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1.

Antico n.° 40, già 46. Membr. in 8.° s. num. di cc. legato in pergam.; sulla
coperta è il titolo « Filippo Cavaicanti» e sulla culatta sopra va
foglio rapportato. il titolo « Cavalcanti 1296 ».

Libro di creditori e debitori per ragioni di banco
di Filippo Cavalcanti.
«Libro che fu di messer Filippo Cavalcanti ch’ècei ri.

maso pe ’lla mortalità del quarantotto, quando monna Ghita,
che fu sua donna morì e Bernardino suo figliolo in quel
tempo. Vuolsi guardare ». €. s.

Va dal 1290 al 1316; ma dentro ci sono partite poste-
riori, l’ultima delle quali è del 1324 primo di luglio.

Vi sono nominate le compagnie commerciali degli Scali,
dei Maeci, dei Mozzi, quella di mr. Gianni Buiamonte (de
Seldanieri), de’ Bonciani e altre.

II

Antico n.° 1 già n.07 in 4.° di ce. 73 (pare che siano state tagliate delle

carte, forse bianche); legato in cartapecora. In costola « Monaci,
1348 ». Vi è unito un bastardello di ce. 24.

Ricordanze di Nicolò di Ser Ventura Monachi.
«In nomine sanete et individue Trinitatis, etc, Ego

Niccolaus Ser Venture Monachi notarius et civis florentinus

seribam propria facia mea et negotia sumpta in parte de
lio qualerno In quo seripsorim infrascripta cet alin mea

negotia. Et primo scribam omnes emptiones factas per me
et de proprio meo ex lucro divina bosliate ei ainivoriia più
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sidiis acquisito. Ab annis Domini MCCCXLVIII de mense

iunij citra, quo in cancellarium fui assumptus post mortem
ser Venture patris mei, qui dicto officio Cancellarie Comunis
Flor. primo vacaverat multis, videlicet octo, annis, et in

ipso finivit honorabiliter dies suos, honoratus a Comuni et
in Sancta Cruce sepultus die viiij junii dicti anni».

Dà una lista dei beni lasciati da suo padre e rammenta
i fratelli, registra, quasi sempre in latino, gli acquisti fatti.
Prende nota dei crediti e debiti e di altri interessi patrimo-
niali, di nascite e di morti di familiari e di altri avveni.
menti domestici. Nel 1366, 10 ottobre, registra come fu
ingiustamente ammonito dai Capitani di Parte Guelfa col
voto di quattro di loro. e. 69 *.

Nell'ultima carta registra anche tre avvenimenti pub-
blici: il ritorno in italia del Papa (1367), la venuta del

VImperatore (1368) e del Re di Cipro (1868).

nomine Demizi Dei
nuus seribamVenvuro Monachi notaliu» forent 1

ficia quibus fungar, et ex eis que, Deo Gante, per-
cipiamo Comici dul Li Tosetiemdire e viene ul

III.

Antico n.0 15 corretto in 21. Cart. in 4° di cc. 112 numerate legato in

pergamena. Porta nella coperta interna il titolo « Da Castiglionchio »,
di mano diversa da quella di Carlo Strozzi. ‘Macchiato in principio
nella parte superiore.

Ricordanze di mr. Lapo da Castiglionchio.

«Questo libro è di messer Lapo da Castiglionchio et
chiamasi el libro de’ debitori e creditori et delle spese et

de’ guadagni et d’alcuna memoria; segnato | e.».

1362, decembre 1 Compromesso dei fratelli mr. Lapo e

Allerio d'VIbertuccio da CastigHionchio di ogni loro diffe
renza e lite in mr. Antonio di Bernardo Cavalcanti pievano
di S. Pancrazio e Berlinghieri di Giovanni Berlinghieri; e

meniciia di coso fatte in relazione al lede da essi pronun.

& ziato. ce. 14. — Denari ricevuti (da mr. Lapo) per compenso
* di pratiche forensi. cc. 5-10, — Debitori del detto. ce. 11-13. —

1378, Ricordo e descrizione dei beni confiscati a mr. Lapo da
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Castiglionchio dagli Ufficiali dei Ribelli. cc. 14-17. — 1382-84,

debiti verso di lui della compagnia dei Bonciani. ce. 30-31. —

1363-1384, nota di spese domestiche e memoria di creditori

per conto delle medesime. ce. 32-37, 39. — 1363, crediti di mr.

Lapo verso il fratello Alberto, Margherita sua moglie, e il
nipote Simone. cc. 80-81*, 99, — 1368, ricordò che nel 1360 gli
nacque il figlio Giovanni, c. 100: «.... furono miei compari
a farlo cristiano messer Baldo da Perugia, dottore di leggi
e di decretali, messer Cerretano de Cerretani da Siena, dot-
tore di decretali»; e che nel decembre 1363, gli nacque un

altro figlio, cui pose nome Bernardo. — Nota di istrumenti re-
lativi ad affari patrimoniali. c, 104. — Seguono altri debi-
tori di vari anni (alcuni per denari indebitamente percetti
sopra i beni confiscati a mr. Lapo dagli Ufficiali dei Ribelli).
e, 105. — 1380, « Bindo de’ Buondelmonti da Firenze per
ispese d’uno cavallo lasciò amalato a Udine quando andò
incontro a messer Carlo (di Durazzo); .... Messer Arrigo
de Tecsri della diocesi di Testo schotireo di messer Lapo Aee
dave di Piro di jiolio MOCCHLYVIPEI dueati dieci dove prestati
a dura Padovi pei siii Liggio e TEIL e Aherto cin Sa
stigliorchio dev iure è H soldi cinque per
mil di soldi dieci spersicinvio per rifrovare i Phil delle

prestanze a che eravamo acesì et per le quali era sostenuto
a' Regolatori. Et per fargli recare a palagio et riportare ».

e, 1101.

sno
IV.

Antico n:0 38 (cancellato). Cart. in forma di bastardello di ce. 140, scritte
fino a 115, tutte d'una stessa mano, assai lacero nelle prime carte.
Coperta in pergamena, lacera.

Ricordanze di Paolo di Alessandro Sassetti.

Senza intitolazione. La prima carta porta la data
MCOCCLXIII e pare si possa ritenere per quella in cui fu
ominciato questo libro di Ricordanze tenuto, come Ao esso
gi rileva, da Paolo di Alessandro Sassetti. La materia Ai esse
è copiosissima e varia, ma sempre di fatti privati e d’inte-
ressi di banco,

A c. 115 è registrata la morte di Paolo Sassetti, 19 no-
vembre 1400.

©
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V.

Antico n.° 48, già 51. Cart. in 8.° piccolo, di ce. 64, assai guasto, massime
in fine, dall'umidità; legato in cartapecora, con in costola: « Di Lippo
di Dono. 1372 ».

Ricordanze di Lippo di Dono e Francesco di
Vanni pettinagnoli.

e. 1 MCCCLXXII. « AI nome di Dio Amen. Quie apresso
iscriveremo quelle persone che ci dovranno dare. Questo li-
bricciuolo è di Lippo di Dono e di Francesco di Vanni pet-
tinagnoli x. Va fino al 1377.

Vi sono ricordati più volte: un « Fanfana da Pistoia »,
che una volta si trova chiamato Francesco di Puccino, la
contessa Jacopa, Tato di Marco Tati da Prato, mona Sandra
donna fu di Belincione Donati, Stefano di Basolo vocato
Riguardato da Prato, « Zanobi sellaio che drizza le corna »,
«Luti che dirizza le corna in Borgo Ogni Santi », Maestro
Francesco medico.

VI.

Antico n.° 51, già 64 (cancellato). Cart. in 4.°, di ce. 79, Mancano da
e. 67 a 69, e da Ti a 79. Legato in cartapecora, con questo titolo
sulla coperta: « Ricordanze e Memorie..... di Lapo. A». In costola:
« Sirigatti. 1379 ».

Ricordanze di Lapo di Giovanni de’ Sirigatti.

« MOCOLXXVIIII° a dì primo di Maggio. Al nome del-
l'onipotente Idio ecc. Questo Libro è di Lapo di Giovanni di
Lapo di Niccholino de Ruzzo d’Arigho di Luchese di Bonacia
de’ Sirighatti, e abita e sta nel popolo di Sancto Simone di
Firenze, e nel. quartiere di Sancta Croce, e chiamasi il libro
de’ fatti proprii di chasa ed è proprio di me Lapo detto,
nel quale iscriverò tutte richordanze e memorie ecc. ».

ta
|
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Fa la storia de’ Sirigatti, (che si chiamarono poi Nic
.

colini), venuti da Passignano di Valdipesa. i

La prima ricordanza è de’ 17 maggio 1379, della emanci-

pazione di Lapo fatta da Giovanni suo padre. Sono memorie

di compre, emancipazioni, parentadi, nascite, morti, etc.

L'ultimo ricordo è del 1426.
i

i

i
In fine è una carta volante con vari ricordi o appunti,

di mano di Lapo.

VII.

Antico n.° 4 glà n.° 10. Cart. in 4.9, di ce. 150; legato in pergamena, con

rimboccatura. In costola: « Paliani o Falcucci. 1382. 10 ».

Ricordanze di Paliano di Falco Falcucci.

Sono ricordi di gravezze, compagnie, negozi domestici ecc.
«MOCULXXXII. a dì XII d’ottobre. Al nome di Dio e

della Vergine madonna Santa Maria ecc.
«Questo libro si è proprio di Paliano di Falcho da

Firenze compagno di Giovanni Portinari e d’Ardingho de’
Ricci e comp. e chiamasi libro Biancho ‘A. ed è carte 150 e

in esso scriverò chi dovrà dare a me proprio e'così avere,
cominciando da carte 11 a carte 15 e scriverollo. «lla Vini.
ziana, cioè nell’una carta dare e a rimpetto l’avere ».

Sono ricordi domestici e della società commerciale che
aveva coi Rieci con banco a Perugia. Va dal 1382 ali 1406.

VIII.

Antico n.° 48, già 60. Membranaceo, legato in cartoncino, in 8.° piccolo,
di. ce, 16 scritte fino alle 13 inclusive. Senza date. Secolo XIV.

Possessioni di Manno Cei.

«In nomine Domini amen. Infrascripti sono li pezzi di
terre agreste et altre di Manno di Ceo del Comu di Pu-
gnano della Collina di Sotto del contado di Pisa, posti in
delle confine di' Pugnano e altri luoghi, et delli figlioli e

nipoti et dependenti del detto Manno, cioè in prima... ».
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IX.

Antico n.° 24, Cart. in 4.° di cc. 226, coperto di cartapecora. Le ultime
tre carte sono staccate perchè furono stracciate quelle corrispondenti,
forse bianche. Sulla coperta: « Ricordanze di Lucha da Panzano. A. ».
In costola: «24. Da Panzano. 1406 ».

Ricordanze di Luca di Matteo da Panzano.

« MCCCOVI. a dì VIILI. d’agosto. Al nome di Dic ece....
Questo Libro di richordanze è di me Lucha di Matteo di
meser Lucha da Panzano in sul quale ischriverrò tutti miei
richordi, ed è titolato Richordanze, segnato A.». A basso:
« f. Benedetto Galigai ». c. L

Va fino al 17 d'agosto 1461.
Uffici che ebbe dal 1415 al 1430, c. 7; dal 1431 al 14388,

c. 70'; dal 1488 al 1457, c. 103. — Entrata di Sforza nel
Regno e in Napoli, Giugno 1420. Racconta freddamente una
vendetta fatta da lui Luca da Panzano in Napoli, ce. e segg.
— Partenza di Papa Martino V per Roma, 9 settembre
1420, ec. 17. — Alitano in via dell’Anguillaia. Sepoltura in
S. Croce, c. 23. — Forziere dipinto, mandato alle monache
di S. Verdiana di Firenze, nel 1424, perchè Luca se ne andava
da Firenze per fuggire la morìa. V’erano le sue robe e un
libro covertato di cuoio rosso in carta pecora, della Storia
di S. Benedetto, il quale poi rimase al Convento, c. 25. —
Concordia fra da ‘Panzano e da Panzano, per baratti di beni.
1425, c. 32 — Casa di messer Lionardo di Francesco Bruni
in via dell’Anguillaia, c. 38. — Ricordo di. patti fatti a’ cre-
ditori de’ Peruzzi nel fallimento del 1345, c. 77. 1 Ghe-
rardini donano al da Panzano tutte le loro ragioni sul
Castello di Panzano, c. 841. Preghiere cc. 110 e 114, — 1448.
Compra d’una schiava cristiana d’Ungheria e notizie di-
verse sulla medesima. cc. 132, 138 e 190.

Inventario di tutte le masserizie della Casa, c. 139. —
Chiesa di S. Caterina sul ponte a Rubaconte. 1347. Molti
ricordi de’ beni da loro posseduti, de’ padronati ecc. e notizie
delle famiglie dei Firidolfi da Monte Griffoli, poi da Pan-
zano, c. 18t, — Cosimo de’ Medici fa il matrimonio di un
figliuolo di Luca. c. 194. — Sepoltura de’ Benenati in S.
Francesco di s. Gemignano; avello di marmo rilevato fuori
della Chiesa con pittura di una Nostra Donna e S. Cate-
rina, c. 195. — Giorni in cui cade la Pasqua dal 1458 al

ad
i

x
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1479, c. 203'. — Ricette superstiziose, c. 204. — Altra per
guarire chi è ferito, e. 212.

X.

Antico n.° 19 (Caneellato e rifatto I.). Cart. di cc. 98, legato in cartape-
cora, con riboccatura. In costola: « Petrucci. 1407. I. >.

Ricordanze di Cambio di Tano Petrucci.

«Al nome sia di Dio ece. Questo libro è di Chanbio di
Tano Pettrucci, proprio e de’ suoi figlinoli mentre che Dio
mi presta vitta a me e a loro, e chiamasi e’ libro delle Ri-
chordanze segniato A. ».

Segue un piccolo indice di alcune cose notevoli, scritto di
mani diverse. i

Cominciano le Ricordanze dal 1407, 19 di febbraio, e
vanno fino al 1426, 8 di maggio.

Sono memorie di negozi e interessi domestici; dell’am-
ministrazione rurale, di spese varie; nonchè di debitori e

creditori. .

