassiere del commissariato di Guerra”..

n° 475 (1761...); “Memoria per i Bagni di Pisa e riflessi riguardanti la polizia inferiore dei Bagni presentata al 
Consiglio di reggenza dal sig. cav. Seminetti, segretario di Reggenza”.

n° 476 (1760 e 1761): fogli riguardanti il “Debito del tenente colonnello Salvani colla cassa del secondo 
Reggimento”.

n° 477 (1760 e 1761): “Regolamento per i quartieri militari di Pisa da servire di norma nel passaggio delle 
truppe”.

n° 478 (1760 e 1761): “Carteggio sopra Giovanni Renault, desertore di Lungone, refugiato nella chiesa di S. 
Francesco di Portoferrajo”.

n° 479 (1760 e 1761): fogli riguardanti la “Negativa alla pensione domandata dalla vedova del tenente 
Liamcourt”.

n° 480 (1761): fogli riguardanti il “Regolamento per gl'incendi e piazze d'allarme di Livorno”.
- fra l'altra documentazione è contenuta una “Pianta del cortile e Portici del vecchio Bagno con quanto si 
propone per conservare gli edifizi da fuoco, e le carrette con gli utensili ad un caso d’incendio”.

n° 481 (1761...): “Fogli sopra la presa da un Legno Corso d'una Filuga napolitana supposta attaccata sotto il 
cannone di Torre Nuova, dominio toscano”.
“N.B. una porzione di fogli attenenti a quest'affare, essi sono nella segreteria di Stato per essere stati trasmessi al 
conte Pandolfini, segretario di Reggenza”.

n°482 (1760 e 1761): fogli riguardanti i “Debiti del fu capitano Goggi, comandante di San Martino”.

n° 483 (1760 e 1761): fogli riguardanti il “Credito di Filippo Giorgi con il comandante Acton”.

n° 484 (1760 e 1761): “Carteggio sopra l'affare del sig. tenente Bizzarrini, licenziato dal primo Reggimento”.

n° 485 (1761...): “Carteggio sopra lo stato attuale delle navi da guerra di Sua Maestà Cesarea e la nomina 
de’capitani ed altri uffiziali delle medesime”.

n° 486 (1760 e 1761): “Carteggio concernente le torri del littorale toscano a levante e ponente colla descrizione 
di loro stato presente, rispetto al culto divino”.
- fra l'altra documentazione è contenuta anche una “Pianta e spaccato della cappella da costruirsi alla torre del 
Romito, l'anno 1761”.

Filza n° 523

Affari della segreteria di guerra; regolamento riguardante i dragoni; congedi militari; matrimonio 
militare;regolaento per gli stipendiati dell’ospedale militare di Grosseto; disertori; fortezze; 
finanziamenti militari per la Germania; etc.
anni: 1762 - 14 giugno - 1762...
fascicoli nn. 487- 503

in dettaglio:

n° 487 (1762 giugno): fogli riguardanti la promozione del capitano Alfonso Simonelli al grado di maggiore 
d'infanteria.
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n° 488 (1762 maggio): “matrimonio del tenente Blanck e la renunzia della sua moglie col deposito prescritto da 
S.M.C”.

n° 489 (1762 febbraio): “Ordini per impedire il corso delle monete forestiere di bassa lega nella giurisdizione di 
Portoferraio”.

n° 490 (1762 febbraio): fogli riguardanti l'autorizzazione al congedo dal servizio militare di Domenco Dolfi, 
dietro pagamento al Commissariato di Guerra, della giubba, sottoveste e calzoni e rilascio del cintolone e 
bajonetta.

n° 491 (1762 giugno): “Ordini di S.M.C. per la rescissione del contratto con certo Bonzani, fabbricante di 
polvere di Pontremoli”.

n° 492 (1762 giugno): “Regolamento che fissa quanto vien accordato ai dragoni per conservare loro piccolo 
equipaggio e quello dei cavalli”.

n° 493 (1762 giugno): fogli riguardanti le istanze per il congedo militare dei soldati Vincenzo Benvenuti;
Giovan-Battista Baldacci e Valente Zoppi.

n° 494 (1762 luglio): “Differenze tra il capitano del Genio e Malvisi ed il munizioniere di Livorno tenente 
Ercolani, sopra la pesca del fosso delle chiatte”.

n° 495 (1762 luglio): “Carteggio concernente un certo Gasperi, ingaggiatore di professione per la corte di 
Napoli”.

n° 496 (1762 agosto): “Regolamento per li stipendiati dello spedale militare di Grosseto”.

n° 497 (1762 agosto): “Carteggio col padre Bruno Bruni, ministro di Modena, sopra il fioriere Leopoldo Tridoni, 
desertore di Modena”.

n° 498 (1762 ottobre): “Ricorso di Giovanni Tamburini contro il Baldanzi, castellano della Torre di 
S.Vincenzio”.

n° 500 (1762...): “Lavori e rifacimenti da farsi alle fortezze di Siena e di Pisa”.

n° 501 (1762....): “Ordine al soprintendente de’Monti d'imprestare al soprassindaco de Nove, fiorini sessanta 
mila per le reclute da levarsi in Germania per il corpo toscano”.

n° 502 (1762....): “Carteggio sopra la condotta del vice console di Genova in Portoferraio, Brignole, sospeso di 
tutti gli ufizi comminitativi.
“Vi esiste ancora l’affare riguardante l'infelice corso Arena, arrestato ingiustamente di sopra un bastimento 
mercantile toscano e mortro nelle carceri dela Bastia”.
“N.B. una porzione di questo affare esiste nel dispaccio missivo della Reggenza de’29 Luglio 1762 e parte nella 
Segreteria di Stato incaricata di partecipare li ordini di S.M.C. al Governatore di Portoferraio”.

n° 503 (1762 ...): fogli riguardanti l ‘“Ordine per allestire la nave da guerra Alerione con uno snow da guerra per 
poter fare il corso nelle mari di Toscana”.

Filza n° 524

Affari della segreteria di guerra; restituzione dei rei,milizie di Portoferraio;fortificazioni di Livorno; 
fortezza del Sole; mantenimento delle fortezze di Livorno; etc.
anni: 1760 - 1762...
fascicoli nn. 504 - 514

in dettaglio:
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n° 504 (1762 ...): “Progetto di convenzione fra la Toscana e Napoli per la restituzione dei rei, forzati e disertori 
non venuto a conclusionecome dal negozio esistente in Segreteria di Stato”.

n° 505 (1762 ...): “Arresto in Fivizzano del disertore toscano Biagio Spadaccini”.

n° 506 (1762...): “Delegazione di Panfilo Fabbri nel Mastio di Volterra”.

n° 507 (1762...;): “Preda fatta da un corsale corso di un pinco genovese sotto il tiro del cannone della Rocchetta 
torre toscana”.

n° 508 (1762...): “Affare di Francesco Alberti livellario della Fortezza di San Sepolcro coll’uffizio della Parte e 
motu proprio della Reggenza a favore del suddetto Alberti”.

n° 509 (1762..): “Carteggio sopra i cambiamenti da farsi alla Cecina per assicurare la pubblica salute”.

n° 510 (1762...): “Progetti per la leva delle milizie fatti dal maggiore della piazza di Portoferraio Giovannelli 
che carteggia anche diverse sue prestazioni”.

n° 511 (1761 -1762): “Risarcimenti e lavori necessari intorno alle fortificazioni di Livorno”.

n° 512 (1761 e 1762): “Stato della fortezza del Sole”.

n° 513 (1761 e 1762): “Carteggio sopra le diete precette dal commissario Testori e contestate dal revisore 
de’conti militari, parte del quale esiste nel dispaccio missivo a S.M.I. de’15 agosto 1761, parte nella filza 
de’dispacci dell'anno 1755, siccome nelle filze del commissariato di guerra e delle finanze dell'anno 1754”.

n° 514 (1760 - 1761 - 1762): “Negozio concernente il debito dell'impresario per il mantenimento delle fortezze 
di Livorno, col rescrtto delle imperiali Finanze per la sicurezza dell'erario di S.M.C”.
- contiene fra l'altra documentazione, un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Vienna il primo 
Luglio 1765 al marchese Botta Adorno.

Filza n° 525

Affari della segreteria di guerra; fortezza di Pontremoli; ordine di taglio delle piante nella macchia di S. 
Rossore; ordini di annullamento di sentenza militare; ordini di liberazione di detenuti; posti cappellano; 
vestiario militare, etc.
anni: 1762...
fascicoli nn. 515 - 527

in dettaglio:

n° 515 (1762...): “Posto di cappellano della fortezza di Livorno per il sacerdote, dottore Vito Tosi”.

n°516 (1762...): “Ordine al commissario di Pisa di fare annullare la sentenza contro il soldato per mancanza di 
giurisdizione”.

n° 517 (1762...): “Affare del canonico Berlinghieri di Siena con quello dell'arcivescovo”.

n° 518 (1762...): “Posto di cappellano della Linguella di Portoferraio conferito al sergente Turani”.

n° 519 (1762...): “Carteggio col governatore della Lunigiana rispetto alla Fortezza di Pontremoli e alla polvere 
che viene supposta dai genovesi somministrata ai corsi da diversi mercanti di polvere di Pontremoli”.

n° 520 (1762...): “Posti di scrivano alle poste di Firenze per Celestino Visconti ed Antonio Nestenus”.

n° 521 (1762 ...): “Ordine per il taglio delle piante nella macchia di San Rossore per servizio della palizzata di 
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Livorno”.

n° 522 (1762..): “Affare di Natale Bartaletti disertore del primo Reggimento e reo di diversi furti nelle 
campagne di Siena e luoghi circonvicini”.

n° 523 (1762..): “Posto di castellano di Torre nuova conferito a Bernardino Boldrini”.

n° 524 (1762): “Incontro fra il Tallinucci del secondo Reggimento ed un certo Niccoli, ambiue di Barga”.

n° 525 (1762): “Ordine per la liberazione dalla Fortezza di Volterra di Teodoro Righini di Pontremoli”.

n° 526 (1762): “Ordine per la liberazione dalla Fortezza di Volterra di Tommaso Berci, gentiluomo pisano”.

n° 527 (1762): “Ippolito Scaramucci riverisce il sig.r Jacopo Nestenus, suo signore et essendone stati sospesi i 
processi del vestiario militare, lo scrivente glieli rimette assieme con tutti i fogli riguardanti un tale affare acciò 
possa conservarli in codesta segreteria confermandosi con tutto l'ossequio”.
“Di casa 2 ottobre 1762”.

Filza n° 526

Affari della segreteria di guerra;navi da guerra; fabbrica dei religiosi di S. Francesco;eredità; istruzioni 
per i comandanti dei reggimenti; ritorno delle truppe; truppe regolate;comerecio marino toscano; etc.
anni:1763: 1 Gennaio - 1763...
fascicoli nn. 528 - 542

in dettaglio:

n° 528 (1763 gennaio): “Carteggio intorno al rifacimento della nave da guerra Alerione”.

n° 529 (1763 marzo): supplica del conte Paolo Conte de la Tour, inviata alla Sacra Cesarea Maestà.

n° 530 (1763 maggio): “Corso della nave da guerra il Leone collo snow l'Ussero ed armamento dello snow la 
Rondinella per rimanere alla spiaggia di Livorno lesto a qualunque improvvida occorrenza”.

n° 531 (1763 dicembre): “Ricorso del tenente Santoni, castellano del forte del salto alla Cervia, contro il 
tribunale di Pietrasanta per carcerazione del suo servitore”.

n° 532 (1763 dicembre): “Negozio riguardante il matrimonio della figlia dell'auditore de Meurers col capitano 
Diacinto Warren”.

n° 533 (1763...): “Varie osservazioni del colonnello d'artiglieria de Baillou sopra diverse partite spettanti alle sue 
funzioni”.

n° 534 (1763…) “Doglianze del governatore di Grosseto contro la nuova fabbrica di quei religiosi di San 
Francesco”;
contiene fra l'altro una piantina: “Dimostrazione di terreno occupato da Padri Minori Conventuali di S. 
Francesco della città di Grosseto sul fine dell’anno 1762, nella Fabbrica che hanno fatto di un nuovo magazzino 
del grano”.

n° 535 (1763 ...): fascicoli concernenti l'eredità del fu capitano Levrier.

n° 536 (1763...): “Difficoltà fatte dalla Repubblica di Genova di riconoscere per console generale alla bastìa 
quel console Ignazio Petronsi”.

n° 537 (1763...): “Carteggio tra la corte di Napoli e la Reggenza imperiale di Firenze sopra l'accaduto all’isola 
del Giglio tra le mezze galere siciliane e le galeotte tunisine”.
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n° 538 (1763...): “Istruzioni per i comandanti dei reggimenti nelle reclute da farsi in Toscana”.

n° 539 (1763...): “Ritorno delle truppe di Sua Maestà Imperiale in Toscana”.

n° 540 (1763...): “Disposizioni di due battaglioni di truppe regolate a Siena”.

n° 541 (1763...): “aggiunte alla legge di marina a favore del commercio toscano”.
contiene fra l'altro, a stampa; “Editto di marina e di navigazione marittima toscana, del dì 10 Ottobre 
MDCCXXXXVIII. In Firenze, nella stamperia imperiale”.

n° 542 (1763): “Pretensione dell'auditore luogo tenente generale Meurers di estendere il diritto d’inventario 
sopra gli ufiziali pensionati; la segreteria ed il commissariato di guerra”.

Filza n° 527

Affari della segreteria di guerra; motuproprio intorno al ruolo dei bastimenti; contratto col costruttore 
Chiesa; istruzioni ed ordini per i vascelli e snow da guerra; monture; istruzioni; ordini; truppe; torri; 
porto di Livorno; etc.
anni:1763... - 1763...
fascicoli nn. 544 - 561

in dettaglio:

n ° 543 (1763...): “Motuproprio intorno al ruolo con cui devono essere accompagnati li bastimenti sottili alla 
bandiera toscana”.

n° 544 (1763...): “Motuproprio emanato dal consiglio delle imperiali finanze in conferma del contratto fatto col 
capo costruttore Chiesa per la fabbricazione d'uno snow da guerra per servizio di S.M.I”.

n° 545 (1763...): “Instruzioni ed ordini per i vascelli e snow da guerra”.

n° 546 (1763...): “Lamenti contro i salnitrai dello Stato Sanese e rappresentanze del colonnello d'artiglieria 
Baillou a lor favore”.

n° 547 (1763...): “Arresto e preda fatta dal corsale corso Conti Perez di due bastimenti genovesi nelle vicinanze 
della torre del Barbiere, dominio di Piombino, cogl’ordini di S.A.R. di rilasciare al medesimo Perez tutte le 
prede da esso fatte fuori dalla giurisdizione di S.A.R”.

n° 548 (1763...): “carte concernenti il posto e lo stipendio e gli affari intorno al “Cappellano di Grosseto”.

n° 549 (1763...): “Ordine del capo del governo al segretario ordinario della segreteria di guerra [Jacopo] 
Nestenus, di fare l'inventario de’fogli ritrovati in casa del fu priore Antinori per metterli in segreteria di guerra”.

n° 550 (!763...): “Negozio riguardante i generi di monture ed armamento depositati nel magazzino militare del 
colonnello del secondo reggimento, barone de’Theillers”.

n° 551 (1763...): “Carteggio fra il capo del governo, maresciallo marchese Botta Adorno ed il conte Lorenzi, 
ministro di Francia, sopra l'accaduto a un corriere francese piattonato ed ingiurato da un picchetto di Dragoni di 
S.M.I”.

n° 552 (1763...): “Instruzioni ed ordini per la nuova compagnia di mezzi invalidi fissata nella piazza di 
Portoferraio”. (soldati che chiedono di essere ripristinati in servizio in Toscana).

n° 553 (1763...): “Ordini per il riscontro delle fogne delle mura castellane della Fortezza di Siena”.
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n° 554 (1763…): “Nomina del sacerdote Giovan Domenico Gerboni per nuovo cappellano della Gorgona”.

n° 555 (1763...): “Affare del matrimonio del tenente Bresciani col deposto ordinato e la renunzia della moglie a 
qualunque vedovile o pensione”.

n° 556 (1763...): “Nota dei descritti che furono dati parte dalle cancellerie e parte dalle Guardie di Sanità nei tre 
respettivi reggimenti d'infanteria di S.M.C. in Toscana dall'anno 1758 e che ancora vi esistevano alla fine di 
marzo dell'anno 1763”.

n° 557 (1763...;): “Disposizioni per la dislocazione delle truppe toscane dopo il ritorno del reggimento toscano 
dalla Germania”.

n° 558 (1763...): “Supplica del colonnello Capponi per essere riconosciuto colonnello di truppe regolate o 
altrimenti consolato”.

n° 559 (1763…): “Negozio concernente le tre torri e capanne da costruirsi lungo la spiaggia di Rocca d'Arno e 
del Serchio a tenore dell'approvazione di Sua Maestà Imperiale, con tutti li ordini relativi alla loro esecuzione”.

n° 560 (1763...): Ordini sopra la costruzione d'un nuovo Puntone per trasportare i cantoni delle scogliere nel 
porto di Livorno.

n° 561 (1763...): “Ricorso di diversi cittadini di Grosseto per far escludere li militari degl'onori della patria”.

Filza n° 528

Affari della segreteria di guerra; commercio; ordini; istruzioni per la segreteria di guerra; feste; 
artiglieria; etc.
anni:1763... - 1764...
fascicoli nn. 562 - 575

in dettaglio:

n° 562 (1764 gennaio): fogli riguardanti gli affari di Pietro Marracci di Pisa.

n° 563 (1764...): “Carteggio riguardante la preda fatta da due corsari di Corsica, d'un bastimento genovese verso 
il canale di Piombino e condotto a Portoferraio”.

n° 564 (1764...): “Rappresentanza dell'appaltatore generale sopra il ricorso de’pescatori d'aciughe contro i diritti 
pretesi da varj castellani e comandanti lungo la marina, ed accomodamento fatto dal governatore di Livorno 
coll’intelligenza del direttore di quella dogana”.

n° 565 (1764…): “Negozio del capitano del porto di Portoferraio e del prete Izzo”.

n° 566 (1764…): “Disposizioni per riordinare l’uffizio dei ministri della Bocca di Livorno”.

n° 567 (1764...): “Carteggio sopra il passaggio delle reclute parmigiane per il servizio della Spagna nel territorio 
della Lunigiana, coll'ordine di S.A.R. per la restituzione de’disertori ed armi, eccettuato di quelli, che si fossero 
rifugiati in chiesa”.
Contiene fra l'altro, a stampa: “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi, seguita tra il Governo di 
Toscana e quello di Parma”.

n° 568 (1764...): “Ordine per la costruzione di due nuove chiatte a Livorno”.

n° 569 (1764...): “Notizie varie sulle prove fatte dall'artiglieria”.

n° 570 (1764…): memorie e atti concernetnti le mercanzie, il libero commercio e i mercanti agenti, sia per mare 
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che per terra, fra gli imperi di S.M.I. e l'impero Ottomanno;
contiene fra l'altro un dispaccio di S.M.I. sottoscritto da Richard, inviato da Presbourg il 22 agosto 1764 col 
quale s’incarica il barone Penckler ad impegnare i ministri della Porta, a far inserire nel trattato di pace del 1747, 
la dichiarazione necessaria per porre in chiaro il secondo articolo di detto trattato.

n° 571 (1764...): “Feste in Toscana per l’incoronazione del
nuovo re dei romani”.

n° 572 (1764...): “Affare di Barbieri Faverelli dimorante alla Bastia”.

n° 573 (1764...): “Istruzione per la Segreteria di Guerra di S.M.I. lasciata da S.E. il sig. maresciallo, nella sua 
assenza dalla Toscana”.

n° 574 (1764...): “Relegazione di Ferdinando Dori all'isola del Giglio”.

n° 575 (1764...): “Ordini per far venire in Firenze, per la festa degl'omaggi, un distaccamento del reggimento di 
Dragoni”.

Filza n° 529

Affari della segreteria di guerra; ordini; regolamento delle strade di Grosseto; spese per la costruzuione 
del cimitero ottomanno; credito preteso dall’appaltatore delle polveri; fuga di schiavi genovesi; rottura 
con gli algerini; pagamento di spese straordinarie dello scrittoio in occasione di feste;pensionati 
militari; lavori di restauro di alcune fabbriche di Portoferraio; pensioni; etc.
anni: 1764 - 1765 - 29 marzo
fascicoli nn. 576 - 596

in dettaglio:

n° 576 (1764 ...): “Ordini e disposizioni date in occasione alla venuta dell'A.R. il Duca d’York in Toscana”.

n° 577 (1764...): “Grazia accordata allo Spedale di S. Maria della Scala di Siena dell'esenzione della 
distribuzione de’grani ad un fornaio di quell'abbondanza”.

n° 578 (1764...): “Posto di scrivano di notte alla porta di San Gallo conferito al furiere Francesco Maria 
Bianchi”.

n° 579 (1764...): “Notizie riguardante il comodo di quartieri dell’armi ed altro differente nella contea di 
Pitigliano e dell'armamento che sarebbe necessario per guarnire quella Rocca in caso di bisogno”.

n°580 (1764...): “Regolamento per la somministrazionne dei medicinali dalla spezzieria Benascia per i forzati 
fuori del Bagno”.

n° 581 (1764…): “Stato cattivo delle mura castellane di Siena”.

n° 582 (1764...): “Regolamento delle strade di Grosseto”.

n° 583 (1764...):
- lettera del colonello conte de Baillou del 2 aprile 1765, inviata al marchese Botta Adorno;
- lettera di Vincezo degli Alberti inviata al segretario di Schmidweiller;
copia di lettera inviata al sig. maggiore de’Mayllard di Firenze il 18 settembre 1762;
- “Nota delle spese fatte dallo scrittojo dell'Artiglieria di S. M.I. di Livorno, d'ordine della Direzione delle 
fortificazioni, nella costruzione del cimitero per la nazione ottomanna”.

n° 584 (17 aprile 1761- 21 giugno 1771): “Credito preteso dai fratelli Landucci, appaltatore delle polveri 
coll’erario di S.M.C”.
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n° 585 (!764...): “Fuga di diversi schiavi genovesi dai bastimenti da guerra toscani”.

n° 586 (1764...) : “Rottura cogl’algerini”;

n° 587 (1764...): carte riguardanti i pensionati militari;

n° 588 (1764...): “Ordini per il pagamento delle spese straordinarie fatte dallo scrittoio delle fortezze di 
Portoferraio in occasione delle feste per l'incoronazione del re dei romani”.

n° 589 (1765 gennaio): “Disposizione del Fiume Montone alla Fortezza della Terra del Sole”;
contiene fra l'altro: “Pianta della Fortezza della Terra del Sole” - “Pianta di una porzione di fiume e montone 
adiacente alla Fortezza della Terra del Sole”.

n° 590 (1766 gennaio): “Decisione del governo contro le pretensioni de’cappellani della Troia e delle Rocchette 
sopra lo spiano del pane per i pescatori e marinari”.

n° 591 (1765 gennaio): carte riguardanti lavori di restauro di alcune fabbriche di Portoferraio;
contiene fra l'altro: - “Pianta dimostrante, col colorito giallo, li lavori stati approvati ed ordinati da farsi in 
benefizio della pubblica salute a Portoferrajo, il dì 17 agosto dell'anno 1754”.
- “Pianta che dimostra, col colorito giallo, li lavori stati fatti in conseguenza della suddettta approvazione e 
terminati il dì 3 di novembre dell'anno 1756 e che parimente dimostra la differenza che passa fra li suddetti 
lavori approvati e quelli che di fatto sono stati eseguiti”...
- “Progetti che dimostrano le reparazioni che si propongono di fare per ristabilimento del muraglione e loggia 
della sanità a Portoferrajo”...

n° 592 (1765 febbraio): “Negozio dei supplicanti al posto vacante di scrivano di giorno alla Porta a S. Gallo, 
colla decisione a favore del furiere Spirito”.

n° 593 (1765 febbraio): «Nota delle pensioni state mandate da S.M.I. nel mese di gennaio 1765”.

n° 594 (1765 febbraio): “Ordine al salnitraio Francesconi d'evacuare varie stanze d'attenenza de’Pieri e 
Montorselli di Montepescali”.

n° 595 (1765 febbraio): «Stato e fatto di tutti gli attuali pensionati e stipendiati che sono pagati dal 
Commissariati di Guerra a tutto dicembre dell'anno 1764”.

n° 596 (1765 marzo): “Regolamento ed ordini riguardanti il commercio fra la Toscana e la Corsica”.

Filza n° 530

Affari della segreteria di guerra; Guardia Nobile; patenti; arrivo di Pietro Leopoldo; giuramenti; arresti; 
stato presente delle guarnigioni; artiglieria degli arsenali; processi; matrimonio militare, Bagni di Pisa; 
etc.
anni: 1765, 5 maggio - 1765...
fascicoli nn. 597 -617

in dettaglio:

n° 597 (1765 maggio): “Riunione all'appalto generale di alcuni beni civili della Fortezza d'Arezzo”.

n° 598 (1765 maggio): “Carteggio sulla domanda del generale comandante delle galere e sciabecchi di Malta di 
poter entrare con armi, polvere, nelle darsene di Toscana”.
- contiene fra l'altro: Bando a stampa emesso dall’imperatore, il 16 agosto 1753.

n° 599 (1765 luglio): carte riguardanti la provvisione di alcuni cavalli per la Guardia Nobile.

n° 600 (1765 luglio): “Proposizione per il posto di custode del commissariato di guerra”.
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n° 601: “Spedizione a favore del sig. Carlo Leopoldo de Meuville in qualità di tenente delle navi da guerra di 
S.M.I. in Toscana colla minuta della di lui patente segnata nei 3 agosto 1765”.

n° 602: “Ordini per la venuta in Toscana di S.M. il Gran Duca Pietro Leopoldo e per il servizio militare della 
città, reali palazzi e fortezze di Firenze”.

n° 603: “Copia di biglietto scritto a S.E. il sig. conte degl’Alberti da S.E, il sig. maresciallo marchese Botta 
Adorno in data de’21 settembre 1765”.

n° 604: “Giuramento prestato d'avanti a sua eccelenza il sig. maresciallo marchese Botta Adorno da sua 
eccellenza il sig. conte di Thurn, capitano comandante della Guardia Nobile di Sua Altezza Reale in Toscana, 
sotto dì 23 settembre 1765”.

n° 605 (1765 settembre): “Pretensioni del tenente Bomayer dol secondo reggimento toscano”.

n° 606 (1765 Ottobre): “Fogli concernenti l'arresto del napoletano Ferdinando d'Aquino”.

n° 607 (1765 novembre): “Regolamento per la funzione dell’esequie celebrate in Duomo la mattina de 5 
novembre 1765, per la gloriosa memoria di Sua Maestà Imperiale”.

n° 608 (1765... guarnigioni): “Stato presente delle guarnigioni esistenti in Toscana”.

n° 609 (1765...): carte riguardanti le considerazioni circa il progetto per la riduzione dei quartieri e caserme del 
castello S. Giovanni Battista.

n° 610 (1763 - 1764 - 1765): “Minute di fogli diversi riguardanti i Bagni di Pisa”.

n° 611 (1765...): “Relazione della revisione dei conti militari delle truppe imperiali in Toscana”.

n° 612 (1765...): “Estratto fatto nell'anno 1765, di varie ricerche sulle bandiere e padiglioni da guerra che 
mercantili di S.M.C”.

n° 613 (1765...): “ Licenza al tenente d'artigleria Sturault di sposare la Teresa Guglielma Fracassini, colla 
renunzia formale a qualunque pensione o vedovile”.

n° 614 (1765...): “ Nota dei militari, debitori della posta generale , colla circolare per obbligarli al pagamento”.

n° 615 (1765 ..): “Relazione del Colonnello Direttor Generale Baillou, circa le prove dell’Artiglieria esistente 
negli Arsenali”.

n° 616 (1765...): “Fogli concernenti li due processi fabbricati contro Tommaso Schipton colla rinnuovazione 
ordinata da S.A.R. il Gran Duca  
dell’esilio, a cui era stato antecedentemente condannato che deve stendersi a tutto lo Stato”.

n° 617 (1765...): “Personale degl’uffiziali dei tre Reggimenti d'infanteria e del corpo de Dragoni dell'anno 1765”.

Filza n° 531

Transazione fatta con la repubblica di Genova per i danni sofferti dagli armatori genovesi.
anni: 1761 - 1765

in dettaglio:

- Indice degli affari di transazione fatti colla Repubblica di Genova: 1761 e 1765, filza 5.
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n° 618 (agosto 1764): “Progetti del foglio di transazione”.

n° 619 (agosto 1764): “Memoria che serve di schiarimento alla valutazione delle stallie dovute ai bastimenti 
toscani”.

n° 620 (luglio 1755 luglio 1764): “N° 40 Affari, o siano fatti sopra i quali i toscani hanno domandato di esser 
indennizzati dai genovesi”.

n° 621 (1762 - 1764):
“Recapiti e conti riguardanti le istanze del Fossi per il fatto al n° 11 del Coccolini al n° 21”. [vedi atti contenuti 
all’interno del fascicolo]

n° 622 (1764 - 1765): lettere e biglietti con minuta per la commissione con Genova.

