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AVVERTENZE PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI 
 
 
 
 
INVENTARIO VALIDO PER LE RICHIESTE  
 
Per le richieste indicare:  
 

- la denominazione del fondo così come compare nell’intitolazione  

- il numero dell’unità archivistica (il numero d’ordine nella colonna di sinistra)  
 
 
 
PEZZI NON CONSULTABILI  
 
MANCANTI:  

28 - Capitoli della Compagnia delle Fanciulle Abbandonate di Santa Maria, poi dette 'del Ceppo' 1598-1617 
(passato al fondo omonimo, 1bis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro di trascrizione che ha portato alla predisposizione del presente inventario è stato eseguito nel 
2020 da Susanna Rontani nell’ambito delle attività svolte in regime di lavoro agile previste ai sensi delle 
disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Trascrizione dell'inventario originale a cura 
di Susanna Rontani. Revisione di Francesca Fiori (2020). 
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Note storiche 

Fondato da Domenico Melani nel 1685, e ospitato negli spazi che dal 1506 erano di proprietà della 
Compagnia della Purificazione, ebbe dal 1686 funzioni di assistenza e ricovero per i poveri e per i 
pellegrini oltramontani in viaggio per Roma. Il nome di ospizio del Melani deriva dal cantante 
Domenico Melani, originario di Pistoia e attivo dapprima a Stoccolma, alla corte di Cristina di Svezia, e 
in seguito a Dresda, alla corte dell’elettore di Sassonia. Qui raggiunse una creta fama e divenne persona 
di fiducia di Giovan Giorgio II di Sassonia, che lo investì dell’incarico di ingaggiare musicisti per la sua 
corte reclutandoli in tutta Europa. Grazie alla protezione del sovrano e a investimenti ben riusciti 
Melani accumulò una grande fortuna, ottenendo nel 1665 anche il titolo di conte.  

Tornato in Toscana nel 1680, alla morte di Giovan Giorgio II, decise di fondare un ospizio per ospitare 
pellegrini e bisognosi per ‘la maggiore gloria di Dio, l’ingrandimento del culto divino, … et il sollievo 
dei poveri di Cristo; secondariamente per il maggiore decoro della città, l’utile e comodità della 
medesima, e per giovare al prossimo” (ASFi, Corporazioni religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 
1648, 11). A questo proposito acquistò alcuni possedimenti della Compagnia della Purificazione in via 
San Gallo affidando i lavori all'architetto Carlo Marcellini e stabilendo che lì sarebbe sorta la 
Congregazione dei servi de’ poveri di Cristo sotto la protezione della Santissima Conversazione di 
Gesù, Maria e Giuseppe. Gli statuti del gennaio 1686 stabiliscono che i membri fondatori fossero, 
simbolicamente, 33. A capo della congregazione c’era un rettore o custode religioso, affiancato da un 
camerlingo laico. Inizialmente lo scopo dell’ospizio era ospitare pellegrini in viaggio per Roma, o 
stranieri convertiti, o soldati che combattevano contro i turchi, ma ospitalità fu offerta anche a 
pellegrini provenienti da altre parti di Italia o a persone bisognose. L’ospizio aveva in tutto trentadue 
posti letto (di cui sette per le donne), e poteva accogliere chi lo chiedeva per un massimo di tre giorni. 
Da segnalare che presso gli spazi dell’ospizio ebbe luogo un fitto calendario di rappresentazioni sacre, i 
cosiddetti Oratori, genere musicale che svolse un ruolo importantissimo a Firenze tra il XVII e il XVIII 
secolo sia per via della politica religiosa di Cosimo III, sia per la presenza di numerose congregazioni 
religiose.  

Nel 1752 l’amministrazione dell’Ospizio fu sottoposta ai capitani del Bigallo. Successivamente l’ospizio 
subì una perdita di funzioni quando nel 1765 fu proibito il passaggio dei pellegrini romei nel 
Granducato. Dopo aver ospitato allora i poveri, nel 1773 i Capitani ne ottennero la soppressione, 
preferendo potenziare altre strutture con i ricavi della vendita dell'immobile. 