Venuta di papa Martino in Firenze, 1419, c. 48%. — Di.
scendenza de’ Petrucci, c. 59. —- Onoranze a Matteo di Lo-
renzo. 1419, 2 Gennaio, c. 50.

V. altre ricordanze del d.° qui al n.° XII

XI.

Antico n.° 26. Bastardello, di cc. 72, legato in cartapecora. Sulla coperta:
« Richordanze segnato A.». In costola: « Rustichi. 1412. 26».

Ricordanze di Antonio di Lionardo Rustichi.
« MOCCCVIII. (rifatto XII). AI nome di Dio ece. Questo

quaderno ene d’Antonio di Lionardo Rustichi de popolo di
Sa’ Romeo di Firenze e chiamasi quaderno di Richordanze
segnato A. in su quale iscriverò tutti mie’ Richordi, e di
che chagioni. = A=».

Va dal 1412 al 1436.
1419. Fa dipingere in S. Romeo nel primo pilastro ae-

canto all'acqua benedetta un San Giovan Gualberto per

3)

|
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1

mano di Mariotto di Cristofano dipintore, con una storietta
a piè e l’arme, c. 19t, — Inventario di masserizie e robe,
ce. 18 e 25. — Presto de’ Lioni dove s'impegna. 1424, c. 34° — i
Morìa. 1424, c. 35. — Presto della Vacca da Casa i Pancia- Li

tichi, c.88. — Segni delle botteghe d’arte di lana o di banco,
usati da’ suoi antichi, c, 42. — Corredini da neonato, cc. 43

e 67.
Vi sono registrate diverse compre di schiave. ‘

XII.

Antico n.° 5. Cart. in 4.9, di ce. 38. In fine ne sono state stracciate molte,
forse bianche. Legato in pergamena. Sulla coperta: « Ricordi. Debi-
tori. Creditori. 1438. 1439. di bottega ». Con una lettera, che forse
era un E. o un U. In costola: « Del Nero, 1439 ».

Ricordanze di Dino del Nero e di Manno di Tano
di Cambio Petrucci. i

«Al nome di Dio, ecc. Questo Libro è di Dino di Bene-
{

detto del Nero in sul quale iscriveremo tutti i danari arò }

ad avere d’altrui, e quegli arò a dare altrui, inchominciando
|

dì XXVIIIL d'ottobre 1409 ».
Va dal 29 ottobre 1409 al 3 ottobre 1440, ce. I-XXI,
A c. XXII incominciano le ricordanze di Manno di Chan-

bio di Tano Petrucci del 15 decembre 1475. di
Contiene anche memorie di interessi di mercatanzia e

di famiglia, scritte da lui in procinto di partire per Roma.
V. altre ricordanze del d.° qui al n.° X.

XIII

Antico n.° 19, rifatto 14. Cart. in 4.°, di cc. 88, legato in pergamena, con

rimboccatura e fibbia. Sulla coperta: « Richordanze. A. ». In costola :

« Spini. 1415 ».

Ricordanze di Doffo di Nepo degli Spini.

«MCCCCXV. Al nome sia ecc. Questo libro è di Doffo
di Nepo degli Spini proprio, nel quale scriverò partichulare
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mente quello m'è toccho delle divise facte.co' miei nipoti di
possessioni tanto e co loro confini e di quì leverò e porrò a
libro grande, e più ongni ricordanze e debiti di lavoratori
di buoi e altre bestie e debitori da cancellare presto, e chia-
masi quaderno di Ricordianze ed è carte crxxxxmi. Amen ».

Contiene ricordi di amministrazione patrimoniale e

memorie varie di famiglia. Va dal 1415 al 1439.
°

«Al nome di Dio amen. adì.... Farò qui a piè ricordo
della nazione della casa degli Spini come sono discesi dal
dì si chiamarono Spini ecc. », c. 15. — Fallimento della
Compagnia Spini. 1420, c. 18. — « Mattia d’Jacopo da Fi.
renze, maestro di canto che ’nsegna cantare alla mia fi-

gliuola Sveva », c. 30. — Storia in succinto dello scisma dopo
l'elezione di Gregorio fino al Giugno 1419, c. 31

XIV.

Antico n.° 4, cancellato e rifatto 9, Cart. di cc. 20. Le ultime cinque sono
staccate avendo stracciate le corrispondenti, forse bianche. Precede
alla c. 1 una carta bianca. Legato in pergamena con rimboccatura e
e fibbia. Sulla coperta: < Richordanze. A. n.° 10». In costola: « Ma-
novelli, 1421. 9».

Ricordanze di Terrino di Niccolò Manovegli.

« MOCCCOXXT. Al nome sia dello honipotente Idio ecc.
Questo Libro è di Terrino di Niccholò di Manovellozzo Ma-
movegli cittadino fiorentino, in sul quale iscriverò più miei
ricordi e altre mie facciende, a chiamasi libro di Richordanze
Segnato A, incominciato a scrivere nel MCCCC°XXI ».

« Richordanze d’ufici sarò tratto, da charte cla 7». —
« Richordanze d'inventario da c. 7 a 11 e prestanze». —
«Richordanze di più chose da c. 11 insino chome seghuita
innanzi ». — Importante ricordo del Parlamento de’ 9 sett.
1483, nel quale fu creata la Balìa, che poi cacciò Cosimo
de’ Medici. c. 34. — Spedale a S. Giovanni tra l’Arcora, de’
Manovelli, detto di S. Lucia, ec. 10. -— 1427. Son rammentati
Taddeo e Agnolo figliuoli di Zanobi Gaddi, e Luigi loro fra .
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tello, con certe loro masserizie; fra le quali è «un destatoio

overo oriuolo », c. 12!
Va fino al 26 ottobre 1434.

XV.

Antico n.° 2, già n.° 10. Cart. in 4.9, di ‘cc. num. fino a 110, con altre poi

senza numero. Le ultime sono alquanto imporrate, e molto rose dalla

parte superiore. Pare che l'ultimo quaderno, cioè dalle carte 110 in 1a,

sia stato aggiunto, e sia d’un'altra carta. Legato già in pergamena

con rimboccatura ora stracciata. Sulla coperta è un B e la parola

«Aventario ». In costola: « Petrucci. 1426 ».

Libro di dare e avere, e ricordi della famiglia
Petrucci.

Va dall’agosto 1426 al 1441. i

Sono ricordi domestici e d’amministrazione patrimo-
niale.

XVI.

Antico n.° 56. Cart. in 4.9, di ce. 30, legatura moderna in pergamena,

Libro I di Ricordanze di Francesco di Tommaso
di Francesco Giovanni.

11 primo ricordo è del 1409, ma fatto nel 1432; e gli altri
vanno fino al 1443.

« A1 nome dello onnipotente Dio ece.... Comincio io Fran-
cesco di Tomaso di Francesco Giovanni, questo dì p. di

marzo MOCCC°XXII, il presente libro e quaderno di ricor-
danze segnato AG. in sul quale ordinariamente e dì per dì

subsequentemente voglo fare ricordo ei memoria d'ogni et

qualunque advenimenti, processi, contratti, convegne 0 pacti,
et generalmente di ciaschuna opera 0 cosa degna di me-

moria, così delle picciole come delle grandi, prima d’alchune
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fatte già più tempo». — « Ricordi e note delle predette cose

da c. 2 fino ce. 25». — «Mandate e ricevute di lettere, da

carte .... fino ce. 30». —- Ricordo de’ danari pagati al Co-

mune per balzelli, prestanze ‘ece., dal 1422 al 1484, c. 1. —

Febbr. 1420. Brigata del Pappagallo (mascherata); febbr.

dipinta in vetro, suvvi nostro Signore con la croce in collo
lavorai di mia mano. Adoperasi a dare la pace», donata
alla Compagnia della Croce nella pieve di Ripoli. c. 3°, —

Giostra a Firenze per il principe di Salerno, nipote di papa
Martino, 25 genn. 1427; e altra per onore del fratello del Re
di Portogallo, 25 apr. 1427, e pellegrinaggio a S. Iacopo in
Galizia, c. 4. — 3. d’aprile 1429. Giostra in piazza S. Croce;
29- gennaio 1429. altra giostra. cc. 4 e 4°. — Il detto Francesco
è con altri deputato a onorare papa Eugenio IV, giugno
1434. e. 8. — Balìa per ii parlamento del 1484. Ritorno di
Cosimo de’ Medici, e cacciata di Rinaldo degli Albizzi. c. 8t.

faceva a chi era stato Consolo dell'Arte della Lana. c. 11?.
— Ott. 1435. Festa per onorare Francesco Sforza. ivi. —

più importanti. Fra l’altre, la consacrazione di S. Maria del
Fiore. c. 12. — Edificazione della Chiesa di S. Spirito. c. 13.
— Va Capitano-dellaCittadella di Pisa. — Potestà di Arez-
zo. e. 15. e. 16.

Vi è cucito in fine un quadernuccio a modo di bastardello,
di cc. 30, scritto fino alla 7.* inclusa, che porta il titolo di
«Remuneratorio ». A termine della 1° carta si legge:

«Xbre..Al nome ecc. Principio io Francesco di Tom-
maso Giovanni questo presente quadernuccio titolato Remu-
neratorio, in sul quale farò nota et memoria di tutti i pia-

alchuno et così come de° piaceri et gratie così de loro
contrarii, non per prenderne vendetta ma per poterle ri-
cordare, possendo vendicarsi, a chi l’avessi fatte e renderli
disponendosi bene per male, a di che fare conforto me et
qualunque ad chui ciò fare s’aparterrà ».

Comincia dal 1432, ma scrive nel 1435. Notevole il Ricordo
del 1448, « qiiando Andrea si fece religioso », dovè una bolla
di papa Niccolò V,e un decreto esecutoriale di S. Antonino
arcivescovo di Firenze.

Vi sono molte carte sciolte, come appunti, lettere e, Ri.
cordi, poi messi a libro.

1422. Armeggiamento a una Bardi, e « ricordo di unatavoletta__

4
da + DANA

—\Consolo dell'Arte della Lana. c. 9. — Donativo che si” '

27 febbr. 1435 7éTrattode SignoriFa ricordo delle cose”

ceri ei gratie degne di ritributioni che ricevessimo da.

Ì
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XVI bis.

Antico n.° 1386, Cart. in 4.9, di ce. 31, legato in pergamena, Vi sono al-
cune carte sciolte inserite fra le pagine. Sulla coperta porta il titolo
originale « Ricordanze AB»; in costola: «1386»

Libro II di Ricordanze di Francesco di ‘Tl'om-
maso Giovanni.

« Al nome dello Omnipotente Idio ecc... Comineerò adun-
que io Francesco di Tommaso Giovanni con l’aiutorio d’esso
Omnipotente Dio e de’ suoi santi questo presente libro e qua-
derno di ricordanza segnato AB, questo dì XXV di marzo
MCOCCCLIIII. Nel quale ordinariamente e subcessive, dì per
dì, secondo che achaderà, farò memoria e ricordanza d’ogni e
ciaschuna nostra apartenentia e facenda degna di memoria ».

Va dal 1444 al 1458.
Uffici sostenuti, memorie domestiche, affari diversi, in-

ventari, compromessi. Anche gli avvenimenti pubblici sono
narrati con una certa abbondanza di particolari e con buon
ordine e chiaro stile. Ricordi di «quando fui Capitano di
Cortona » JA4i; con nota degli acconcimi fatti nel Palagio
e in diversi luoghi di quella città. e. 13. — Ricordo «quando
Andrea mio figliuolo si fece religioso ». Rimanda per i par-
ticolari di questo scabroso affare a quanto ne scrisse nel
«Remuneratorio », legato nel suo libro AG, che è il codice
pregente a questo— Travagli avuti in famiglia per malati
e morti di peste. 1450. c. 11. Entrata dell’imperatore Fe-
derico ITI in Firenze. 1451. c. 14. — Terremoti. 1453. c. 17. —
Venuta di Giovanni duca di Calabria. 1453. e. 18°. — Pace
col re d'Aragona, coi Veneziani e col duca di Milano. 1454.
e. 19'. — Morte di Papa Nicola IV. 1455. c. 20. — Clande-
stina monacazione anche dell’altro suo figlio Filippo; op-
posizione di Francesco. Ottiene dalla Signoria la forza per
farlo ritornare in famiglia; cede poi alla di lui vocazione,
ma gli occorre adoperarsi molto per farsi assolvere dalla
scomunica. c. 21°, — 1456. «el turcho rotto da Cristiani ».
c. 23. — 23 agosto 1456. « Ruina et tempesta mai simile
veduta ». — 1457. « Piatanze per nostri morti », cioè memoria
di doni di commestibili a varie chiese, ed uffici funebri pei
morti della famiglia. c. 26. — 1457. « La dota per la capella
del Carmino ». ce. 27 e 27. — Parlamento del 1458, c. 29.
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XVII.

Antico n.° 8, già 16. Cart. in 4.°, di ce. 92, legato in cartapecora; sulla co-
perta: « Ricordanze. C.». In costola: « Petrucci, 1441, 3».

‘ Ricordanze di Manno e Giovanni Petrucci.

€ MCCCOXLI. a dì... d'ottobre. — Al nome sia ecc., questo
Ì
Libro si chiama Richordanze di Chasa segnato C. di Manno

pe Giovanni di Chanbio di Tano Petrucci, in sul quale poremo
i debitori e chreditori e altre chose apartenente a la chasa ».

Semplici ricordi di amministrazione domestica.

XVII bis,

Antico n.° 20.
Ù gato in cartapecor di ca rte nume:

0 Cart. in 4, le Cora,, r umerate e

°

Ricordanze di Marco di Parente Parenti, del
figlio Piero e del nipote Marco.
Va fino al 1451.
« MCOCCCXLVII. Al nome di Dio ete. Questo libro è di

Marcho di Parente di Giovanni Parenti nel quale schriverrò
tutti miei richordi e debitori e creditori et è segnato A»(Titolo autografo di detto Marco Parenti a cui segue l’altropure autografo di Piero suo figliuolo): « E di poi seguitato
per me Piero di Marcho Parenti suo figlinolo et herede ab
intestato chome appare in questo a e. 85 e ac. 86»...Ricordi di Marco, dal 4 agosto 1447 al 17 aprile 1494.
ce. 2 84; di Piero suo figliuolo, dal 5 giugno 1497 al 1518,ce.