Filza n° 532

Filza riguardante affari diversi militari dell'anno 1766 (omaggi, ordini, e disposizioni)
anni 1766
fascicoli nn. 623 - 635

in dettaglio:

fascetta di schede dalla n° 623 al n° 635

n° 623 (1766...) “Ordini e disposizioni date per la funzione degl'omaggi nella mattina di San Giovanni Battista 
ed altri per le corse dei barberi”. Dall'anno 1766 fino al 1783”.

n° 624 (1766...): “Ordini dati per le salve da eseguirsi dell’artiglieria in Firenze ed in Livorno in congiuntura dei 
Parti di sua Altezza Reale, l’Arciduchessa Granduchessa di Toscana”.
n° 625 (1766...): “Motuproprio per la diminuizione della gabella dell'olio che s'introduce di sopra mare da 
durare a tutto l'anno 1766”.

n° 626 (1766...): “Spedizione dei due posti di custodi dei lazzaretti di San Rocco e di San Jacopo di Livorno”.

n° 627 (1766…): “Motivi per quali il governatore di Livorno non può interporsi con li creditori del Grisanti per 
un salvo-condotto”.

n°628 (1766...): “Licenze per convenire civilmente li militari di S.M.I”.

n° 629 (1766...): “Carteggio tra il Governo Toscano e l'internunzio cesareo alla porta ottomanna sopra varie 
ingiuste pretenzioni di quel ministro in pregiudizio del commercio di Livorno”.

n° 630 (1766...): atti, lettere’estratti circa le “ordinanze per il buon Regolamento e Governo delle navi da guerra 
di Sua Altezza Reale”.
Istruzioni, dimostrazioni, note, regolamenti disciplinari, annotazioni amministrative (ricordi militari)

n° 631 (1766...): “Guardie marine ed ufiziali al servizio di S.A.R. nel detto corpo”.

n° 632 (1766...): “Fogli concernenti la fabbrica della nuova caserma per le guardie marine e la truppa di marina 
colle disposizioni date di conseguenza”.

n° 633 (1766...): “Motuproprio di Sua Altezza Reale e gl'ordini dati in conseguenza intorno l'amministrazione 
della Chiesa e confraternite della Misericordia di Portoferraio”.
“Con varj altri ordini e partecipazioni relative alla relazione dettagliata fatta da S.E. il sig. conte Alberti a S.A.R. 
circa i bisogni e provvedimenti proposti in vantaggi della piazza di Portoferraio”.

n° 634 (1766…) “Regolamento di S.A.R. per esentare li ufiziali subalterni dei reggimenti di pagare il brevetto 
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che dovranno soltanto pagarsi dagli ufiziali dello stato maggiore o dai pensionati”.

n° 635 (1766…): “Affare sopra un ricorso omonimo degli ufiziali del primo reggimento che reclamano della 
sospensione delle loro paghe”.

Filza n° 533

Marina (Affari diversi):
13 marzo 1767 - 1768
fascicoli 636 - 644

in dettaglio:

biglietti di affari diversi militari dal n° 636 al n° 640.

n° 636 (1767 marzo): “Regolamento emanato sotto dì 13 marzo 1767 sopra la giurisdizione attribuita da Sua 
Altezza Reale al Governo di Livorno sulle torri e posti di tutto il littorale toscano, tanto dalla parte di Levante 
che di Ponente, con li ordini e partecipazioni relative al motuproprio”.

n° 637 (1767...): “Affare concernente Raggi Demetrio Marcachi”.

n° 638 (1767...): “Affare concernente Domenico Soldaini, schiavo in Algieri”.

n° 639 (1767…): lettere e minute di lettere del marchese Bourbon del Monte, governatore di Livorno, circa 
l'abolizione della contumacia nel regno di Corsica per i bastimenti., per il suo rapporto di neutralità,come 
richiesto dal generale Paoli.

n° 640: “Carteggio sopra il prosciugamento della paduletta di Livorno”;
contiene, fra gli altri documenti, un “disegno in cui sono delineate le piante e alzato d'una nuova fabbrica da 
costruirsi per uso e comodo di riporre le grasce che si ricavano da terreni prosciugati nelle paludi a ponente di 
questa città di Livorno per servizio di mettere al coperto il bastiame, i carri e tutti i rustici, attrezzi da lavoro, 
fatto il 5 Febbraio, anno 1767”.

n° 641 (1767…): “Istanze degli eredi di Niccolò Bindi di Livorno e di Gaetano Bussotti, colonello al servizio 
del re delle Due Sicilie, per occupare porzione del sito nello scalo delle chiatte per aggrandire le respettive loro 
case”.
contiene, fra l'altra documentazione: “Pianta d'una porzione di Livorno per servire d'intelligenza alla grazzia che 
hanno chiesto l'eredi di Niccolò Bindi di allungare la sua casa - segnata A”;

n° 642 (1767...): “Negozio riguardante il credito del sig. marchese Frescobaldi col dott. Gentili di Livorno”.

n° 643 (1767...): “Processo del Paganelli, già nunziatore di Pontremoli, colle rispettive pretenzioni del 
medesimo contro i Ristori, Bonzani e Brtelli e di questi contro il suddetto”.

n° 644 (1768...): “Carteggio e negozio sopra le pendenze di Corsica relative al protocollo del dì 28 luglio 1768”.

Filza n° 534

Filza intitolata d'affari diversi , contenente carte degli anni 1769 - 1770 - 1771 descritte per schede.
anni 1769 - 1771
fascicoli nn. 645 - 670

in dettaglio:

fascio di schede, dalla n° 645 (1769) alla n° 770 (1771)
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n° 645 (1769): “Memorie, lettere e scritture intorno alle pretensioni di varj sudditi della Porta Ottomanna contro 
sudditi di Toscana”.

n° 646 (1769): “Negozio contenente le pretenzioni del console toscano Agostini in Alessandria e quelle del 
console imperiale toscano in Genova, Cosimo Conti”.

n° 647 (1769…): “Affare concernente le discussioni e vertenze fra il capitano riformato Tournier de Virion e la 
sua consorte”.

n° 648: “Motuproprio di Sua Altezza Reale per la spedizione degl’affari durante la sua assenza dal Granducato 
in data dei 2 marzo 1769”.

n° 649 (1769...): “Metodo prescritto da sua Altezza Reale per la spedizione degl'affari durante l'assenza dalla 
Toscana di Sua Eccellenza il sig. conte Orsini di Rosemberg”.

n° 650 (1769 - 13 maggio): “Regolamento de 13 maggio 1769 da osservarsi dagl’uffiziali e bassi uffiziali nel 
gastigare i loro sottoposti”.

n° 651 (1769...): “Lettere del segretario imperiale Giuseppe Herich in Costantiopoli concernenti le spese fatte 
dall’internunzio Brognard per la corte di Toscana che vengono richieste dalla vedova Brognard. E sopra varj 
altri articoli allora pendenti colla porta ottomanna”; contiene fra l’altra documentazione, fogli scritti in caratteri 
orientali.

n° 652 (1769...): “Ordini delle riviste generali delle truppe, seguite in giugno e luglio 1769 alle guarnigioni di 
Firenze, Livorno e Portoferrajo”.

n° 653 (1769...): ricorsi dei padroni dei bastimenti toscani circa la non ammissione e la libera pratica di tali 
bastimenti, provenienti da paesi non sospetti e muniti degli opportuni requisiti di sanità, nei porti e scali dei 
presidi di Toscana di dominio di Sua Maestà Siciliana; nel porto e scali del territorio del principe di Piombino, 
in terraferma e nel porto di Talamone.

n° 654 (1769...): - lettere di Bourbon del Monte e rapporti iguardanti la tassa del macinato e del sale e le torri del 
Dipartimento di Pietrasanta.

n° 655 (1769…): “Negozio concernente le disposizioni da darsi per la parte di Napoli, Piombino e Lucca 
tendenti a garantire il respettivo littorale dagli sbarchi di corsari barbareschi”.

n° 656: “Giuramento di fedeltà prestato dal sig. Giuseppe Ceramelli, commissario della Marina di Guerra di 
S.A.R. in Livorno prestato la mattina dei 4 agosto 1769”.

n° 657 (1769...): “Affare concernente il battesimo del giovine ebreo Passapaio di Livorno”.

n° 658: “Regolamento per il nuovo Istituto dei cadetti militari che dalla somma munificenza di Sua Altezza 
Reale, l'Arciduca Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, fu eretto nella piazza di Livorno l'anno 1769”.

n° 659: “Ruolo degl’ufiziali e bassi ufiziali della Marina da Guerra coi rispettivi stipendi, e per l'anno 1769 col 
rendimento di conti della Marina fatto dal commissariato Bolognini”.

n° 660 (1769...): “Progetto sopra le fortezze e gl’invalidi di Toscana”.

n° 661 (1770...): “Ordini dati da Sua Altezza Reale intorno al transito d'un soldato e sette reclute provenienti da 
Perugia e destinate per le truppe di Francia in Corsica”.

n° 662 (1770…) “Ordini relativi al reclutamento prescritto per l'anno 1770 nel mese di dicembre e 1774”.
N.B: “E gli ordini per il reclutamento del 1775 si trovano nel protocollo del 21 ottobre di detto anno”.

n° 663 (1770...): “Nota dei consoli Imperiali e toscani stabiliti nelle varie piazze con commissione”.
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n° 664 (1770…): “Affare concernente le due navi Ulricksdahl e Valon svedesi, giunte in Livorno, e lo spurgo 
delle loro mercanzie”.

n° 665 (1770...): “lettera circolare per la spedizione e firma degl'affari riguardanti il dipartimento della segreteria 
di guerra”.

n° 666 (1770…): “fogli informativi e relazione circa la revisione dei conti militari dell’anno 1763”.

n° 667 (1770...): “Ricorsi ed ordini emanati da S.A.R. toccante la modificazione della legge sul commercio 
carnale fra cristiani ed ebrei. - giugno 1770 -”.

n° 668 (1771...): “Negozio concernente la consegna fatta all'Archivio del Palazzo Vecchio, delle filze che 
esistevano in Segreteria di Guerra nel Governo della Real Casa de’Medici”.

n° 669 (1771...): carte riguardanti il “Colonnello Giovannelli Montini, auditore di Portoferraio”.

n° 670 (1771 gennaio): “Relazione generale della revisione dei conti del militare di S.M.I. in Toscana dall'anno 
1739 a tutto novembre 1758”.

Filza n° 534 bis

Affari della segreteria di guerra: carteggi, atti e affari diversi; anni:1767... - 1771...

in dettaglio:

- anno 1767: carteggio comprendente lettere di Domenico Brichieri Colombi; Roberto Pandolfini; Orsini 
Rosemberg; Bourbon del Monte; ecc, atti e affari diversi;

- anno 1768: carteggio comprendente lettere di Domenico Brichieri Colombi; Roberto Pandolfini; Orsini 
Rosemberg; Bourbon del Monte; Andrea Ginori; ecc, atti e affari diversi;
contiene fra l'altro una piantina a colori illustrante la “Piazza del Gran Duca”;
anno 1771: lettere di Tommaso Smith, capitano comandante; Giuseppe Ceramelli; Carlo Ippoliti; Giovanni 
Acton; ecc; atti e affari diversi.

Filza n° 535

Marina: affari diversi:
1774 - 1777

in dettaglio:

1774 - Marina: lettere diverse; bilanci; ruoli; note; ecc;

1775 - Marina: lettere diverse; rappresentanza dei deputati dei Governi provinciali; bilanci; ruoli; lettere diverse, 
ristretti; registro di annotazioni; note;

1776 - Marina: lettere diverse; copie di lettere; relazioni; dimostrazioni; bilanci; note; ruoli; ecc;
contiene fra l'altro:
- “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi e per la reciproca consegna de’disertori fra gli Stai di Sua 
Altezza Reale e quelli di Modena”. (a stampa)
- “Convenzione per l'arresto de’banditi e malviventi, seguito tra il Governo di Toscana e quello di Modena”.

1777 - Marina:
Testamento; inventari; rescritti; bilanci; lettere diverse.
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Filza n° 536

Marina: affari diversi
anni: 1778 - 1781

in dettaglio:

fascicoli nn. 1 - 6
fogli sciolti

n° 1 (1781): Carteggio e atti inviati al consiglier Tavanti;
carteggio e atti inviati al segretario Schmidwiller;

n° 2 (1779): “Memoria sopra le relazioni del senatore Stefano Bertolini, segretario del regio Diritto e degli 
auditori Stefano Querci e Vincenzo Martini”.

n° 3: “patenti mercantili spedite tre anni - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 -

n° 4 (1778 - 1779): Proposizioni sopra il servizio della guarnigione di Firenze.

n° 5: conti militari per l'anno 1779.

n° 6: recapiti amministrativi militari (1779):

- fogli sciolti fra cui, conti generali; liquidazione di pagamenti; estratti e ristretti del 1779.

Filza n° 537

Carte e registri relativi al processo Giovan Domenico Batanelli in ordine delle giustificazioni dal 
medesimo tenute.
(Registri 10)
anni: 1750 - 1774

in dettaglio:

- “Fedi e giustificazioni riguardanti le diligenze fatte dal perito Carlo Amadeo Nocetti, relativamente al ferro 
levato dalla Magona per l’impresa Batanelli; ecc”.
- “pacchetto A - Copia di recapiti che esistono nelle filze della Direzione delle fortificazioni delle quali estratti a 
giustificazioni”.
- “Pacchetto B - Copie diligentemente levate dei conti che esistono nelle filze esistenti nel commissariato di 
guerra di Livorno, quattro delle quali furono per tanto tempo credute smarrite, cioè degli anni 1750, 1751, 1752, 
1753 e che furono ritrovate nell'archivio della direzione delle fortificazioni di Firenze e da quella spedite a detto 
commissariato e da quell'altre che in quello esistevano, cioè dal gennajo 1758 all'agosto 1760 senza aver potuto 
copiare quelle degli anni 1754, 1755, 1756 e 1757 per non essersi potute ritrovare le filze in tali anni, tutti 
riguardanti l'impresa delle fortificazioni della piazza di Livorno tenuta dal fu Giovan Domenico Batanelli”.
- “Copia - Informazione riguardante l’impresa delle fortificazioni della piazza di Livorno tenita dal fu Giovan 
Domenico Batanelli”.
- “Ricapitolazione delle somme totali dela retro dimostrazione C” -
“Dimostrazione che rileva la differenza che vi è dall’aver valutato vari lavori ai prezzi fissati dalla direzione per 
l'impresa del mantenimento delle fortificazioni della piazza di Livorno condotta da Giovan Domenico 
Batanelli”... e altre dimostrazioni. [Dimostrazione C]
- “Spoglio del processo di concorso: N.B:” In fondo vi è il conto dell'erogazione del prezzo dello stabile e il 
rendimento di conti dell'economo Casini in ristretto”.
- “Spoglio dei libri dello scrittojo”.
- “Carteggio dello scrittojo colla direzione”.
- “Copie di lettere estratte dalle filze dello scrittojo coerenti al carteggio tenuto dal medesimo colla direzione di 
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Firenze negli affari riguardanti l'impresa Batanelli”.
- “Articoli e condizioni: anno 1750”.

“Articoli, note e condizioni sotto li quali parà liberato l’appalto per il mantenimento di tutte le fortificazioni 
della piazza di Livorno e dipendenze in generale delle medesime in conformità dicome verranno qui sotto 
descritte”; [segue il registro con gli articoli di descrizione]
- “Spoglio del processo di N° 705 - anno 1760”.
“Spoglio del processo fattosi in questo tribunale di Livorno in fra lo Scrittojo delle fortificazioni di S.A.R. e 

l’impresario Giovan Domenico Batanelli, esistente nella filza seconda di atti spezzati mandati nell'archivio 
pubblico di questa comunità nell'anno 1769, sotto n° 705; dell'anno 1760 e n° 488 dell'anno 1764 ed altri 
spezzati diversi di n° 121”.

Filza n° 538

Protocollo degli ordini per il nuovo stabilimento di marina di guerra.
1771 - 1773

in dettaglio:

1771: “Marina”
lettere diverse; bilanci, note, memorie, copie e minute di lettere, ruoli, variazioni seguite ai ruoli fogli 
riguardanti il cerimoniale, conti, ristretti, tabelle, dimostrazioni, recapiti vari, ecc.
come sopra 1772: “Marina”
come sopra 1773: “Marina”

Filza n° 539

Affari della Segreteria di guerra; affari diversi; marina militare e barbareschi, anni: 1766 - 1767 - 1768 -
1769

in dettaglio:

anno 1766: documentazione riguardante la “marina militare e barbareschi”; carteggi, dimostrazioni, istruzioni, 
ristretti, lettere, minute e copie di lettere, memorie, spese, conti, bilanci, note, liste, elenchi, tabelle, ruoli, ruoli 
di equipaggi, regolamenti, instrumenti,pareri, motupropri, atti e affari diversi, ecc.

anno 1767: documentazione riguardante la “marina e barbareschi”;come sopra

anno 1768: documentazione riguardate la “marina e barbareschi”;come sopra
contiene fra l'altro il manoscritto del “Motuproprio per Istruzione del Consiglio di Stato della forma da tenersi 
nella spedizione degl’affari durante l’assenza di Sua Altezza Reale dal Granducato, seguita nell’anno 1768”.
“fogli riguardanti la pollacca infetta comparsa in Livorno il dì 3 maggio 1768”.

anno 1769: “Marina e Barbareschi”
“Informazioni, conti, bilanci di guerra con fogli diversi”.

Filza n° 540

Affari della Segreteria di guerra; affari diversi;maria militare e barbarezhi, anni: 1769 - 1770

in dettaglio:

anno 1769: documentazione riguardante la marina, carteggi, atti, dimostrazioni, istruzioni, ristretti, lettere, 
minute e copie di lettere, memorie, spese, conti, bilanci, note, liste, elenchi, ruoli, pareri, motupropri, ecc.
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anno 1770: “Negozio della Marina di Guerra di Sua Maestà Reale dal dì 28 Gennaio, fino a tutto il 9 giugno 
1770”.
anno 1770: “Marina e Barbareschi”. lettere diverse con qualche memoria ed istruzione”.

anno 1770: “Rappresentanze, bilanci, conti e fogli diversi della Marina di Guerra”.

Filza n° 541

Trattati di pace e conferenze sopra i trattati di pace; affari della marina militare; negozi; ruoli; conti 
generali e atti amministrativi della marina militare.
1778
-fascicoli nn 1-6
-fogli sciolti

in dettaglio:

n° 1: “Trattato di pace tra l’Impero di Marocco ed il Granducato di Toscana”. [a stampa]

n° 2 (1778): “Fogli relativi alle conferenze tenute in Firenze col barone Fouchet, internunzio a Costantinopoli, 
sopra i trattati di pace colla Barberia”.

n° 3 (1778): Affari della marina militare. (conti; ruoli di pensionati e di invalidi; suppliche di invalidi, ecc.)

n° 4 (1778) : “Fogli relativi al negozio della Marina di guerra da unirsi al protocollo degli ordini dati 
relativamente alla medesima”.

n° 5 (1778): “Ruoli e altre notizie state richieste confidenzialmente al capitano tenente Berlinghieri”.

n° 6: “Conti militari per l'anno 1778”;

fogli diversi del 1778: conti generali; tabelle di montura; dimostrazioni; note di spesa; estratti di spese, spese 
straordinarie, spese di monture, spese individuali, ristretti; ecc.

Filza n° 542

Filza di miscellanee con alcuni dispacci di S. M. l’Imperatore alla Reggenza e risposte relative.
anni: 1766 - 18 giugno - 1770
fascicoli 1-17

in dettaglio:

n° 1: “Ordine di Sua Altezza Reale sulle proposizioni fatte dal colonnello Turique di aumentare il corpo di 
Dragoni. dei 18 giugno 1766”.

n° 2 : “Negozio e lettera del governatore di Livorno riguardanti l'arresto seguito a Monaco di un bastimento col 
carico per Livorno dell'anno 1766”;

n° 3 (1766...): “Affare riguardante il Regolamento per la collazione delle doti alle fanciulle appartenenti ai varj 
respettivi dipartimenti, con dispaccio di Sua Maestà Cesarea”.

n° 4 (1766...): “Affare del capitano Santo Antonio Maria Mattei di Corsica”;
contiene, fra l’altra documentazione, il disegno di uno stemma.

n° 5 (1766...): “Ordini per gabella per il pagamento della dote da tutti i militari che si mariteranno”.

n° 6 (1766...): “Relazione della commissione data al tenente Bacci e del processo che ne resultò all'isola del 



188

Giglio”.

n° 7 (1766...): “Affare della ballotazione degli ebrei di Livorno e di Pisa”.

n° 8 (1766…): “Affare del preteso matrimonio del cadetto Alessandro del Vigna colla donna Jacinta della 
Croce”.

n° 9 (1766...): “Affare dell’uffiziale del commissariato di guerra di Portoferraio, Thausck”.

n° 10 (1766...): “Ordini di S.A.R. per accordare agl’uffiziali d'infanteria ed artiglieria di prendere dei soldati con 
pagarne al Commissariato di Guerra cinque o sei soldi per giorno per ciascheduno e darne anche i nomi 
respettivi allo stesso Commissariato”.
N.B”. La risposta del Governo di Livorno alla circolare d'ordine di S.A.R. esiste nella filza di Livorno”.

n° 11 (1766...): lettere, memorie, note riguardanti la Guardia Nobile.

n° 12 (1766...): “Giustificazioni del capitano ingegnere Masini contro le pretenzioni di Cosimo Mari sopra li 
Paludi a Ponente di Livorno”;

contiene “Pianta della parte di campagna che resta più prossima alla città di Livorno, fatta il corrente anno 1766, 
e che dimostra la Paduletta”.

n° 13: “Affare concernente una Gabella Tunisina comparsa all'isola del Giglio negl’11 maggio 1766”.

n° 14 (1766…): “ Ordini sopra la spedizione di due vascelli da guerra alla torre di San Vincenzio per la 
sicurezza dei pescatori dell'acciughe e di spedirsi poi detti vascelli per fare un corpo regolre per tre mesi”.

n° 15 (1766...): “Affare de soldati Santini e Nigi e colonnello Theillers”.

n° 16 (1766...): “Ordini per il sig. governatore di Grosseto per far passare due terzi di quella guarnigione nella 
contea di Scansano e per lo stabilimento del trasporto dei cadaveri nel nuovo Campo Santo di Grosseto”.

n° 17 (!766...): “Affare dell'incendio della fonderia nel castello S. Giovanni Battista”.
contiene fra l'altro una: “Pianta della Fonderia dell’Artiglieria coperta con tettoia, posta nel castello S. Giovanni 
Battista”.

Compagnie - Amministrazione militare - diserzioni - processi - affari 
diversi

Filza n° 543

“Carteggio relativo al protocollo circa la formazione della compagnia civica di Siena”.
anni 1778-1779

in dettaglio:

- “Protocollo degli ordini dati da Vostra Altezza Reale per la formazione della Compagnia Civica di Siena dal dì 
11 aprile 1778 a 7 giugno e 10 luglio 1779”.

Filza n° 543 bis

Compagnie delle bande - suppliche per i posti d’ufficiali:
1774 - 1777

in dettaglio:
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- “Documenti e suppliche per i posti di uffiziali nel Battaglione di Bande del Dipartimento di Firenze”;
- “Documenti e suppliche per i posti d’ufficiali del Battaglione di Bande della Provincia inferiore di Siena”.
- lettere; copie di lettere; note dei soggetti stati nominati dai magistrati comunitativi; ecc;
- “Allegati di Siena”; relazioni e lettere diverse, ecc.

Filza n° 544

Amministrazione militare
anno 1780:

in dettaglio:

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

- Conti Generali (del 1780):
- della Guardia Reale a cavallo;
- degli stipendiati militari;
-della Guardia Reale a piedi di S.A.R.;
- del battaglione di Firenze;
- della compagnia cavalleggieri;
- della compagnia d'artiglieria;
- delle compagnie di milizie;
- delle compagnie urbane;

- delle compagnia franca;
- della guarnigione dell'isola di Gorgona;

- dei pensionati militari;
- di quanto importano i pigioni dei quartieri;
- della Divisione di Marina;
       - ecc.

- “Conti militari per l’anno 1780”.

“Dimostrazione delle spese dei conti dei corpi militari dell'anno 1780»;

- estratti di spese, annuali, individuali;

- estratti di vario genere;

- liquidazioni di pagamenti;

- Note di spese e di vario genere;

- ristretti;

“spiegazione per ridurre in un solo prezzo le prescritte specie di monture”;

- tabelle e conti di montura; estratti del ricevuto;

Filza n° 545

carte riguardanti la compagnia civica di Firenze
anni 1779 - 1786
fascicoli 1- 10
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in dettaglio:

n° 1: “Segretario Bianchi. - Protocollo degli ordini dati da Sua Altezza Reale per la formazione delle quattro 
compagnie civiche di Firenze dal dì 11 aprile a tutto il 13 novembre 1780”.

n° 2: fascicolo riguardante le compagnie civiche di Firenze del 1786;

n° 3 (1779 - 1788): “Per la segreteria degli affari militari”;

n° 4 (1780 - 1783): “Fogli relativi alla Segreteria di Guerra”;

n° 5 : regolamento dell’11 aprile 1780 [estratti - a stampa]

n° 6 (1780; memoriali): “Memoriali di quelli che aspirano di servirecome bassi uffiziali nelle compagnie 
civiche”.

n° 7 (1780): “Minute di nuovo fatte dopo le osservzioni date da S.A.R”.
(memorie; compagnie; arruolamento; servizio di piazza; grado, autorità, servizio dei capitani; tenenti e loro 
autorità e servizio; alfieri, loro grado, autorità e servizio; sergenti, loro grado autorità e servizio; agenti delle 
compagnie; servizio dei comuni e loro contegno; riviste; sessioni da tenersi per le verifiche e risoluzioni delle 
trasgressioni militari; prerogative, grazie e benefizi della truppa civica di Firenze.)

n° 8 (1780): modelli istruttivi fatti per le compagnie di truppe civiche.

n° 9 (1780): “Suppliche da spedirsi”.

n° 10 (1780 - 1786): “Regolamento delle Civiche”.

fogli sciolti contenenti83:

- nomine di Sua Maesta Reale per i capitani delle quattro compagnie;
- minute di lettere inviate da S.A.R. all’auditore fiscale e al commissario di guerra con note, - tabelle,
- ordini di S.A.R. e pareri;
- istruzioni; note;
- lettere riguardanti l'arruolamento e il reclutamento e le riviste;
- disposizioni preparatorie;
- lettere e minute di lettere varie

Filza n° 546

Carte riguardanti le compagnie civiche di Massa,Grosseto, Lunigiana, Arezzo, S. Sepolcro e Pitigliano
1781 - 1782
fascicoli nn. 1-11 fogli sciolti

in dettaglio:

n° 1: “Protocollo degli ordini dati da vostra Altezza Reale per l'aumento della Compagnia di Grosseto per la 
formazione delle due compagnie di milizie di Massa e delle tre compagnie civiche della provincia di Lunigiana, 
Arezzo e S. Sepolcro dal dì 11 settembre 1781 al dì 5 marzo 1782”. -

                                                
83 fra gli altri documenti sono contenuti, una tabella sulla “Compagnia civica di Lunigiana distaccata in Fivizzano - lista di 
rivista passata il dì 8 maggio 1787”.
- due bandi a stampa di Pietro Leopoldo dell’11 aprile 1780, per la formazione di quattro compagnie civiche;
- un “Regolamento - Ordini e Capitoli per la truppa civica di presidio nella città di Firenze”, dell’11 aprile1780, [a stampa]
- un “Regolamento - Ordini e Capitoli per la Truppa Civica del Borgo S. Sepolcro, Monterchi e Anghiari.». [a stampa]
-Tabella di rivista
- “Tariffa del vestuario della truppa civica di Firenze”.
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Segretario Bianchi

n° 2 (1781) “Fogli riguardanti i primi progetti per la formazione delle due compagnie di milizie di Massa e 
Pitigliano”.

n° 3: “Suppliche di diversi soggetti che implorano di servire nelle compagnie civiche da formarsi nelle città 
provinciali”.

n° 4 (1781): “Negozio della formazione delle due compagnie di Massa e Pitigliano e dell'aumento de 
cavalleggieri alla compagnia di milizie di Grosseto”.

n° 5: Bando a stampa emanato da Pietro Leopoldo il 12 settembre 1781, riguardante la formazione di due 
compagnie di milizie a cavallo, “e parte a piedi una delle quali risiederà in Massa, e l'altra in Pitigliano per 
dovere incominciare a prestare servizio il dì primo gennaio 1782”.

n° 6: Bando a stampa emesso da Sua Altezza Reale, il 12 settembre 1781, contenente il “Regolamento ed ordini 
per le due compagnie di milizie di Massa e Pitigliano in Maremma”.

n° 7: “Progetto per le due compagnie di Maremma”.
fogli sciolti contenenti lettere, minute di lettere, progetti circa la formazione delle due compagnie di Maremma

fogli sciolti contenenti: relazioni; suppliche; nomine; avvisi di presentazione; regolamenti; note di debiti e 
mancanze; ordini; tabelle di monture; conti generali, dimostrazioni; ristretti; lettere di Francesco Siminetti, del 
conte Strasoldo, di Giovanni Bianchi; del commissario Casimiro Parri; del capitano d’Arco Ferrari; del 
comandante Achille Galli. Minute di lettere inviate al maggiore, Buschieri a Grosseto, all’auditore fiscale 
Brichieri Colombi; al luogotenente di Siena; al commissario di Guerra di Livorno; al sig. Maggiore Galli di 
Pontremoli; al capitano Claudio d’Hard; al capitano d'Arco Ferrari; al capitano de giudici di S. Sepolcro; al 
capitano de’giudici di Arezzo; al segretario di Schmidveiller; al colonnelo conte Strasoldo; al luogotenente 
generale Siminetti; all'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi; al capitano Doyette di Pitigliano; al 
capitano Ferrari di Massa; ecc.