Storia archivistica 
 
L’archivio dell’Ospizio del Melani pervenne all’Archivio di Stato di Firenze insieme a quello 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, presso il quale erano stati concentrati i patrimoni e gli archivi di 
quasi tutti gli ospedali o istituti di beneficenza minori, soppressi in periodo leopoldino. Il passaggio 
all’Archivio di Stato di Firenze di quasi tutti questi fondi avvenne a più riprese: nel 1873, con la 
consegna dei documenti relativi alle compagnie laicali e agli ordini religiosi, e poi nel 1923, quando vi fu 
depositato gran parte dello stesso archivio di S. Maria Nuova con gli archivi degli ospedali minori, degli 
istituti di beneficenza, delle famiglie. I documenti, malgrado i frequenti spostamenti, pervennero già 
relativamente ordinati e, almeno sommariamente, inventariati. Alcuni inventari furono in seguito 
raccolti, per praticità di utilizzo, in un unico inventario N / 150, che costituisce tutt’ora lo strumento di 
consultazione di alcuni di questi fondi. 
Oltre che nel presente fondo, documentazione sulle attività dell’Ospizio e della congregazione da cui 
dipendeva è presente nel fondo delle Corporazioni religiose soppresse da Pietro Leopoldo (1648), e nel 
fondo dell’Ospedale della Santissima Trinità, detto degli incurabili. 
 
(Fonte: Scheda Sias in preparazione; ASFi, Archivio) 
  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitani_del_Bigallo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1773
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Numero Descrizione Date 

1.  Negozi 1693-1694 

2.  Negozi 1669-1771 

3.  Mandati di entrata e uscita 1694-1720 

4.  Mandati di entrata e uscita 1699-1720 

5.  Mandati di entrata e uscita 1721-1760 

6.  Mandati di entrata e uscita 1760-1773 

7.  Conti e ricevute 1685-1706 

8.  Conti e ricevute 1691-1725 

9.  Conti e ricevute 1725-1749 

10.  Conti e ricevute 1773-1776 

11.  Conti e ricevute 1750-1789 

12.  Pigioni 1761-1773 

13.  Spese di vitto 1751-1763 

14.  Spese al tempo del Melani 1669-1693 

15.  Libro di spese della Compagnia della Purificazione 1685-1689 

16.  Ricevute del Melani 1669-1693 

17.  Entrata e uscita del Melani 1678-1685 

18.  Giornale dell'eredità Melani 1693-1697 

19.  Debitori e creditori dell'eredità Melani 1693-1697 

20.  Lettere, minute di testimoniali per i pellegrini 1750-1752 

21.  Ricordanze 1585-1606 

22.  Libro delle messe 1762-1771 

23.  Nota dei Fratelli della Congregazione 1744-1768 

24.  Inventario 1750 

25.  Riscossioni e pagamenti 1709-1713 

26.  Entrata e uscita 1613-1694 

27.  Libro dei fratelli defunti 1687-1772 

28.  Capitoli della Compagnia delle  Fanciulle Abbandonate di Santa 

Maria, poi dette 'del Ceppo' (passato al fondo omonimo, 1bis ) 

1598-1617 

29.  Entrata e uscita 1714-1722 

30.  Pigionali 1749-1751 

31.  Libri di ricordi e partiti della Congregazione della SS: Conversazione  

32.  Ricordi, deliberazioni e partiti per interessi dell'eredità 1693-1702 

33.  Partiti, deliberazioni e ricordi 1699-1730 

34.  Partiti, deliberazioni e ricordi 1736-1768 

35.  Partiti, deliberazioni e ricordi 1769-1773 
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Numero Descrizione Date 