860-127 ; di Marco figliuolo di Piero, dal 5 maggio 1519,ce. 127-128. Altro ricordo di mano d’un altro figliuolo di
detto Piero,

del .... dicembre 1520, c. 129.
°

n calce del codice son legati altri Ricordi sciolti di i
Parenti e di altri loro discendenti; ed anche ici peter
lettere, tra le quali una di Piero a Marco suo padre del 17luglio 1469 (n. 2), ed una di Filippo Strozzi il vecchio allaCaterina sua sorella, moglie di d ai

gio 1464 (n. 6).
9

pai
1 detto Marco del dì 11 mag-

ritte 129
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Questi ricordi e conti e lettere sono, fra tutti, in numero
di 41 e vanno dal 1421 al 1502.

XVIII.

Antico n.° 17, cancellato e rifatto 22. Cart. di ce. 32, scritte fino a 25;
legato in cartapecora. Sulla coperta: « Debitori e Creditori. B.». In
costola: « 22. Niìccola d'Antonio. 1452 ».

Ricordanze di Niccola d’Antonio di Giovanni.

« MCCCCLII, Al nome di Dio ecc. Questo Libro è di me
Nicchola d'Ant.° d’Antonio di Giovanni, in sul quale schriverò
possessioni chrediti di Monte, debitori e chreditori e ongni
chosa dengna di memoria, e richordanze, chominciato questo
dì p.’ di giennaio 1452 ed è di charte CXLIIII° e chiamasi
Debitori e Chreditori segn. B».

Sono semplici ricordanze domestiche e vanno fino al-
Vanno 1453. — Possedeva beni in Piano de’ Franzesi. —
Aveva per moglie una figliuola di ser Giovanni Martini.

XIX.

Antico n.° 34, rifatto 36. Membranaceo, di cc. 31, numerate da I a XXX,
in 4.° piccolo, legato in cartoncino.

Libro di conti col convento delle Murate tenuto
‘da Amerigo Benci.

« MCOCCC’LVITIT*. Al nome sia di Dio e della gloriosa
vergine madre Madonna Santa Maria ecc. ».

«Questo Libro è d’Americho di Giovanni d’Americho
Benci cittadino e mercatante fiorentino e chiamasi Libro
segreto segnato A. ed è di carte c.... el quale si terrà alla
viniziana, cioe da una faccia il dare e dall'altra Fuvere,
cominciando clhul uviue di Diu c di buona veniura quesio
dì XXV di Marzo 1459, e chon utile sia il fine. e benchè
dicha libro segreto d’Am.° (Americo), non ci si scriverà su
ullro che questo conio di quesii danari avuli dalle Muraic
dì per dì quello se ne farà che apartenghono ‘a tutti».

n
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XX.

ceolo, di ce. num. 1-71; mancanti le ce. 42-47,
+ in 4° pi

1Antico n.° 43. Pergam. In
le scura. In costola: « Sassetti. 1496 ».

49-67 e 69, legato in pel

Libro di inventari e di creditori e debitori di

banco di Francesco Sassetti.

«MOCC°LXII. Al nome de lo omnipotente Iddio ecc.

Questo Libro è di me Franc.” Sassetti nel quale schriverrò

tutto il valsente mobile et immobile mi truovo al presente e

mi troverrò per l'avenire spetialmente di cose di valuta et

segrete, per non le tenere accese è 11 libri che corrono et

sono comuni,
bre 1462 ». co

«Da c. 1 a 70. Debitori et Creditori; da c. 70 in là
Ricordi Segreti ».

Va dal 1462 al 1472.

Sono descritti: argenti, gioie, ce. 1, 3; — beni mobili
e immobili, c. 2; — «libri in latino» per fior. 370, c. 4;
— libri in volgare, per fior. 21, c. 5, fra quali «un Dante
bello coperto di rosso fior. 10; e un Dante piccolino, fior.

1»; — panni di dosso, ce. 6 e 7; — masserizie, c. 8; — pos-
sessioni, cc. 9 e 10.

Seguono le partitedi dare e avere delle Compagnie di
Commercio, cc. 11-41: Piero e Giovanni de Medici, cc. 11,
‘21; — Francesco Sassetti e compagnie di Ginevra; cc. 12,

17, 18, 19, 20; — compagnia e traffico d’Avignone, ce. 13,

14-16; — Giuliano del Zaccheria di Lione, cc. 13, 36; — la
compagnia di Ginevra, c. 16; — Piero de’ Medici e compa-
gnie di Corte di Roma, c. 20; — Francesco Sassetti e com-

pagnie di Lione, cc. 22, 24; — Giovanni Zampini e comp.
d’Avignone, cc. 23, 26, 28, 31, 34, 29; — Giuliano del Zac-
cheria, c. 27; -- Lorenzo de’ Medici e Francesco Sassetti,
ce. 27, 31, 32, 33, 40; — Francesco e Bartolom. di Lapo del
Tovaglia, c. 29; — Luigi d’Antonio Guidotti, c. 30; — Lio-
narîo MannoUi. e, 3A: Lorenza a finliano fe Medici e

compagnia di Corte di Lema, ce. 02, dij — Compagnia di
Lione, ce. 83; — Alamanno di Giovanni Giugni, « nostro
giovane », c. 36; — Francesco d’Antonio Nori, e. 38; —

Antonio di Puccio Pucci, c. 88.
A c. Us', sotto la data MUCCULXVI, vari ricordi di am-

et è cominciato questo dì primo di novem-
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ministrazione; e a c. 70%, sotto la stessa data: « Stratto, 0

vero, sumpto et bilancio dello stato mio disgrossato de’ de-
bitori a libro azurro che tiene Luigi Guidotti, questo dì 17

novembre 1466». Resulta un attivo di fiorini 64188. 12. 1,
ed un passivo di fior. 12541. 10, 1.

XXI.

Antico n.° 48, poi rifatto 41. Cart. in 4.°, di cc. 98, legato in cartone,
con culatta di cartapecora, con questo titolo: « Adriani >».

Ricordanze di Vergilio d'Andrea Adriani,

«Yhs. 1463. Al nome d’Iddio e della Vergine ecc. Que-
sto libro si chiama le Richordanze segnato A. et è di
me Vergilio d’Andrea di Berto Adriani doctore di ragione,
in sul quale scriverà tutti suoi richordi dì per dì e altre
sue faccende e altri suoi facti sechondo che gli ochoreranno,
e sarà scripto per mano di me Vergilio d’Andrea di Berto
Adriani maestro e doctore di ragione da Firenze, e per
altri sechondo la oportunità del tempo. Inchominciato que-
sto 30 di marzo 1463 ». Prosegue fino al 13 febbraio 1492.

Ricordi di nascite e di morti di persone della famiglia.
Note di spese fatte per acconcimi alle case e ai poderi;
compre, vendite, donazioni e altri vari interessi patrimo-
niali, costituzioni di doti sul Monte Comune; imprestiti, cre-
ditori e debitori. Vi sono alcune dichiarazioni di debito
fatte di mano di quest'ultimi.

«Richordo come oggi questo dì 27 aghosto 1464 io Ver-
gilio d'Andrea di Berto doctore feci venire al luogo dell’An-
tella luogo detto Balatro il maestro che truova l’aqua sotto
terra e questo fu per far un pozzo etc.... ». e. 12%. — Memoria.
della donazione fatta a lui e suoi discendenti e collaterali
da Piero di Zanobi Macci, il 20 novembre 1477, dei diritti
e «padronaggi sopra altari e sepolture posti nelle chiese di
S. Bartolo, S. Maria Novella, S. Maria dei Servi», e ivi
descritti. c. 92t

In fine, in un foglietto aggiunto; minuta di una supplica
di Vergilio Adriani al Papa perchè fosse commessa nel giu-
dizio di alcuni probi viri una questione vertente fra esso
Vergilio Adriani e Francesco Sertini a causa di un mutuo
da questo fatto a Valerio fratello del detto Vergilio.
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XXI bis.

Antico n.0 1196, già 52. Cart. in 4.0, senza numerazione di cc., legato mo-

dernamente in pergamena, intitolato di mano di Luigi Strozzi:

Copie di varie scritture, brevi, procure, atte-
nenti alla famiglia de’ Pazzi, per alcuni effetti
che avevano in Fiandra, a Bruges e altrove,
1480.

La copia di queste scritture è di carattere francese e di
data contemporanea o poco posteriore a quella delle serit-
ture stesse, che battono intorno al 1480.

Vi si trovano gli atti di procura di alcuni della famiglia
Pazzi, e di altri partecipanti delle compagnie commerciali che
andavano sotto il nome di quella casata, in Guglielmo del
fu Antonio dei Pazzi per difendere i beni che possedevano
in Bruggia le dette compagnie e che il Comune di Firenze
intendeva di confiscare in conseguenza della condanna ripor-
tata da quella famiglia per la famosa congiura del 1478.

Vi è trascritta la bolla di Sisto IV in data 28 Aprile 1480
al Vescovo Antonio Pazzi per il recupero dei beni della fa-
miglia stessa; e fra molti altri documenti inerenti alla causa,
si legge l'atto del 20 nov. 1480, col quale Guglielmo dei Pazzi
come rappresentante delle Società Guglielmo e Giovanni dei
Pazzi e comp. di Roma, Guglielmo predetto e Francesco Nasi
e comp. di Lione, nonchè del fu mr. Antonio Pazzi vescovo
Melitense, intima a Pietro Anlonio Bandini, fattore e pro-
curatore della Società Francesco e Andrea dei Pazzi e comp,
in Bruggia, di render conto dei fatti di questa a lui soltanto
e non ad altri e tanto meno a Giovanni di Benedetto da
Panzano che si presenta come procuratore dei sindaci eletti
dal Comune di Firenze sopra quest’affare. Pietro Antonio
Bandini in osservanza della predetta bolla pontificia si sot-
tomette e viene dal pred. mr. Guglielmo nominato procu:
ratore.

Seguono.le petizioni, le repliche e le controrepliche pre-
sentate dinanzi al Borgomastro e Scabini della città di
Bruggia dai predetti procuratori Giovanni da Panzano e
Pietro Antonio Bandini.
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XXII.

Antico n.° 6, già 12. Cart., in 4°, di cc. 98, La prima non è compresa
nella numerazione. Legato in pergamena. Sulla coperta: « Ricordi,
Debitori, chontrati e portate. 1492 », In costola: « Petrucci. 1492, 6 »,

Ricordanze di Cambio e di Giovanni di Manno
Petrucci.

«»f« Xps. Al nome sia ecc. Questo libro è di Chanbio e di
Giovanni di Manno di Chanbio di Tano Petrucci, in sul
quale lui schriverà detto Chanbio e lui e in suo nome ».

Va dal 1492 al 1520, e contiene ricordi di amministra-
zione domestica e rurale.

XXIII

Antico n.° 27. Cart. in 8.°, di cc. 180, legato in cartapecora. Sulla co-
perta: « Richordi B. ». In costola: « Buongirolami. 1492 ».

Ricordanze di Giovanni di ser Bernardo Buon-
girolami, studente a Pisa.

«> Yhp. 1492. rl Al nome di Dio ecc.... Et questo libro
col medesimo aiuto per me sia tenuto. Nel quale scriverrò le
spese mie occorrenti et debitori et creditori mediante Ves-
sere a studio et a quello apertenenti che tutto si porrò in
su questo lilro s.° B. intitulato Ricordi, et è tutto carte 144
e delle quali ne terrò 110 per debitori et creditori, et da ce,
110 il là che restono c. 34 per ricordi....

«Et cominciasi detto libro questo dì 4 d’agosto 1492
per me Giovanni di ser Bernardo Buongirolami ».

Nota di libri, mss. e a stampa («in forma »), in massima
parte, di materia giuridica. c. 112; — libri letterari e altri.
e. 114; — inventario di panni e masserizie, cc. 115-119; — altri
libri di vario genere. cc. 119, 120‘; — ricordo del pericolo
corso da queste sue cose lasciate in Pisa nel decembre 1494
alla passata di Carlo VIII. c. 120; — ricordo della promessa
da lui fatta 1’11 febbraio 1498, in camera del Gonfaloniere di
Giustizia Pagolo Falconieri, in presenza di Antonio di Ber-
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nardo Ridolfi ed altri, di sposare Costanza figlia del pre-
detto Ridolfi. c. 129; — inventario del corredo della detta
Costanza. e. 131 .

Egli ha studio a Pisa, e nel 1495 a Prato.
I Ricordi vengono fino al 1514.

XXIV.

Antico n.° 44 cancellato, e 39. Cart. in 4.°, di carte scritte 60. Mancano in
fine delle carte bianche, come pare. Legato in cartapecora con fibbie.
Sulla copertà: « Debitori e Creditori A ». In costola: « Della Fioraia,
1492. Rede di Francesco di Simone di ser Piero della Fioraia, tenuto
per Tomaso d’Alberto de’ Paganucei ».

Libro d’amaministrazione del patrimonio delle pu-
pille di Francesco della Fioraia.

«Xpo. Al nome sia dello onipotienie Idio ecc. Questo li-
bro è delle figliuole e rede di Francesco di Simone di ser
Piero della Fioraia in sul quale si schriverà tutte le loro
faciende cominciatto 1492 ».

Prima sono gVinventari delle masserizie, e de’ beni; poii debitori. Va fino al 1494,

XXV.

Antico n.° 28. Cart, in 8.9, di ce. 38. Da 21 in 1A son staccate, perchè hannostracciato le corrispondenti, forse bianche. Legato ‘in pergamena.Nella culatta‘: «28. Del Cegia. 1494 ».

Ricordanze di Francesco d’Agostino Cegia,
«Yhs. AI nome etc.... Questo libretto sagreto è di me

Francesco d’Aghostino Cegia proprio, in sul quale terrò miachonti di debitori e creditori e richordi levati del mio libro
verde segnate B. e de libro paghonazo segnato A. e di poifacciende mie segrete di debitori e creditori, e altro farò
da dì 14 di marzo 1494 al tempo che seghuirà, e detto libroè
choperto di chuoio biancho, segnato A. picchola, e le duefaccie dirinpetto l'una a l’altra chiamerò una charta chenella prima terrò el dare e ne Paltra lo avere ».
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«Richordo ogi questo dì 14 di marzo sopradetto ch’i’ò
chominciato detto libretto sagreto per rispetto delle novità
e mutatione di Stato grande che nella nostra città sono
istate, e massimo a dì 9 di novembre passato in domenicha
Piero e "i Chardinale e Giuliano frategli e figliuoli del ma-
gnifico Lorenzo de’ Medici funno chacciati da Firenze chon
una gran furia e tomulto di populo: fuggironsi a Vinezia
Piero e Giuliano, e ’1 Chardinale a Bolognia furono chon-
finati e ribelli ecc ».