Filza n° 547

Amministrazione militare
anno 1781

in dettaglio:

“inventario dei conti del militare per l’anno 1781 che dal comissariato di guerra di Livorno vengono mandati 
alla Real Segreteria di Guerra di Firenze”.

fascicolo segnato A: “Nota dei pagamenti fatti in contanti dalla R. Depositeria di S. A. R. alli seguenti corpi 
militari, in vigore delle assegnazioni fatte dal commissariato di Guerra dal primo Gennaio a tutto Dicembre 
1781”.

fascicolo segnato B: “Osservazioni fatte da noi infrascritti ministri dell'uffizio delle Revizioni e Sindacati sopra i 
conti del Militare di S.A.R. in Toscana, sottoposto al comissariato di Livorno in occasione delle revisione per 
l’annata dal primo gennaro a tutto dicembre 1781, alle quali conviene sia dato da chi occorre l'opportuno 
schiarimento e giustificazione”.

fascicolo segnato C: note delle monture; dimostrazione dei disertori tornati al Reggimento; dimostrazione di 
quanto è stato pagato all’ospedale S. Antonio di Livorno; importare del vestuario del cavalleggiere Gaetano 
Diolajuti; note delle monture; copia d’articolo di lettera scritta all’ufficiale del commissariato di guerra, Luigi 
Pescetti, in Portoferraio; nota di diversi generi delle munizioni, ecc; conto di quanto è stato speso dal 
commissariato di guerra per la provvista di cento letti”; copia di lettera scritta dal già primo commissario di 
guerra, Paur, al commissario di guerra Spadini”...; nota delle maestranze che hanno lavorato per la costruzione 
di una nuova barca della marina di guerra di S.A.R.”; nota del pre-rilasciato dai sotto nominati del reggimento 
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real toscano d’infanteria di S.A.R., stati in gastigo dal primo Gennaro al 31 Dicembre 1781”...; “Nota del 
rilascio fatto degli ammogliati del reggimento real toscano d’infanteria di S.A.R. per i loro figli esistenti nel 
conservatorio militare di Livorno”...; “Stato di paga degl’impiegati nel servizio del conservatorio militare dal 1° 
agosto a tutto dicembre 1781»; “Nota delle spese straordinarie fatte per servizio del conservatorio militare dal 
15 agosto al 31 dicembre1781”.

fascicolo segnato D: “Dimostrazioni dell’entrata e uscita delle divisioni della marina di Portoferraio e di 
Livorno, amministrazione del cavaliere Pecci pagatore della medesima, sotto l’ispezione del commissario del 
Militare Sebastiano Spadini, per l’annata economica del primo gennaro a tutto dicembre 1781, desunta dallo 
scritturato nel conto generale stato prodotto all’uffizio delle Revisioni e Sindacati”.
- “conto generale delli stipendi assegnati alli capitani e tenenti riformati della marina di guerra di S.A.R. dal 
primo Gennaro a tutto Dicembre 1781”...
- “conto generale dell'amministrazione del magazino dei viveri per le razioni per l'equipaggio dela marina di 
Guerra di S.A.R. della divisione di Livorno e di Portoferrajo, ecc.”..

- fascicolo segnato E: “Nota delli apresso pensionati militari esistenti nelli appresso luoghi del Granducato di
Toscana, i quali sono pagati dalla cassa del Commissariato di Guerra di Livorno e descritti nel conto generale 
delli stipendiati militari, formato per l'annata dal primo gennaro a tutto dicembre 1781.”...

fascicolo segnato F: “Nota dei rescritti et ordini relativi al Militare di S.A.R. in Toscana, sottoposto al 
commissariato di Livorno, i quali sono stati trovati citati nei conti generali dell’anno, dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1781, da riscontrarsi e verificarsi per compimento della revisione fatta da noi, infrascritti ministri 
dell’uffizio delle Revisioni e Sindacati, sopra i conti e fogli trasmessi dal suddetto commissariato di Livorno”.

fogli sciolti contenenti:

Conti generali per il 1781:
- del ricevuto e dello speso dal commissariato di guerra;
- per il reggimento toscano d'infanteria;
- degli stipendiati militari;
- delle compagnie;
- degli scrittoi e dipartimenti dell'artiglieria;
- degli stipendiati militari della fortezza di Siena;
- del nuovo conservatorio militare;
- del nuovo conservatorio militare di Livorno;
- per l’escavazione del porto e molo di Livorno;
- per tutti i luoghi del Monte lasciati dal fu capitano Matteo Pacini;
- della Divisione della Marina di Guerra di S.A.R in Livorno.;
- del ricevuto e speso per il mantenimento dei forzati consegnati al Militare...
- dei bassi ufficiali e soldati invalidi;
- delle spese straordinarie;
- ecc.

estratti del 1781:
- del ricevuto della compagnie civiche;
- del ricevuto delle compagnie del reggimento real toscano;
- delle spese di montura e straordinarie delle compagnie;
- delle spese pere monture;
- delle compagnie milizie;
- di monture;
- di spese di montura;
- delle spese straordinarie;
- delle compagnie;
- della compagnia civica di Siena;
- dei presidi;
- ecc.

liquidazione del 1781:
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- “dei pagamenti fatti dalla real depositeria per servizio del Militare di S.A.R. in vigore delle assegnazioni fatte 
dal commissariato di guerra dal primo gennai a tutto decembre”.
- “dei pagamenti fatti in contanti dalla Real Depositeria di S.A. R”.

ristretti del 1781:
- dell'entrata e uscita per i l mantenimento dell’Artiglieria;
- dell'importare dei generi di monture del soppresso magazzino militare di Firenze;
- del ricevuto e speso per il mantenimento dei bassi ufficiali di presidio nelle infrascritte fortezze;
- del ricevuto e speso per tutti gli stipendiati militari del Granducato;

“Spedalità del Reggimento toscano di S.A.R. per il mese di maggio 1781 stati a S. Antonio”.

- Stati di pagamento del 1781:
- del reggimento real toscano infanteria;

- dei bassi ufficiali;
- degli stipendiati militari;
- delle Divisioni;
- della marina;
- delle compagnie di milizia;

Tabelle di montura del 1781 delle compagnie del reggimento real toscano:

Tabelle mensuali del 1781;
- della marina di guerra di S.A.R. della Divisione di Livorno;
- del reggimento real toscano infanteria di S.A.R;
- delle compagnie.

Filza n° 548

amministrazione e affari diversi delle compagnie civiche della Toscana:
1 gennaio 1782 - 31 dicembre 1782

in dettaglio:

- “Protocollo d'entrata e uscita della compagnia civica di Arezzo dal primo novembre 1781 a tutto Dicembre 
1782”;
- lettere di presentazione delle tabelle mensuali, inviate da Volterra il 1782;
- lettere del colonnello Warren e del tenente Sguazza il 1782;
- lettere del capitano de Saint Mihiel e una lettera di Giovanni Venturi, il 1782;
- lettere contenenti assegnazioni inviate al consigliere di Schmidveiller, il 1782;
- lettere contenenti assegnazioni e dimostrazioni inviate da Sebastano Spadini il 1782;
- Ruolo della Compagnia civica della provincia della Lunigiana (1782);
- Ruolo della Compagnia civica d’Arezzo. 7 gennaio 1783;
- Ruolo della Compagnia civica del Borgo S. Sepolcro. 26 gennaio 1783.

Filza n° 549

Amministrazione militare
anno 1782
carte sciolte
fascicoli 1 - 23

in dettaglio:

carte sciolte contenenti:



194

liquidazione in contanti della Depositeria di S.A.R. ai prescritti corpi militari, in vigore delle assegnazioni fatte 
dal Commissariato di Guerra nel 1782.

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

Conti generali dell'anno 1782:

- degli stipendiati militari;
- del reggimento real toscano di S.A.R;
- delle compagnie cavalleggeri;
- delle compagnie d'artiglieria;
- di compagnie e milizie varie;
- delle compagnie urbane;
- delle compagni civiche;
- dell’importare delle pigioni;
- dell’importare del fuoco dei Corpi di Guardia di Livorno e Portoferraio nel 1782;
- per servizio dei lavori delle fortificazioni nel 1782;
- di quanto importa lo speso per l'escavazione del porto e molo di Livorno, ecc.
- dei luoghi di Monte;
- dell’amministrazione dei magazzini dei viveri;
- delle Divisioni di marina di guerra;
- del conservatorio militare di S.A.R.
- dell’amministrazione dei magazzini dei viveri;
- delle guarnigioni;
- di generi delle monture;

- ristretti dell'anno 1782:
del ricevuto e dello speso;
dell'importare dei generi di monture del magazzino militare;

n° 1 (1782): “tabelle di montura del reggimento real toscano”;

n° 2 (1782): “Stati di pagamento: tabelle mensualio del reggimento reale toscano dal primo gennaio a tutto 
dicembre 1782”;

n° 3 (1782): “Invalidi, bassi ufficialie soldati nelle piccole fortezze; stati di paga” ;

n° 4: “Stipendiati militari - stati di paga dell'anno 1782”;

n° 5: “Pisa - compagnia civica, conti dell'anno 1782”;

n° 6: “Siena, compagnia civica, conti dell'anno 1782”;

n° 7: «Campiglia - compagnia milizie conti dsll'anno 1782”;

n° 8: “Grosseto - compagnie milizie conti dell'anno 1782”;

n° 9: “Pietasanta compagnia di milizie, conti dell'anno 1782”;

n° 10: “Gorgona, stati di paga, conti dell'anno 1782”;

n° 11: “Compagnia d’artiglieria, conti e tabelle dell'anno 1782”;

n° 12 : “Compagnia de’cavalleggieri, conti e tabelle dell'anno 1782”;

n° 13: “Foraggi per il reggimento reale toscano e compagnia de’cavalleggieri dell'anno 1782”.
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n° 14: “Conti di porzioni di pane somministrate ai corpi militari nell'anno 1782”;

n° 15: «amministrazione dei letti all’impresario Ambroni, somministrati ai corpi militari nell'anno 1782”.

n° 16: “Stati di paga per gl’uffiziali della R. marina di Guerra dell'anno 1782”;

n° 17: “Stati di paga della R. Marina di Guerra della Divisione di Livorno dell'anno 1782”

n° 18: “Tabelle e estratti della R. Marina di Guerra della Divisione di Portoferrajo dell’anno 1782”;

n° 19: “Legne e olio somministrato dall’impresario di Portoferraio ai corpi militari nell'anno 1782”;

n° 20: “Tabelle mensuali della compagnie franca di Portoferraio dell’anno 1782”;

n° 21: “Tabelle e estratti della compagnia urbana di Portoferraio dell’anno 1782”;

n° 22: “Conti generali d'olio e legne somministrate ai corpi militari nell'anno 1782”;

n°23: “Nota dei mandati e ricevute originali che si trasmettono a Firenze unitamente al conto generale 
dell'anno 1782”.

Filza n° 550

Amministrazione militare
anno 1783
fascicoli 1 - 18

in dettaglio:

n° 1: “Campiglia, compagnia milizie, conti del 1783”;

n° 2: “Pisa, compagnia milizie, conti del 1783”;

n° 3: “Siena, compagnia civica, conti del 1783”;

n° 4: “Grosseto, compagnie milizie, conti del 1783”;

n° 5: “Pietrasanta. compagnie militari, estratti e conti del 1783”;

n° 6: “stipendiati militari, stato di paga del 1783”;

n° 7: “Invalidi, bassi uffiziali e soldati nelle piccole fortezze, conti del 1783”;

n° 8: “Isola della Gorgona, conti del 1783”;

n° 9: “Compagnia urbana di Portoferrajo. Conti e tabelle dell'anno 1783”.;

n° 10: “Compagnia franca di Portoferrajo, conti, tabelle dell'anno 1783”;

n° 11: “Artiglieria, conti del 1783”;

n° 12: “Cavalleggieri. Conti, tabelle, estratti del 1783”;

n° 13: “marina di guerra, Divisione di Portoferrajo; conti e tabelle del 1783”;

n° 14: “Somministrazioni di letti, foraggi, legne e olio e pane, ai corpi militari, dell'anno 1783”;
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n° 15: “Marina di guerra, capitani e tenenti, stati di paga del 1783”;

n° 16: “Marina di Guerra della Divisione di Livorno, conti del 1783”;

n° 17: “Conti Generali del Militare di Sua Altezza Reale dell'anno 1783”;

n° 18: “Reggimento Reale Toscano. Stati di pagamento dell’anno 1783”.

Filza n° 551

Pensionati militari
(anno 1783)

in dettaglio:

- “Rivista dei pensionati che dimorano in Firenze fatta per ordine di S.A.R. l’anno 1783 con tutti gli allegati”.
contiene84:

- attestati di reversibilità di pensionamento sulle vedove;
- attestati di servizio e di pensionamento;
- dimostrazioni
- elenco dei militari in supplemento
- memorie
- note di ufficiali e di invalidi
- pareri
- riviste dei pensionati militari;
- ruoli dei pensionati militari;
- suppliche
- tabelle e stati di famiglia
-lettere di trasmissione inviate al consigliere di Smidveiller, concernenti lo Stato dei capitani e tenenti di marina 
in seguito al motuproprio di S.A.R. del 27 dicembre 1780;

Filza n° 5521

Gestione finanziaria militare toscana: (conti generali; estratti; spese; note, ecc.)
anni:1765-1768; 1775-1777

                                                
8486- Contiene fra l’altra documentazione - “Rivista dei pensionati militari che ritirano un paolo il giorno per conto della 
Reale Depositeria fino al dì 9 luglio 1783”;
“Ruolo dei soldati di Volterra prima della riforma del 1° maggio 1784”;
- “Ruolo dei pensionati militari che avevano la pensione per conto della Reale Depoditeria nell'anno 1782”;
- lettera di accompagnamento del consigliere di Schmidviller, inviata il 1° marzo 1784 al segretario Bianchi, contenente una 
“Nota degli appresso individui che dalla cassa del Commissariato di Guerra in Livorno, conseguiscono annualmente le 
seguenti somme pe le cacce sottonotate”. [segue la nota relativa]
- “Ruolo dei pensionati militari pagabili dalla depositeria generale mensualmente in esecuzione degli ordini di Sua Altezza 
Reale, partecipati con lettera della Segreteria di Guerra del dì 13 novembre 1780”.
-«Nota dei pensionati militari che ritirano la loro pensione per conto della Reale Depositeria, residenti a Firenze”;
- ruolo dei pensionati militari;
-”Relazione delle particolarità e circostanze attuali dei pensionati militari che ritirano le loro rispettive pensioni dalla 
Dogana di Livorno”.
- “Notizie richieste ai giusdicenti sopra lo stato fisico e morale di diversi pensionati militari”;
- “Fogli ricevuti dal sig. consigliere di Schmidweiller riguardanti pensionati militari e le proposizioni fatte dal sig. Bianchi 
sopra i medesimi”;
- “Ruolo dei pensionati militari sopra la Reale Depositeria con l 'indicazioni dei titoli de dette pensioni e dei rescritti con i 
quali sono state accordate”.
- «successive lettere e rescritti che sono notati a ciascheduno individuo non compreso nella suddetta prima partecipazione 
per l'anno, a tutto dicembre 1782”.
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atti:dal n° 1 al n° 289
in dettaglio:

1765 - 1766 - 1767 - 1768

1) - Conti militari 1765. “Relazione della revisione dei conti del militare de Sua Altezza Reale in Toscana per 
l’anno 1775”.
2) - “Relazione della revisione dei conti del militare di S.A.R. in Toscana per tutto l’anno 1766”.
- Conti militari, 1767. “Relazione della Revisione dei Conti del militare di S.A.R. in Toscana per tutto l’anno 
1767”.
“Conti militari - 1768”.
41) - “Relazione della revisione dei conti del militare di S.A.R. in Toscana per l’anno 1768”.
42) - “Relazione della revisione de’conti del militare di S.A.R.. in Toscana per l’anno 1768”.
5) - “Dimostrazione dei conti del militare di S.A.R. in Toscana per l’anno 1775”.
6) - «Conto Generale dello Scrittojo dell’artiglieria di S.A.R. di Livorno dal primo Gennaio a tutto Dicembre 
1775”.
7) - “Conto Generale dello Scrittoio dell’artiglieria dei Portoferraio dell’anno 1775”.
8) - “Conto Generale della Direzione Generale dell’artiglieria e fortificazioni di S.A.R. in Firenze dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
9) - “Ristretto dello speso per mantenimento dell’artiglieria e fortificazioni per l’anno 1775”.
10) - “Conto Generale dei pensionati militari di S.A.R. per l’anno 1775”.
11) - “Dimostrazione della competenza e del ricevuto in foraggi, naturali e letti e dell’importare dei medesimi in 
contanti della compagnia veterana di truppa regolata esistente nella Fortezza di Pisa, dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.

12) - “Estratto delle porzioni di pane pagate in contanti ai soldati della compagnia veterana di S.A.R. dal 3 aprile 
al 15 luglio 1775”.
13) - “Estratto delle diverse spese occorse per la compagnia veterana truppa regolata di S.A.R. esistente nella 
Fortezza di Pisa dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1778”.

1775

14) - “Estratto delle spese per Monture ed altre occorrenze straordinarie della compagnia urbana di Portoferrajo 
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775.
15) - “Conto Generale della compagnia urbana di Portoferrajo di S.A.R. che contiene la competenza, il ricevuto 
e lo speso con il resto di cassa dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
Dal primo Gennaio a tutto Decembre 1775
16) - “Conto Generale del Corpo degli ingegneri di S.A.R. esistenti in Toscana dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775”.
17) - “Conto Generale della Guardia Marina a cavallo di Rosignano e Campiglia dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775”.
18) - “Estratto individuale del ricevuto per la compagnia cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775”.
19) - “Conto Generale del battaglione d’artiglieria di S.A.R. che contiene la competenza, il ricevuto, lo speso 
con il resto di cassa, dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
20) - “Estratto individuale del ricevuto del battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1775”.
21) - “Conto delle Monture ricevute dal Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1775”.
22) - “Estratto dell’importare de’naturali e letti ricevuti in natura e parte pagati in contanti del Battaglione 
d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1775”.
23) - “Estratto delle spese fatte per lo spedale del battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1775”.
24) - “Estratto delle spese straordinarie fatte per il Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1775”.
25) - “Conto Generale della truppa di Grosseto di S.A.R.dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
26) - “Conto Generale della compagnia veterana di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
27) - “Estratto del ricevuto della compagnia veterana di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
28) - “Tabella di Montura della compagnia veterana di truppa regolata di S.A.R. dal primo del mese di Gennaro 
a tutto Dicembre 1775”.
29) - “Conto e Tabella del vestiario ed equipaggio della compagnia cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a 
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tutto Dicembre 1775”.
30) - “Conto Generale della compagnia cavalleggeri di Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Arciduca d’Austria e 
Granduca di Toscana, che contiene la competenza, il ricevuto e lo speso con il resto di cassa, dal primo Gennaio 
a tutto Dicembre 1775”.
31) - “Estratto delle spese. dal primo Gennaro all’ultimo Dicembre 1775 per l’ospedale del reggimento reale 
toscano infanteria di S.A.R».
32) - : “Estratto Sommario individuale del Reggimento reale toscano d’infanteria di S.A.R. dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1775”.
33) - “Dimostrazione dei naturali e letti ricevuti dal Reggimento Real Toscano    
d’Infanteria di S.A.R. dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1775”.
34) - “Conto delle Monture per il Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R., dal primo Gennaio 
all’ultimo Dicembre 1775”.
35) - “Estratto delle spese straordinarie occorse al Reggimento Real Toscano di S.A.R. dal primo Gennaro al 31 
Dicembre 1775”.
36) - “Conto Generale del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R. dal primo gennaio all’ultimo 
Dicembre 1775”.
37) - “Conto Generale dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775, del battaglione di Firenze, infanteria di 
S.A.R.».
38) - “Estratto individuale sommario del battaglione reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775”.
39) “Dimostrazione de naturali e letti ricevuti dal battaglione reale di Firenze di S.A.R. dal primo gennaio a 
tutto dicmbre 1775 - lett. B -”.
40) - “Ristretto delle riscossioni che i rispettivi scrittoi d’artiglieria e fortificazioni qui sotto descritti, hanno fatte 
in conformità dei loro conti liquidati dell’anno 1775; sull’entrate dei medesimi restate aggregatecome ancora da 
debiti e da materiali venduti”.
41) - “Ristretto di quant’è stato assegnato meno dell’effettiva competenza dei seguenti corpi a motivo delle 
recensioni regolate farsi sopra le paghe degli ufiziali e guardie nobili che sono state assenti,come ancora dei 
soldati per gita, più della permissione nell’anno 1775”.
42) - “Estratto di quant’è stato assegnato meno della competenza ai Corpi militari a forma del Regolamento di 
doversi ritenere agli ufiziali per i soldati che tengono al loro proprio servizio, per l’anno 1775”.
43) - “Nota dei soldati del Reggimento Real toscano, stati licenziati per grazia di S.A.R. che hanno pagato la 
montura, e ingaggio non guadagnato”. Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
44) - “Nota dei pagamenti fatti da diversi soldati licenziati per grazia di S.A.R. per le monture dei medesimi non 
guadagnate e monture state portate via dai disertori -dal primo Genaio a tutto Dicembre 1775”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775
45) - “Nota dell’entrata per il debito delle monture e dell’armamento perso che è stato buonificato al 
Commissariato di Guerra e posto a entrata nel fondo del magazzino militare nell’anno 1775”.
46) - “Dimostrazione dell’importare per naturale e letti ricevuti, parte in natura e parte in contanti, per la 
compagnia cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
47) - “Estratto dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
delle spese straordinarie della compagnia cavalleggeri di S.A.R.
48) - “Estratto, dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1776, delle spese straordinarie del battaglione reale di 
Firenze di S.A.R.”.
49) - “Conto delle Monture del Battaglione Reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto Dicembre 
1775”.  
50) - «Anticipazioni pagate dal Commissariato di Guerra ai sottonotati nell’anno 1775”.
51) - “Conto Generale dell’Istituto dei Cadetti di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”..
52) - “Conto Generale dello Scrittoio d’artiglieria della Fortezza di Siena per l’anno 1775”.
53) - “Conto Generale del fondo per il magazzino militare di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775».
54) - “Conto Generale del ricevuto e speso per il mantenimento de’forzati consegnati al militare o sia alle 
rispettive guarnigioni di Livorno e Portoferrajo per servizio dei lavori delle fortificazioni di dette piazze dal 
primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
55) - “Conto Generale delle spese straordinarie occorse farsi nel Commissariato di Guerra per servizio militare 
di S.A.R . dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775».
56) - “Ristretto dell’importare delle legne, olio e brace somministrate dai rispettivi impresari ai Corpi di Guardia 
in conformità del regolato dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775».
57) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e invalidi serventi negli ospedali militari di Firenze e Livorno dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
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58) - “Conto Generale dei Bassi Uffiziali e soldati invalidi nella Fortezza di Grosseto dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.
59) - “Conto Generale dei soldati invalidi serventi nel soppresso Istituto da cadetti di Livorno dal primo 
Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
60) - “Conto Generale dei Bassi Uffiziali e Soldati Invalidi della Fortezza di Arezzo -
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
61) - “Conto Generale dei Bassi Uffiziali e invalidi della Fortezza di Pontremoli dal primo Gennaio a tutto 
Ottobre 1775».
62) - “Estratto delle spese dell’ospedale del Battaglione Reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.
63) - “Conto Generale della truppa di Barberino di Mugello di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto Dicembre 
1775”.
64) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Volterra. dal 
primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
65) - “Conto Generale dei soldati invalidi esistenti all’Isola del Giglio, dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775.”.
66) - “Conto Generale dei soldati invalidi esistenti in Portoferraio dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
67) - “Conto Generale de’Bassi Ufiziali e soldati invalidi della Fortezza di Siena dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.
68) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi della fortezza di Pisa dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1775”.
69) - “Ristretto del ricevuto e speso per il mantenimento degl’invalidi delle piccole Fortezze per l’anno 1775”.
70) - “Conto Generale dello Scrittoio dell’Artiglieria e Fortificazioni della Fortezza di Pisa dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1775».
Dal dì primo Gennaio a tutto Dicembre 1775.
71) - “Conto Generale dello Scrittoio delle Fortificazioni della Fortezza di Volterra per l’anno dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
72) - “Conto Generale dello Scrittoio d’artiglieria d’Arezzo per l’anno 1775”.
73) - “Conto Generale dello Scrittoio d’artiglieria e fortificazioni di Terra del Sole per l’anno 1775”.
74) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nel distretto di Pietrasanta dal primo Gennaro 
a tutto Dicembre 1775”.
75) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. di Firenze dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1775”.
76) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Portoferraio dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.
77) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Grosseto e sue dipendenze dal primo 
Gennaro a tutto Dicembre 1775».
78) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nell’Isola del Giglio dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1775”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775.
79) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pisa dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1775”.
80) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pontremoli dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
81) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza d’Arezzo
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
82) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Siena
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775”.
83) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Volterra dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1775».
84) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Livorno dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1775”.
85) - “Conto Generale di di quanto importano le Pigioni dei quartieri militari.dal primo Novembre 1774 a tutto 
Ottobre 1775”.
86) - “Ristretto Sommario del ricevuto e speso per li stipendi militari per l’anno 1775”.
87) - “Conto delle monture del Corpo delle Guardie reali a piedi di S.A.R - dal primo Gennaio all’ultimo di 
Dicembre 1775”.
88) - “Estratto delle spese per gli ospedali del Corpo delle Guardie reali a piedi di S.A.R dal primo Gennaio 
all’ultimo di Dicembre 1775».
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89) -: “Estratto delle spese straordinarie del corpo delle Guardie Reali a piedi si S.A.R. - Dal primo Gennaro 
all’ultimo di Dicembre 1775”.
90) - “Dimostrazione dei naturali ricevuti il Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R. dal primo Gennaio 
all’ultimo Dicembre 1775”.
Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1775.
91) - “Conto Generale delle Guardie Reali a piedi di S.A.R. dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1775”.
92) -: “Conto Generale di quanto il Commissariato di Guerra ha ricevuto e speso per il mantenimento del 
militare di S.A.R. in Toscana”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1775.
93) - “Estratto Sommario individuale del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R. dal primo Gennaio 
all’ultimo di Dicembre 1775”.
94) - “Estratto individuale dello Stato del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R dal primo Gennaio 
all’ultimo di Dicembre 1775».