36.  Libro per mandare in fiera 1673-1674 

37.  Libro delle tratte 1759-1773 

38.  Debitori e creditori 1677-1685 

39.  Debitori e creditori 1669-1693 

40.  Libro maestro 1773-1776 

41.  Giornale 1669-1693 

42.  Giornale 1677-1685 

43.  Giornale 1735-1773 

44.  Giornale 1773-1776 

45.  Entrata e Uscita dell'eredità del Signore Domenico Melani attenente ai 

Fratelli della Congregazione e Ospizio della SS. Conversazione di 

Gesù, Maria e Giuseppe e della SS. Trinità, detti i Fratelli de' Poveri di 

Cristo 

1693-1697 

46.  Entrata e uscita della SS. Conversazione di Gesù, Maria e Giuseppe 1697-1704 

47.  Entrata e uscita e debitori e creditori dell'Ospizio detto del Melani 1755-1773 

48.  Entrata e uscita Melani 1773-1776 

49.  Quaderno di cassa 1697-1711 

50.  Quaderno di cassa 1753-1755 

51.  Diploma di Domenico Melani (scatola di latta contenente il diploma 

scritto su tre fogli di cartapecora coperto di velluto cremisi-sigillo 

imperiale in cera) 

1665 

52.  Borsa dei Superiori dell'Ospizio del Melani (scatola con coperchio 

contenente 156 schede con altrettanti nomi di personaggi fiorentini) 

 

53.  Capitoli dell'Ospizio del Melani (volume scritto in cartapecora, 

coperto di assicelle forse con rivestimento di velluto o pelle, ora 

asportato) 

 

54.  Piante di alcuni Beni dell'ospizio del Melani, cartelle di luoghi del 

monte di pietà 

 

55.  Vestiti 1740-1773 

56.  Saldi 1753-1773 

57.  Scritture attenenti all' Ospizio e al Melani 1652-1695 

58.  Scritture attenenti all' Ospizio e al Melani 1687-1776 

59.  Scatola contenente 13 pacchetti di cui “n° 6 pacchetti di lettere tutti 

col titolo di mano e carattere del Signor Melani e però lasciati intatti” 

(segnato VIII B):  

1-Lettere di vari mercanti conservate per la mia memoria e riscontro, 

ma ora che sono morto si possono sacrificare alle fiamme, che la 

Misericordia di Dio ne liberi me, e chi legge (segnato 1 C);  

2-Altre lettere di mercanti che dopo la mia morte sono di niun valore 

(segnato 2);  
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Numero Descrizione Date 

3-Lettere di diversi principi, et altri personaggi concernenti solo 

complimento le quali si potranno gettar alle fiamme nella guisa che 

stanno (segnato 3 D);  

4-Lettere della Serenissima elettrice defonta Margravia di 

Brandeburgo, alle fiamme (segnato 4 E);  

5-Lettere del Serenissimo elettor defonto Giovan Giorgio II alle 

fiamme (segnato 5 F);  

6-Lettere del Serenissimo elettore Giovan Giorgio III, alle fiamme 

(segnato 6); 

7-Pergamena con Bolla Plumbea di Domenico Cantareno, Duca delle 

Venezie (1669);  

8-Alcuni passaporti tenuti per sola mia memoria, i quali come gli altri, 

si possono sacrificare alle fiamme (segnato XII);  

9-Tre passaporti, due rilasciati dall' Imperatore Leopoldo e uno 

rilasciato dal Granduca Cosimo III (segnato A);  

10-Mandati per uscita tenuta dal Conte Piero de' Bardi dal 15 luglio a 

tutto dicembre 1704, per uscita del libro lettera C, mandati per uscita 

del libro lettera D 1° gennaio 1704 sino a tutto dicembre 1708 

(segnato E); 

11- Libri e appunti di spese;  

12-Commedia “Le gare dell'amore e dell'amicizia” di Lodovico 

Adimari, 1678;  

13-Commedie, poesie e relazioni di varie corti ed altre scritture.... roba 

da fuoco (segnato X e B); atto di vendita di una casa con forno della 

Compagnia dei Tessitori di seta a Domenico Melani per l’ospizio della 

Congregazione di Gesù, Maria e Giuseppe il 10 luglio 1686 e altri 

documenti (segnato XII e A). 

 

 