Seguita a raccontare la cacciata de’ Medici, e dice le vi-
cende che corse per essere fattore de° medesimi. Le partite
segnate in questo libretto si riferiscono all’erede di Lorenzo
de’ Medici, ad Alfonsina donna di Piero de’ Medici, a Lu-
crezia moglie di Jacopo Salviati, a Lorenzo di Giovanni
Tornabuoni, a Caterina, contessa di Tagliacozzo e ad altri
e riflettono imprestiti di denari e di gioie.

Ricordo di oggetti preziosi mandati al Cardinale Gio-
vanni de’ Medici a Milano. c. 26. — Ricordo d’una predica
del Savonarola contro ai tiranni, 25 febbraio 1495. ivi.

C’è spesso rammentato, per conto di gioie e argenti, Mi-
chelagnolo di Viviano da Gaiole orefice, padre di Baccio
Bandinelli.

Ricordo della cattura del Gegia, del suo esame con tor-
tura fattogli dagli Otto, e della prigionia e della multa
inflittagli per le sue pratiche coi Medici: «.... e questo dì è
fatto questo ricordo e lle spese meito in chonto a rede (di
Lorenzo de’ Medici), avendo per lor chonto questo male, e a

\ pericholo ito la vita ». c. 33 e segg.
Va fino al 1496, agosto.

XXVI.

Antico n.° 42 cancellato, rifatto 33. Pergam. in 8.°, cc. 11 legate in car-
toncino, Mutilo.

Ricordi di Cosimo Sassetti.

«> 1496. A nome sia dello omnipotente Iddio etc. Questo
libro è di me Coximo di Fran.co Saxecti cittadino et merca-
tante Fiorentino et chiamasi Libro segreto, nel quale seri-
verrò debitori et creditori et avanzi et perdite di che Iddio
ghuardi; similiter, ricordi et altro che per giornata acha-
dessi, cominciato in Firenze questo dì XXV di Marzo 1496.
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«Da c. 1 fino a c. 100 tutti e debit. et credit.
che acha-

dranno; da c. 100 fino al fine ricordi segreti et d’importanza
è achadrà ». .

econo ti lavorati. c, di — Gioie. c. 9, —. Piero Fossia di

Ciamberì abitante in Ginevra « scudi d’oro 1000 alla corona
sanza sole del conio di Francia » equivalenti a fiorini 950

larghi d’oro. c. 3 € anche nelle carte segg.
Va fino al 1499 con un ricordo del 3 Marzo 1502. c. 10.

. XXVIL

Antico n.° 13, rifatto 16. Bastardello cartaceo, di cc. 170 numerate e altre
senza numero. Legato in cartapecora. Sulla coperta: « Quadernuccio.
D.». In costola: « Guidotti. 1545. 16 (già 13)».

Libro di amministrazione di Niccolò Guidotti.

«> MDXXXXV. Al nome ece, Questo quadernuccio si è

di Nicholaio d’Alexandro di Nicholaio Guidotti ».
Amministrazione domestica e rurale, inventari di mas-

serizie, suppellettili etc. .
Va dal 5 dicembre 1545 al.18 dicembre del 1564

XXVIII

Antico n.° 13, rifatto 15. Cart. di ce. 1-6, precedute da una senza numero
che porta il titolo; e di ce. 21-38. Probabilmente le carte 7-20 erano
bianche. Legato in cartapecora. Sulla coperta: « Entrata e Uscita. D. ».
Iu costola: « Guidotti. 1556. 15».

Libro di amministrazione di Niccolò Guidotti.

«MDLVI. Al nome sia de lo onipotente Iddio ece. Que-.
sta entrata e ucita ene di Chola d’Alexandro di Nichola Gui-
doti proprio, la quale terò conto di mia entrata e di mia
ucita ».

«L’Entrata da c. 1a c. 20».
«L’Ucita da e. 21 insino a resto ».
Amministrazione domestica e rurale.
Va dal 1556 al 1558.

-

|
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XXTX.

Antico n.° 22 e poi rifatto 19. Cart. in 4.°, di cc. 238. Mancano le 128-198

e poche altre in fine evidentemente strappate, ma che sembra fos-

sero bianche. Legato in cartapecora, con rovescio e fibbia. Sulla co-

perta: « Debitori e Creditori. A.> In costola: « Guidotti. 1558 ».

Libro di ricordanze di Alessandro di Niccolò
Guidotti.
«Yhs, M.* »@ MDLVIII. Al nome sia de lo onipotente

Iddio ecc. Questo libro si è di Lesandro di Nichola Guidotti
proprio, chiamasi Debitori e Creditori e Ricordi.

«Debitori e Creditori da c. 1 insino a c. 240, E Ricordi
da c. 240 insino a resto di deti ricordi ».

È un libro di dare ed avere per bestiami, terre lavorate,
ece. lavoratori, servitori. I ricordi cominciano veramente a
c. 200; e il primo è del 3 giugno 1559; ma ve n’ha uno ante-
riore ch’è la morte di Niccola d’Alessandro Guidotti « nostro

padre », avvenuta a’ 20 febbraio 1558; seppellito in S. Tri-
nita nella «nostra sepoltura ».

L'ultimo ricordo è del 21 dicembre 1590. Pare che Ales-
sandro, che qui è detto capitano, fosse già morto.

XXX.

Antico n.° 47, giù, pare, 97. Cart. in foglio, di ce. 35 num. e altre bianche
senza numero. Ha uno « Stratto de’ nomi» per alfabeto. Le guardie
del libro e la coperiura dello stratto sono pergamene scritte del
sec. XV. Legato in pergamena, Sulla coperta: « Debitori e Credi-
tori. A». in costola: «Agli. 1568».

Libro dell'eredità di Giovanni Battista di Dome-
nico degli Agli.
«>< Al nome sia ecc. Questo libro è di fra Bernaba di

Domenico degli Agli Cavalier ierosolimitano et chiamasi
debitori et creditori, appartenente alla redità di Gio-Bat.*
di Domenico degli Agli, S.to A. coreggie gialle »..

Amministrazione patrimoniale e di banco.
Va dal 1568 al 1584.
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XXXI.

Fu di Girolamo Sommaia, poi Strozziano, segnato »@ D. 51. Quindi passò
alla Magliabechiana. Nell’Inventario Brunetti ha il n.° 44 della
Classe IX. Cart. in 4.°, di ccy 190 num., legato in cartapecora, int.
in costola: « Lettere di Carlo Cap.° ambasciatore ai Fiorentini del
1529 ». Nel frontespizio:

« Lettere del clarissimo sig. cav. mr. Carlo
Cappello, ambasciatore veneziano alla Repub-
blica Fiorentina, scritte nel tempo della sua

Legazione, l’anno 1529 e 1530. >»

È una copia, di mano del sec. XVTI, delle lettere ufficiali
dirette da questo ambasciatore al Doge di Venezia dal 13
aprile 1529 al 13 agosto 1530, narranti tutte le vicende del
Vassedio di Firenze etc, — A c. 190 è trascritto l’epitaffio det-
tato dal detto ambasciatore per il suo cavallo sepolto presso
la piazza de’ Castellani.

XXXII

Antico n.° 75 (dall’Archivio delle Riformagioni n.° 18).

Frammenti di statuti del Podestà e del Capitano.
Comincia: « Infrascripta sunt Statuta de fugitivis».

Questi capitoli dei fuggitivi appartengono al libro II dello
Statuto del Capitano dell’anno 1355, Rubriche 59-84,

A c. 9 si legge in rubrica: incipit secundus liber domini
Potestatis Florentie dell’anno 1355; e sono 102 capitoli.

XXXIII.

Antico n.° 88. (Dall'Archivio delle Kiformagioni n.° 31), Cart. in foglio
piccolo del Sec. XV, di ce. 110, legato in pergamena. Sulla coperta è
seritto: « Liber Secundus Statutorum d. Potestati Florentie - del
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1415 - del Sen. Carlo di Tommaso Strozzi ». Nel rovescio della coperta
si legge: « Questo Statuto è di messer Pier Tomaso di Pier Antonio
Chardi notaio >».

Frammenti di Statuti del Podestà.

È il secondo libro degli Statuti del Potestà della compi-
lazione del 1415, preceduto dalla tavola delle rubriche de’
capitoli che son 132.

A c. 60 cominciano varie Riforme dello Statuto, alcune
latine ed altri volgari, dal 1355 al 1581. ce. 60-88°.

A. c. 89 comincia la copia de’ Capitoli de’ Cessanti e
Fuggitivi, che sono 17; poi sono interrottamente aleuni Ca-
pitoli estratti da vari trattati dello Statuto e son di mano
del Cardi sopradetto, come di sua mano sono ancora varie
postille che si leggono ne’ margini di questo secondo libro.

XXXIV.

Antico n.° 86, già 62, cartaceo in foglio piccolo del sec. XV, di ce, 232,
legato in cartone. (Dall’Archivio delle Riformagioni, n.° 37). In una
carta che sta innanzi al volume è scritto:

«Liber secundus et tertius Statutorum Causarum
Civilium d. Potestatis Florentie» [1415].
Ambedue questi libri sono preceduti dalla tavola delle

rubriche de’ capitoli, che nel secondo son 132, nel terzo 198;
avvertendo che nella tavola del libro terzo manca una carta.

A c. 205 comincia il Trattato de’ Cessanti e Fuggitivi.

XXXV.

Antico n,° 99, già 96. Cart. in foglio piccolo del sec. XVII, dei ce. 141,
legato in cartone. (Dall'Arch. delle Riformagioni, n.0 34). ‘©

‘Frammenti di Statuti del Comune di Firenze.

Nella prima pagina si legge: « Liber Secundus Statuto-
rum Civitatis Florentie Alexandri Strozzae Canonici Flo-
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rentini 1609 ». E più sotto: « Del Sen. Carlo Strozzi suo fra-
tello 1670 ».

È il secondo libro dello Statuto del 1415. Sta innanzi la
tavola delle materie disposte per alfabeto, compresa in tre
carte non numerate.

XXXVI.

Antico n.° 105 già 6 e 7. Cart. in foglio piccolo, del sec. XVI, di cc. 70,
legato in pergamena. (Dall'Arch. delle Riformagioni, n.° 38).

Frammenti di Statuti del Comune di Firenze.

È il libro 3.° dello Statuto del 1415, in volgare.
Sta innanzi la tavola delle rubriche de’ capitoli che

son 198. In fondo alla prima carta d’essa tavola si legge:
«Del Sen. Carlo di Tommaso Strozzi 1670 ».

XXXVII.

Antico n.° 106, già 6. Cart. in foglio mezzano del sec. XVII, di ce. 106
coperto di pergamena. (Dall’Arch, delle Riformagioni, n.° 85).

Frammenti di Statuti del Comune di Firenze.
È il libro 2.* dello Statuto del 1415, in volgare,
Nella prima pagina si legge: « Libro secondo degli Sta-

tuti del Podestà di Firenze, del Sen. Carlo di Tommaso
Strozzi 1670.

A c. 3 comincia la tavola delle rubriche, che sono 132.

XXXVIII.

Antico n.° 223, poi 100. Cod. cart. in foglio, del sec. XV, di cc. 114.
Manca di coperta. (Dall’Arch. delle Riformagioni, n.° 36).

Frammenti di Statuti del Comune di Firenze.
È il libro 2° e 3.° dello Statuto del 1415, in latino. In
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principio è la tavola*delle rubriche d’ambedue i libri. Il
terzo libro finisce colla rubrica: « De pena facientis ma-
chinam vel trabuchum ». Manca il trattato de’ Cessanti e
de’ Fuggitivi.

Nella prima carta in alto è scritto: «2.dus et 3.us lib.
Stat. ». E poi: « Iste liber Statutorum est mei Dominici Ar-
rigi Mucini civis et notarii Florentini ». E dopo: « Hic liber
Statutorum est mei Francisci de Guicciardinis (lo storico)
quem dono dedit egregius procurator florentinus ser Petrus
Franciscus de Macchallis ».

XXXIX.

Antico n.° 100 già 223. Cart. in foglio, Gel sec. XV, legato in cartone,
di cc. 34. (Dall’Arch, delle Riformagioni, n.° 89 bis).

Frammenti di Statuti del Comune di Firenze.

i ngn Contiene alcune parti del 4.° libro dello Statuto dei 1415.
fee Comincia coll’indice delle rubriche, ma resta interrotto

dopo la terza rubrica del trattato degli Estimi.
, A. ec. 9 comincia il quarto libro col Trattato degli Offi-

da °
di Torre, ma non giunge che alla rubrica 16, essendo

\ mancante il Codice di vari quaderni.

yy 29 Segue il Trattato degli Straordinari e poi quello dei

ALe compisce il Codice, mancandovi le altre materie comprese nel
quarto libro degli Statuti.‘Mea _15?

Ue -
° TA 3

MINER], XL
dà À

64 Antico n.° 1287 già 670. (Classe V. n.° 95 dell’Inventario Brunetti). Cod.
cart., in 4.0, senza num. di carte. Molte carte, massime sul prin-
cipio, sono bianche. Legato in pergamena, con questo titolo in costola:

srt «Spogli di Delib." e Scritt." di S. Gemignano
5) dal 1200 al 1250. -- T. I.>

« Spoglio delle Scritture di S. Gimignano fatto dal Sen.re
Carlo di Tommaso Strozzi, e che sono appresso al medesimo,

Lavoratori, a cui succede quello degli Estimi, col quale si
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e il detto spoglio è dell’anno 1200 al 1250, del Sen.re Carlo di
Tommaso Strozzi, 1670 ».