1776

95) - “Conto dell’economia al laboratorio del Reggimento Real Toscano dal primo agosto a tutto dicembre 
1776”.
96) - “Nota dell’armamento venduto al comandante della nave austriaca nell’anno 1776”.
97) - “Nota dei desertori ritornati al Reggimento Real Toscano di S.A.R. e di quanto hanno pagato in tutto 
l’anno 1776”.
98) - “Nota dei pagamenti fatti dai soldati licenziati per grazia per tutto l’anno 1776”.
99) - “Per l’entrata del conto gnerale del Commissariato di guerra di S.A.R. - Per l’anno 1776”.
100) - “Ristretto di quanto è stato assegnato meno dell’effettiva competenza dei seguenti Corpi, a motivo delle 
ritenzioni regolate farsi sopra le paghe degli ufiziali che sono stati assenticome ancora dei soldati per gita, più 
della permissione nell'anno 1776”.
101) - “Liquidazione dei pagamenti fatti al militare di S.A.R. dalla sua Depositeria Generale, in conformità delle 
assegnazioni del Commissariato di Guerra e degli ordini della R.A.S dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
102) - “Per l’entrata del conto generale del Commissariato di Guerra per l’anno 1776”.
103) - “Conto Generale di quanto il Commissariato di Guerra ha ricevuto e speso per il mantenimento del 
militare di S.A.R. in Toscana dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
104) - “Conto generale della Guardia Nobile e Guardia Reale a cavallo di S.A.R. per l’anno 1776”.
105) - “Estratto delle spese straordinarie della compagnia cavalleggeri di S. Altezza Reale dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776».
106) - “Dimostrazione dell’importare per naturali e letti ricevuti, parte in natura e parte in contanti, per la 
compagnia cavalleggeri di S.A.R - Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
107) “Comto Generale deli stipendiati militari di S.A.R.esistenti in Portoferrajo dal primo Gennajo a tutto 
Dicembre 1777”.
108) - “Conto e Tabella del vestiario et equipaggio della compagnia cavalleggeri di S.A.R dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776».
109) - “Estratto individuale del ricevuto e speso per la compagnia cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776”.
110) - “Conto Generale della compagnia cavalleggeri di Sua Altezza Reale, Pietro Leopoldo Arciduca d’Austria 
Granduca di Toscana che contiene la competenza, il ricevuto e lo speso con il resto di cassa”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
111) - “Conto delle Monture del battaglione reale di Firenze di S.A.R.dal primo Gennaio a tutto Dicembre 
1776”.
112) - “Estratto delle spese dello spedale del battaglione reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776”.
113) - “Estratto delle spese straordinarie del battaglione di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1776”.
114) - “Dimostrazione dei naturali e letti ricevuti dal battaglione reale di Firenze di S.A.R dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776».
115) - “Estratto individuale Sommario del Battaglione Reale di Firenze di S.A.R”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776.
116) - “Conto Generale del Battaglione di Firenze d’Infanteria dal primo Gennaro a tutto dicembre 1776”.
117) - “Dimostrazione dei naturali e letti pagati in contanti, ricevuti parte in natura dagl’Impresari e parte dalle 
comunità in occasione di marce per il Reggimento Real Infanteria di S.A.R dal primo Gennaio a tutto Dicembre 
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1776”.
118) - “Estratto delle spese straordinarie del Reggimento Real Toscano Infanteria di S.A.R. dal primo Gennaio 
al 31 Dicembre 1776”.
119) - “Estratto delle spese dell’ospedale del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R. dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
120) - “Conto delle Monture del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R. al 31 Dicembre 1776”.
121) - “Estratto, Sommario del Ricevuto del Reggimento Real Toscano Infanteria di S.A.R. dal primo Gennaro 
all’ultimo Dicembre 1776”.
122) - “Conto Generale dell’Istituto dei Cadetti di S.A.R dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776».
123) - “Conto Generale di quanto importano le pigioni dei quartieri militari dal primo Novembre 1775 a tutto 
Ottobre 1776”.
124) - “Conto Generale della Guardia Marina a cavallo di Rosignano e Campiglia dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776».
125)- “Conto Generale del Corpo degl’ingegneri di S,A.R. esistente in Toscana.dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776”.
126) - “Conto Generale del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1776”.
127) - “Conto Generale dei pensionati militari di S.A.R. per l’anno 1776”.
128) - “Conto Generale dei Bassi ufiziali e Soldati invalidi che sono di presidio in Grosseto.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
129) - «Conto Generale dei Serventi invalidi nei spedali militari di Firenze e Livorno per l’anno 1776”.
130) - “Conto Genarale dei Soldati invalidi esistenti in Portoferrajo per l’anno 1776”.
131) - “Conto Generale dei soldati invalidi serventi stati nel soppresso istituto dei cadetti in Livorno per l’anno 
1776”.
132) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Pisa per l’anno 
1776”.
132) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Siena per 
l’anno 1776”.
133) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Pontremoli –
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776.».
134) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza d’Arezzo dal 
primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
135) - “Conto Generale dei Bassi Ufiziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Volterra per 
l’anno 1776”.
136) - “Conto Generale degli invalidi esistenti nell’Isola del Giglio per l’anno 1776”.
137) - “Ristretto del ricevuto e speso per il mantenimento degli invalidi delle piccole Fortezze per l’anno 1776”.
138) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Volterra dal primo Gennaio 
a tutto Dicembre 1776».
139) - “Conto generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Siena
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
140) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nell’Isola del Giglio dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776”.
141) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nel Distretto di Pietrasanta dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
142) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pisa dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776”.
143) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Portoferraio”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
144) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella fortezza d'Arezzo dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1776”.
145) - “Conto Generale Degli stipendiati Militari di S.A.R. esistenti nella piazza di Grosseto.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
146) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pontremoli dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1776».
147) - “Conto Generale degli stipendiati militari si S.A.R. esistenti in Livorno dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776”.
148) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Firenze dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776».
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149) - “Ristretto Sommario del ricevuto e speso per i stipendiati militari che si trovano impiegati al servizio di 
S.A.R. nel Gran Ducato di Toscana”.
150) - “Conto delle Monture del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R. dal primo Gennaio all’ultimo di 
Dicembre 1776”.
151) - “Estratto delle spese straordinarie e altre occorrenze del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R -
Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1776”.
152) - “Estratto sommario individuale del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R dal primo Gennaio
all’ultimo Dicembre 1776».
153) - “Dimonstrazione dei naturali ricevuti dal Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R dal primo Gennaio
all’ultimo Dicembre 1776».
154) - “Estratto individuale dello Stato minore del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R”.
Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1776.
155) - “Conto Generale della Guardia Reale a piedi di S.A.R. Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
156) - “Conto Generale della truppa di Barberino di Mugello di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1776”.
157) - “Conto Generale della Compagnia Urbana di Portoferraio di S.A.R. che contiene la competenza, il 
ricevuto e lo speso con il resto di cassa - Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
158) - “Estratto individuale del ricevuto e dispensato per paghe pei naturali e monture della Compagnia 
Veterana, Truppa Regolata di S.A.R. dal primo del mese di Gennaro a tutto Dicembr 1776”.
159) - “Dimostrazione della competenza e del ricevuto in foraggi naturali e letti e dell’importare dei medesimi 
in contanti della compagnia veterana di S.A.R. nella Fortezza di Pisa - Dal primo del mese di Gennaro a tutto 
dicembre 1776”.
160) - “Spiegazioni per ridurre ad un sol pezzo le seguenti sorte di Monture per essere state messe in conto in 
pezzi differenti per l’anno 1776”.
161) - “Estratto del ricevuto del primo del mese di Gennaro a tutto Dicembre 1776 della compagnia veterana di 
S.A.R. nella Fortezza di Pisa”.
162) - “Tabella di Montura della Compagnia veterana, truppa regolata di S.A.R. esistente nella Fortezza di Pisa 
dal primo del mese di Gennaro 1776”.
163) - “Conto Generale della compagnia veterana di Pisa di S.A.R. del primo del mese di Gennaro a tutto 
Dicembre 1776”.
164) - “Conto Generale della truppa di Grosseto di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
165) - “Conto Generale dello Scrittojo d’artiglieria della Fortezza di Siena per l’anno 1776”.
a) -”Conto Generale dello Scrittoio d’artiglieria di S.A.R. di Livorno dal primo Gennaio a tutto il 31 Dicembre 
1776”.
b) - “Conto Generale della Direzione Generale dell’artiglieria e fortificazioni di S.A.R. di Firenze, anno 1776”.
c) - “Conto Generale dello Scrittoio dell’Artiglieria e fortificazioni di Portoferraio”.

Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
d) - “Ristretto dell’Artiglieria per l’anno 1776”.

166) - “Ristretto dell’importare delle legne, olio, brace somministrato dai respettivi impresari ai Corpi di 
Guardia in conformità del regolato dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
167) - “Conto Generale delle spese straordinarie occorse farsi nel Commissariato di Guerra per il servizio 
militare di S.A.R dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
168) - “Conto Generale del ricevuto e speso per il mantenimento de’forzati consegnati al militare o sia alle 
respettive guarnigioni di Livorno e Portoferraio dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1766”.
169)- “Estratto dello Stato effettivo de’Forzati, degl’aumentati e diminuiti e delle porzioni del pane e minestre a 
loro dovute. Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1776”.
170) - “Conto Generale dell’Entrata e Uscita per il fondo del magazzino militare per l’ano 1776”.
171) - “Nota delle anticipazioni a tutto dicembre 1776”.
172) - “Conto Generale del Battaglione d’artiglieria di S.A.R. che contiene la competenza, il ricevuto, lo speso a 
tutto dicembre 1776”.
173) - “Estratto dell’importare in contanti de’naturali e letti parte ricevuti in natura e parte pagati in contanti dal 
Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1776”.
174) - “Conto delle Monture ricevute dal Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1776”.
175) - “Estratto individuale del ricevuto del Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1776”.
176) - “Estratto delle spese fatte per lo Spedale del Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1776”.
177) - “Estratto delle spese straordinarie fatte dal Battaglione d’artiglieria di S.A.R. per l’anno 1776”.
178) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Arezzo
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
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179) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Firenze
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
180) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Livorno.
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.»
181) - “Ristretto Sommario delli stipendiati militari di S.A.R. nel suo Granducato di Toscana
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
182) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Volterra
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
183) - “Conto Generale degli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nell’Isola del Giglio
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
184) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nel distretto di Pietrasanta -
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
185) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pontremoli -
dal primo Gennaio a tutto dicembre 1777”.
186) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Siena -
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
187) - “Conto Generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti nella Fortezza di Pisa ,
dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
188) - “Conto generale delli stipendiati militari di S.A.R. esistenti in Grosseto
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
189) - “Liquidazione dei pagamenti fatti al militare di S.A.R. in Toscana dalla sua Depositeria Generale in 
conformità delle assegnazioni del Commissariato di Guerra e degli ordini della medesima R.A.S
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.».
190) - “Ristretto delle riscossioni fatte dalli scrittoj dell’Artiglieria, anno 1777”.
191) - “Nota di quanto è stato ritenuto agli uffiziali assenti ed a quelli che hanno oltrepassato il tempo della loro 
Gita nell’anno 1777”.
192) - “Nota di quanto è stato ritenuto dalla competenza per i serventi agl’uffiziali a tutto dicembre 1777”.
193) - “Nota dell’importare delle Monture pagate dai licenziati per Grazia e quelli passati nel servizio di Malta a 
tutto dicembre 1777”.
194) - “Dimostrazione dei mobili venduti del soppresso Istituto dei Cadetti di S.A.R. nel mese di giugno 1777”.
195) - “Nota dell’importare degl’istrumenti musicali della soppressa Banda del Reggimento Real Toscano, stati 
venduti all’Ill.mo sig.re Commendatore Baldinotti della Sacra Religione di Malta nel mese di luglio 1777”.
196) - “Dimostrazione di quanto è stato restituito dai Forni comunitativi di Livorno per Gabelle a tutto il 1777”.
197) - “Fede del Ministro del pubblico Incanto per la vendita fatta in Livorno di n° 900 spade in agosto 1777”.
198) - “Nota di Generi venduti al pubblico incanto di Firenze il 10 novembre 1777”.
199) - “Conto dell’importare dei seguenti Generi dimostrati in avanzo dal laboratorio del Reggimento Real 
Toscano nel mese di dicembre 1777»
200) - “Conto dell’importare dei Generi avanzati dal laboratorio nella fabbricazione delle Monture dell’anno 
1777 e rimessi al Commissariato di Guerra”.
201) -): “Conto Generale della Guardia Reale a cavallo di S.A.R. che contiene la competenza, il ricevuto e lo 
speso con il resto di cassa dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.
202) - “Estratto sommario individuale del Corpo delle Guardie Reali apiedi di S.A.R. dal primo gennaio 
al’ultimo Dicembre 1777”.
203) - “Conto Generale della Guardia Reale a piedi di S.A.R dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777
204) - «Conto delle Monture del Corpo della Guardia Reale a piedi di S.A.R dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1777”.
205) - “Estratto delle spese straordinarie et altre occorrenze del Corpo delle guardie Reali a piedi di S.A.R”.
206) - “Dimostrazione dei naturali e letti ricevuti in contanti e parte in natura da impresari del Corpo delle 
Guardie Reali a piedi di S.A.R”.
207) - “Estratto individuale dello stato minore del Corpo delle Guardie Reali a piedi di S.A.R”.
208) - “Conto delle Monture del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R
Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1777.».
209) - “Conto Generale del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R
Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre”.
210) - “Estratto delle spese per l’ospedale del Reggimento Real Toscano d’infanteria di S.A.R
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Dal primo Gennaio all’ultimo Dicembre 1778”.
211) - “Estratto Sommario del Ricevuto del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R
Dal primo Gennaro all’ultimo Dicembre 1777”.
212) - “Estratto delle spese straordinarie per il Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R”.
213) - “Dimostrazione dei naturali e letti, pagati in contanti e ricevuti in natura dagli impresari e parte dalle 
comunità in occasione di marce per il Reggimento Real Toscano d’infanteria di S.A.R. - Dal primo Gennaro a 
tutto Dicembre 1777”.
214) - “Conto Generale dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1777, del Real Battaglione di Firenze di S.A.R.”.
215) “Dimostrazione dei naturali e letti ricevuti per il battaglione reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaro a 
tuto Dicembre 1777”.
216) - “Estratto delle spese straordinarie del Battaglione Reale di Firenze di S.A.R - Dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1777.».
217) “Estratto delle spese dell’ospedale del battaglione reale di Firenze di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1777”.
218) - : “Conto delle Monture del Battaglione Reale di Firenze di S.A.R.- Dal primo gennaro a tutto Dicembre 
1777”.
219) - “Estratto individuale e Sommario del Battaglione Reale di Firenze e infanteria di S.A.R”.
Dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1777.
220) - “Conto Generale della compagnia di cavalleggeri di Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo Arciduca 
d’Austria, Granduca di Toscana che contiene la competenza, il ricevuto e lo speso con il resto di cassa”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.
221) - “Estratto individuale del ricevuto e speso per la compagnia di cavalleggeri di Sua Altezza Reale dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
222) - «Estratto delle spese straordinarie della compagnia cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto 
Dicembre 1777”.
223) - “Dimostrazione dell’importare per naturali e letti, ricevuti parte in natura e parte in contanti per la 
compagnia di cavalleggeri di S.A.R. dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
224) - “Conto e Tabella del Vestiario ed equipaggio della compagnia di cavalleggeri di S.A.R. dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
225) - “Conto Generale della compagnia d’artiglieria di S.A.R. che contiene la competenza, il ricevuto con il 
resto di cassa dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777».
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.
226) - “Estratto individuale della compagnia d’artiglieria di S.A.R. per il ricevuto dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1777”.
227) - “Estratto delle spese fatte per lo spedale della Compagnia d’Artiglieria di S.A.R. per l’anno 1777”.
228) - “Conto delle monture ricevute dalla compagnia d’Artiglieria di S.A.R. dal primo Gennajo a tutto 
Dicembre 1777”.
229) -: “Estratto dell’importare in contanti de’naturali e letti, parte ricevuti in natura e parte in contanti, dalla 
compagnia d'Artiglieria di S.A.R. per l’anno 1777”.
230) - “Conto Generale e della Compagnia di milizie di Grosseto di S.A.R. che contiene la competenza, il 
ricevuto e lo speso con il resto di cassa dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777”.
Dal primo Gennaro a tutto Dicembre 1777
231) - “Estratto della Montura ricevuta dalla compagnia di Grosseto di S.A.R. dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1776”.
232) -: “Nota dei naturali stati pagati in contanti dalla Compagnia di Grosseto di S.A.R. dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1777”.
233) - “Nota delle spese straordinarie occorse per la Compagnia di Grosseto di S.A.R. Dal primo Gennaio a 
tutto Dicembre 1777”.
234) - “Dimostrazione di quanto importa la compagnia di milizie di Grosseto degli uffiziali e dei Bassi Ufiziali e 
Comuni”.
Dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1777.
235) - “Conto Generale della Compagnia veterana di S.A.R. esistente in Pisa dal primo Gennaro a tutto 
settembre 1777”.
236) - “Dimostrazione della competenza del ricevuto in foraggi naturali e dell’importare dei medesimi in 
contanti della compagnia veterana, truppa regolata, esistente nella fortezza di Pisa dal primo Gennaro a tutto 
Dicembre 1777”.
237) - “Spiegazione per ridurre ad un solo prezzo le seguenti sorte di monture per essere state messe in conto in 
prezzi differenti per l’anno 1777”.
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238) - “Estratto individuale per paghe per naturali e monture della compagnia veterana, truppa regolata di S.A.R. 
dal primo del mese di Gennaro a tutto dicembre 1777”.
239) - “Spiegazione per ridurre ad un solo pezzo le seguenti sorte di monture per essere state messe in conto in 
pezzi differenti per l’anno 1777”.
240) - “Tabella di montura della compagnia veterana, truppa regolata di S.A.R. dal primo del mese di Gennaro a 
tutto Dicembre 1777”.
241) - “Estratto del Ricevuto della Compagnia veterana truppa regolata dal primo del mese di Gennaro a tutto 
Dicembre 1777”.
242) -: “Estratto delle spese occorse diverse per la compagnia veterana Truppa Regolata di S.A.R. esistente nella 
Fortezza di Pisa, dal primo del mese di Gennaro a tutto Dicembre 1777”.
245) - “Conto Generale della Compagnia di Milizie di Pietra Santa di S.A.R. che contiene la competenza, il 
ricevuto e lo speso con il resto di cassa, dal primo Marzo a tutto Dicembre 1777”.
244) - “Estratto delle spese per monture e altre occorrenze straordinarie della compagnia di milizie di 
Portoferrajo dal primo Gennajo a tutto Dicembre 1777».
245) -: “Conto Generale della Compagnia Franca esistente in Portoferrajo di S.A.R. che contiene la competenza, 
il ricevuto e lo speso con il resto di cassa formata l’11 febbraio 1777”.
246) - “Conto Generale della Compagnia Urbana di Portoferrajo di S.A.R. che contiene la competenza, il 
ricevuto e lo speso con il resto di cassa, dal primo Gennajo a tutto Dicembre 1777”.
247) - “Estratto delle spese per monture ed altre spese straordinarie della Compagnia di Pietrasanta dal primo 
marzo a tutto Dicembre 1777”.
248) - “Estratto delle diverse spese occorse per la compagnia franca esistente in Portoferrajo dal primo Febbrajo 
a tutto Decembre 1777”.
249) - “Estratto Individuale del ricevuto e dispensato per paghe pre naturali e monture della Compagnia franca, 
esistente in Portoferrajo - Dal primo febbraio a tutto dicembre 1777”.
250) - “Dimostrazione della competenza e del ricevuto in naturali e letti e dell’importare dei medesimi in 
contanti della compagnia franca, esistente in Portoferrajo dal primo Febbraio a tutto decembre 1777”.
251) -: “Conto Generale della compagnia di milizie di Campiglia di S.A.R. che contiene la competenza, il 
ricevuto e lo speso con il registro di cassa dal primo gennajo a tutto dicembre 1777”.
252) - “Dimostrazione della paghe e pre-respettivo dagli ufiziali e dal sergente a Basso della Compagnia di 
Campiglia di S.A.R. dal primo gennaro a tutto dicembre 1777”.
253) - “Regesto del credito che avevano i cavalleggeri della Compagnia di Campiglia di S.A.R. per l'avanzo del 
rilascio che fanno per loro montura, e ciò a tutto dicembre 1776, pagabili però nell'anno 1777”.
254) - “Estratto delle spese straordinarie della Compagnia di Milizie di Campiglia di S.A.R. dal primo gennaio a 
tutto dicembre 1777”.
255) - : “Estratto delle spese per monture della compagnia di milizie di Campiglia di S.A.R. dal primo gennaro a 
tutto settembre 1777”.
256) - “Conto Generale della guarnigione dell’Isola della Gorgona di S.A.R dal primo di giugno a tutto 
dicembre 1777”..
257) - “Lo Speso in paghe e pre’regolato ai componenti la Guarnigione”.
258) - “Conto Generale della truppa di Barberino di Mugello di Sua Altezza Reale dal primo gennaio a tutto 
dicembre 1777».
259) - “Conto Generale del Corpo degl’ingegneri di S.A.R. esistenti in Toscana dal primo gennaio a tutto 
settembre 1777».
260) - “Conto Generale dei pensionati militari di Sua Altezza Reale dal primo gennaio a tutto dicembre 1777».
261) -: «Ristretto Generale dell'Entrata e Uscita per il mantenimento dell’Artiglieria e Fortificazioni di S.A.R. 
per l’anno 1777”.
262) - “Conto Generale della Direzione Generale dell’Artiglieria e Fortificazioni di Sua Altezza Reale dal primo 
Gennaio a tutto settembre 1777” .
263) - “Conto Generale della Direzione Generale dell’Artiglieria di Sua Altezza Reale, a tutto il dì 31 dicembre 
1777”.
264) - “Conto Generale dello Scrittoio d’Artiglieria di Livorno, dal primo gennaio a tutto luglio 1777” .
265) -«Conto Genarale del Commissariato di Guerra. di S.A.R. in Livorno, il quale contiene il denaro ricevuto 
ed il pagato col resto di cassa dal primo ottobre a tutto 31 dicembre 1777”.
266) - “Conto Generale dello Scrittojo dell’Artiglieria di S.A.R. di Livorno, il quale contiene il denaro ricevuto 
ed il pagato col resto di cassa, dal primo agosto a tutto 30 settembre 1777”.
267) - “Conto Generale dello scrittoio delle Fortificazioni della città di Volterra da primo Gennaio 1777 al dì 30 
Settembre di detto anno 1777”.
267) - “Conto Generale dello Scrittoio delle Fortificazioni della città di Volterra da primo Gennaio a tutto 
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Diecembre 1776”.
268) - “Conto Generale dello Scrittoio delle Fortificazioni della città di Volterra per l’ano da primo Gennaio 
1777 al dì 30 Settembre 1777”.
269) - “Conto Generale dello scrittojo d’Artiglieria della Fortezza di Siena di S.A.R. Dal dì primo di Gennaro a 
tutto il mese di settembre 1777”.
270) “Conto Generale dello Scrittoio dell’Artiglieria della Piazza di Portoferrao di S.A.R.”.
271) - “Liquidazione sulla pendenza del conteggio dello scrittojo di Pisa per l’anno 1777”.
272) - «Estratto dello Stato effettivo dei forzati, degl’aumentati e diminuiti, con la dimostrazione delle porzioni 
del pane e minestre a loro dovute dal primo gennaio a tutto dicembre 1777».
273) - «Conto Generale per il mantenimento dell’Artiglieria e delle fortificazioni di Grosseto dal primo gennaro 
a tutto dicembre 1777».
274) - “Conto Generale dei Bassi Uffiziali e Soldati Invalidi Serventi Militari di Firenze e Livorno dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1777”..
275) - «Ristretto del ricevuto e speso per il mantenimento dei bassi uffiziali nelle Fortezze del Granducato di 
Toscana per l’anno 1777”.
276) - «Conto Generale dei bassi uffziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Pontremoli. Dal 
primo gennaio a tutto dicembre 1777».
277) - “Conto Generale dei bassi uffziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Arezzo . Dal 
primo gennaio a tutto dicembre 1777”.
278) - «Conto Generale dei bassi uffziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Siena . Dal 
primo gennaio a tutto dicembre 1777”.
279) - «Conto Generale dei bassi uffziali e soldati invalidi che sono di presidio in Grosseto dal primo gennaio a 
tutto dicembre 1777”.
280) - Conto Generale dei Bassi Uffiziali e Soldati Invalidi a Pisa, dal primo gennaio a tutto dicembre 1777.».
281) - «Conto Generale dei bassi uffziali e soldati invalidi che sono di presidio nella Fortezza di Volterra .per 
l’anno 1777”.
282) - “Conto Generale dei soldati invalidi serventi nel soppresso Instituto dei cadetti di Livorno, dal primo al 
cinque Gennaio 1777”.
283) - “Conto Generale dei soldati invalidi esistenti nell’Isola del Giglio; dal primo Gennaio a tutto dicembre 
1777”.
284) - “Conto Generale dei soldati invalidi esistenti in Portoferrajo; dal primo Gennaio a tutto dicembre 1777”.
285) - “Conto Generale per il magazzino militare a tutto dicembre 1777”.
286) - “Conto Generale degli uffiziali del Corpo di Sanità di S.A.R. dal primo agosto a tutto dicembre 1777”.
287) - “Conto Generale dell’Istituto dei cadetti di S.A.R. dal primo gennaio a tutto dicembre 1777”.
288) - “Conto Generale del ricevuto e speso per il mantenimento de forzati consegnati al Militare sia alle 
rispettive guarnigioni di Livorno e Portoferrajo. Dal primo Gennaio a tutto dicembre 1777”.
289) - “Conto Generale delle spese straordinarie occorse farsi nel Commissariato di Guerra per servizio militare 
di S.A.R. -. Primo Gennaio a tutto dicembre 1777”.
290) - «Ristretto dell’importare delle legne, olio e brace somministrata dagli impresari ai corpi di Guardia in 
conformità del regolato , dal primo Gennaio a tutto Decembre 1777» .
291) - «Conto Generale di quanto importano le pigioni dei quartieri degl’uffiziali dello Stato maggiore, ai quali 
per mancanza di quartier militari vienpagata la pigione in contanti.a forma del regolamento; dal primo novembre 
1776 a tutto ottobre 1777”.
292) - «Conto Generale di quanto ha ricevuto e speso il commissariato di guerra dal primo gennaio a 31 
dicembre 1777” .

Filza n° 5522

Amministrazione militare
anni 1769 - 1777

in dettaglio:

lettere e note;
- segnato A “Libbro del ricevuto e speso dei risparmi fatti al Reggimento Real toscano d’infanteria di S.A.R”.;
- segnato B: “Libro dei diversi denari ritirati dalle compagnie e dell’impiego dei medesimicome resulta dalle 
ricevute, principiato dal mese di ottobre 1769 a tutto dicembre 1773 1 1774”;
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- segnato C: “Libro di diversi denari ritirati dalle compagnie e dell'impiego dei medesimicome resulta dalle 
ricevute principiato il primo gennaro 1775 a tutto dicembre 1776”;
- segnato D: ristretti; dimostrazioni; tabelle; note
- “Conti particolari che teneva il capitano Vigna col colonnello Pellegrini, circa il denaro ricevuto e speso per 
conto suo”;
- “Conto del lavoratorio del Reggimento Real Toscano presentato al Commissariato di Guerra per 
l’amministrazione tenuta sopra il medesimo del 1773, con di più gli avanzi del 1772”;
- “Libro d’annotazioni - Giornale “con l'indice delle spese distribuite alle compagnie (compagnia
Colonnella; Prima Maggiore; Seconda Maggiore; Naldi; La Villet; San Bausan; Solfaneli; Ferra; Fisson; 
Champlon; Spigliati; Mori)
- conti, dimostrazioni, tabelle del laboratorio del Reggimento Reale Toscano di S.A.R.; dei generi venduti e di 
tutti gli avanzi dal 1774 al 1776;
- Osservazioni del perito calcolatore Carlo Amedeo Nocetti sugli atti mensuali del Reggimento Reale Toscano 
d’infanteria circa la verifica degli individui andati in gita;
- regolamenti, istruzioni ed ordini riguardanti il vestiario;
- conto del magazzino reale toscano del 1776;
- “Tabella della montura vecchia di morti, desertori che si ritrova in essere al lavoratorio del reggimento reale 
toscano a tutto l'anno 1771»;
- dettagli: aggravi; ritenzioni di paghe; depositi; lucro;
- note e fogli vari
- “Libro dell'entrata e uscita del magazzino del lavoratorio del Reggimento Reale Toscano d’infanteria di S.A.R. 
dal primo gennaro a tutto dicembre 1775»;
- “Libro dell’entrata ed uscita del magazzino del lavoratorio del Raggimento Real Toscano
- d’infanteria di S.A.R. dal primo gennaio a tutto dicembre 1773 e 1774”;
- “Relazione riguardante le occultazioni state fatte nel lavoratorio delle monture in Livorno,»
- Ristretti; tabelle; dimostrazioni del 1772 .

Filza n° 5523

Assegnazioni per il Militare di S.A.R.
anno 1783

in dettaglio:

- lettere di presentazioni e resoconti delle tabelle mensuali inviate alla Segreteria di Guerra, dal conte della 
fortezza di Volterra, Giuseppe Spigliati nell'anno 1783:
- suppliche inviate dal capitano Saint Mihiel al governatore di Livorno e lettere informative;
- assegnazioni fatte dal commissario di guerra Sebastiano Spadini, inviate al consigliere di Scmidveiller nel 
1783;
- assegnazioni e richieste di assegnazioni inviate al consigliere di Schmidveiller;nel 1783, con note e 
dimostrazioni;
lettere; conti; ruoli, memorie, affari, progetti; ecc85.

Filza n° 553

                                                
85 - Contiene fra l’altra documetazione- lettere inviate da Paolo Brichieri e dal conte Strasoldo, rispettivamente da 
Portoferraio e da Livorno, al conte degl’Alberti a Firenze, nell’ottobre e novembre e dicembre del 1783;
- “Rivista e conti della compagnia civica di S. Sepolcro dell’anno 1783”;
- “Conti della compagnia civica della Lunigiana dell'anno 1783”;
- una memoria, del 1783, riguardante i Ceppi di Prato;
- comunicazioni del segretario Francesco Adeodato Marmi e del commissario di guerra, Sebastiano Spadini, inviate a 
Giuseppe Bianchi,, segretario del Real Consiglio di Guerra;
- affari del 1783, riguardanti i pensionati e invalidi, trasmessi al consigliere di Schmidveiller;
- “Ruolo stabile di guardaportoni ed altri impiegati, in servizio della casa di correzione della fortezza da Basso”;
-”Progetto per la riunione dei due spedali di Portoferraio”;
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Amministrazione militare - affari diversi; compagnie civiche e picchetti
anni 1783 - 1785
fogli sciolti
fascicoli nn. 1 - 8

in dettaglio:

fogli sciolti, contenenti (anno 1784; affari diversi):

- lettere di accompagnamento di memorie e di tabelle mensuali di guarnigioni contenenti i Ruoli fissi dei soldati 
della Fortezza di Volterra;
- lettere di trasmissioni di suppliche d’invalidi; suppliche, note di assegnazioni ai corpi militari, dimostrazioni, e 
affari diversi trasmessi al consigliere di Scmidveiller;
- lettere di Paolo Brichieri, dal Da Montauto, di Giuseppe Spigliati, ecc, inviate al conte priore degli Alberti, a 
Firenze nel 1784;
- Inventario dell’artiglieria, armi e altri acquisti, ecc. (un foglio)
- lettere diverse;
- regolamento per le pigioni;
- note diverse;
ecc;

n° 1: - “Conto generale e fogli annessi accompagnato con lettera del comandante dei 25 gennaio 1785»;
- “Nota dei pagamenti fatti dalla dogana et accompagnati con lettera del vicario dei 25 gennaio 1785»;
- “Osservazioni fatte dal ministro revisore e repliche date da quel comandante e rimesse con lettere del vicario 
del 28 maggio 1785».

n° 2:
- “Conto generale accompagnato con lettera di quel vicario del 13 gennaio 1785 e recapiti annessi”;
- “Osservazioni fatte dal ministro revisore e repliche date da quel comandante con lettera del 2 maggio 1785 e 
fogli annessi”;
- “Lettera del giusdicente di Cortona, dei 23 maggio 1785, che accompagna la nota dei pagamenti fatti da quella 
dogana”.

n° 3: revisione de’conti dell'amministrazione tenuta dai capitani delle compagnie civiche di Arezzo, S. Sepolcro 
e Lunigiana;

n° 4: «Assegnazioni della Guardia Reale”.

n° 5:
- “Lettere e risposte dei giusdicenti del luglio 1784”.
- “Lettere responsive dei giusdicenti per la prima riforma e mossa dei picchetti ordinata sotto il 10 luglio 1784 
che cominciano dal n°”...
- “Lettere responsive dei giusdicenti per la seconda mossa dei picchetti che cominciano dal n°... fino al n°”...

n° 6: “Negozio riguardante la nuova destinazione che deve essere data ai picchetti attuali dopo che le abitazioni 
da farsi sarranno in stato di ricevervi gl’individui al fine di farne la dislocazione approvata da S.A.R. dopo 
l’ultima sessione”.

n ° 7: “Lettere responsive e partecipazioni ai giusdicenti dal 1783 e 1784”.

n° 8: Picchetti esistenti nel Granducato:
- tabelle, dimostrazioni, ruoli, ecc, dei picchetti militari stabiliti nel Granducato
ecc.

Filza n° 5541

Amministrazione militare
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anno 1784

in dettaglio:

Forni comunitativi di Portoferraio, pane di munizione; dal primo luglio 1783 a tutto marzo 1784;

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

- Conti generali:
- di quanto il commissariato di guerra ha ricevuto e speso;
- degli ufficiali ed altri aggregati ai corpi militari;
- del laboratorio delle monture del Militare;
- dell'amministrazione del magazziono dei viveri;
- dell'importare dei frutti dei luoghi di Monte;
- del Conservatorio Militare di S.A.R. in Livorno;
- del nuovo corpo cavalleggeri;
- della Marina di Guerra;
- dell’incassato e dello speso occorsa per il mantenimento della truppa civica di guarnigione a Siena;
- del ricevuto, speso, per mantenimento de’forzati consegnati al militare;
- della guarnigione fissa dell’isola della Gorgona;
- delle compagnie;
- degli stipendiati militari;

Ristretti:
- del ricevuto e speso per il mantenimento de bassi ufficiali e soldati invalidi nelle fortezze di Volterra, Grosseto, 
Giglio; Portoferraio, Conservatorio Militare. dal 1° gennaio a tutto dicembre 1784;
- d'entrata e uscita per il mantenimento dell'artiglieria delle fortezze di S.A.R. per l'anno 1784;

- tabelle mensuali della Marina di Guerra del 1784

Filza 5542

Amministrazione delle compagnie, dei cavalleggeri e degli invalidi.
anno 1784
fascicoli nn. 1 - 11

in dettaglio:

n° 1: Siena, compagnia civica, 1784;

n° 2: “Aggregati ai corpi militari del Commissariato di Guerra, 1784”;

n° 3: “Pisa, compagnia civica, 1784”;

n° 4: “Cavalleggeri, nuovo corpo, 1784”;

n° 5: “Invalidi nelle piccole fortezze, 1784”.

n° 6: “Gorgona”

n° 7: “Campiglia, compagnia di milizie, 1784”;

n° 8: “Pietrasanta, compagnia milizie, 1784”;

n° 9: “Compagnia franca di Portoferraio, 1784”;

n° 10: “Compagnia urbana di Portoferraio, 1784”;
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n° 11: “Grosseto, compagnia milizie, 1784”;

Filza 5543

Spese e pagamenti dell'amministrazione militare toscana
anno 1784
fascicoli nn. 1 - 7

in dettaglio:

n° 1 (1784): “Compagnia d’Artiglieria”; estratti e stati di paga;

n° 2: “Cavalleggeri, compagnia riformata, 1784”; estratti, note di spese e stati di paga;

n° 3 (1784): “Reggimento toscano, spese di pagamento”;

n° 4: “Reggimento Real Toscano, 1784, spese di montura”;

n° 5: “Impresari, 1784”; pagamenti da estinguere per le provvigioni ai corpi militari;

n° 6 (1784): “Stipendiati militari”;

n° 7 (1784): spese per il mantenimento dei forzati del bagno [penale] di Portoferraio e Livorno.

Filza n° 555

Amministrazione militare: pensionati; compagnie civiche, ruoli, picchetti, lettere, ecc.
anno 1785

in dettaglio:

- “Ruolo degli uffiziali effettivi e pensionati di S.A.R., fatto il dì 31 agosto 1785”.
- “Ruolo degli uffiziali effettivi e pensionati che attulmente sono al servizio di Sua Altezza Reale colla data del 
loro ultimo avanzamento, fatto il primo settembre 1785”.
- “Ruolo degl’uffiziali effettivi e pensionati che attualmente sono al servizio di Sua Altezza Reale secondo la 
loro anzianità. Fatto il dì primo Dicembre 1785”.
- “Ruolo degl’uffiziali dal capitano in giù e loro anzianità”.
“Ruolo degl’ufiziali nell’attualità al servizio e di alcuni pensionati da prendersi in considerazione”.
- lettera di accompagnamento di Raffaele Mazzini inviata da Arezzo il 5 gennaio 1786 al conte Vincenzo degli 
Alberti, segretario di stato di guerra, a Firenze, contenente un manoscritto intitolato:
“Compagnia civica di Arezzo - Entrata e uscita di contanti”, con tre fascicoli riguardanti conti generali, riviste e 
dimostrazioni”;
- lettere di presentazione delle tabelle mensuali con segnalazioni di mancanze e diminuizioni di invalidi;
- suppliche; atti e lettere informative; lettere diverse; avvisi di tabelle, di patenti, ecc86;

                                                
8689- contiene fra l'altra dcumentazione:  fascicolo riguardante il conto generale dell’incassato e speso per il mantenimento 
della compagnia civica di San Sepolcro fino al dicembre 1785;
- Liste di riviste delle compagnie civiche;
-”Conto generale dell’incassato e speso per il mantenimento della compagnia civica di Lunigiana in un anno dal primo 
Gennaio a tutto Dicembre 1785”;
- “Conto generale del’incassato e speso per il mantenimento della compagnia civica di Lunigiana in un anno dal primo 
gennaio a tutto dicembre 1785”;
- “Assegnazioni della truppa civica di Firenze”.
- Ruoli dei soldati dei picchetti di:
- Pitigliano;
- Albiano;
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Filza n° 556

Amministrazione militare: pagamenti, stati di paga, conti, tabelle riguardanti anche le compagnie e il 
reggimento reale toscano d’infanteria.
anni: 1785
fascicoli nn. 1 - 18

in dettaglio:

n° 1 (1785): pagamenti davanti agli impresari per approvigionamenti dei corpi militari;

n° 2: stati di paga del presidio dell'isola della Gorgona da gennaio a dicembre 1785.

n° 3 (1785): conti per le compagnie di milizie.

n° 4 (1785): stipendiati militari;

n° 5 (1785): tabelle mensuali della compagnia franca in Portoferraio da gennaio a dicembre 2785;

n° 6 (1785): compagnia d'artiglieria e stati di paga, estratti, monture, ecc;

n° 7 (1785): stati di paga, estratti, ecc, della compagnia di milizia di Grosseto,
note di approvvigionamento ai porti del litorale di Grosseto;

n° 8 (1785): estratti di ruoli di pagamenti e di spese straordinarie della compagnia di Siena da gennaio a 
dicembre 1785;

n° 9 (1785): tabelle mensuali della compagnia urbana di Portoferraio da gennaio a dicembre 1785;

n° 10 (1785): estratti mensuali della compagnia di milizie di Pietrasanta da genaio a dicembre 1785.

n° 11: estratti del corpo dei cavalleggeri da gennaio a dicembre 1785;

n° 12: conto generale del laboratorio delle monture di S.A.R. di Livorno dal 1° gennaio a tutto dicembre 1785;

n° 14 (1785): amministrazione del reggimento real toscano d’infanteria;

n° 15 (1785): reggimento real toscano d'infanteria: tabelle;

                                                                                                                                                                      
- Sorci;
- Poggiolo;
- Foiano;
- S. Croce;
- Castello;
- Boscolungo;
- Dogana di Vaiano;
- Altopascio;
- Radicofani;
- Ossaia;
- Testina:
- S. Piero in Bagno;
- Santa Sofia;
- Terra del Sole;
- Modigliana:
- Popolano;
- Vagliano;
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n° 16 (1785): marina, amministrazione;

n° 17 (1785): conti generali;

n° 18 (1785): mantenimento dei forzati.

Filza n° 557

Amministrazione militare
anno 1786

in dettaglio:

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

conti generali del 1786: 87

del laboratorio delle monture; dell’importare dei frutti dei venticinque luoghi del Monte Comune di Firenze...;
dell’importare del fuoco e lume per i corpi di guardia addetti al Commissariato di Guerra di S.A.R;
della compagnia franca di S.A.R;
del ricevuto e speso per il mantenimento dei forzati;
delle compagnie di milizie;
del ricevuto e speso per gli stipendi di diversi ufficiali, ecc;
della marina di guerra;
della compagnia d'artiglieria;
del corpo dei cavalleggeri;
della guarnigione fissa dell’isola della Gorgona;
dei bassi ufficiali del litorale toscano e del lazzareto S. Leopoldo;
del reggimento real toscano;
degli stipendiati militari nelle piazze di Livorno e Portoferraio;

estratti del 1786
della compagnia civica di Siena;
della competenza dovuta ai forzati assegnati alla guarnigione di Livorno;
della compagnia di Grosseto di S.A.R.;
del corpo dei cavalleggeri di S.A.R. per il mese di gennaio 1786;
della compagnia urbana di Portoferraio per il mese di gennaio 1786;
della compagnia di milizie di Campiglia;
dei naturali pagati in contanti al reggimento real toscano;
delle spese straordinarie naturali ed altre occorse per il servizio della marina di guerra;
dello stato effettivo dei forzati con la dimostrazione degli aumentati;
ecc.

estratti mensuali del 1786
dell’isola della Gorgona;
degli aggregati aggregati ai corpi militari dipendenti dal Commissariato di Guerra;
della compagnia di milizie di Pietrasanta;
ecc.

liquidazione del 1786
dei pagamenti fatti dalla depositeria di S.A.R. per servizio del Militare in vigore delle assegnazioni fatte dal 
Commissariato di Guerra nel 1786;
ecc.

note del 1786

                                                
87 Nel presente inventario le carte amministrative sono raggruppate nell’ordine della propria categoria.
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dei tamburi da scuola del reggimento real toscano d’infanteria;
del pré portato via dai disertori del reggimento real toscano;
degli uffiziali del Reggimento Real Toscano d’infanteria;
degl’ammogliati del reggimento Real Toscano d’infanteria;
dei figli dei soldati del reggimento Real Toscano d’infanteria che godono il letto;
ecc.

ricevute di crediti del 1786:
del forno comunitativo di Portoferraio;
degli impresari;
della cassa delle Reali Possessioni del Dipartimento di Pisa;
ecc.

ristretto del 1786
dell’entrata e uscita per il mantenimento dell’artiglieria, armi delle fortezze di S.A.R. per l’anno 1786;
ecc.

spese generali del 1786
per sussidi caritativi, gratificazioni;
ecc.

stati di paga del 1786
dell’isola della Gorgona;
dei bassi uffiziali e soldati;
degli stipendiati militari di S.A.R.;
della Compagnia di Milizia di Campiglia;
del Reggimento Real toscano d’infanteria;
ecc.

spedalità del 1786
del reggimento real toscano d’infanteria di S.A. R;
ecc.

specificazione del 1786
del pré portato via dai disertori del reggimento real toscano d’infanteria;
ecc.

tabelle mensuali del 1786;
della compagnia franca esistente in Portoferraio per il mese di gennaio 1786;
ecc.

Filza n° 558

Amministrazione delle compagnie civiche - picchetti militari
anno 1786
fascicoli nn. 1 - 18

in dettaglio:

n° 1: inventari dei mobili del Corpo di Guardia di: Porta a Pinti; Porta S. Niccolò; Porta Romana; Porta S. 
Friano; Porta al Prato; Palazzo Vecchio, datati in Firenze, il primo gennaio 1786.

n° 2 (1786): lettere e incartamenti inviati dal maggiore Giuseppe Spigliati, inviati da Volterra nel 1786, 
comprendenti presentazioni delle tabelle mensuuali; lettere informative alle suppliche d’invalidi; assegnazioni di 
sussidi e affari diversi.

n° 3 (1786): lettere informative e incartamenti inviati da Livorno dal capitano Saint Mihiel, riguardanti 
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suppliche, assegnazione di sussidi e affari diversi;

n° 4 (1786): lettere inviate al priore conte Vincenzo degli Alberti, direttore della Segreteria di Stato.

n° 5 (1786): “Rapporto all’ill.mo e clars.mo sig generale conte da Montauto, goveratore di Livorno e comandante 
in capite della Real Marina di Guerra”.
- lettere diverse.

n° 6 : “Conto generale dell'incassato e speso per mantenimento della compagnia civica di Lunigiana in un anno 
a tutto dicembre 1786”.

n° 7: “Conto Generale dell’incassato e speso per mantenimento della compagnia civica di Sansepolcro 
distaccata in detto luogo, Pieve S. Stefano e Anghiari - inventario a tutto dicembre 1786”.

n° 8: “Compagnia civica d’Arezzo, entrata e uscita di contanti per l’anno 86”.

n° 9: conti generali dello speso per il 1786 delle compagnie civiche di Arezzo, Borgo S.Sepolcro e Lunigiana, 
inviate all'ufficio delle Revisioni e Sindacati.

n° 10: assegnazioni militari del 1786.

n° 11: nomine per i posti vacanti nei picchetti militari;
“Ruolo dei nuovi picchetti esistenti intorno al Granducato per il 10 novembre 1786”.

n° 12 (1786): note e tabelle riguardanti gli individui dei picchetti e lettere inviate al consigliere di Stato condte 
degli Alberti.

n° 13: “Formazione dei ruoli dei picchetti secondo la riforma del primo maggio 1786”.

n° 14: “Minute di lettere scritte dalla depositeria e giusdicenti
contiene - “Nota dei picchetti, torri, e posti marittimi del granducato di Toscana”.

n° 15 (1786 maggio) “Lettere dei giusdicenti e altri sopra ai picchetti militari in proposito della riforma del 
primo maggio”.

n° 16: “Picchetti: informazioni dei giusdicenti del mese di dicembre 1785”.

n° 17: ruoli dei picchetti inviati con lettera di accompagnamento di Giuseppe Giusti del 9 agosto 1786, al conte 
degli Alberti.

n° 18 (1786): informazioni riguardanti i pensionati militari, inviate con lettera d'accompagnamento del 24 
dicembre 1785, di Giuseppe Giusti, al cavalier capitano Gherardi Maffei.

Filza n° 5591

Amministrazione militare
anno 1787

in dettaglio:

- “Inventario dell’appresso conti del Militare di S.A.R. per l’anno 1787 che dal Commissariato di Guerra di 
Livorno si spediscono alla Real Segreteria di Firenze”.

Stati di paga, tabelle mensuali, estratti del 1787
delle compagnie di milizie;
della marina di guerra;
della compagnia d’artiglieria;
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del presidio dell’isola della Gorgona;
del corpo dei cavalleggeri di S.A.R.

note del 1787
del corpo dei cavalleggeri;
delle spese di montura;

tabelle mensuali del Reggimento Real Toscano d'infanteria del 1787;
nota per il Reggimento Real Toscano d’infanteria;
spedalità per il Reggimento Real Toscano d'infanteria.
note per dei figli dei soldati del Reggimento Real Toscano d’infanteria - 1787.

Filza n° 5592

Amministrazione militare
anno 1787

in dettaglio:

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

conti generali del 1787:
degli stipendiati delle piazze di Livorno e Portoferraio;
del Reggimento Real Toscano d’Infanteria;
dei bassi ufficiali e soldati fissi di presidio nei cinque posti del litorale pisano;
della guarnigione fissa dell'isola della Gorgona;
dell'incassato e speso per il mantenimento della compagnia civica di Lunigiana;
della marina di guerra di S.A.R.;
delle compagnie di milizia di S.A.R.;
degli stipendiati militari e compagnia milizie dell'isola del Giglio;
di quanto importa lo speso per l'escavazione del porto e molo di Livorno...
del ricevuto e speso per il mantenimento dei forzati consegnati al militare;
della compagnia franca di S.A.R. esistente in Portoferraio;
della compagnia urbana di Portoferraio di S.A.R;
dell’íncassato e della spesa occorsa per il mantenimento della truppa civica in Pisa ascritta alla compagnia Pichi;
dell’íncassato e della spesa occorsa per il mantenimento della truppa civica di guarnigione in Siena per l'annata 
del primo gennaro 1787;
dell’importare del fuoco e lume dei corpi di guardia militari addetti al commissariato di Guerra di S.A.R.
delle spese fatte in servizio all’artiglieria;
“dello scrittojo dell’artiglieria della soppressa fortezza di Pisa”..
dell'amministrazione del magazzino dei viveri;
di quanto il Commissariato di Guerra ha ricevuto e speso per il Militare di S.A.R.
ecc.

crediti del 1787
degli impresari per approvvigionamenti ai corpi militari;
del forno comunitativo di Livorno e di Portoferraio;
ecc.

estratti del 1787
delle compagnie di milizie di S.A.R;
della compagnia civica di Siena;
della compagnia di milizie di Pietrasanta;
della competenza dovuta ai forzati assegnati alla guarnigione di Livorno;
ecc.

“liquidazione dei pagamenti fatti dalla real depositeria al Militare dei S.A.R. in conformità delle assegnazioni 
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del Commissariato di Guerra, dal primo gennaio a tutto dicembre 1787,”.
ecc.

note
“dei supplementi di spedalità dei malati, medicinali ed altre spese occorse”...
“delle reclute e discoli assoggettati di ordine di S.A.R. alla disciplina militare e stati aggregati al Reggimento 
Real Toscano dal mese di aprile a tutto dicembre 1787”.
ecc.

ristretto del 1787
del ricevuto e speso per il mantenimento dei bassi ufficiali e soldati che sono di presidio nelle fortezze del 
Granducato di àToscana;
ecc.

stati di paga del 1787
dei bassi uffiziali e soldati invalidi di presidio nelle fortezze;
degli stipendiati militari di S.A.R.;
degli aggregati ai corpi militari dipendenti dal Commissariato di Guerra;
ecc.

tabelle mensuali del 1787
della compagnia franca di Portoferraio;
della compagnia urbana di Portoferraio;
ecc.

Filza n° 560

Aministrazione militare - affari diversi
anno 1787

in dettaglio:

- atti generali di entrata e uscita della compagnia civica di Arezzo;
- domande dei capitani per ottenere somme necessarie per il mantenimento delle compagnie;
- dimostrazioni dell’importare del corpo di guardia reale;
- ristretti delle assegnazioni del Commissariato di Guerra per i pagamenti per il 1786; 1787;
- incartamenti con suppliche, lettere informative e affari diversi del 1787.

Filza n° 561

Amministrazione militare
anno 1788
fascicoli nn. 1-12

in dettaglio:

n° 1 (1788): “Reggimento Real Toscano: tabelle”; conto generale; estratti; note; conto di monture; stati di 
pagamento; tabelle mensuali spedalità; ecc.

n° 2 (1788): Reggimento Real Toscano - tabelle di montura; estratti del ricevuto .

n° 3 (1788): “Compagnia di Pietrasanta” - estratti mensuali.

n° 4 (1788): “Marina di Guerra” tabelle mensuali;

n° 5 (1788): “Compagnia d’Arezzo” - estratti delle spese per monture e per spese straordinarie.
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n° 6 (1788): “Compagnia di Grosseto” - estratti della compagnia di milizie di Grosseto; estratti dei letti della 
compagnia di milizie di Grosseto.

n° 7 (1788): “stipendiati militari” - stati di paga.

fscicolo n° 8 (1788): “Compagnia di Belvedere” - estratti; conto della spedalità; note dei figli dei soldati della 
compagnia di Belvedere; stati di paga; tabelle mensuali.

n° 9 (1788): “Compagnia di Romagna” - estratti di spese

n° 10 (1788): “Compagnia civica di Siena” - estratti; pagamenti; spese straordinarie.

n° 11 (1788): “Compagnia Franca” - tabelle mensuali

n° 12 (1788): “Impresari” - crediti degli impresari per approvvigionamenti ai corpi militari.

Filza n° 562

Amministrazione militare
anno 1788
fascicoli 1 - 16
fogli sciolti - in dettaglio:

- fogli sciolti -

n° 1 (1788): “I cinque posti del litorale pisano”,: stati di paga;

n° 2 (1788): “invalidi”: stati di paga;

n° 3 (1788): «guardaportoni della casa di correzione”: stati di paga

n° 4 (1788): “estratti della compagnia di Pistoia”: estratti; stati di paga; tabelle mensuali”

n° 5 (1788): “forzati di Livorno”: estratti della competenza dovuta ai forzati assegnati alla guarnigione di 
Livorno;

n° 6 (1788): “forzati di Portoferraio : estratti di quanto importa il mantenimento dei forzati aggregati alla
guarnigione di Portoferrajo”;

n° 7 (1788): “stipendiati militari di Livorno” stati di paga;

n° 8 (1788): “compagnia di Pitigliano” estratti e tabelle mensuali

n° 9 (1788): “cavalleggeri” estratti e nota dei figli del corpo de’cavalleggeri di S.A.R.;

n° 10 (1788) : “compagnia d'artiglieria” estratti e stati di paga;

n° 11 (1788): “compagnia di milizie di Campiglia” estratti mensuali;

n° 12 (1788) “compagnia urbana di Portoferraio,”: estratti; stati di paga;

n° 13 (1788): “compagnia di Pisa” estratti.

n° 14 (1788): “compagnia civica di Lunigiana” tabelle mensuali; stato di paga;

n° 15 (1788): “stipendiati militari in Portoferrajo” stati di paga;
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n° 16 (1788): “compagnia della Fortezza da Basso” estratti; nota; stati di paga;

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

Conti generali del 1788
dell'amministrazione del magazzino dei viveri;
del laboratorio delle monture;
del conservatorio militare di S.A.R;
dell’importare dei frutti di venticinque luoghi del Monte comune di Firenze;
delle spese di supplemento di spedalità, medicinali, sussidi caritativi, ecc;
dell'importare del fuoco e lume de’corpi di guardia del militare di S.A.R.;
del ricevuto e speso per il mantenimento dei forzati consegnati alle guarnigioni di Livorno e Portoferraio;
di quanto importa lo speso per l'escavazione del porto di Livorno ed il mantenimento dei Puntoni;
del corpo dei Guardaportoni addetti alla Casa di Correzione della Fortezza da Basso;
dei bassi ufficiali e soldati fissi di presidio ai cinque posti del litorale pisano;
delle compagnie di truppa di S.A.R;
della compagnia franca di S.A.R;
delle compagnie di milizie;
della compagnia d'artiglieria di S.A.R;
di quanto il commissariato ha ricevuto;
ecc;
liquidazione dei pagamenti fatti dalla depositeria di S.A.R. per servizio del Militare, nel 1788;

Ristretto del 1788
dell'entrata e uscita per il mantenimento dell'artiglieria;
del ricevuto e speso per il mantenimento dei bassi ufficiali e soldati invalidi delle fortezze;
ecc.

Filza n° 563

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1788

in dettaglio:

incartamenti contenenti suppliche per ottenere assegnazioni, pensionamenti; rapporti; lettere informative; lettere 
di accompagnamento di atti; istanze; avvisi; referti medici e altri affari diversi del 1788 a firma di Bruschieri; 
Biagio Antonio Pierucci; Pietro Betti; Girolamo Neri; Baldassarre Pini; Giuseppe Capretti; Marco Girolamo 
Covoni 88 ; Egidio Paglieri; Benedetto de’Giudici; Paolo Brichieri; Luigi Corsignani; Sebastiano Spadini; 
Alessandro Leonori; ecc; inviati al colonnello Strasoldo di Livorno; al barone Knezevich di Livorno.

filza n° 564

Processo contro il caporale Agostini;; amministrazione militar; affari diversi:
anno 1788

in dettaglio:

- Processo contro il caporale Agostini per offese;

- lettera di accompagnamento del conte Strasoldo, inviata da Livorno il 16 maggio 1788, al priore conte Alberti 
di Firenze, con la quale si inviano rispettivamente, il ruolo della compagnia di Romagna, il ruolo della 
compagnia d’Arezzo e il ruolo della compagnia di Pisa; la rappresentanza fatta dal colonello conte Strasoldo, 

                                                
88 questo incartamentio contiene le “Istruzioni sopra il moderno regolamento di Bonifazio”, [a stampa].
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riguardante le compagnie di Pisa, Arezzo e Romagna; la nota dei pensionati assoluti e il luogo della loro dimora.

- rapporti di polizia; affari riguardanti le compagnie; liste di rivista; tariffe; ruoli89

incartamenti e corrispondenza a firma del conte Strasoldo; Paolo Brichieri; Giuseppe Giusti; da Montauto; 
Alessandro Leonori; Pierallini; ecc, nviati al conte Alberti; al cavalier Seratti, ecc, a Firenze.

- incartamenti inviati dal maggiore Giuseppe Spigliati da Volterra alla Segreteria di Guerra, contenenti suppliche, 
tabelle, informazioni, ruoli dei soldati invalidi della guarnigione della fortezza di Volterra;
- incartamenti del capitano Saint Mihiel contenenti suppliche ; ecc

- dimostrazioni;

- incartamenti a firma di Sebastiano Spadini contenenti assegnazioni;

- fogli riguardanti le reclute russe e borse - 1788;

- memorie e lettere divere;

- Istruzioni a stampa per i doganieri e per i castellani della maremma senese.

Filza n° 565

Amministrazione militare
anno 1788

in dettaglio:

affari diversi

lettere di trasmissione delle tabelle mensuali del 1788 e 1789; lettere informative; rapporti; suppliche; tabelle di 
guardia; affari diversi del 1788 a firma di Vincenzo Vettori; capitano Amideo Gherardini; tenente Angelo Luci; 
capitano Inghirami; tenente Bernardo Boldrini; tenente Calvelli; caporale Francesco Righi; capitano comandante 
della Costa; tenente castellano Luigi Viliani; tenente castellano Biagi; tenente castellano Giovanni Battistini; 
caporale capoposto Bottai; capoposto dell’Agata; tenente castellano Ximenes; tenente Nicola Martini; capitano 
Bondoni; capitano comandante Stanislao Meij; vicario Francesco Ceramelli; ecc, inviati al comandante militare 
interino di Livorno, comandante della guarnigione di Livorno, conte Strasoldo; al governatore generale di 
Livorno, conte da Montauto; ecc.