In effetto, contiene spogli dai libri giudiziari, e dai libri
di entrata e uscita, di bandi, di extravaganti, dei Consigli,
ete. dei Potestà di S. Gemignano: Ardingo, 1200; Stefano,
1222; Pazzo, 1225 e 1226; Gualtieri 1223; Arrigo, 1228 e

1229; Gianfante, 1230-1231; Baldovinetto, 1231-1238; Gentile,
1235-36; Tegliaio Adimari, 1237-1238; Ardiccione, 1242-43;
Tommaso, 1248; e di altri non nominati degli anni 1223 e 1227.

XLI.

Antico n.° 1288. (n. 96 della Classe V. Inventario Brunetti). Cart. in 4.0,
senza numerazione di carte. Molte carte sono bianche, Legato in
cartapecora, con questo titolo nella costola:

«Spogli di Delib." e Scritt."® di S. Gemignano
dal 1230 al 1280. T. II.»
«Spoglio dall'anno 1246 al 1280 delle Scritture della

terra di S. Gimignano che sono appresso al Sen.re Carlo di
Tom.° Strozzi, fatto da lui medesimo »

Gli atti spogliati {Deliberazioni dei Consigli, Libri di
Uscita, processi criminali) sono quelli dei Podestà: Baldovi-
netto, 1232-1233; Teghiaio Adimari, 1238; Ubaldo, 1240; Ar-
rigo Lottieri, 12419:34®#Porsino, 1247; Maghinardo, 1250.

MM

XLII.

Antico n.° 1289 già 672 (n. 97 della Classe V dell’Inventario Brunetti),
Cart. in 4.0, senza numerazione di carte. Molte carte sono bianche.
Legato in cartapecora, con questo titolo:

« Spogli di Delib." e Scritture di S. Gemignano
dal 1230 (sic) al 1280 — T. III »

«Spoglio dall'anno 1240 ai 1280 delle Scritture della
terra di S. Gimignano che sono appresso al Sen.re Carlo di
Tommaso Strozzi fatto da lui medesimo ». « Del Sen.re Carlo ‘
di Tommaso Strozzi, 1670 ».

Gli.atti spogliati (che sono del genere di quelli indicati

TRimalde;12h2,
vi 16>

S
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pei tomi precedenti) appartengono ai Podestà o Capitani del
Popolo: Baldovinetto, 1238; Ubaldo Afferra, 1240; Arrigo Lot-
tieri, 1241; Tommaso, 1243; Maghinardo, 1250; Neri, 1250;
Andrea Tiberi 1251; Albertone, 1252; Iacopo, 1258; Laz-
zaro, 1254; Tegliaio, 1255; Lotto, 1256; Coppo, 1257-1258; Fa;

270.

XLIII.

Antico n.° 1290, già 1230 e 673 (n.° 99 della Classe V dell’Inventario Bru-
netti). Cod. cart., in 4.9, senza numerazione di carte, La massima
parte è bianca. Legato in cartapecora, con questo titolo:

« Spogli di Delib." e Scritture di S. Gimi-
gnano dal 1240 al 1280. — T. V. >

(che dovrebbe essere il IV).

« Spoglio dall’anno 1240 al 1280 delle Scritture della terra
di S. Gimignano che sono appresso al Sen.re Carlo di Tom-
maso Strozzi fatto da lui medesimo ». — « Del Sen.re Carlo
di Tommaso Strozzi 1670 ».

Contiene spogli di atti consimili a quelli dei tomi pre-
cedenti dei Podestà e Capitani del Popolo: Baldovinetto,
1233; Lottieri, 1240; Albertone, 1252; Liazzaro, 1253-54; Te-
gliaio, 1255; Fastello, 1259; Betto, 1266; Stoldo, 1267-68.

XLIV.

Antico n.° 1291, già 674 e 1260 (n.° 98 della Classe V dell’Inventario
Brunetti). Cart. in 4.0, senza numerazione di carte. La massima
parte delle pagine sono bianche: Legato in cartapecora, con questo
titolo :

°

« Spogli di Deliberazioni e scritture di S. Gemi-
gnano dal 1260 al 1810. — T. IV. »

(che dovrebbe essere il V).

« Spoglio dall’anno 1270 al 1310 delle Scritture della terra
di S. Gimignano che sono appresso al Sen.re Carlo di Tom-

o, 1259; Neri, 1260-1261; Bernardino, 1262 Neri, 1968199653

; 1266;{Stoldo,
1267-1268; Arrigo, 1269; Arnolfo, 1269: Arri-

golo,
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maso Strozzi fatto da lui medesimo ». «Del Sen.re Carlo
di Tommaso Strozzi. 1670 ».

Contiene atti consimili a quelli dei tomi prec. e soitanto
P_SX dei Potestà |e-CepitaniztetPRopelg: Stoldo, 1267; Betto, 1267.

XLV.

Antico YY. n.° 1447. Cart. in foglio piccolo di carte scritte e numerate
fino a 18. Il resto è tutto bianco. Legato in pergamena. In costola:

« Spogli di cartapecore. »

«Spoglio di cartapecore che si conservano tra le altre
nella cassetta segnata n.° VIII, aggiunte ale già spogliate
questo anno 1709. c. L ».

Sono spogli informi di una piccola parte delle perga-
mene possedute da C. Strozzi.

XLVI, XLVII (*).

XLVIII.

Antico n.° 695, già 83, cancellato. (Nell’Inv. "Brunetti è il n. 82 della
Classe V), Cart., in 8.° piccolo, senza numeraz. di cc., scrittura del
sec. XVI, legato in pergamena con questo titolo nella culatta:

«Spoglio di Lettere degli Ambasciadori della
Rep. Fiorentina, degli anni 1527,1528 e 1529.»

Nella 2° carta: «Le cose scritte in questo libro sono

(*) A. Gherardi riconobbe che questi due codici non erano strozziani,ma bensì di quelli che appartennero a Girolamo da Sommaia; in conse-
guenza quello segnato di n.° XLVI, contenente Provvisioni del Comune,relative al

magistrato degli Otto di Guardia e Balîa e i condannati’dal
medesimo dal 1434 al 1462, fu, di poi, collocato sotto il n.° 47 della serie
« Manoscritti dell’Arch. di St. di Fir. »; e quello segnato di n.° XLVII,contenente uno spoglio di libri di lettere della Signoria degli anni 1372-
1410, fatto dal can.°° Lorenzo Gherardini, venne assegnato alla serie « In-
ventari e Regesti» dell’Arch. stesso, col n. 310.
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cavate tutte da lettere e registri di più ambasciatori et
Commessarij della Rep." Fior.® ».

Questi brevi spogli sono disposti alfabeticamente per
nomi di persone, di luoghi e di cose e sono stati tratti da
lettere degli ‘anni 1526-29 di Domenico Canigiani, Francesco
Carducci, Pierfrancesco Portinari e Bardo Altovibi, amba-
sciatori alla Rep. Senese; di Pierfrancesco Portinari, al Re
d'Inghilterra; di Alessandro de’ Pazzi, alla Rep. di Venezia.

Inoltre nella prima carta si ha la copia di una lettera
del doge di Venezia, Leonardo Loredano, al Papa Giulio II
in data 5 giugno 1509; e a tergo della medesima carta, sotto
la data 20 maggio 1509, « Entrata che avevono e vinitiani
delle città e porti perduti». Dopo la detta rubrica alfabe-
tica, in un quaderno aggiunto di ce. 1-7, si trovano:

1.— «Copia et convenzioni fatte et fermate fra lIll.mo
S.°° Filiberto di Cialò Principe d'Orange, Cap.no Gnle
della Ces.* M.tà in Italia per una parte, et VIIL®° S.°
Marchese di Saluzzo Cap.no Genle del X"° per l’altra...
nel felicissimo esercito Cesareo, alli 30 d’Agosto sopra
Aversa 1528 ». c. L

2.— « Copia d’alcuni Capitoli delle lettere del Tantuccio da
Napoli ». 18-28 nov. [1528 ?]. c. 1°.

3. — «Sommario della lega et pace pubblicata a dì 29 giugno
1529 in ecclesia maiore barchinonensi inter Pontificem
et Cesarem et Regem Ungarie». c. 2°.

— « Copia di ritratti dell’Oratore sanese di Roma de’ Ca-
pitoli dell’accordo » [fra Carlo V e il Papa, 1529]. c. 2*.

5. — Copie od estraiti di due lettere di mess. Niccolò Casu-
lano: l’una, al rimo Monsignor Sanese, da Roma, p.°
d’Agosto 1529. e. 3; l’altra, senza data [luglio-agosto
15297]. e. 3t.

.6.— « Copia del Capitolo della lettera del segretario veneto
appresso il Re X."° di 25 luglio.... (1529) al 8." Pomponio
Trivulzio governatore di Lione ». c. 4.

7T.— « Copia d’alcune lettere di Roma del p.° d'Agosto 1529 ».

c. d. i

8.— « Copia d’alcuni cap.li di lettere di Genova de’ 29 del pre-
sente di mr, Alfonso Falero oratore sanese a ©. {[Ce-
sare] al Rmo Piccholhuomini ». ce. 5-6.

8.—« Copia d’alcuni cap.li di lettere de’ IIJ da Lione da
Buouvisi al Cap.no del popolo di Siena, Galgazo
Fondi ». ce. 6,
«Summario della Capitulazione datta in Cambrai et

mandato delli oratori Sanesi di Lucea ». ce. 6*, 7.
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11.—«Summario di una lettera dell’Arcivescovo di Capua
de li 12 agosto [1529] ». e. 7. . :

XLIX.

Antico n.° 1005, segnato E L, (CI V. n.° 78 dell’Inventario Brunetti).
Cart. in £. picc., di ce. 298. Scritture di mani diverse. Legato in
cartapecora e intitolato in costola:

« Spogli di scritture delle Riformagioni fatti da
Scipione Ammirato, con Genealogie ed
altro ».

Carlo Strozzi vi pose in principio un «Repertorio del
presente Libro S.to E L che contiene Spogli e Scritture
raccolte già dal Sig."° Scipione Ammirati ».

1.—«Sunto di alcuni privilegi fatti dal Granduca Fran-
cesco dall’anno 1572 al 1580». c. 1,

2.—« Fiera di S. Vivaldo 1451». c. 2.
3.-—-«Sunto de’ libri delle Provvisioni del Comune di Fi-

renze dal 1435 al 1441». ce, 4-24,” .
4 —« Sunto di alcune lettere del cap. Domenico Galeotti

da Pescia, capitano della Banda d’Arezzo nel tempodella guerra di Siena ». ce. 24-27.
5. —« Sunto delle memorie di Jacopo Salviati dal 1398

al 1403 ». ce. 27-33.
6.— Nota di alcune paci fatte l’anno 1342, fra alcune fa-

miglie fiorentine; di vari trattati e di altri atti pub-blici e di alcune accomandigie di diversi Signori fatteal Comune di Firenze. cc, 37-45.
T.—« Appunti di notizie storiche da varie fonti ». ce. 45-76.8.—« Nota come si vincevano e per quanti Consigli le

Provvisioni del Comune di Firenze ». e. 51. i

9.—« Contado e Distretto di Firenze cosa sieno ». ce. 56.
10. — « Lista de’ prezzi degV’Alberi (genealogici) reali del Sig.

Scipione Ammirato, stampati in Firenze». c. 57.
11. —«Apparatus ad annales Ecclesiasticos ». ce. 77-83.

« Della famiglia di Montefuscoli di Bari ». ce. 84-96.13. — « Notizie della famiglia Petrarola di Hostunio».
ce. 98-100,

i1 «Della famiglia de' Guidetti di Firenze ». Storia, me- :

morie e albero. cc. 102-157.6%
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15.— « Albero della famiglia de’ LoriniÙ Ni 138,sa
16. — « Albero della famiglia degli

Anse
"n fe

17. — « Albero della famiglia degli Alber i miNi 159.
161.100.

18. «Albero e notizie della famiglia
Risa i

19.— «Memorie della famiglia Soderini ». ce
20,— « Memorie della famiglia Anselmi

». nhrZU. Memorie della famiglia Gueci
».
ce i e Ganigiani

22, — « Attestazione della nobiltà della
sui si +87.

fatta per il Granduca Francesco di Caravae-
23,— «Notizie della genealogia dei Marches

gio ». €. 194.

— « Notizie della famiglia
ja

». cc. 197 a 199.

25 Lettera d'Alfonso Ciccarelli da Bevagna,da Ai
storie che sono appresso di lui, che a mio cre

i 211.tte finzioni e bugie ». €.

26 __lparentadi diversi della famiglia Mancini e Memori

_ ( li I». CC 224-2 è

7 « emorile de la fami la de: li T J bal ». ti

i ?Austria ».
coni

te d’Albero di Casa d
| soia

Dod Deivilegi, scritture antiche e memorie della famigli

Caraceioli ». ce. 237-271.

de’ Marchesi del Monte S. Ma-

L.

asi
1143. L. S. Cart in 4.9, di Dpr 246, legato în cartapecora, qu

i n.° . IL. S. Cart. iAnti
tto di mano di C, S., con questo titolo :

« Spogli diversi © Serie dei Cav.
Fiorentini

della Rel. Gierosolimitana dal 1310
al

neri
e dei potestà € Capitani di Pisa dal 12

al 1407 >».

1.— «Nota de’ Cavalieri Fiorentini della Religione
di S. Gio.

i

Hierosolimitano ”; dal 1310 al
1526. pp.

18.

Ko dalle
9.—

« Catalogo di Potestà e Capitani di Pisa estrat
Storie di Pisa, prestatemi q.° en 1655 dal Sig.

;
»: dal 1190 al 1407. pp. .

3 Rene quelli i quali al tempo della Rep." godevano ©

i

andavano per PArte
lor beneplacito per la

Minore possono godere e andare
a

Maggiore, fino ad ottenere il primo
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onore, che è quanto ricercano i Capitoli dell'Ordine di
8, Stefano.... etc. ». È una rappresentanza (d’altra mano).

PP. 37-38. . .

4, —«Memorie diverse estratte da diverse scritture ».

pp. 39, 40.

«Nota di famiglie fiorentine che sono stanziate in
Francia ». p. 4lL

6.—« Florentini potestates Fulginei ». p. 43.
7.—«Da un libro grande in cartapecora dello spedale

di S. Iacopo dell’Altopascio, dove sono registrati i
suoi beni, esistente appresso di me C. S.». pp. 53-54.