Filza n° 566

Amministrazione militare
anno 1789
fogli sciolti
fascicoli nn. 1 - 13

in detaglio:

[fogli sciolti descritti in ordine di categoria]

conti generali del 1789
di quanto il Commissariato di Guerra ha ricevuto e speso per il Militare;
degli stipendiati militari;
della Marina di Guerra;
della soppressa compagnia della Fortezza di Belvedere;

                                                
89 “Ruolo della Compagnia di Truppa regolata da acquartierare nella Fortezza da Basso in Firenze.».
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della compagnia della Fortezza da Basso;
del corpo dei cavalleggeri;
della compagnia di artiglieria;
delle compagnie di milizie;
dela compagnia franca in Portoferraio;
della compagnia urbana in Portoferraio;
delle compagnie di truppe regolate;
del ricevuto e speso per il mantenimento delle truppe civiche;
dei bassi ufficiali e soldati invalidi;
di quanto importa lo speso per l'escavazione del Porto, Molo di Livorno;
del ricevuto e speso per il mantenimento dei forzati;
delle spese occorse per i supplementi di spedalità, medicinali, sussidi caritativi, ecc;
del conservatorio militare di S.M.A. esistente in Livorno;
delle doti lasciate dal fu capitano Matteo Pacini;
dell’amministrazione del magazzino dei viveri
dei picchetti destinati alla custodia della dogane;
del ricevuto e speso per gli individui aggregati ai corpi militari;

estratti del 1789
dello stato effettivo dei forzati con la dimostrazione degli aumentati e diminuiti e de naturali, ecc;
per le spese straordinarie per la compagnia di milizia di Grosseto;

liquidazione per tutto il 1789, dei pagamenti fatti dalla Depositeria di S.M.A. per servizio militare di Toscana in 
conformità alle assegnazioni del Commissariato di Guerra

note del 1789
di viveri;
delle monture;
dell’importare de’naturali;
dei naturali ricevuti dalla compagnia della Fortzza da Basso;

ristretti del 1789
dell'entrata e uscita del mantenimento dell’artiglieria e armi delle fortezze di S.M.A.

n° 1 (1789): tabelle mensuali della compagnia urbana di Portoferraio;

n° 2 (1789): tabelle mensuali della compagnia di Pistoia;

n° 3 (1789): Stati di paga ed estratti mensuali della compagnia di milizie di Campiglia;

n° 4 (1789): stati di paga degli stipendiati militari di S.A.R. dell’isola del Giglio;

n° 5 (1789): tabelle dei letti; stati di paga; estratti mensuali; estratti per monture grosse e piccole, naturali in 
contanti e spese straordinarie della compagnia di milizia di Grosseto;

n° 6 (1789): tabella mensuale della compagnia di Romagna;

n° 7 (1789): estratti mensuali; stati di paga; della compagnia di milizie di Pietrasanta;

n° 8 (1789): tabelle mensuali della compagnia franca di Portoferraio;

n° 9 (1789): stati di paga; estratti delle monture della compagnia d’artiglieria di S.A.R.

n° 10 (1789): note delle retenzioni fatte ai forzati che esistono nel bagno [penale] della fortezza vecchia di 
Livorno;

n° 11 (1789): conti inviati al Commissariatio di Guerra per lavori eseguiti da fabbri artigiani;
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n° 12 (1789): registri di retenzioni fatte ai forzati del bagno penale di Portoferraio;

n° 13 (1789): resoconti e crediti degli impresari per i fornimenti ai corpi ausiliari di letti, di pane di munizione, 
legna e olio;

Filza n° 567

Amministrazione militare
anno 1789 - in dettaglio:

fascicoli nn. 1-16
fogli sciolti

n° 1 (1789): note della spedalità; tabelle mensuali; note dei figli dei soldati della compagnia della fortezza da 
Basso;

n° 2 (1789): note dei soldati ammogliati; note dei figli dei soldati e tabelle mensuali; stati di paga; estratti della 
compagnia di Balvedere di Firenze;

n° 3 (1789): estratti del corpo dei cavalleggeri di S.A.R.;

n° 4 (1789): estratti della compagnia civica di Siena;

n° 5 (1789): conti dei medicinali per uso degli ospedale del bagno di Livorno;

n° 6 (1789): “Nota degli ammogliati della compagnia regolata d’Arezzo”; “Ruolo della diminuizione della 
soppressa compagnia regolata d’Arezzo, questo dì 31 ottobre 1789”; tabelle mensuali della compagnia regolata 
d’Arezzo;

n° 7 (1789): estratti dei naturali e spese diverse; stati di paga; tabelle mensuali della marina di guerra;

n° 8 (1789): tabelle mensuali della compagnia regolata di Pisa;

n° 9 (1789; Pitigliano): estratti, ossia tabelle mensuali della compagnia di Pitigliano;

n° 10 (1789): resoconti e crediti dell’impresario Manganaro per legna e olio somministrati ai corpi militari;

n° 11 (1789): resoconti e crediti dell’impresario Berti per pane di munizione somministrato ai corpi militari;

n° 12 (1789): tabelle mensuali della compagnia civica di Lunigiana;

n° 13 (1789): stati di paga dei circondari;

n° 14 (1789): certificati medici dell’ospedale dei forzati; estratti della competenza dovuta ai forzati assegnati 
alla guarnigione di Livorno;

n° 15 (1789): estratti di quanto importa il mantenimento dei forzati aggregati alla guarnigione di Portoferraio;

n° 16 (1789) : stati di paga degli stipendiati militari di Portoferraio; di Livorno; degli aggregati ai diversi corpi 
militari di S.A.R.; dei bassi ufficiali e sodati invalidi di S.A.R.; crediti della cassa delle reali possessioni del 
Dipartimento di Pisa;

fogli sciolti [descritti in ordine di categoria:

conto delle monture del Reggimento Real Toscano d’infanteria del 1789;

«Conto generale del lavoratorio delle monture del Militare di S.A.R. eretto in Livorno sorto la dipendenza del
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Commissariato di Guerra a forma degl’ordini della R.A.S. de 12 aprile 1783 dal primo gennaio a tutto dicembre 
1789”.

estratti
delle monture del 1789;
delle spese di monture grosse e piccole ed altre occorrenze straordinarie;
dei naturali pagati in contanti al reggimento real toscano;
del ricevuto;
della compagnia dei granatieri del reggimento real toscano d’infanteria;

del ricevuto delle compagnie del reggimento real toscano di S.A.R.
ecc;

note del 1789
degli ammogliati del Reggimento Real Toscano;
dei figli dei soldati del Reggimento Real Toscano d’Infantera;
degli ufficiali del Reggimento Real Toscano d’Ifanteria;
dei tamburi del Reggimento Real Toscano d’Infanteria;
degli ufficiali del Reggimento Real Toscano d’Infanteria di S.A.R. ai quali vien passato lire 20 per ciascuno per 
il mantenimentoi del servitore;
dei generi venduti dal laboratorio militare a diversi individui;
dell’importare delle monture consegnate dal laboratorio militare ai cavalleggeri e alle compagnie;
ecc;

specificazioni
del Reggimento Real Toscano d’Infanteria;
del pre portato via dai disertori del reggimento real toscano d'infanteria;
ecc;

spedalità del Reggimento Real Toscano dell’anno 1789 [tabelle mensili];
ecc;

stati di pagamento del Reggimento Real Toscano d'Artiglieria;
ecc;

tabelle di montura
delle compagnie del reggimento real toscano d’infanteria;
ecc;

tabelle mensuali del reggimento real toscano d’infanteria;
ecc;

Filza n° 568

Amministrazione militare; affari diversi; processo contro il caporale Vanneschi
anno 1789

in dettaglio:

- lettere d'accompagnamento di tabelle mensuali, sussidi caritativi, informazioni riguardo ai disertori; stati di 
paga; affari diversi, ecc., inviati a firma del capitano Alessandro Leonori; del maggiore Achille Galli; del 
capitano Inghirami; del vicario Giovan Domenico Baroni; del pro-auditore Luigi Giovacchini; del capitano 
Vettori; del marchese capitano d’Elci; di Giuseppe Giusti; del capitano Gherardini; ecc; al colonnello de’Lavillet 
di Livorno; al vicario regio di Pescia; al generale comandante di Firenze, conte Strasoldo; al barone de 
Kenesevich a Livorno;.al capitano Maffei; ecc.
- un verbale d’interrogatorio; “inventario della mobilia del sopresso convento di S. Trinità”; istruzioni; -
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specificazioni; processo contro il caporale Vanneschi;
- affari inviati a S.A.R. dal capitano Maffei; dal Pontenani;
- comunicazioni di Giuseppe Spigliati dalla fortezza di Volterra;
- corrispondenza del capitano comandante de Saint Mihiel;
- comunicazioni riguardanti affari diversi inviati da Francesco Seratti; da Pierallini; dal capitano Leonori; dal 
commissario di guerra Sebastiano Spadini; dal tenente comandante Cerretani; ecc. al conte generale Strasoldo; 
al capitano Maffei; ecc.

Filza n° 569

Ammministrazione militare, affari diversi
anno 1789

in dettaglio:

incartamenti contenenti note, lettere di trasmissione, tabelle riguardanti il picchetto di Pisa; richieste d’impiego; 
informazioni sui disertori; richieste di grazia; suppliche e richieste di assegnazioni provenienti da Grosseto; 
memorie riguardanti i picchetti; affari diversi; notificazioni; relazioni; note delle truppe regolate; trasmissioni di 
suppliche inviati, ecc. a firma di Baldassarre Pini; del capitano Bondoni; del caporale Ludovico Bossi; del 
capitano Alessandro Leonori; di Paolo Brichieri; di Giulio Piombianti; del tenente Passerini; di Odoardo da 
Barberino; di Egidio Paglieri; di Giuseppe Giusti; di Alessandro Pontenani; del capitano Pichi; del capitano 
Antonio Trieb; ecc, inviati al colonnello conte Strasoldo; alla segreteria reale di affari militari; ecc.

Filza n° 570

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1789

in dettaglio:

- incartamenti contenenti riscontri; impieghi; trasmissioni di suppliche; verbali; rapporti; visite ai picchetti; note 
di soldati; lettere di presentazione delle tabelle mensuali; informazioni; richieste e assegnazioni di sussidi; 
corrispondenza inviata da Grosseto; affari diversi, ecc., a firma del tenente Calvelli; del caporale Francesco 
Righi; del capitano della Costa; del tenente Nicola Martini; del capitano Bondoni; del tenente Alessandro 
Settimanni; del capitano comandante Stanislao Maij; del tenente Giuseppe Schemid; di Giovanni Bruschieri; del 
tenente Baldassarre Pini; ecc; inviati al conte Strasoldo, comandante militare in Livorno poi generale 
comandante e sovrintentende per Firenze 90 ; alla real segreteria degli affari militari; al cavaliere capitano
Gherardo Maffei; ecc.
- parola siglata da Pietro Leopoldo per il mese di settembre 1789;
- isola del Giglio: doglianza di Virginia Bottigi contro il cannoniere Francesco Bartoli, per stupro con 
gravidanza e promessa di matrimonio inviata il 29 aprile 1789 da Nicola Martini alla Real Segreteria degli affari 
militari.

Filza n° 571

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1789

in dettaglio:

incartamenti contenenti lettere di trasmissione di tabelle mensuali; informazioni; lettere di trasmissioni di 
suppliche; richieste di autorizzazioni, notizie riguardanti i picchetti; notizie riguardanti il real reggimento 

                                                
90 il cambiamento della carica avvenne tra il marzo e l’aprile del 1789.
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toscano d’infanteria; note91; conti; affari diversi, ecc., a firma del colonnello Lavillette; del commissario di 
guerra Sebastiano Spadini; del capitano Amideo Gherardini; del tenente Inghirami; del presidente del Buon 
Governo, Giuseppe Giusti; di Paolo Brichieri; di Orazio Vettori; del capitano della Costa; ecc. inviati al 
colonnello conte Strasoldo di Livorno poi generale comandante di Firenze; al barone tenente colonello 
Kenecevich di Livorno; al capitano Maffei; ecc.

Filza n° 572

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1790

in dettaglio:

incartamenti contenenti informazioni; trasmissioni di suppliche; istanze; suppliche per assegnazioni e 
pensionamenti; assegnazioni; tabelle; note; stati effettivi della marina di guerra; affari del conservatorio militare;
“voto resolutivo nella causa contro il sig. Luigi Pascetti”; suppliche per il conseguimento di impieghi; verbali;
referti; affari riguardanti i picchetti; pareri; dimostrazioni; ristretti; ecc., a firma di Paolo Brichieri; del capitano
Antonio Trieb; del capitano Nicola Passerini; di Francesco Seratti; di Angiolo Guillicini; di Niccolò Broccardi; 
del foriere Pecorini; del caporale Filippo Boccacci; di Gaetano del Seppia; di Paolozzi; di Sebastiano Spadini; 
ecc. inviati al conte Strasoldo, generale comandante di Firenze; al segretario della segreteria degli affari militari 
a Firenze; al consigliere di Scmidveiller; al capitano Maffei; ecc.
- “Ruoli dei volontari presentati da diversi capi dei medesimi” del 1790”;
- “note d’impiegati spedite per la distribuzione delle patenti del 1790”;
- “fogli; lettere e note riguardanti il servizio dei volontari del 1790”;

Filza n° 573

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1790

in dettaglio:

incartamenti contenenti trasmissioni di suppliche, informazioni, lettere informative, lettere di trasmissione di di 
tabelle mensuali, memoriali, avvisi di notificazioni, affari riguardanti i disertori, ruoli 92 , suppliche, affari 
riguardanti i picchetti, affari riguardanti il corpo dei dragoni, richieste di sussidi, pensioni, affari riguardanti gli 
armamenti, affari diversi a firma del tenente Nicola Martini; del capitano Bondoni; del comandante Stanislao 
Meij; relazioni dell'amministrazione generale delle regie rendite; di Giovanni Bruschieri; di Giovanni Bernardi, 
del tenente Baldassarre Pini; Enrico Gravard; Tommaso Cellesi; Cristoforo Benducci; capitano Pichi; Filippo 
Boccacci; tenente Passerini, Odoardo da Barberino; Paolo Brichieri; ecc; inviati al generale comandante conte di 
Strasoldo a Firenze; al capitano Gherardo Maffei; alla Real Segreteria degli Affari Militari di Firenze;
“Parola” del conte Strasoldo
“Processo contro il dragone Pietro Ciari per pretesa diserzione attentata e furto”.

Filza n° 574

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1790

in dettaglio:

                                                
91 “Nota degli appresso individui aggregati non compresi nello Stato, rimesso con lettera della Segreteria degl’affari militari 
del 6 ottobre 1789”.
92 si segnala: “Ruolo degl’individui del Corpo dei Dragoni di S.M..A.» - “Ruolo dei cavalli del corpo de’dragoni di S.M. A. 
questo dì 20 agosto 1790”.
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incartamenti contenenti atti del tribunale di Pisa contro il “comune Mauro Doglia”; - “processo contro il comune 
Pietro Rossi”; - “Processo contro il comune Giovan Battista Donati per offese”; assegnazioni; affari riguardanti i 
picchetti; rapporti; informazioni; lettere di accompagnamento delle tabelle di monture; affari riguardanti i 
disertori; tabelle varie; memorie; esposti; suppliche; rapporti mensuali di visite; affari diversi, ecc., a firma del 
pro-audiutore Giovanni Gualberto Bagnai; del sottotenente Lorenzo Vecchietti; del capitano tenente Inghirami; 
del tenente Pietro Cetti; del vicario Clemente Pomini; del capitano Leopoldo Landi; di G. D. Paladini; del 
presidente del Buon Governo Giuseppe Giusti; di Riboulette; ecc. inviati al conte Rambaldo Strasoldo, generale 
comandante sopraintendente di Firenze; al segretario capitano Maffei; ecc.

Filza n° 575

Amministrazione militare; affari diversi; processo contro il caporale wiodon; processo contro il 
comune Pietro Bernardi.
anno 1790

in dettaglio:

incartamenti contenenti affari riguardanti i picchetti; suppliche; lettere informative; affari riguardanti il 
Reggimento Real Toscano93, affari riguardanti la Compagnia Franca; affari riguardanti le compagnie delle 
fortezze; pareri circa le richieste si sussidio; note; ruoli94: affari diversi; ecc., a firma di Pietro Mazzini; tenente 
Giovanni Ciampolini; colonnello de La Villette; tenente Giovanni Bernardi; caporale Antonio Lattanzi; 
commissario di guerra Sebastiano Spadini; ecc; inviati al conte Strasoldo generale comandante soprintendente di 
Firenze; ecc.
- processo contro il caporale Giuseppe Wiodon;
- “Fogli riguardanti la soppressione della Compagnia di Fortezza da Basso del 31 marzo 1790”;
- “Processo contro il comune Pietro Bernardi per insubordinazione e bestemmie”.

Filza n° 576

Amministrazione militare; affari diversi; atti contro Luigi Savelli.
anno 1791

in dettaglio:

- “1791 - Atti contro Luigi Savelli, soldato comune, per stupro”.
- incartamenti contenenti affari diversi95

Filza n° 577

Amministrazione militare; affari diversi
anno 1791

in dettaglio:

- “atti contro Betti e Pierotti per mancanze; lettere informative”;
- “processo contro i comuni Nicola Rasponi e Vittorio Perrucchi per furto; 7 febbraio 1791”;
- “atti militari contro il comune Giuseppe Carli per preteso ferimento, senza pericolo, in persona di Giovanni 
Maria Scarafoni di S. Casciano dei Bagni”;

                                                
93 si segnala: “Dimostrazione dello stato effettivo del Reggimento Real Toscano di S.M,A, il dì 20 agosto 1790 a forma del 
colonnello Lavillette”.
94 si segnala “Ruolo della gente della Compagnia di Fortezza da Basso fatto questo dì 25 gennaio 1790.».
95 lettere di trasmissione; informazioni; affari riguardanti i disertori; note e ristretti delle assegnazioni militari; 
dimostrazioni e note del Corpo della Guardia Reale, della Compagnia della Real Guardia a cavallo di S.A.R., note varie; 
affari riguardanti le compagnie; rapporti; lettere spedite da Pistoia;
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- parola per il 1791 del conte Strasoldo;
- affari diversi96. a firma di Ferdinando Chellini; di Orazio Mori; di Giovanni Bruscherini; di Francesco Seratti; 
del colonnello de Lavillete; del commissario di guerra Sebastiano Spadini; del capitano Franchini; di De Reicler; 
del capitano tenente Inghirami; del tenente Pietro Cetti; del presidente del Buon Governo Pietro Giusti; di 
Giovanni Gualberto Bagnai; Lorenzo Vecchietti; del capitano Bondoni; di Paolo Brichieri.

Filza n° 578

Amministrazione militare: affari diversi
anno 1792

in dettaglio:

incartamenti contenenti affari diversi97

Filza n° 579

Aministrazione militare; affari diversi - processi - diserzioni
anno 1793

in dettaglio:

- “Parola per il Militare per il mese di gennajo dell’anno 1793”.
- assegnazioni;
- affari diversi fra cui:
- processo pettorali contro il comune Mangini;
- atti pettonali contro il comune Tommaso Martelli;
- atti pettonali contro il comune Andrea Bordoni;
- atti contro il proposto Gaetano Lari per mancanza in servizio;
- “processo contro il sergente Filippo Boccacci per ammenaione e offese”.
- Processo contro il comune Nicola Piccinetti per furto.;
- processo contro il dragone Antonio Oppelb per ferimento con pericolo di vita.
- Atti fabbricati dalla Real Segreteria di Guerra contro Giuseppe Matassi per bestemmie;
- “Processo compilato d'ordine di S.A.R. per verificare le cause delle frequenti e numerose deserzioni seguite 
nel battaglione di guarnigione in Firenze dall’aprile a tutto giugno 1793”.

Filza n° 580

Aministrazione militare, affari diversi
anno 1794

in dettaglio:

incartamenti; contenenti affari diversi98,

                                                
96 Suppliche; lettere di accompagnamento di tabelle delle stato effettivo della marina di guerra e del reggimento; affari 
riguardanti i disertori; affari riguardanti gli ufficiali che tornano in Germania; tabelle delle reclute spedite al reggimento 
reale toscano; affari riguardanti il vestuario delle compagnie civiche; affari riguardanti le reclute; rapporti mensuali dei 
picchetti; rapporti mensuali; affari riguardanti i picchetti; affari riguardanti le compagnie; ecc
97 Informazioni; sussidi caritativi; ordini e disposizioni; affari riguardanti i soldati; suppliche; lettere di trasmissione di 
tabelle mensuali; affari riguardanti i picchetti; rapporti; ristretti e note di assegnazioni di pagamenti; dimostrazioni, ecc.
“parola per il Militare per il mese di Gennaio 1792”;
98 Affari riguardanti processi; lettere di accompagnamento di tabelle mensuali; informazioni; affari riguardanti i disertori; 
suppliche; concessione di sussidi caritativi; affari riguardanti le Fortezze; memorie; istruzioni; affari riguardanti il corpo dei 
dragoni; ordini; disposizioni; rapporti; debiti; “parola per il Militare dell’anno 1794.«; note di assegnazioni; ristretti di 
assegnazioni; pagamenti; Ruolo dei Bargelli, tenenti, capisquadra ed esecutori del Granducato e loro respettiva provvisione 
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Filza n° 581

Amministrazione militare: affari diversi
anno 1795

in dettaglio:

Incartamenti contenenti affari diversi99

- “1795: Inventario degli affissi et altro nella Fortezza di Pistoia e sua consegna”.

Filza n° 582

Amministrazione militare: affari diversi
anno 1795

in dettaglio:

Affari diversi100 a firma del colonnello Niccolò Maffei; del colonnello de Lavillette; di Mauro Paolozzi; del 
barone Knezevich; del presidente del Buon Governo Giuseppe Giusti; del colonnello Niccolò Maffei; di 
Giovanni Braschini; di Francesco Seratti; di Giovan Battista Rossi; di Raimondo Bonamici; di Vincenzo Mochi; 
del colonnello Venceslao Malevolti; del commissario di guerra Sebastiano Spadini; del sacerdote Antonio Turani; 
ecc, inviati all’auditore militare Giovanni Gualberto Bagnai; al Dipartimento degli affari militari; al cavaliere 
segretario Gherardo Maffei; al consigliere senatore cavaliere Antonio Serristori; al governatore di Livorno; al 
consigliere di Stato e presidente del Buon Governo; al sig. segretario Ernesto di Gilkens, ecc.

Filza n° 583
manca

Filza n° 584
manca

Filza n° 585

Carte diverse dell’Amministrazione militare: contiene ruoli delle compagnie di truppe di Bande; lettere 
diverse relative al corpo delle Bande
anno 1796
fascsc. 1-7

in dettaglio:

                                                                                                                                                                      
mensuale; “Regolamento per il corpo dei cacciatori volontarj da formarsi nella città di Livorno, anno 1794”;
99 Affari riguardanti i disertori; atti processuali; memorie; assegnazioni; ristretti di assegnazioni; pagamenti del Corpo delle
Reali Guardie a cavallo e a piedi; affari riguardanti i picchetti di dragoni a Pietrasanta; verbali “Nazionale”“Nazionale e 
personale”; “deposti; «atti fatti contro i comuni Giani e Galesfi”; processo contro il comune Luigi Guccerelli per esplosione
e offese colpose;
100 Rescritto riguardante la Diaria dei soldi da assegnare alla compagnia di cavalleggieri di Grosseto, del Dipartimento degli 
Affari Militari; affari riguardanti le compagnie; affari riguardanti la formazione delle Bande; affari riguardanti i vicari; 
rapporti; affari riguardanti i picchetti; informazioni; suppliche; lettere di trasmissione delle tabelle mensuali;   
“lettere degli ufficiali distaccati ad Arezzo nel maggio 1795;.”affari riguardanti le torri del litorale; affari riguardanti 
pensionamenti; affari riguardanti i disertori; affari riguardanti la compagnia urbana; tabelle varie; affari riguardanti le armi; 
istruzioni, ecc.
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n° 1: “Lettere diverse di uffiziali e comandante - 1796”

n° 2: “Fogli riguardanti la cassazione dei rescritti - 1° agosto 1796 al 13 ottobre 1798”.-

n° 3): “Lettere diverse relative al corpo delle Bande - 1796”

n° 4 (1796): Processi, condanne, osservazioni, determinazioni sovrane a stampa, dimostrazioni riguardanti gli 
ufficiali del Corpo delle bande.

n° 5 (1796): “Affare del caporale Bernardini di Bettolle ed altri descritti per esplosione e ferimento contro i 
fratelli Lazzeri, contumaci alla Giustizia per rotto confino”.
Repertorio dei documenti
Repertorio degli atti

n° 6 (1796): “Ruolo della Compagnia prima del battaglione di truppa di Bande della provincia superiore di 
Siena, ripartita in cinque divisioni”..
“Ruolo della Compagnia seconda del battaglione di truppa di Bande della provincia superiore di Siena, ripartita 
in cinque divisioni, capitano Girolamo Pieri”.
“Ruolo della Compagnia terza del battaglione della provincia superiore senese di truppa di Bande, sotto il 
comando dell 'ill,mo sig. cav. colonnello Vinceslao Malevolti di Siena, repartita in sei divisioni”.
“Ruolo della Compagnia quarta del battaglione senese di truppa di Bande della provincia superiore di Siena, 
ripartita in cinque divisioni”.
“Ruolo della Compagnia V del battaglione sotto il comando del sig. colonnello cav. Vemceslao Malevolti di 
truppa di Bande del dipartimento di Chiusi della provincia superiore di Siena, ripartita in cinque divisioni
“Ruolo degl’Individui descritti nella compagnia settima di truppa di Bande del Battaglione della provincia 
superiore di Siena - capitano Giuseppe Simonetti -”.
“Ruolo della compagnia ottava del battaglione secondo di truppa di Bande del Dipartimento della provincia 
superiore di Siena, repartita in cinque divisioni.
“Ruolo della compagnia nona del battaglione secondo di truppa di Bande del Dipartimento della provincia 
superiore di Siena, repartita in quattro divisioni”.
“Ruolo della decima del battaglione Malevolti di truppa di Bande del Dipartimento della provincia superiore di 
Siena, repartita in cinque divisioni”.
“dimostrazione dello Stato attuale della decima compagnia de battaglione Malevolti di truppa di Bande del 

Dipartimento della provincia Superiore di Siena”;
“Ruolo della compagnia duodecima del battaglione senese”.

n° 7 (1796):
principi su cui basare la risposta da fare al consigliere Gavard, amministratore generale delle dogane.
“Stato di paga di lettera A”
- “Stato della paga giornaliera da pagarsi agli ufiziali, bassi ufiziali, e descritti del Corpo delle Bande allorchè 
saranno comandati di prestare il loro servizio di Guarnigione tanto per le compagnie che per i distaccamenti in 
qualunque città, e luogo del Granducato”. [a stampa]
- “Regolamento per i pagamenti da farsi ala truppa delle Bande nelle occasioni di esser comandata in servizio 
straordinario per oggetti di Sanità, polizia e dogane. [a stampa]
- “Istruzione per i doganieri e le Guardie delle Dogane di Frontiera relativa al Metodo che dovranno osservare 
allorchè gli occorrerà di prevalersi della Truppa delle Bande, qualora i loro posti non siano custoditi dai soldati 
di truppa regolata”. [a stampa]

Filza n° 586

Carte diverse; lettere diverse; corrispondenze con la Segreteria di Guerra; protocolli d’ordini dati di 
seguito del passaggio delle truppe franche per la Toscana.
Commissariato di Guerra - assegnazioni per la Guardia Reale
anno 1797
fasc. 1- 8
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in dettaglio:

n° 1 (1797): affari riguardanti i battaglioni;

n° 2 (1797): atti e affari criminali riguardanti le compagnie militari;

n° 3: “Parola per il Militare per il mese di gennaio dell'anno 1797”;

n° 4 (1797) : istanze; richieste; rapporti; disposizioni pensionamenti; relazioni; regolamento d'assicurazione 
dell'incasso; reclutamento; affari diversi; ecc.

n° 5 (1797): tabelle di ruoli; tabelle mensuali; tabelle dimostrative; nomine; compagnie.

n° 6 (1797): “Protocollo d’ordini dati in seguito del passaggio della truppa della Repubblica di Francia per la 
Toscana - anno 1797 -»

n° 7 (1797): “Assegnazioni - Commissariato di Guerra dal 1797”.

n° 8 (1797): “Assegnazioni - Guardia Reale - 1797 -”

Filza n° 587

Processo contro la reale guardia a piedi Giovan Battista Pacini per furti
anno 1797:

in dettaglio:

- “Processo e Sentenza contro l’ex Guardia a cavallo Giovan- Battista Pacini e le guardie a piedi 
Ortalli e Zini”.

Filza n° 588

Carte del tribunale militare e punizioni
anno 1797

in dettaglio:

verbali “Nazionale” - “Nazionale e Personale” delle condanne subite nelle compagnie militari
-”deposti” - rapporti - concessioni di salvacondotti.
- “Processo al cancelliere Giovan - Domenico Sensoni per attentato furto con falsità”.
- “Processo contro il cancelliere Giuseppe Balzani per rapina”.
- “Fogli riguardanti la guarnigione di Firenze”.

Filza n° 589

Carte diverse di affari di truppe delle Bande.
Lettere alla Segreteria di Guerra e al Commissariato di Guerra.
Bande e Guardie Reali.
anno 1798
fasc. 1 - 4

in dettaglio:

n° 1 (1798): ristretti di assegnazioni; note delle assegnazioni;
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n° 2 (1798): assegnazioni per i pagamenti da farsi al battaglione di truppa di Bande della provincia inferiore di
Siena; al battaglione di truppa di Bande della provincia superiore di Siena; al battaglione di truppa di Bande del 
Dipartimento Fiorentino.

n° 3 (1798): Pagamenti del corpo della Guardia Reale a cavallo

n° 4: “Lettere diverse di uffiziali e comandanti dell'anno 1798”.

- carteggi; lettere diverse; minute di lettere; note; dimostrazioni; Parola per il Militare per l’anno 1798; 
“Istruzione per il Tribunale delle Bande in Firenze e per i Giusdicenti Criminali e Civili in Provincia.”; Ruoli; 
tabelle mensuali.

Filza n° 590

Carte relative alle truppa delle bande e alle milizie
anno 1798
affari riguardanti il corpo delle Bande, lettere diverse; pareri; dimostrazioni, ecc101;

Filza n° 591

Truppe di Bande; protocolli di affari, carteggi, lettere diverse e minute.
anno 1795
fasc. 1 - 4

in dettaglio:

n° 1: “Minute di lettere relative dell’anno 1795”.

n° 2: “spogli dei concorrenti alle 18 compagnie di Bande del Dipartimento Fiorentino. - 1795 -”

n° 3: “Truppa di bande - Affari rimasti fuori dei protocolli - Carteggio - 1795 -

n° 4: “Lettere diverse di uffiziali e comandanti ed altro carteggio - 1795”.
- Carte sciolte contenti lettere diverse, minute di lettere, tabelle, suppliche, istruzioni, note, nomine, patenti, 
estratti, ecc,riguardanti le guarnigioni, i battaglioni, le truppe delle bande, ecc.

Filza n° 592

                                                
101 - “Ordini ed Istruzioni relative alla Rivista generale del corpo di Bande. - !798 -”
- “Ordini ed Istruzioni per porre in grado la truppa di bande della Provincia Inferiore di reprimere qualunque insulto potesse 
venire inferito dai forusciti romani e tenere in freno qualche malintenzionato che si trovasse in detta provincia. Li 26 
maggio 1798”;
- una notificazione a stampa del 7 dicembre 1798;
- “Indice di diversi affari relativamente ad alcuni provvedimenti per il Granducato che portano ad una rivista generale al 
corpo delle Bande”;
- Ordini ed istruzioni per la Truppa delle Bande della Provicia Inferiore;
- due notificazioni a stampa del conte Rambaldo Strasoldo di Villanuova, comandante della guarnigione di Firenze e degli 
armamenti del Dipartimento fiorentino, del 2 e 29 dicembre 1798;
- tre motupropri a stampa di sua Altezza Reale Ferdinando, a stampa, del 30 novembre 1798; del 7 e una notificazione del 
Presidente del Buon Governo, a stampa, dell’otto dicembre 1798.
- verbali “Nazionali” - “Nazionali e Personali”, deposti, ecc, delle compagnie.
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Assegnazioni militari;
atti contro Lorenzo Fucini;
Progetti diversi e affari diversi appartenenti al Governo della Reggenza;
anno 1800
fasc. 1 - 5

in dettaglio:

n° 1 (1800): “assegnazioni militari spedite”.

n° 2 (1800): “atti economici contro Lorenzo Fucini”.

n° 3 (1800): “Progetti diversi che non hanno avuto effetto”.

n° 4 (1800): “Affari sciolti appartenenti al Governo della Reggenza”.

n° 5 (1800): “Progetti” - memorie, ecc.
- fogli sciolti contenenti: paghe di cavalleria; regolamenti102; note degli ufficiali103; tariffe, ecc;
- “Progetto economico per aumentare il numero degli alunni nel Regio Conservatorio militare esistente in 
Livorno il quale attualmente è suscettibile per contenere soli n° 27 ragazzi e n° 59 ragazze”.
- “Pianta del primo piano del regio conservatorio militare abitato da maschi”.

Filza n° 593

“Protocolli di affari trattati direttamente dal dipartimento di Finanze col comando militare austriaco in 
Toscana”;
“Protocollo di affari risoluti dal Senato Fiorentino”.
anno 1800
fasc. 1 - 2 in dettaglio:

n° 1 (1800): “Protocollo particolare degli affari trattati direttamente dal Regio Dipartimento di Finanze 
coll’invitto comando militare austriaco in Toscana e risoluti nel mese di febbraio 1800”. Affari inviati al Senato 
Fiorentino.

n° 2 (1800): “Protocollo particolare degli affari trattati direttamente dal Dipartimento di Finanze coll’invitto 
comando militare austriaco in Toscana e risoluti nel mese di marzo 1800”. Affari inviati al ùSenato Fiorentino

- fogli sciolti contenenti lettere diverse, minute di lettere, affari diversi inviati al Senato Fiorentino e al comando 
militare austriaco; ecc.

Filza n° 594

Affari trattati con il comando militare austriaco.
anno 1800
fasc. 1 - 3 in dettaglio:

n° 1: “Protocollo degli affari trattati col comando militare austriaco nel mese di aprile 1800”.

n° 2: “Protocollo particolare degli affari trattati direttamente dal Real Dipartimento di Finanze coll’invitto 
comando militare austriaco in Toscana e risoluti nel mese di maggio 1800”.

                                                
102 si segnala: “Regolamento delle Diarie che dovranno passarsi agli uffiziali delle truppe di S.A.R. allorchè verranno 
incaricati di qualche commissione di riviste o altri affari di servizio.».
103 si segnala: “Nota degli uffiziali stati eletti da S.A.R. e loro respettiva residenza per i quattro battaglioni della nuova 
truppa di Bande”.
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n° 3: “protocollo particolare degli affari trattati direttamente dal Real Dipartimento di Finanze coll’invitto 
comando militare austriaco in Toscana e risoluti nel mese di giugno 1800”.

Filza n° 595

Stato generale della distribuzione delle vettovaglie e dei foraggi alle truppe di Toscana.

anno 1801 in dettaglio:

“Piazza di Firenze - 1801 Stato Generale di Foraggio complete”. (8 fascicoli)
“Piazza di Firenze - 1801 Stato Generale delle distribuzioni”. (2 fascicolli)
“Piazza di Pisa - 1801 Stato Generale delle distribuzioni”. (1 fascicolo)
“Place de Pise - an 9 [1801]- Etat General des distributions”. (6 fascicoli)
“Place de Pise - an 9 [1801]- patriottes toscans: Etat General de distributions”. (1 fascicolo)
“Piazza di Pisa - 1801: Stato Generale delle distribuzioni”. (7 fascicoli)
“Place de Livourne - an 9 [1801]: Etat generale des distributions”. (7 fascicoli)
“Place de Livourne - an 9 [1801]: Etat generale des distributions; patriotes toscans”. (1 fascicolo)
“Etat generale des distributions aux troupes toscanes a Livourne - an 9 [1801]”. (2 facicoli)

“Piazza di Livorno - 1801 - Stato Generale delle distribuzioni”. (8 fascicoli)
«Armata d’osservazione per il mezzogiorno. - 1801”; (3 fascicoli)
“Piazza di Livorno - 1801 - Guardie del fuoco e Dragoni; Stato Generale delle distribuzioni”. (1 fascicolo)

Filza n° 596

Stato generale della distribuzione delle vettovaglie e dei foraggi alle truppe di Toscana.
anno 1801

in dettaglio:

“Places de Firence: troupe toscanes; Etat general des distributions - an 9 [1801]”. (5 fascicoli);
“Piazza di Firenze; Stato Generale delle Distribuzioni - anno 1801 -”. (10 fascicoli);
«Armata d’osservazione del mezzogiorno - 1801 -». (1 fascicolo)
“Piazza di Firenze: 1801, Stato generale dele razioni di foraggio complete”.

Filza n° 597
Lettere del Dipartimento di Guerra a quello delle Finanze;
Ruoli e tabelle di truppe;
corrispondenze col comando generale;
Stati di distribuzione di vettovaglie e foraggio.
anno 1801
fasc. 1 - 3

in dettaglio:

n° 1 (1801): Memorie per il Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

n° 2 (1801): “Tabelle della Compagnia di Grosseto”.
“Tabella dimostrativa la forza del battaglione dei cacciatori volontarj al servizio di S. M. Lodovico I, Re 
d’Etruria”.
“Tabella del battaglione dei cacciatori volontari di S.M.R. della città di Livorno”.
“Tabella dello Stato del Corpo Urbano volontario di Livorno al servizio di S.M. di 19 ottobre 1801”.
“Tabella mensuale del Corpo dei Reali Cacciatori di S.M. per il mese de Dicembre 1801”.
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“Tabela mensuale del servizio che ha prestato il battaglione de cacciatori volontari nella Piaza di Pisa dal dì 25 
agosto 1801 a tutto il dì 23 settembre 1801”.

n° 3 (1801):
carte riguardanti l’Amministrazione militare; ristretti; osservazioni; revisioni dei buoni; distribuzioni; registri 
generali; ecc.

Place de Florence: Etat general des distributions - an 9 [1801] (6 fascicoli)

Filza n° 598

Carte diverse dell’Amministrazione militare;
Carte relative al Corpo dei Cacciatori Volontari;
Memorie del Dipartimento di Guerra e quello ddle Finanze;
1802 - 1803
fasc. 1 - 4

in dettaglio:

n° 1 : Osservazioni sulla distribuzione delle onoreficenze.
- tabelle del corpo dei cacciatori volontari;
-”Tabella annuale del riborso dei cacciatori volontari al servizio di S.M. Lodovico primo, dal dì primo genaio 
1803”.
-”Tabella mensuale del Regio Corpo de’cacciatori volontari al servizio di S.M. Lodovico primo dal dì primo 
dicembre 1802”.
-”Tabella mensuale dimostrativa la Forza della Compagnia di Grosseto, per Decembre 1802”.
-”Tabella mensuale dimostrativa la Forza della Compagnia di Grosseto di S.M.R. dal 1° al .... Gennaio 1802”.
-”Tabella mensuale del servizio che ha prestato il battaglione de Reali Cacciatori volontarj nella Piazza della 
città di Pisa di 22 Aprile a tutto il dì 21 aggio 1802”.
-”Tabella mensuale del corpo dei reali cacciatori volontarj al servizio di S.M.- del mese di gennaro 1802”.
- tabella mensuale dimostrativa della compagnia di Grosseto del 1802.

n° 2 (1802): Memorie inviate al Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

n° 3 (1802): memorie inviate al Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

n° 4 (1803): memorie inviate al Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

Filza n° 599

Memorie del Dipartimento di Guerra a quello delle Finanze.
anno 1804
fasc. 1 - 2

in dettaglio:

n° 1 (1804): memorie inviate al Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

n° 2 (1805): memorie inviate al Dipartimento di Finanze di assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

Filza n° 600

Carte relative ai Cacciatori volontari e a vari reggimenti di truppa.
anni 1806 - 1808
fasc. 1 - 4
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in dettaglio:

n° 1: “Tabella mensuale del Reggimento Reale Carlo Lodovico di S.M.C. del mese di agosto - 1807”.
- “Tabella mensuale del Reggimento volontario de reali cacciatori al servizio di S.M. Carlo Lodovico”;
- “Tabella mensuale del Real Corpo dei Cacciatori volontari della città di Pisa del dì 30 novembre 1801.».
- “Tabella mensuale del Real Corpo dei Cacciatori Volontari della città di Firenze dal dì primo novembre a tutto 
il dì 30 novembre 1807.
- due tebelle mensuali della Real Marina di Guerra per il mese di Novembre e dicembre 1807.
-”Tabella della Forza della Compagnia Milizie di Campiglia, repartita sul littorale volterrano a tutto il dì 31 
dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale del corpo dell’invalidi di Prato del mese Dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale della guarnigione e posti dell’isola del Giglio del mese di novembre 1807”.
- “Tabella mensuale dimostrativa la Forza della Compagnia di Grosseto a tutto il mese di dicembre 1807”.
- «Tabella mensuale del Corpo dei veterani della Fortezza di Pistoia, dal primo all’ultimo di dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale del distaccamento di Artiglieria d’Etruria del mese di Dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale della compagnia d’artiglieria di S.M. in Livorno dal primo all’ultimo ottobre 1807”.
- “Tabella mensuale del distaccamento dei cannonieri di S.M.E. in Firenze del mese d’ottobre 1807”;
- “Tabella mensuale dei reali corpi dei cacciatori a cavallo e a piedi di S.M.E. del mese di ottobre 1807”.
- “Tabella mensuale e annuale del Corpo veterano di Guarnigione nella Fortezza di Volterra dal primo Gennaio a 
tutto Dicembe 1807:»

“Tabella mensuale della Compagnia Milizie dello Stato dell’Imperiali Presidj di S.M. Etrusca pel mese di 
dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale dello squadrone dei Reali Dragoni di S.M.E. del mese di novembre 1807 - tenente
colonnello e omandante Angiolo Inghirami”.
- “Tabella dimostrativa la Forza dello Squadrone dei Reali Dragoni, il dì 8 dicembre 1807”.
- “Tabella mensuale del Corpo dei veterani esistenti nella Fortezza di Pistoia dal primo a tutto il 31 dicembre 
1807”.

n° 2 (1806): Note ; memorie; ristretti; ecc; riguardanti le assegnazioni del Dipartimento di Guerra.

n° 3 (1807) : memorie inviate alle Finanze dal Dipartimento di Guerra, concernenti le assegnazioni.

n° 4: memorie inviate alle Finanze, note, dimostrazioni, ecc;
«Piazze - primo febbraio 1808”.

“Nazionale d’uffiziali toscani ed altri”, (stato di diversi impiegati).
tabelle “Nazionale - degli individui”.

Filza n° 601

Filza miscellanea contenente il libro d’entrata e d’uscita dello spedale militare generale di Livorno dal 
1° giugno 1768 al 30 giugno 1775.
Spoglio del processo del Camposanto di Livorno.
Affari riguardanti la nuova fabbrica del camposanto c.s. e il reggimento reale [sovrano] di Livorno per 
l’anno 1777 e il dettaglio dei soldati volontari, giugno 1775”.

in dettaglio:

Biglietti e motuproprj diversi; note di spese del nuovo camposanto; copie di memorie per S.A.R.; notizie 
necessarie all’architetto per formare il disegno del nuovo camposanto; rappresentanze, comunicazioni, istanze 
inviate a S.A.R. in relazione alla costruzione di un nuovo camposanto; copia dell’inventario di recapiti originali 
relativi alla costrusione del nuovo camposanto dal 1° luglio 1775 a tutto il 2 febbraio 1777; “risposte e 
schiarimenti a quesiti venuti da Firenze”; ristretti; memorie di spese; osservazioni104;

                                                
104 si segnala: “Osservazioni relative alle considerazioni da farsi ai lavori che compongono la nuova fabbrica del 
camposanto di Livorno”.
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lettere inviate dal direttore delle Finanze Angelo Tavanti, al conte Degli Alberti, segretario di stato;
lettere di Bourbon del Monte;
di Francesco degli Alberti;
di Gaetano Bianchi;
di Francesco Siminetti;
della segreteria di guerra;
ecc;
- copie di informazioni, biglietti;
- indice del processo del camposanto
- verbali d’interrogatorio;
note; inventari; notizie; fogli riguardanti la fabbrica del camposanto105;
tabelle; elenchi (dei muratori e manovali); comunicazioni inviate dalla dogana; note varie; ecc;
- Dettaglio dei soldati volontari;
- vacchetta d’entrata e uscita generale dell’ospedale militare di Livorno;
- Spoglio del processo del camposanto di Livorno.

Filza n° 602

Filza relativa alla fabbrica del nuovo camposanto di Livorno
anni 1775 - 1777

in dettaglio:

- libro contabile di opere e materiali della fabbrica del nuovo camposanto di Livorno;
- libro di note di diversi materiali per la costruzione del nuovo camposanto di Livorno.
- “Ruolo dei soldati volontarj della real fabbrica del nuovo camposanto”;
- “Ruoli della reale fabbrica del nuovo camposanto dal dì 22 giugno dell’anno 1775 per tutto dicembre detto 75”;
- “Ruoli della reale fabbrica del nuovo camposanto, dal dì primo del 1776 per tutto dicembre 76 e per tutto 25
del 1777”;
- “Filza di rapporti settimanali dela real fabbrica del nuovo camposanto dell’ani 1775, 76 e 77”
- libro di “Debitori e Creditori della Fabbrica del Camposanto di Livorno”;
- filza “Dell’opere di maestri, manuali, bardotti, ecc. in quantità de’materiali diversi, calcine; e trasporti 
impiegati dal dì sei al dì 11 maggio 1776 nella costruzione del nuovo camposanto che si erige fuori della città di 
Livorno, lungo la strada dei pubblici condotti dall’infrascritto capo maestro, sotto la direzione e dipendenza 
dell’illustrissimo sig. conte Ignazio Pellegrini, ciamberlano dellle LL MM.II. e AA.RR. e colonnello 
comandante del Reggimento Real Toscano ed architetto di detta fabrica in ordine al benigno motuproprio di 
S.A.R. de’4 maggio 1775”;
- libro contabile di materiale necessario per la costruzione del nuovo camposanto di Livorno;
- due libri contabili con i nomi degli operanti: muratori e manovali”;
- “fogli diversi rilasciati dal sig. capitano Vigna nel dì 23 aprile 1777 dal n° 1 al 59”;
- “Fogli minuti ritirati da diversi”;
- fogli diversi, conti, dimostrazioni, ecc.

Filza n° 602 bis

Filza miscellanea contenente atti riguardanti le poste e l’allume
anni 1750 -1759
fascicoli nn. 1 - 40

in dettaglio:

                                                                                                                                                                      
“Riflessioni fatte dall’infrascritto capo maestro Giovan Battista Bonamici quondam Antonio, sopra la stima fatta dal sig. 
architetto Paoletti del nuovo camposanto di Livorno relativamente ai numeri della medesima stima”.
105 si sgnala “Descrizione dello Stato della fabbrica del nuovo camposanto di Livorno in cui è stata ritrovata questo dì 27 
marzo 1777, fatta per me infrascritto all’indicazione dell’architetto sig. Gaspero Paoletti, del fu Antonio Buonamici”.
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n° 1 - Indice dei fogli esistenti nella filza di n° 7 intitolata “ La Posta delle Lettere” Regolamenti, Rendite della 
medesima, dal 1750 al 59.

n° 2 - Relazione concernente gli uffici della Posta di Firenze, Livorno, Pisa e Siena.

n° 3 - Fogli riguardanti la franchigia delle lettere.

n° 4 - 1750-1751- Lettere del canonico de’Bors:
a- “Posta pontificia di Ferrara”;
b - “Memorie riguardanti la Posta di Toscana a Venezia”;
c - “Posta di Livorno”;
d - “Osservazioni per la Posta di Pisa”;
e - “Lettere diverse minute di risposte riguardanti le poste”;
f - “Fogli riguardanti la pretenzione che il sig.ri Covini di Siena hanno di riferire il livello della posta della 

scala”.
g - “Il console di Venezia in Livorno, domanda la franchigia delle lettere ad esso dirette”.
h - “Fogli concernenti la posta d’Ancona, riguardanti i lamenti di detta posta contro il procaccia Cattani”.
i -”Memorie delle poste di Mantova e Roma per le spese di nuovo corso di lettere fra Vienna e Roma”.
l - “Fogli riguardanti Giuseppe Bandini, ministro dei procacci in Bologna sopra i quali fu fatto il dispaccio a 

S.M.C. nel dicembre 1751”.
m - “Nuovo corso di lettere fra Vienna et Italia”.
n - “Progetto G. Le lettere che si dovranno rendere franche dagli uffizi di posta in Toscana”.
o - supplica del procaccia Carlo Biagini di Pistoia del 1751.
p - 1750 - Posta di Siena: Entrata e Uscita.
q - sopra il passaggio del principe di due ponti, sopra il bollo da versarsi alle valigie del corriere di Francia.
r - Lettera del sig. card. legato di Bologna, concernenti i lamenti contro i nostri procacci di Venezia.

            - lettere diverse -

n° 5 - Posta 1752
- dispaccio a S.M.I. concernente la supplica di Bandini, ministro de procacci in Bologna, - Firenze, 7 dicembre -
1751.
- “Memoria de’profitti, incerti che gode il ministro dei procacci di Firenze in Bologna e de suoi obblighi et 
incumbenze”.
-1752 - Piano di anticipazione per le poste della strada da Firenze a Bologna. Ordine per le dette anticipazioni 
fatti nel 17 giugno 1752.
- 12 febbraro 1759 - Promemoria riguardante il Regolamento dell’uffizio della Posta Generale di Firenze.
- “Dimostrazione delli stipendi et incerti dei ministri delle poste di Firenze secondo la relazione del balì Suarez. 
Col nuovo progetto di distribuzione dei suddetti incerti fatto dal predetto balì Suarez”.
- “Nota de provvisionati dell’uffizio della posta di Firenze per il pagamento che ricevono gl’infrascritti dala 
cassa di detto uffizio”.
- “Progetto per impedire che il custode dell’uffizio della posta di Firenze faccia dei frodi”.

n° 6 : Fogli riguardanti la posta generale di Firenze.
- “Piano dei ministri et uffiziali della Posta generale di Firenze in 3 tempi diversi e loro provvisioni dalla cassa 
al netto della restituzioni”.
- “Regolamento per l’uffizio della posta generale di Firenze sotto negli 11 febbraio 1759”.
- “Fogli riguardanti l’economia et amministrazione delle poste di Toscana”.
- “Informazione Posta”.
- “Indice dei piani et altre notizie per instruzione delle poste della Toscana”.
- “Piani per il Regolamento e Amministrazione dell’uffizio”.

n° 7: “Regolamento per l’uffizio della posta generale di Firenze. Copia di tutto fu rimessa all’Archivio delle 
Finanze”;
- “Istruzioni per il soprintendente generale delle poste di S.M.I. in Toscana”;
- “Piano per il regolamento e amministrazione dell’uffizio della posta generale di Firenze”;.
- “Piano proposto nel 1739”;
- “Piano dei ministri, ufficiali della posta generale di Firenze fino al 1745”;
- “Piano fatto nel 1745 fino al 1748”;
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-”Uffizi delle poste estere corrispondenti all’uffizio generale di Firenze”;
-”Procacci per Roma, Venezia, Livorno”;
-”Procacci e procaccioli ricorrenti e dipendenti dalla posta generale di Firenze”;
-”Piano dell’uffizio della posta di Pisa, 1759”;
-”Incombenze dei funzionari e degli impiegati”;
-”Piano dell’uffizio della posta di Livorno;”.
-”Piano dell’uffizio della posta di Siena”;
-”Piano dell’uffizio della posta di Prato”;
-”Undici bandi a stampa riguardanti le poste”.

n° 8: Poste di Prato e Pistoia

n° 9: fogli riguardanti le lettere et uffizio di Posta in Francia.

n° 10:
- 8 febbraio 1750: - “Progetto per stabilire due ordinari per settimane fra le città d’Italia con quella di Vienna, 
con quella dei paesi ereditari dell’impero del Nord; d’Olanda e d’Inghilterra”.
- Memoria per stabilire un duplicato ordinario fra Vienna e l’Italia.
- Lettera scritta dalla Direzione delle Poste di Vienna al prefetto della Posta austriaca in Roma per stabilire un 
duplicato corriere fra Italia e Vienna.
- Memoria riguardate lo stabilimento d’un corso giornaliero fra Firenze e Livorno e la staffetta fra San Romano 
e Poggibonsi.
- Seguono diverse memorie e pro-memoria -

n° 11: Conto generale dell’anno 1755
- “Nota di quelli che furono condannati, per delitti commessi, ai pubblici lavori dal Consiglio di Guerra tenutosi 
nel primo Reggimento d’Infanteria di S.M. Imperiale il dì 20 maggio 1754”.
“Dimostrazione dei lavori proposti di fare a Portoferraio per precauzionarsi contro ai pericoli in causa di sanità e 
per rendere detto uffizio comodo e decente.», (con pianta annessa).
- “Bando a stampa del 19 settembre 1765 riguardante il perdono rilasciato dal sovrano ai disertori delle 
truppe”.
-”ristretto del conto Generale delle spese occorse per la Marina e Vascelli di Guerra di S.M. Imperiale in tutto 
l’anno 1755”.

Carte riguardanti l’allume

n° 12: lettere scritte da Francesco Mancini in Livorno - 1753; 1754; 1755; 1756 -

n° 13: lettere del maestro Andrea Franceschi. -1753; 1754; 1755; 1756. -

n° 14: supplica di Samuel Fedoglio del 26 Gennaio 1757 per domandare una senseria d’allume venduto da Jack
Obendana di Livorno.

-n° 15: parere inviato alla Sacra Cesarea Maestà, riguardante il memoriale di Pietro Frantuzzi del 22 maggio 
1761.

- n° 16: indice dei fogli concernenti varj progetti sopra la fabbricazione dell’allume e suoi appalti dal 1749 al 
1761.

- n° 17: copia di motupropri del 22 settembre 1807, del 22 agosto 1789; del 17 dicembre 1801; del 31 marzo 
1815.

n° 18: (1749):
-Affitto della bandita di Castiglione;
- Disegno del Pian della Madonna del Frassine di Monterotondo

n° 19: memoriale di Francesco Macirone del 28 ottobre 1751 per l’impresa dell’Allumiere.
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n° 20: carteggio Macironi; 1751; 1752; 1753.

n° 21: “Atto riguardante la Fabbrica dell’Allume di Monte Rotondo deve dare alla Magona di Firenze e per essa 
all’Ill.mo sig. Ottavio Cataldi magonier generale per il ferro e chiodagione”.

n° 22: lettere di diversi ricevute dal segretario Ippoliti dopo la morte del fu Gaspero Cavicchi seguita in luglio 
1752.

n° 23: lettere di Paolo Prini, scritte al segretario Ippoliti dopo la morte del fu Gaspero Cavicchi.
Seguita in luglio 1752.

n° 24: lettere inviate da Roma da Pietro Antonio Chino nel 1762 e conti di cassa;

n° 25: lettere del sig. Saint Odile per il conte di Richecourt riguardanti il trattato di associazione con Mancini. 
1752.

n° 26: lettere scritte dal sig. Saint Odile al segretario Ippoliti, riguardanti l’impresa dell’Allumiere.

n° 27: 29 settembre 1753: Informazione sopra il memoriale dei fratelli Cavicchi.

n° 28: memoriale di Nicola Davanzi del luglio del 1753.

n° 29: lettere di Nicola Durazzi del 1753.

n° 30: “relazione de’viaggi fatti da me Andrea Franceschi in occasione d’aver ricercato nelle Maremme di 
Volterra e Siena tutti quei luoghi che hanno dato indizio di pietra alluminosa”.

n° 31: lettere di S.E. ill,ma conte di Richecourt sopra l’Allumiere.

n° 32: lettere del sig. Antonio Chino scritte al segretario Ippoliti dopo la morte del fu Gaspero Cavicchi 
riguardanti l’impresa dell’Allumiere. 1752; 1753; 1754; 1755;1756.

n° 33: due dimostrazioni dell’”avanzo risultato in un anno di tutto settembre 1756; dalla bandita di Castiglioni, 
compreso bestiami di conto all’allumiere di S.M.I”.

n° 34 ; Memoria di Carlo Ippoliti del 1762.

n°35: Estratto del secondo e terzo progetto fatto da Macirone.
-Osservazioni sopra detti progetti.
-Progetto della nuova società

n° 36; lettere del vicario Monte Rotondo - 1757; 1758; 1759 -

n° 37: memoria di Angelo Tavanti inviata a Carlo Ippoliti il 14 settembre 1762

n° 38: “Dimostrazione di quello che può manualmente ricavarsi dalla fabbrica dell’Allume di S.M.C. nella 
Giurisdizione di Volterra e nel distretto del Castello del Sasso”.

n° 39: “Brevi notizie che Lorenzo Cecina può dare delle miniere dell’allume che sono nel distretto volterrano”.
- memoriali del sig. Macirone.-

n° 40: Memoria riguardante l’Allumiere di Monte Leo nella comunità di Monte Rotondo. - 31 ottobre 1757.

Filza n° 603

Processo contro il sottotenente munizioniere Luigi Astraudi
anno 1777
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contiene fra le altre carte:
“atti compilati in Livorno in causa Astraudi”;
“lettere Astraudi”;
- ecc.

Filza n° 604

Processo contro il tenente Niccolao Strassi, munizioniere di città, 1777 - 1778
Processo contro il tenente Niccolao Stassi, munizioniere di Pisa
anni 1777-1778

- indice del processo contro Niccolao Strassi
-”Biglietti e motupropri della Reale Segreteria di Guerra”;
verbali d'interrogatorio, ecc.

Filza n° 605

Processo contro il capitano ingegnere Innocenzo Fazzi
anno 1777.