8. libro Fabarum inceptus (sic) de mense Octobris
1345 et finitus de mense Februarii 1346 ». pp. 55-06...

9.—«Da un libro di Ricordi di ser Agnolo Angeni »; see.
XVI. pp. 57-58.

10.—«Da diversi contratti in cartapecora esistenti nell’ Ar-
chivio del Magistrato de’ Pupilli ». pp. 59-61.

11.—«Da diverse scritture viste da me quest'anno 1658 ».

pp. 61-63.
12-— « Dal libro della Balìa del 1512 ». cc. 64-72.

«Da Protocolli di ser Simone di Grazino da Staggia.
1475-76». p. 73.

14. — Appunti diversi informi. p. 75.
15. — Lettera di Francesco Bellacci in Firenze, a Giovanni

Falconi Castellano di Serezanella. 20 Mag.° 1478. (Vi
si parla della congiura de’ Pazgi). p. 77.

16.—«Da’ Protocolli di ser Lodovico di Piero Pacini da
S. Miniato esistenti nell'Archivio Fiorentino ». p. 85.

17.— «Dal libro de’ Battesimi che comincia l’anno 1450 ».
(Battesimo di Bernardo Tornio, medico). p. 85.

°

18. — « Da diverse scritture esistenti nel Monastero di S. Pie-
ro Martire di Firenze ». pp. 87-89.

19.—-« Da diversi libri spettanti alla Prioria di S, M.* Mag-
giore di Firenze existenti nell’Arch.° del Capitolo Fio-
rentino ». pp. 90-91.

20.— «Nota di quelli che andorno a partito l’anno 1502 per
essere Gonfaloniere di giustizia a vita quando fu eletto
Piero Soderini » (22 Sett.). pp. 101-111.

21. — « Da un Diario di diversi casi occorsi nella Città di Fi
renze dall'anno 1536 al 1556, existente apresso il Sig."°
Lionardo Tempi ». pp. 113-118.

22.— Copia (d’altra mano) di una carta del 1354.... maggio, da
rogiti di ser Filippo di ser Albizzo da Firenze. (Pace
fra i Tedaldi e i Benivieni). pp. 125-131.

23.—- Grifoni. (Notizie genealogiche). p. 133.

172-180

glM 233
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24. — Bufali di Roma.-(c. s.). p. 135.
25. — Ancisa. (d’altra mano), (c. s.). p. 187.
26. — Bonromei. (c. s.). pp. 143-146.
27.— Rinuccini e Guidacci. (c. s.). p. 147.
28. — Cerretani. (c. s.). p. 159.
29. — Bostichi. (c. s.). pp. 161-166.
30.—« Informazione per il quadro degli Arrighi» (d’altra

mano). pp. 175-177.
31. — « Sententia lata die 14 Februarii 1659 a nativ. super per-

tinentia iuris patronatus et institutione Ecclesie Paro-
chialis S. Marie de Vicchio Maggio». (d’altra mano).
pp. 179-181.

32. — «Ecclesia parochialis S. Marie de Vicchio Maggio recu-
perata et redacta sub patronatu familie de Scolaris »
(d’altra mano). pp. 183-185.

33.— Spoglio di scritture del Monastero di S. Felicita di Fi-
renze. (d’altra mano). pp. 191-242.

LI:

Cart. in 4.9, di cc. 444, legato in pergamena, con questo titolo: « Fatti e
memorie dell'Arte dei Mercatanti ». Vol. I.

« Spoglio primo delle scritture dell'Arte di Cali-
mala, altrimenti detta de’ Mercatanti, e suoi
annessi,

« fatto da me Carlo di Tommaso Strozzi suto Proveditore della
«medesima Arte molt’anni, il quale spoglio voglio che resti
«alla detta Arte appresso i Provveditori della medesima, che
« verranno dopo di me; ».... etc,

A c. 444 è copia (d’altra mano) dei « Pareri di diversi ar-
chitetti e Capi maestri circa alla Causa della Rovina che mi-
nacciava la Chiesa di S. Salvadore dall’Osservanza hoggi
chiamata S. Francesco a Monte, i quali Pareri furono re-
feriti a SS."! Consoli dell'Arte de’ Mercatanti l’anno 1499 ».

Precedono alcune carte senza numero, che contengono la
lista de’ libri e filze spogliate dallo Strozzi, a cominciare dal
1297, con il richiamo alle carte dove trovansi gli spogli re-
lativi.

Gli spogli contenuti in questo volume I non presentano
alcun ordine nè cronologico, nè di fonti, nè di materia. Sono
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importanti in modo speciale per la storia delle chiese di
S. Giovanni di Firenze e di S. Miniato al Monte, dello spedale
di S. Eusebio e di altri luoghi sottoposti all’Arte di Calimala
(dei quali si fa menzione sotto speciali titoli nel seguente
vol. II).

LLu

Cart. in 4.9, di cc. 266, e altre senza numero, con memorie d'altra mano;
e così in principio sono due carte d'altra mano. Legato in pergamena
con questo titolo: « Fatti e Memorie dell'Arte dei Mercatanti ». Vol. Il

« Spoglio secondo delle scritture dell'Arte di
Calimala, altrimenti detta de’ Mercantanti, e
suoi annessi,

i

fatto da me Carlo di Tommaso Strozzi » ecc. (come al Vol. 1).È di mano del medesimo, vi sono però aggiunte fatte da
altra mano relative a fatti posteriori al 1670.

In questo tomo II la materia si trova raggruppata, in
gran parte, sotto speciali titoli e cioè:

«Prepositi Ecclesie seu Oratori S. Iohamnis Baptiste,de Florentia », 1466-1591, con aggiunte d’altra mano
fino al 1772. c. 1-1t.

2.—« Hospitalarij Hospitalis dni. Bonifatij», 1403-1623,
con aggiunte c. s. fino al 1707. cc, 2-4 e 10%,

3.
— « Provisores Artis Mercatorum Civit. Flor. », 1601-1627,con aggiunte c. s. fino al 1736. cc. 7-10 e 248.
—

« Officiales Forenses Artis Mercatorum », 1297-1542.
c. 11.

5. —« Notari et Cancellarij Artis Mercatorum 1241-1649 »
con aggiunte c. s. fino al 1735. ce. 12-13.

6.— Sunti di testamenti e memorie di lasciti fatti all’Arte
dei Mercatanti. cc. 19-80 e 199%. 200t, :

7.—« Beni comprati e acquistati » dalla detta Arte. ce.83-88,8.—« Beni venduti» c. s. ce. 91-94.
9 — «

Privilegi, preeminenze ete, dell'Arte de’ Mercatanti e
suol annessi ». ce. 99-103, .

10. —

Presenti e doni fatti alla Chiesa di S. Giovanni. c. 104,
(in effetto contiene anche altre notizie relative alla d.
chiesa).

11.— « Ornamenti ». ce, 111-128 (vi si trovano preziose notizie
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sulle opere d’arte d’ogni genere fatte nei sec. XIV-XVI
in $. Giovanni, S. Miniato a Monte, nella Libreria di

‘8. Croce, ecc.).
12.— Livelli e affitti di beni dell'Arte, con varie notizie sui

beni stessi. cc. 127) 199 e 254.

13.—- « Capitani d’Orto di S. Michele per la cera ». €.

14.-- «Per la cera che si deve pagare al Capitolo di S. Lo-
renzo ». cc, 205-208.

15.--« Fanciulle abbandonate di S. Caterina ». ce. 210.

16.—« Cappella di S. Niccolò Oltrarno ». ce. 211-212.
17.— Costituzioni di doti. ce. 216, 230-232, 242, 246.

18.— Notizie varie sui beni dell’Arte. ce. 217-218, 229-230, 233,

253, 255-257, 266-273.
19, — Spoglio di nomi e di brevi notizie col riferimento alle

rispettive fonti. cc. 222-228.
%.— «Palio di S. Lo” ». c. 240.

« Limosinieri segreti ». c. 241.

22.— Guardia della Loggia di Mercato Nuovo. c. DAT.

23, —« Sapienza di Niccolò da Uzzano ». ce. 249-251t, (v. an-

che cc. 30-31°).
— Spogli di protocolli notarili. ce. 258-266.

25.— «Memorie diverse per i Ministri di nostra Arte» di
altra mano, in due carte aggiunte s. 1.

LIm

Cart. in 4.9, di ce. 157, compreso un indice délle materie in fine. Legato în

pergamena con questo titolo: « Fatti e Memorie dell’Arte dei Mer-

catanti. Vol. III >».

« Spoglio terzo delle scritture dell'Arte di Cali-
mala, altrimenti detta de’ Mercatanti, e suoi

annessi,

fatto da me Carlo di Tommaso Strozzi suto- Provveditore ecc. »

(come al vol. I).
La materia è raggruppata sotto i seguenti titoli:

‘1.—- «Perdono di S, Giovanni il 13 gennaio... ». C. 1
2.— «Reliquie » (e reliquieri e funzioni religiose relative).

ce. 24.
3.—« Cappellani di mr. Baldassarre Coscia ». Cc. 7.
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4,— «Cappellano di Domenico Boninsegni in S. Giov. di
Firenze ». c. 8.

5.—«Musica ». c. 9-10,

6G.—«Chiesa di S. Croce di Firenze ». ce. 15-17.

7,— «Infermeria di S. Croce ». ce. 18-20 e 26-30.

8. —« Libreria di S. Croce ». ce. 20-22 e 26-30.
—« S. Miniato al Monte ». c. 34.

«S. Salvatore » (al Monte). cc. 35-86.
11.— « Spedale di S. Giuliano alla Porta S. Niccolò ». cc. 38-42
12. — « Cappella de’ Gianfigliazzi in S. Trinita ». c. 49,
13.— « Cappella in S. Piero Scheraggio ». c. 50.
14.— « Cappella de’ Giachi in S. Maria in Campo». c. 5L
15.—«Cappella di S. Maria della Neve in S. Apostolo ».

ce. 52-55.
16. — « Spedale di S. Eusebio ». c. 59.
17.—« Spedale di Tagliaferro ». cc. 60-62.
18.— « Spedale di San Lazzero di Campoluccio ». e. 65.

— « Spedale di S. Michele di Pero Broccardi ». c. 66.
20. — « Spedale di S. Iacopo di Lissa o Fossalupaia ». cc. 67-68.
2A. —« Sagrestia nella Chiesa di S. Niccolò » [Oltrarno];

e Cappelle della Nunziata, di S. Bernardo, di S. Ca-
tevina, dell'Assunta in d, Chiesa. ce. 71-80,

*

22.— Cappelle: di S. Bartolommeo del Massaino in S. Maria
del Fiore. c. 91; di S. Eustasio in S. Simone. e. 92; di
S. Maria in S. Lucia de’ Magnoli. c. 93; di S. Niccolò
degli Acciajuoli in S. Maria Novella. c. 97.

23.—« Oratorio di S. Maria Vergine degli Scolari al Mo-
nastero degli Angioli », ce. 101-104,

24.-—« S. Domenico di Fiesole ». c. 105.

25. — «
Chiesa

di S. Maria a Caiano Comune di S. Leolino ».
c.

26.—« Oratorio e Cappella di S. Giov. Batt. di Cascese in
Casentino ». c. 107.

27.—« Chiesa di S. Michele e S. Angelo a Quarata ». c. 108.
28.— « Oratorio di S. Niccolò di Bari di Maiano o Candeli

cc. 109-112.
29.—«Compagnia di S. Bartolom. in S. Croce». c. 119,
80.—«Compagnia della Vergine M. in S. Miniato». c. 120,

— « Capitolo di S. Lorenzo per la cera ». cc. 123-124.
— « Frati della Nunziata ». c. 125,

38.
— «8, Spirito ‘di Firenze ». c. 126.

34.
—« Monache di S. Anna ». ce. 181-132.

35.
—« Pietanze de’ Monaci degli Angioli ». cc. 134-138.

36.— «
chiesa

di S. Christofano e Hosteria della Malvasia ». -

c.
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37.—« Chiesa di S. Maria a Novoli ». e. 141
38.—« Chiesa di S. Benedetto alla Treggiaia ». c. 142.
39.—« Cappella di Salvi Salvini in S. Tommaso d’Hostina.

c. 143.
40.—«Canonico di Fiesole» fossia canonicato istituito da

Lucrezia Tornabuoni madre di Piero de’ Medici]. c. 148.
41,—«Cappella o Oratorio della Nunziata posta al Treppiè

in Valdelsa ». c. 149.,
— Elenco di cose notevoli con riferimento a scritture del-
VArte di Calimala (?). cc. 152-157.

LIL.

Antico n.° 1210. L. (poi Classe V, n.° 86 dell’Inventario Brunetti). Cart.
in 4.0, di ce. 242, con alcune în principio senza numero, che con-
tengono le tavole delle materie. Legato in pergamena, con questo
titolo in costola: « Spoglio di Condanne Criminali del Podesta e

Capitano dal 1240 al 1478».

Spoglio di sentenze per delitti di Stato.

Nel frontespizio: «Spoglio di Sentenze criminali an-
tiche cioè cominciando dal 1340 in circa, e sono per conto
di Stato chi cercò mutarlo o perturbarlo, e contro a chi
tentò di far separare dalla devozione del Comune di Fi-
renze Città o luogo alcuno, spogliate le dette sentenze dal-
l’istesso Sen." Carlo Strozzi; et appresso vi è l’Indice delle
cose più notabili, e il primo numero significa l’anno nel
quale è seguita quella tal cosa, e il 2.° numero, le carte di
questo libro ». « Del Sen."° Carlo di Tommaso Strozzi. 1670 ».

Sono larghi estratti dalle sentenze del Podestà, del Ca-
pitano del Popolo, dell’Esecutore degli Ordinamenti di Giu-
stizia, e degli Otto di Guardia e Balia, disposti senza
ordine cronologico, dei sec. XIV e XV.

604/N) LITI.

©
Antico. n.° 1211, M., ebbe anche i nn.! 808, 7127, 91, Classe V, n.° 87, del-

YArchivio delle Riformagioni). Filza di pp. num. 520, oltre altre 51 in
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principio senza numeraz. Legata in pergamena con legacci di cuoio.
Tutta di mano dello Strozzi.

Spogli di vari archivi.