Nel frontespizio: “Indice del presente processo; dopo i biglietti e note che si vedono immediatamente dopo 
l’indice compariscono gli esami del Debonis, Tassara ed altri”.

Registro n° 606

“Indice dei dispacci di S.M.I. e risposte dal dì 2 agosto 1738 al dì 11 ottobre 1746”.

“Indice dei dispacci di Sua Maestà Cesarea al suo Consiglio di reggenza e delle risposte di detti consigli (9 
agosto 1738 - 6 agosto 1765)

Registo n° 607

Registro di affari diversi

Rubrica alfabetica di affari diversi secondo il vecchio ordinamento archivistico.

Registro n° 608

Registro e repertorio di affari diversi
1765 - 1770

“Repertorio e registro di rappresentanze, informazioni, motupropri, ordini e rescritti dal dì 19 agosto 1765 a 
tutto l’anno 1770: tempo del Governo di S.A.R. il S.mo Leopoldo felicemente regnante”.

Filza n° 609

Carte relative alle truppe nazionali ed estere della sovrana, 1789 e 1791; carteggi diversi col comando 
militare.
anni 1789 e 1791
“Nazionali di diversi uffiziali”.
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Filza n° 610

Affari diversi militari
Ruoli di truppe, verbali e carte dell’amministrazione
anni 1802 e seguenti:

in dettaglio:

- tabelle riguardanti lo stato dei panni, effetti, e materiali versati al governo toscano al magazzino di 
abbigliamento francese a Firenze dal 16 brumaire [16 ottobre] al 19 incluso dall’anno 9 [1801]
- “Ristretto delle somme che la deputazione degli approvvigionamenti militari ha erogate per le spese 
d’abbigliamento ed in altri oggetti consegnati all’armata francese stanziata in Firenze il 15 ottobre 1800 a tutto 
questo giorno 22 marzo 1802”.
- “Importare delle forniture fatte dalla deputazione secondo la nota data dalla computisteria”.
- atti dell'amministrazione francese;
- “Proces verbal”
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PIANTE E DISEGNI CONTENUTI NELLE SERIE DELLA 

MARINA MILITARE E DELLA AMMINISTRAZIONE

MILITARE



242

PIANTE E DISEGNI CONTENUTI NELLE SERIE DELLA MARINA 

MILITARE E DELLA AMMINISTRAZIONE MILITARE

- (1749): Disegno del Pian della Madonna del Frassine di Monterotondo.
filza n° 602 bis - fasc. 18

-(28 gennaio 1749): lettera inviata dal conte di Richecourt da palazzo vecchio, il 28 gennajo 1748/9 al cav. 
Antinori, consigliere di Stato e segretario di guerra.
contiene un foglio con cinque disegni di bandiere.
filza 492 - fasc. 33

- (1750 - 4 gugno): “Pianta di cinque stanze terrene situata in fortezza vecchia luogo detto Castel Vecchio, ecc”.
filza n° 493 - fasc. 152

(1750 - 4 gugno) “Pianta di cinque stanze al primo piano al palco, situate in fortezza vecchia, luogo detto Castel 
Vecchio, ecc”.
filza n° 493 - fasc. 152

(1751- 10 aprile) “Pianta degli arsenali e quartieri per servizio delle Maestranzecome degli attrazzi per uso delle 
galere; e detti sono contigui a magazzini del sale di Livorno”.
filza n° 495 - fasc. 216

(1753 - 22 novembre): modellini di divise di soldati segnalaticome segue:
51 - litt. A - habit de Garde Noble…;
52 - litt. B - Sourtout pour garde Noble…;
53 - litt. C. - habits de timbalier e trompettes…;
54 - litt. D - Sourtout de timbaier e trompette gris…;
55 - litt. E - Sortout de Marchal et barbier gris…
filza n° 479 - fasc. 420

(1754 - 11 marzo) “Dimostrazione sopra gli effetti causati dal mare in danno del Muraglione del Ghiaie che 
vengono proposti”.
filza n° 484 - fasc. 262

(1755): “Dimostrazione dei lavori proposti di fare a Portoferraio per precauzionarsi contro ai pericoli in causa di 
sanità e per rendere detto uffizio comodo e decente. (con pianta annessa)”.
filza 602 bis - fasc. 11

(1755 - 8 marzo): “Disegni delle effettive grandezze spettanti ad un paloscio proposto per armare il battaglione 
d'artiglieria di S.M.I. in Toscana, al prezzo di quindici pavoli l'anno, l'uno.
Anno M.DCC.LVI”.
filza 516 - fasc. 285

(1755 - 12 settembre) - “Pianta del primo piano dove abita presentemente il maggiore della piazza”.
- “pianta del primo piano sopra la gran guardia dove sta il maggiore della piazza, o sia mezzanino da ricavarsi 
per rendere quella parte di Loggie simile alle altre Loggie della Piazza”.
- “Pianta della gran-guardiacome deve ridursi”
- “Pianta della gran-guardiacome sta di presente”.
- n. V “Taglio dello stato presente delle loggie deve esiste il Corpo di Guardia detto della Gran Guardia nela 
città di Livorno e del quartiere superiore ad esse destinato al maggiore di quella piazza, fatto sopra le linee 
puntate e segnate Y.X. in ciascuna della piante”.
- n. VI “Taglio fatto sopra le linee puntate segnate nelle Piante Y:X: quale dimostra lo stato in cui sarà ridotto il 
Corpo di Guardia coll’apertura delle loggie et il quartiere del maggiore della piazza”.
- n. VII “Disegno della facciata attuale del corpo di guardia e quartiere maggiore, veduta nella parte della via 
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Ferdinanda detta volgarmente via Grande”.
- n. VIII “Disegno dicome sarà ridotta la facciata del Corpo di Guardia e quartiere maggiore della piazza veduta 
dalla parte della via Ferdinanda:».
- “Foglio frapposto che dimostracome presentemente stanno le loggie serrate che forma il Corpo di Guardia»;
- n, IX “Disegno d'una sola arcata aperta dicome stanno tutte le loggie vedute dalla parte della piazza”.                                                      
filza n° 516 - fasc. 281

(1756 - 21 giugno) “ Pianta che dimostra il modo d’introdurre l’acque piovane dei due magazzini a Polvere 
nuovi e d’una parte del marciapiede alle Cisterne de Voltoni, a quella degli Altesi ed a quella delle Conserve a
Porto-Ferrajo ”                              
filza n° 485, fasc. 295

(1756 - 6 settembre) “Pianta ed altri disegni che dimostrano la figura che doveva avere la nuova calata 
progettatasi lungo il Muraglione della Linguella, accompagnata detta pianta con i profili che dimostrano qual sia 
presentemente il Letto del Mare lungo il Muraglione nuovo a farsi” (1756 - 6 settembre)
filza n° 485, fasc. 301

(1756 - 6 settembre) “Disegno rappresentante la profondità del mare nel luogo dove si deve postare la nuova 
calata progettata dal colonnello Warren ed umiliata a S.M. Imperiale li 26 agosto 1756”
filza n° 485, fasc. 301

(1756 - 6 settembre) “Profili che dimostrano le profondità dell’acque lungo le sponde della nuova calata 
proposta di costruire nella Darsena di Porto-Ferrajo per carenare i vascelli da Guerra di S. M.I”.
filza n° 485, fasc. 301

(1759 - 7 luglio): “Disegno rappresentante il Forte del Falcone e suoi annessi nella piazza di Portoferrajo e 
prima”.
filza n° 518 - fasc. 342

(1759 - 27 giugno) “ Pianta dell’Opera detta delle Fornaci a Porto Ferrajo, così nominata perchè ve ne erano, ma 
essendo per rovinare per causa della loro cattiva costruzione furono demolite pochi anni fa “ (1759 - 6 settembre)
filza 486 - fasc. 366

(1759 - 23 marzo) ” Pianta dell’Opera detta delle Fornaci di Portoferrajo così nominata perchè ve n’erano, ma 
essendo per rovinare per causa della loro cattiva costruzione furono demolite pochi anni fa”.(1759 - 23 marzo)
filza n° 486 - fasc. 370

(1762 - 26 settembre): - “Pianta del Tempio di Ercole Mantico, oggi detto S. Giovanni de Fiorentini”...
- “Spaccato e vista laterale”.
- “facciata della chiesa di San Giovanni de Fiorentini”.          
filza n° 509 - fasc. 802

(1758…) - “Disegno d'una nuova torre da costruirsi alla bocche dei fiumi Arno e Serchio;
- “Disegno d'una torre con piattaforma da costruirsi di nuovo alle bocche dei fiumi Arno e Serchio;
- “Pianta e alzata della torre di bocca del Serchio”.
- “Pianta e alzata della bocca d’Arno”.
- “Pianta che mostra la torre del Serchio e sua distanza che è allo sbocco di detto Serchio in mare d altri luoghi”.
- “Pianta che mostra la torre d’Arno e sua distanza che è allo sbocco di detto Arno in mare e altri luoghi”.
- “Pianta e profilo di un ridotto quadrato da farsi costruire in luogo delle due nuove torri state progettate per la 
difesa delle spiagge alle bocche dei fiumi in Arno e Serchio”.
- “Pianta e profilo di un ridotto esagono da farsi costruire in luogo delle due nuove torri state progettate per la 
difesa delle spiaggie alle bocche dei fiumi in Arno e Serchio”.
filza n° 517 - fasc. 330

(1758 - 18 aprile) -”Disegno in pianta dello spedale dei turchi e sue adiacenze che si ritrova nel vecchio Bagno 
delle galere in Livorno”.                                  
filza n° 517 - fasc. 317
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(1758 - 10 giugno) - “Pianta dimostrante gli lavori nuovi fatti a Porto Ferraio negl’anni 1754. 55. e 56 in 
servizio della Sanità per ovviare agli sconcerti che potevano seguire contro le regole della medesima, stante che 
prima fosse fatta la Porta Nuova che ora introduce all’Arsenale della Tonnara tutti quelli di detta Pesca erano 
costretti di passare per l’Opera del Gallo, e camminando lungo il muraglione detto delle Casine, passare davanti 
il luogo dove si riconoscano le Patenti dei bastimenti, il che poteva produrre molti guai, oltre che questo uffizio 
viene ridotto in uno stato da non disonorare quella Piazzacome faceva prima”.
filza n° 517 - fasc. 318

(1758 - 29 dicembre) “Pianta del magazzino dove si conserva la polvere forestiera dei negozianti, situato lungo 
il canale che congiugne li due lazzaretti e volgarmente chiamato la Polveriera”.
filza n° 517 - fasc. 325

(1759 - 21 giugno): “Piante relative ai piani d'una torre progettata da farsi fabbricare di nuovo nella spiaggia di 
Pietra Santa in luogo di quella che vi esiste di presente detta del Cinquale, fatta in Firenze l'anno 1758”.
- “Alzato della facciata della porta di mare di una torre progettata da farsi fabbricare di nuovo nella spiaggia di 
Pietra Santa in luogo di quella che esiste al presente detta del Cinquale, fatta in Firenze l'anno 1758 - Taglio o 
sia Spaccato di una torre progettata da farsi fabbricare di nuovo nella spiaggia di Pietra Santa in luogo che vi 
esiste al presente detta del Cinquale, il qual taglio è stato fatto sopra delle linee punteggiate, segnate nelle piante 
con lettere V Z. Fatto in Firenze l'anno 1758”.
filza n° 518 - fasc. . 339

(1759 - 29 settembre): tre piante di quartieri a seguito del motuproprio sovrano del 23 gennaio 1755 che 
“assegna un quartiere al cavalier Mazzinghi ed un altro al cavalier Pagliani rimanendo da assegnarsi due quartieri”..
filza n° 486 - fasc. 397

- (1760 - 26 giugno): “Pianta ed alzata della casa del negoziante ebreo Samuel Ergas dalla parte del 
ramparo nella città di Livorno”.
filza n° 520 - fasc. 396

- (1760 - 14 agosto): “Pianta, alzata e profilo della casa del negoziante, l'ebreo Isacio Sacuto, e quanto 
richiedono in essa di farecome si accenna con il colore giallo”.
- “Pianta, alzata e profilo della casa del negoziante ebreo, Daniello Sacuto e quanto richiede in essa di fare, 
conme s'accenna con il colore giallo”.
filza n° 520 - fasc. 405

- (1760 - 1761):”Pianta e spaccato della cappella da costruirsi alla torre del Romito, l'anno 1761”.
filza n° 522 - fasc. 486

- (1761) - “Pianta del cortile e Portici del vecchio Bagno con quanto si propone per conservare gli edifizi da
fuoco, e le carrette con gli utensili ad un caso d’incendio”.
filza n° 522 - fasc. 480

- (1761 - 26 marzo): due piante della Rocca dell'isola del Giglio.
filza n° 521 - fasc. 435

- (1761 - 25 giugno): “Pianta della Fortezza [di Pisa]”.               
filza n° 521 - fasc. 442

- “Dimostrazione di terreno occupato da Padri Minori Conventuali di S. Francesco della città di Grosseto sul 
fine dell’anno 1762, nella Fabbrica che hanno fatto di un nuovo magazzino del grano”.
filza n° 526 - fasc. 534

- (1765 - 5 gennaio): “Pianta della Fortezza della Terra del Sole” - “Pianta di una porzione di fiume e montone 
adiacente alla Fortezza della Terra del Sole”.         
filza n° 529 - fasc. 589

“Pianta dimostrante, col colorito giallo, li lavori stati approvati ed ordinati da farsi in benefizio della pubblica 
salute a Portoferrajo, il dì 17 agosto dell'anno 1754”.
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- “Pianta che dimostra, col colorito giallo, li lavori stati fatti in conseguenza della suddettta approvazione e 
terminati il dì 3 di novembre dell'anno 1756 e che parimente dimostra la differenza che passa fra li suddetti 
lavori approvati e quelli che di fatto sono stati eseguiti”...
filza n° 529 - fasc. 591

- (1766...) “Affare del capitano Santo Antonio Maria Mattei di Corsica”;
contiene, fra l’altra documentazione, il disegno di uno stemma.
filza n° 542 - fasc. 4

- (1766…): “Pianta della parte di campagna che resta più prossima alla città di Livorno, fatta il corrente anno 
1766, e che dimostra la Paduletta”.
filza n° 542 - fasc. 12

(1766…): “Pianta della Fonderia dell’Artiglieria coperta con tettoia, posta nel castello S. Giovanni Battista”.
filza n° 542 - fasc. 17

- (1767…): “Disegno in cui sono delineate le piante e alzato d’una nuova fabbrica da costruirsi per uso e 
comodo di riporre le grasce che si ricavano da terreni prosciugati nelle paludi a ponente di questa città di 
Livorno per servizio di mettere al coperto il bastiame, i carri e tutti i rustici, attrezzi da lavoro, fatto il 5 Febbraio, 
anno 1767”.
filza n° 533 - fasc. 640

(1767…) “Pianta d'una porzione di Livorno per servire d'intelligenza alla grazzia che hanno chiesto l'eredi di 
Niccolò Bindi di allungare la sua casa - segnata A”;
filza n° 533 - fasc. 641

(1768) Pianta a colori della piazza del Gran Duca .
filza 534 bis - contenuta nel fascicolo degli atti dell’anno 1768

(1800): “Pianta del primo piano del regio conservatorio militare abitato da maschi”.
filza n° 592 - contenuta fra i fogli sciolti
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E PROTOCOLLI 1766-1860 (PER LA SOLA PARTE 1766-
1808)
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NUMERO
SEGRETERIA E MINISTERO DELLA GUERRA REGISTRI E 

PROTOCOLLI 1766-1860 (PER LA SOLA PARTE 1766-1808)

1
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal dì 9 Ottobre al dì 31 
Dicembre 1767
Segretario Bianchi

dal N° 207 al N° 281

2
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 7 gennaio 1768 al 9
dicembre 1768
Segretario Bianchi

dal N°   282  al N° 
342

3
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 1 gennaio al 29 
dicembre 1769
Segretario Bianchi

dal N° 343  al N° 
398

4
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 5 gennaio al 13 
giugno 1770
Segretario Bianchi

dal N° 399 al N° 420

5
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 21 giugno al 28
dicembre 1770
Segretario Bianchi

dal N° 421 al N° 
448

6
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 3 gennaio al 27 
giugno 1771
Segretario Bianchi

dal N° 449 al N° 456

7
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 4 luglio al 27 
dicembre 1771
Segretario Bianchi

8
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal mese di gennaio a 
tutto dicembre1771
Segretario Bianchi

9
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 2 gennaio al 31 
dicembre 1772
Segretario Bianchi

10
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 28 gennaio al 30 
dicembre 1772
Segretario Bianchi

11
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 14 gennaio al 30 
dicembre 1773
Segretario Bianchi

12
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di gennaio a 
tutto dicembre 1773
Segretario Bianchi

13
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 7 gennaio al 29 
dicembre 1774
Segretario Bianchi

14
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal mese di gennaio a 
tutto dicembre 1774
Segretario Bianchi

15
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 6 gennaio al 21 
ottobre 1775
Segretario Bianchi

16
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal mese di gennaio a 
tutto ottobre 1775
Segretario Bianchi
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17
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 4 gennaio al 31 
dicembre 1776
Segretario Bianchi

18
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore da gennaio a tutto 
dicembre 1776
Segretario Bianchi

19
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 2 gennaio al 28 
giugno 1777
Segretario Bianchi

20
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 3 luglio 1777 al 6 
gennaio 1778
Segretario Bianchi

21
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal mese di gennaio a 
tutto dicembre.
Segretario Bianchi

22
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 8 gennaio al 1 luglio 
1778
Segretario Bianchi

23
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 2 luglio al 22 dcembre 
1778
Segretario Bianchi

24
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal mese di gennaio a 
tutto dicembre 1778
Segretario Bianchi

25
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 24 dicembre 1778 al 
13 luglio 1779
Segretario Bianchi

dal N°    1 al N° 25

26
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore 17 luglio 1779 al 4 
gennaio 1780
Segretario Bianchi

dal N°   28  al N° 54

27
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1779
Segretario Bianchi

dal N°   3  al N° 55

28
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 8 gennaio al 4 luglio 
1780
Segretario Bianchi

dal N°   1  al N° 26

29
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 6 luglio 1780 al 2 
gennaio 1781
Segretario Bianchi

dal N°   28  al N° 54

30
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1780
Segretario Bianchi

dal N°    4 al N° 55

31
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 4 gennaio al 4 luglio 
1781
Segretario Bianchi

dal N°    1 al N°  24

32
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 5 luglio1781 al 3 
gennaio 1781
Segretario Bianchi

dal N°    25 al N° 55

33
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di gennaio a tutto 
dicembre 1781
Segretario Bianchi

dal N°    4 al N°  54

34
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 3-gennaio al 2 luglio 
1782

dal N°   1  al N° 28
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Segretario Bianchi

35
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 9 luglio 1782 al 21 
gennaio 1782
Segretario Bianchi

dal N°   30  al N° 58

36
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore da gennaio a tutto 
dicembre 1782
Segretario Bianchi

dal N°   5  al N°  56

37
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 28 gennaio al 5 luglio 
1783
Segretario Bianchi

dal N°  60  al N° 83

38
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal 5 luglio al 31 
dicembre 1783
Segretario Bianchi

dal N°   85  al N°
104

39
Protocolli degli Affari Risoluti da l direttore dal mese di gennaio a 
tutto dicembre 1783
Segretario cav. Maffei

dal N°   59  al N°
105

40
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1784
Segretario cav. Maffei

dal N° 107 al N° 
130

41
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1784
Segretario cav. Maffei

dal N° 106 al N°
129

42
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1785
Segretario cav. Maffei

dal N° 131 al N° 
153

43
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1785
Segretario cav. Maffei

dal N° 132  al N° 
154

44
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1786
Segretario cav. Maffei

dal N°  155  al N° 
177

45
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1786
Segretario cav. Maffei

dal N°  156  al N° 
178

46
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1787
Segretario cav. Maffei

dal N° 180  al N°
200

47
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1787
Segretario cav. Maffei

dal N° 179  al N°
201

48
Protocolli degli Affari Risoluti dal S.A.R .dal gennaio a tutto 
dicembre 1788
Segretario cav. Maffei

dal N°  203  al N°
225

49
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore da gennaio a tutto 
luglio 1788
Segretario cav. Maffei

dal N° 204  al N°
216

50
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore da agosto a dicembre 
1788
Segretario cav. Maffei

dal N° 218  al N° 
226

51

Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto luglio 
1789
Segretario cav. Maffei "esiste, in questo protocollo, il Piano 
Militare del 1787 al n° 237 "

dal N°  227  al N° 
240
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52
Protocolli degli Affari Risoluti dal Sovraintendente da Luglio a tutto 
Dicembre 1789
Segretario cav. Maffei

dal N°  241 al N°
251

53
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da Gennaio a tutto giugno 
1789
Segretario cav. Maffei

dal N°  244 al N° 250

54
Protocolli degli Affari Risoluti dal Direttore dal gennaio a tutto 
giugno 1789
Segretario cav. Maffei

dal N°  228 al N°
239

55
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1790
Segretario cav. Maffei

dal N°  252 al N° 
283

56
Protocolli degli Affari Risoluti dal Soprintendente dal gennaio a 
tutto dicembre 1790
Segretario cav. Maffei

dal N°  253 al N° 285

57
Protocolli degli Affari Risoluti da Consiglio di Reggenza dal 
gennaio a tutto dicembre 1790
Segretario cav. Maffei

dal N° 257  al N° 
278

58

Protocolli degli Affari Risoluti dal Consiglio di Reggenza da 
gennaio a febbraio 1791
Passaporti di Riscontro da maggio 1789 a marzo 1791
Segretario cav. Maffei

dal N°  287  al N° 
293

59

Protocolli degli Affari Risoluti dal Consiglio di Reggenza e da 
S.A.R. Ferdinando III da Gennaio a tutto Luglio 1791

Segretario cav. Maffei

dal N°  286  al N° 
289
e dal N° 1 al N° 9

60
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da agosto a tutto dicembre 
1791
Segretario cav. Maffei

dal N° 11   al N° 20

61
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da gennaio a tutto 
dicembre 1791
Segretario cav. Maffei

dal N° 288 al N° 291
e
dal N° 2 al N° 21

62
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da gennaio a tutto giugno 
1792
Segretario cav. Maffei

dal N° 22 al N° 32

63
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da Luglio a tutto 
dicembre 1792
Segretario cav. Maffei

dal N° 34 al N° 44

64
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1792
Segretario cav. Maffei

dal N°  43  al N° 45

65
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
maggio 1793
Segretario cav. Maffei

dal N° 46  al N° 54

66
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal giugno a tutto 
dicembre 1793
Segretario cav. Maffei

dal N° 56 al N° 68

67
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre1793
Segretario cav. Maffei

dal N°  47 al N° 69

68
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto giugno 
1794
Segretario cav. Maffei

dal N°  70 al N° 80
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69
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal luglio a tutto dicembre 
1784
Segretario cav. Maffei

dal N°  82 al N° 92

70
Protocolli degli Affari Risoluti da Direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 794
Segretario cav. Maffei

dal N°   71 al N° 93

71
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto 
maggio 1795
Segretario cav. Maffei

dal N° 94 al N° 102

72
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal giugno a tutto 
dicembre 1795
Segretario cav. Maffei

dal N° 104 al N° 116

73
Protocolli degli Affari Risoluti dal S.A.R. da gennaio a tutto 
dicembre 1796
Segretario cav. Maffei

dal N°  95 al N° 117

74
Protocolli degli Affari Risoluti dal S.A.R. dal gennaio a tutto 
dicembre 1796
Segretario cav. Maffei

dal N° 118 al N° 140

75
Protocolli degli Affari Risoluti da Direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1796
Segretario cav. Maffei

dal N° 118  al N° 
141

76
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da luglio a tutto dicembre 
1792
Commesso Brunori

dal N° 154 al N°
164

77
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da gennaio a tutto giugno 
1797
Commesso Brunori

dal N° 142  al N°
152

78
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a dicembre 
1797
Commesso Brunori

dal N° 143  al N° 165

79
Protocolli degli Affari Risoluti dal direttore dal gennaio a tutto 
dicembre 1798
Commesso Brunori

dal N° 167  al N° 183

80
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a tutto aprile 
1798
Commesso Brunori

dal N° 166 al N°
172

81
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da maggio a tutto agosto 
1798
Commesso Brunori

dal N° 174 al N°
180

82
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. da settembre a tutto 
dicembre 1798
Commesso Brunori

dal N° 182  al N°
188

83

Protocolli di nn. 1. 2. 3. 4. degli Affari Risoluti dal Governo 
Provvisorio Chiarenti, Pontelli e De Ghores dal 28 novembre 1800 
al 24 marzo 1801
Segretario De Couril

84

Protocolli di lettera A e B degli Affari Risoluti dal Real Governo 
Provvisorio dal 28 ottobre al 24 novembre 1800
e di nn. 1. 2. 3. 4. dal 28 marzo al 31 luglio 1801
Segretario Capitano Testori

85
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 22 agosto al 5 novembre 1801.
Segretario Capitano Testori

dal N°  1 al N° 15
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86
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 12 novembre a tutto dicembre 1801
Segretario Capitano Testori

dal N°  16 al N° 25

87
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra
Segretario Capitano Testori

dal N°  26 al N° 40

88
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal l3 aprile a tutto giugno 1802
Segretario Capitano Testori

dal N°   41 al N° 53

89
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 4 luglio a tutto agosto 1802
Segretario Capitano Testori

dal N°   54 al N° 64

90
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 3 settembre a tutto ottobre 1802
Segretario Capitano Testori

dal N°   65 al N° 75

91
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 4 novembre a tutto dicembre 1802
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°   76 al N° 87

92
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 4 gennaio a tutto febbraio 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°   88 al N° 96

93
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra mese di marzo 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°  97  al N° 102

94
Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. e dal direttore della R. 
Segreteria di Guerra dal 14 aprile a tutto maggio 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°  103   al N° 
111

95

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra nei mesi di giugno e 
luglio 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°   1  al N°  7

96
Protocolli degli Affari Risolutida S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dal luglio 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°   8  al N° 13

97

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dal 4 agosto a tutto 
settembre 1803
Segretario Tenente Colonnello Testori

dal N°  14   al N° 24

98

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dal 6 ottobre a tutto 
novembre 1803
Segretario Colonnello Testori

dal N°  25   al N° 35

99
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di dicembre 
1803
Segretario Colonnello Testori

dal N°  36   al N° 42

100
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio - febbraio 
1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  43   al N° 52

101
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal marzo - aprile 1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  53   al N° 63

102
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal maggio e giugno 1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  64   al N°  73
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103
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal luglio e agosto 1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  74  al N° 83

104

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra mesi di settembre e 
ottobre 1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  84  al N° 92

105

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra, mesi di novembre e 
dicembre 1804
Segretario Colonnello Testori

dal N°  93  al N° 
101

106

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di gennaio e 
febbraio 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N° 102  al N°
112

107

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di marzo e 
aprile 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N°  113  al N°
121

108

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di maggio e 
giugno 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N°  122 al N°
130

109

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di luglio e 
agosto 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N°   131 al N°
139

110

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di settembre e 
ottobre 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N°   140 al N°
149

111

Protocolli degli Affari Risoluti da S.M. la Regina Reggente e dal 
Direttore della Regia Segreteria di Guerra dei mesi di novembre e 
dicembre 1805
Segretario Colonnello Testori

dal N°  150  al N°
157

112
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio a febbraio 
1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°   158 al N°
167

113
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di marzo 1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°   168  al N° 
174

114
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di aprile 1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°   175  al N°
178

115
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di maggio 1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°  179  al N°
183

116
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di giugno 1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°  184  al N° 
187

117
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di luglio e agosto 
1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°  188  al N° 
196

118
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di settembre e 
ottobre 1806
Segretario Colonnello Testori

dal N°  197  al N°
204

119
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di novembre e 
dicembre 1806

dal N°  205  al N°
210
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Segretario Colonnello Testori

120
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal gennaio 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  211  al N°
215

121
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal febbraio e marzo 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  216  al N°
221

122
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dal mese di aprile 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  222  al N°
225

123
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di maggio e 
giugno 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  226   al N°
229

124
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di luglio e agosto 
1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  230   al N°
235

125
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di settembre e 
ottobre 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°  236   al N° 
240

126
Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dai mesi di novembre e 
dicembre 1807
Segretario Colonnello Testori

dal N°   241  al N°
245

127

Protocollo degli Affari Risoluti dall'Imperiale Consiglio sotto la 
Presidenza del Commissario di Sua Maestà l'Imperatore dei 
Francesi, Re d'Italia, ecc. ecc, nel 16 Dicembre 1807
Segretario Colonnello Testori

dal P°  1   al P° 4

128

Protocolli degli Affari Risoluti dal Commissario Generale della 
Toscana, Dauchj
1808
Segretario Colonnello Testori

dal P°   5  al P°  8

129

Protocolli degli Affari Risoluti da S.A.R. dall'Amministratore 
Generale della Toscana Dauchj
1808
Segretario Colonnello Testori

dal P°    9 al P°  13