Nel frontespizio: « Spoglio di diversi libri della Camera
Fiscale di Firenze, delle materie più curiose che in quelli
si contengono, et appresso è notato quei libri che sono stati
veduti e quali no, e vi è un estratto al principio di questo
delle cose più curiose, che in questo libro sono, ec dua Indici,
uno de’ luoghi profani e l’altro de’ Sacri, il tutto raccolto
dall’istesso Carlo Strozzi ». « Del Sen."° Carlo di Tommaso
Strozzi 1670 ».

Nelle prime 51 pp. s. n., l'estratto e gli indici predetti e
la «Nota de’ Libri di Deliberazioni de’ Signori Priori visti
da me in Camera Fiscale l’anno 1643....» (vanno saltuaria-
mente dal 1342 al 1531).

1.— «Estratti di Deliberazioni dei Signori e di varie Balìe.
pp. 1-290 e 482-483, 483-488, 495,

2.— Spogli ed estratti di sentenze civili e criminali e di vari
altri atti dei Podestà di Firenze ed altri Rettori fo-
restieri, (di alcuni dei quali è dato lo schizzo a penna
dello stemma). Senza ordine cronologico: See. XIV-XV.
pp. 316-479, e 481, 484, 489, 489-498, 497-519.

— Nota di Vicari del Distretto Fiorentino con gli schizzi
a penna dei loro stemmi. cc. 480, 481.

4.— Spedali soggetti all'Arte di Por S. Maria. p. 484.
5.— Da un libro di cause civili del Potestà Quirico di mes-

ser Cardolo da Narni dell’anno 1347: sentenza del 12
decembre 1347, colla quale in soluzione del pagamento
di un debito di fiorini 3080, contratto dall’Università
della Parte Bianca di Firenze «pro recolligendis om-
nibus.... equis pignoratis pro dicta Parte Alba et pro
negotiis expediendis et necessariis.... dicte Parti », con
Cecco del fu Martino giudice e con Bernardino del fu
Casuccio di Vita, citt. aretini, sono dati in tenuta a
Francesca figlia del detto Cecco de’ Conti di Brugnano
e a Paolo figlio del detto Bernardino i beni dei com-
ponenti la Parte stessa nominati nel detto atto di
mutuo qui trascritto in principio. pp. 404-408.

i
.

6.—«Tamburati» per magnati e per ghibellini accettanti
uffici dal 5 decembre 1377 al 29 maggio 1378. pp. 457 —
479. Malleverie di magnati 9 gennaio 1380. p. 497.
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LIV.
Antico n.0 1222, Z. (cancellato n.0 707). Cart. in 4.0 di Pp. 1150, noncompreso l’Alfabeto e la Tavola de’ Patronati ete., di mano di CarloStrozzi. Legato in cartapecora. Nella culatta:

«Spoglio di parentadi e altro.... dall’ Archiviofiorentino ».

Precede un indice alfabetico de’ Notai, delle imbrevia-ture dei quali è stato fatto lo spoglio.AL una «Tavola de’ Padronati e fondazione di chiese,cappelle, spedali, Monasteri e altri luoghi pii contenuti nelPresente libro, e di più altre cose ecclesiastiche ».A p. 1 è questo titolo, scrito dall’Abate Luigi Strozzi:«Spoglio di protocolli antichi che sono nell'Archivio fioren-tino, fatto dal Sen."° Carlo Strozzi, con la nota de’ Notai eprotocolli che sono stati da lui veduti, e diverse tavole difamiglie e luoghi sacri che vengono nominati in d, scritture ».

LV.

Antico n.0 1249. VV. (n.° 81 della Classe Vv dell’Inventario Brunetti) Cod.cart., in 4.9, di PP. 258. Legato in cartapecora, con questo titolo nelfrontespizio :

« Spoglio ‘ delle Provisioni del Comune di Fi-renze dal 1284 al 1501, e di altre scritturedelle Riformagioni».
Precedono alcune carte non num. contenenti la seguentetavola delle materie:
«Spoglio di tutti i libri delle Provvisioni del Comunedi Firenze che si ritrovano nell'Archivio delle Riformagioni,e sono dall’anno 1284 all’anno 1501, in q.to da c. 1a c.212 ».«Nota degl’Instrumenti di Paci e tregue del lib.° 29 Ca-pitulorum spettanti al Comune di Firenze, et a diverse Cittànotate in questo a car.° 213 »,
«Nota di diversi nomi e famiglie stati Podestà o in altre
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in diverse città i dal lib.° n.° 29 de’ Ca.imili iche in diverse città, cavati ‘ n 2

esistente nell'Archivio delle Riformagioni in q.to a
sIMI
pitoli
care

Seta di tutte le famiglie fiorentine che l’anno 1377
furono tamburate per ghibelline, a molte delle quali è detto

i ° 229 a 258».ono origine in q.to da car. 2
:con eieria è distribuita come è detto nel

sopratraserittoindice generale, dove è da correggere carte in pagine e alquale è da aggiungere che gli spogli delle Provvisioni de

Comune seguitano alle pp. 217-222.

tr

ali

lai È MM LA
LVI. \ dmECo

ti n.0 1244, AA. (n° 94 della Classe V dell’Inventario
prunetti),

An
“cart in 4.09, di pp. num. da 1 a 414 e di cc. num. da 414 a ,

legato in cartapecora con questo titolo in eostola:

« Spogli di scritture dell'Archivio del
CapitoloFiorentino, e di altri Monasteri di, Firenze,

del senatore Carlo di Tommaso Strozzi.

Precede la seguente tavola delle materie:
i i i i Ila Cancelleria del-Spoglio e copia di scritture de

2 i ia |

vOpera di S. Maria del Fiore, spettanti all’autenticazione
iquidelle reliquie e altre cose. da

|

«Spoglio delle scritture e copia di privilegi del Capi
tolo dei Canonici di S. Maria del Fiore. da 81 a 416

».
MI«Spoglio di diversi libri della chiesa

di
S.ta MariaDEgiore esistenti nell’Archivio di detti SS. Canonici. a

3«Spoglio di diverse scritture esistenti nel Monastero di

S. Pietro Martire. a 422 ».
| |

«Spogli di alcune scritture fatti da me Carlo Strozzi.
° Sa materia è distribuita come nel surriferito indice
generale. Particolarmente è da rilevare che trovansi:

1. —-Lettere apostoliche e cardinalizie per autenticazione direliquie, 1220-1454, pp. 1-17.
|

-

2. — Estratto «da un Rituale antico scritto in cartapecora...
esistente nella Cancelleria dell’Opera della stessa
Chiesa » [S. Maria del Fiore], pp. 21-42.

È
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3,— Estratti da Passionari, Messali, Martirologi, pp. 43-45.
4.—« Breve [bolla] di Papa Niccolò per la soppressione

della Chiesa di S. Piero Celorum nel 1447 [11 ottobre],
da un libro grande in cartapecora della libreria di S.
Maria del Fiore... »,_p. 49; e altra bolla dello stesso
Papa del 21 maggio 1448 allo stesso oggetto di desti-
nare i locali della detta chiesa alla libreria di S. Ma-
ria del Fiore che si voleva allora formare, pp. 52-56.

5.—« Da altro libro molto antico esistente nell’Arch. dei -
l’Opera: Vescovi sepolti nel cimitero della Cattedrale ».

pp. 4-69.
6.— Ordinazione fatta da Roderigo vescovo di Firenze, e

confermata dal successore Andrea, di Berta figlia di
Ubaldo, conte di Palazzo, in abbadessa del monastero
di S. Andrea di Firenze [d'altra mano]. pp. 74-79.

7T.—« Da diversi Contratti e Scritture existenti nell’ Archi-
vio del Capitolo e Canonici della Cattedrale della Città
di Firenze 1652»: regesti e brani di pergamene di
detto Archivio, fra le quali molte bolle pontificie, dal-
l’anno 925 al sec. XVI. pp. 81-272.

8.— «Da un libro di contratti in cartapecora esistente nel
d. Capitolo»: erezione di un arcipresbiterato nella
Cattedrale con dotazione assegnata dalla Parte Guelfa
di Firenze. 1461. pp. 273-277.

9.— «Da altri contratti del Capitolo » detto. pp. 285-289.
10.

—
« Sommario di tutte le scritture che sono in Ruotoli di
Cartapecora, che si ritrovano nell’Archivio del Capi-
tolo fiorentino, e prima Privilegi, Bolle, Donazioni etc. ».
(È un semplice indice che comprende 141 capi). pp.
301-311.

11. «Sommario di diversi Instrumenti del Capitolo di S.
Maria del Fiore». (Indice come sopra di 934 capi).
pp. 317-413.

12.— «Exemplum quarumdam Litterarum et Bullarum Apo-
stolicarum.... dni. Gregori Pape XII ». 1407. cc. 414-416.

13.—«Da diversi libri spettanti alla Chiesa di S. Maria
Maggiore di Firenze existenti quest'anno 1655 nell’Ar-
chivio del Capitolo fior.,no ». 1393-1520. ce. 420-421.

14 Da diversi libri e scritture existenti nel Monastero di
S. Pietro Martire di Firenze »: ricordi dal 1416 al 1571.
ce. 422-428,

— «Da diverse scritture viste da me, che hoggi sono di-
sfatte e andate male » 1174-1201. (riguardano le Società
delle Torri e vi si nominano le torri del Guardingo e
della Bigazza). cc. 424t,-425,

16.

45
SERIE SECONDA

di Mon-
‘bro chiamato delle Coppe del Comune

i—De Libro
cistente nella Cancelleria della d. città di

tepulciano, e l Tia
Montepulciano ». 1055-1461. cc. 4251426. pa

LVII. (*)

LVIII. £COC

i o 1245, BBB. (CL V, n.° 90 dell’Inventario Brunetti). Cart. in

Antei Rari pp. num. 432, legato in pergamena, intitolato :

«Spogli di Scritture della Collegiata di S. Lo-
renzo, della Badia Florentina e diMonasteri».

Nel Repertorio, in principio, si legge:

1.— Spoglio e copie delle scritture è privilegi della Colle-

"siata di S, Lorenzo di Firenze. 1-108. | sia di
2 — Spoglio e copie delle scritture e privilegi della Badia

Firenze. 109-181.
8.— Spoglio e copie delle scritture e privilegi antichi dello

Spedale de’ Nocenti. 181-202. .

4. — Spoglio di scritture appresso Monsig. Paolo Squarcia

tupi. 205. i

5 _ Spoglio delle scritture del Monastero del Bigallo già

detto di Casignano. 217.
i oa

.— Spoglio del Monastero di Rosano.
i _ Del Monastero di S. Maria degl’Angeli di Via Laura.

243, _
8.— Del Monastero di S. Orsola. 255.

9.— Del Monastero di S. Maria
sul Prato. 291.

10.— Del Monastero di S. Giuliano. 307.

(*) Sotto questo numero si trovava un fascicolo di ce. 14, di ui e
tanto 7 scritte, coutenente: a) Notizie sul Magistrato dei PI a

e

Arti; v) Spogli di scritture dei monasteri di S. Maria
Novella

e
dii n DO

frio detto di Fuligno, dal 1254 al 1531; c) Nomi di alcuni P
0des

i a
renze, dal 1225 al 1489; d) Memorie di famiglie

Gorentine che
PI

A

i tazione, di mano di A. erardi,
tempo di Carlo Strozzi. Da un’anno ,

di N Map
i i to fascicolo, si rileva che esso
si legge sulla scheda relativa a ques

provvisoriamente collocato nella miscellanea di frammenti
diversi da ù

stemare, allora formata in appendice alle Carte Strozziane, nella qui
A

non è stata ora ritrovato.

va
i
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11. — Alcune poche scritture dell’Arte della lana. 329.
12.— Principio, mutazione e progressi del Monastero di S.

Maria diMonticelli di Firenze. 363,
13.— Del Monastero di S. Barnaba. 395.
14.— Di scritture antiche nello spedale di Bonifazio. 419.

LIX.

Antico. n.° 1246. CCC. (n.° 101 della Classe V dell’Inventario Brunetti),
Cart. in 4.9, di pp. 884, legato in pergamena, con questo titolo in
costola: « Serie dei Cittadini stati Potestà fuori di dominio ».

Notizie e spogli diversi raccolti dal senatore
Carlo Strozzi.

Contiene:

1.—« Raccolta di Fiorentini stati Podestà in diverse Città
non sottoposte a dominio fiorentino ». pp. 1-70.

2.—« Capitani del Popolo della terra di Colle ». pp. 81-88.
3.—«Podestà della terra di Colle ». pp. 97-105.
4.-—« Potestates terre S.ti Geminiani ». p. 109.
5.—«Capitanei populi et Communis Civitatis Pistorii ».

p. 111.
6.—«Podestà e Capitani alcuni di Pistoia e di Prato ».

pp. 113 e 330.
7.—« Nota di tutti gli Podestà di Terra Nuova ». 1384-1414.

(d’altra mano). pp. 121-122.
8.— «Priori della Chiesa di S. M.* Maggiore di Firenze ».

1100-1520. p. 125.
« Badesse del Monastero di S. M.° di Monticelli ». 1219-
1582. pp. 127-128.

10. — « Priores civitatis Pisarum ordinis S. Johamnis Hieroso-
limitani ». 1276-1511. pp. 129-131.

«Hospitalarij hospitalis Domini Bonifatii ». 1388-1623.
pp. 133-138.

12. — «Rubrica degli Statuti vecchi di Colle ». (Magnati della
detta terra). pp. 153 e 341.

—
« Notizie cavate da scritture esistenti nelle Cancellerie
di S. Gemignano e di Colle nell’an, 1651; e da scritture
esistenti in casa Buonaccorsi da Colle ». 1212-1306. pp.
155-156.

14.
— «Notizie de’ parenti di S. Caterina da Siena »- p. 157.
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5, — Ruspoli Memorie diverse dalla Gabella de’ Contratti
19.7 i

545.

p. 159i Firenze. 1458-1545. D. 9. _ i

6 _lpa Filicaia ». Memorie diverse. 1322-1487.
pp. 161-167.

na — «Da un Protocollo di ser Lamberto: di Bartolo Conosci
Im

cittadino e notaio di Fir.». 1284-1366. pp. 181-182.

18. — Da una coperta di libro nell’Arch.° dell’Op. di S. M. del
°°

Fiore. 1262. p. 188. i i

19.Da un libro di Memorie e Ricordi di Pagolo
di ser

"Guido cimatore. 1378 (tumulto dei Ciompi). pp. 189-195.
20. — Ricordanze di Guccio di Cino di Bartolinode’ Nobili

dall’an. 1362 al 1444. pp. 195-215 e 255-256.

- 21. — Donazione del Marchese Bonifatio, figlio d’Alberto conte,

fatta “lla Badia di Fir. il 12 agosto 1009 (d’altra
mano). pp. 221-225. i i

92, —« Erezione del Monte di Pietà, fatta n Firenze l’anno
‘7

1495 a dì 28 Xbre». (daltra mano): pp. 229-282.
23.— Nomi di famiglie fiorentine che abitano in Francia.

. 299.
.

24 _ Spoglio da’ Protocolli di ser Bono d’Orlandino. 1310-

20. pp. 235-236. |

25. — «Dal Libro di Ms. Rinaldo di Ms. Maso degli Albizii

cav..°, nel quale è fatto memoria di tutte l’ambasciate

e commissioni ch'egli ebbe ». Lettere di Ormanno de-

gli Albizi a Rinaldo, e di questo 2 quello e ai X di

Balia, ecc., dove si parla del Brunellesco e del suo

intervento nella guerra di Lucca. 1430. PP. 238-239. i

«Da scritture in casa il 8° Cav. Cosimo da Casti-

glione ». 1491-1519. pp. 249-250.
27.—«Notizie diverse spettanti al Gonfaloniere di Giu-

stizia e a’ Sig."! Priori della Città di Firenze extratte
dall'Archivio delle Riformagioni e da alcune Histo-
rie ». 1923-1393. pp. 251-252.

i

28. — Segreto per conciare e tagliare le pietre preziose.

p. 256. | Jlacci
29,—« Lettera di Biagio Buonaccorsi 2 Matteo Bellacci,

da premettersi al suo Diario ». p. 265. i

30.— «Da una tavoletta di legno nella Chiesa di S. Piero
Scheraggio di Firenze ». Memoria della consacrazione.

1068 e Indulgenze. 1279. p. 267.
i

91.— Memorie della cupola di S. M. Del Fiore, da’ Libri

dell'Opera. 1461-1467. p. 269.
i

32.— Cavalieri Gerosolimitani di Pescia, da’ Protocolli
di

ser Opizo di ser Pipino da Pistoia, esistenti
nelPAr-

chivio del Vescovado di Firenze. 1313-1354. p. 271
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33. — Orlandi. Memorie. 1452-1463. pp. 271-272,

«Da un Libro di Minute di lettere scritte in nomedella Signoria di Firenze da Ms. Bartolommeo ScalaCancelliere ece, dal 1472 al 14.... esistente q.° anno 1652nella Cancelleria delle Tratte della d.* Città » 1472-1477.Pp. 283-285.
35.

—
« Dai libri delle Balia del 1381 e del 1452 esistenti nel-l’Archivio delle Riformagioni », p. 286 5 e dal libro 26dei Capitoli 1228-1294, ivi.36.

— « Discorso d’incerto [Claudio Tolomei] di quello che ilRe di Francia dovesse fare per muovere guerra all’Im-peratore (d’altra mano). Pp. 293-317.37.—«Nota de’ battezzati [cioè il numero] nella chiesa diS. Gio. Batta della Città di Firenze dal dì 25 marzo 1648a tutto dicembre 1652» (d’altra mano). p. 325,88. — « Da Contratti esistenti q.° anno 1658 in casa il sig. Ora-zio Megalotti » 1860-1394 e 1565. p. 327.39.— «Da fragmento d’un Protocollo d’un notaio incerto »[da Romena ?] (1358-54). p. 329,40.—«Dagli Statuti antichi della città di Pistoia dell’anno1296, appresso di me Carlo Strozzi questo anno 1652 »1283-1296. p. 330.
4L— «Da una coperta di libro della Lib. di S. Croce di Fi-renze » 13535, p. 230. i

« Da un Protocollo di ser Amelio di ms. Lapo de’ Mi-gliorati da Prato, esistente q. anno 1653, (Spedale diS. Giuliano de’ Cambioni 1393). pp. 8831-32,43.—«Memorie tratte da un Libro di Statuti di Colle»1507 (d’altra mano, con una giunta dello Strozzi).Pp. 341-42.
44,

— «Anziani nell’esercito di Montaperti » 1260, dal Librodi Montaperti, 1260. P. 347.45.
— « Consoli della Città di Firenze, cavati da’ Libri delle
Riformagioni, storie, e altre scritture » dal 1138-1204;e altri Consoli de’ Mercanti, della Giustizia, de’ Cava-lieri 1204-1219; e Anziani del Popolo, 1251-1258; e XIIIIBuonomini, creati dal Card. Latino 1281 (d’altra mano).pp. 351-369,

46. — Notizie sui Consoli, Anziani, Quattordici, Priori, Con-soli de’ Cavalieri o Capitani di Parte Guelfa. p. 376.47.—Da Protocolli di ser Zanobi di ser Bartolo da P@zzo-latico, esistenti nell'Archivio Fiorentino, 1335-1386, p.381. In fine è il Repertorio.
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LX.

/ dell'Inventario Brunetti),. DDD. (n.° 92 della Classe Y

Anti, num. a pp. fino a p. 248, e a ec. da c. 249 a e. 260, legato.

in pergamena.

Spogli di Carlo Strozzi da scritture da lui pos-
sedute e dai libri dei Peruzzi.

i scritture antiche in cartapecora, gli ori-EntiNello quali questanno 1653 si trovano appresso
di me Carlo di Tommaso Strozzi ». sec, XI-XVI. Pp. nisi2.—« Spoglio di diverse scritture della famiglia ey: ei

ruzzi appresso di me Carlo di
Tommaso

StrozziPiapp. 103-237. (« Dal Libro di Arnoldo d’Arnoldo ndeo Peruzzi cominciato Vanno
1308

». p. 205. pa Dalibro segreto di ricordanze di Giotto figliolo ced’Arnolido d’Amideo de’ Peruzzi
cominciato

1
anno app. 206-213. — « Dal libro sexto dell'Asse di
Giotto d r-

noldo Peruzzi » 1335. pp. 213-218. —
€ Da diversi sacontratti in cartapecora spettanti» alla famiglia Pe-

zi». pp. 219-287).
3 _« Seguitano instrumenti di altre diverse famiglie“i

Sono spogli di C. S. a pp. 238-248 e cc. 249-260, e di a
mano da cc. 256 alla fine.

LXI.

Antico n.° 1270. + C. (nell'ordinamento Brunetti è il n.° 8 della
Classe).Cart in 4.0, di pp. 204, legato in cartapecora, con questo :

« Spogli di scritture dell’Arcivescovado e Monasteri di Firenze».

Spogli di scritture diverse fatti dal senatore
Carlo Strozzi.

Contiene:
ivi i i Fi

. Copia di.-—- «Dall’Archivio dell’Arcivescovado di FirenzeÌ
una bolla di Niccolò IT» del 18 genn. 1059 (d’altra
mano). pp. 1-6. :

1247

Je
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2.— «Da scritture esistenti qu.° anno 1657 in casa del Sig.
Porti ». Due copie del diploma del re Ugo del 20 apri-

le 927; e memorie varie del d.° Vescovado, 1078-1371.

pp. 9-11
8.— «Dal Libro del Bullettone dell’Arcivescovado di Fi-

renze ecc, » 1126. pp. 13 e 15.
4.— «Dal Libro de’ Capitoli n.° 29 eststente nell'Archivio

delle Riformagioni » 1184. p. 14.
5,— «Da scritture esistenti nel Monastero di S. Verdiana

di Firenze » 1894-1402. pp. 21-28,
6.— « Del numero de’ S."! Priori della Rep.* Fior® » 1282-1848.

pp. 25-26.
7.— Memorie del galero e spada donati da Eugenio IV, dal

libro di Provvigioni del 1434. p. 27.
8.— «Memorie cavate di diverse scritture esistenti nell’Ar-

chivio dell'Arte della Lana di Firenze quest'anno 1655 »
1342-1450. p. 4lL

9.— «Da due Contratti antichi in cartapecora in mano del
Sig.!° Marzichi » 1806, 1354. pp. 43, 44.

10.— «Da alcuni spogli di scritture fatti dal Sig. Scipione
Ammirato il Vecchio» 1307-1428. pp. 45-46.

11.—« Dal Libro della Gabella de’ Contratti dell’anno 1509.
S.to A., n.° 160» 1506, p. 47.

12.— «Da più libri e scritture visti da me che hoggi sono
disfatte »: dal Libro di Debitori e Creditori e Ricor-
danze segnato B di Bartolommeo di Gio. Piero Fonzio,
cominciato nel 1480». Spogli dal 1485 al 1487. p. 49.

13.—« Dal Libro di Debitori e Creditori s.to A di France-
sco di Pier Filippo Pandolfini cominciato l’anno 1497 ».

Spogli dal 1499 al 1503. p. 50.
«Dal libro degli Operai della Chiesa di S.ta M* No-

vella, cominciato nel 1473, esistente appresso di me
Carlo di Tommaso Strozzi » 1473-74. pp. 61-62.

— «Da diversi contratti che q.° anno 1656 sono disfatti »
1317-1472. pp. 63-65; 1356-1536. pp. 105-106.

16. —«Da diverse scritture viste da me Carlo Strozzi»
sec. XV. p. 67; 1264-1519. pp. 89-95.

17.— « Dal Libro degli Statuti vecchi della Città di Firenze»
(Rubriche relative ai Magnati, e alle Torri). s. d. p. 77.

18.—«Da alcuni libri di tratte d’Uffizi diversi e di nomi
di diversi Uffiziali, esistenti nell'Archivio delle Rifor-
magioni » 1415-1521. p. 79.

19.— « Estratto dai Tibri delle X"* di partite riguardanti Si
mone Bagnesi, e la famiglia di Marchionne d'Uberiino
Donati » (d’altra mano). sec. XV e XVI.
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%.— « Ex Libro Reformationum terre S.ti Geminiani tempore
domini Mini de 'Folomeis de Senis-potestatis dicte terre
anno 1299, apud me Carlum Strozzam» (Delib. delP’8
maggio 1299, dovè Dante Alighieri ambasciatore de’
Fior.). pp. 95-96.

21.— Da un Libro di Lapo di Gio. di Lapo di Niccolino di
Ruzza d’Arrigo di Lucchese di Bonavia de’ Sirigatti.
(Sono memorie di famiglia ecc.) sec. XIV-XV. pp. 107-114.

22.— « Memorie copiate da un Libro di Ricordanze di Doffo
di Nepo degli Spini, che si trova al presente appresso
di me Carlo di Tom.° Strozzi » sec. XIII-XIV. pp. 125-132.

29.— « Copia di Ricordo fatto circa Panno 1510 da Zanobi di
Ruggeri di Niccolò di Bartolommeo Corbinelli » 1103-
1406. pp. 141-42. i

24.—« Dalla Gabella de’ Contratti di Firenze » 1382. p. 143.
25.— Da protocolli notarili. 1390 e 1397. p. 45.

«Ricordo di più famiglie nobili fiorentine estinte, con
il tempo che mancorno », 1640-1648, p. 149.

27.—« Primo giugno 1654. Nota delle famiglie statuali che
sono spente dal 1600 in qua ». pp. 149-156.

28.— « Ex libro Provisionum et Reformationum Comunis Flo-
rentiae. 1877 ». (Provvisione per la fondazione dello Spe-
dale di Bonifazio, d’altra mano). pp. 167-174. — Altra
provvisione per lo spedale di Bonifazio, del 1388. (D’al.
tra mano). pp. 179-183.

29. « Provvisione a favore di Caterina del fu Giovanni Ma-
razani da Rimini, vedova di Francesco di Giovanni
Gucci da Rimini. 1453. 27 feb.°. pp. 189-200.

30. — Estratto dal « Primo Libro della Compagnia di S. Paolo
della Notte che fu comprata dall’Ingesuati ecc. », 1408-
1450, p. 201. .

31.
— «Copia di Lettera di Cosimo I, de’ Medici al Capitan:
Giovanni Paganueci in Mugello », 16 apr. 1553.

LXII.

Antico n.° 1285 (cancellato n.° 675), già SY. (come si legge nel rovescio
della coperta), (n.° 79 della Ciasse V dell’Invent. Brunetti), Cart.
in 4°, di pp. 152. In principio sono 4 carte che hanno un In-
dice di cose notabili. Legato in pergamena, con questo titolo: « Spo-
glio delle seritture delle Buformagicni dal 1279 al 1242 T© 1a.

«Spoglio I dall'anno 1279 al 1292 delle serit-
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ture delle Riformagioni fatto dal Sen." Carlo
di Tommaso Strozzi ».

Tl codice ha la forma di un rubricario, e la materia, spo-

gliata dalle varie serie dell'Archivio delle Riformagioni, è

ripartita mese per mese, e sotto la rubrica di ciascun mese

in ordine progressivo di anni.

LXIII

Antico n.° 1286 (cancellato n.° 676) già SY. (n.0 80 della Classe Vv

dell’Invent. Brunetti). Cart. in 4.°, di pp. 154. In fine sono altre

quattro carte. Legato in pergamena con questo titolo: « Spoglio
delle scritture delle Riformagioni dal 1279 al 1292, T.o Il».

«Spoglio II dall’anno 1279 al 1292 delle Scrit
tare delle Riformagioni fatto dal Sen.re Carlo

di Tommaso Strozzi».

La materia è disposta come nel codice precedente ed è

prevalentemente degli anni 1290-92, con qualche notizia degli
anni 1282 e 1285-89.

LXIV.

Antico n.° 1209 K. (689 cancellato) (n.0 84, Classe V dell’Inventario

Brunetti) Cart, in 4°. coperto fli cartapecora, con corregge di

Cuolo rosso, di pp DIN più 10 d'unbve prineippo è alfre

8010 fine, non num, contenenti Îl serondo indice Ti codice è tutto

di mano dello Strozzi.

Spogli diversi fatti dal senatore Carlo di Tom-

maso Strozzi.

«Spoglio de’ libri de’ Dieci di Balia e altri Ofiziali di
Guerra, e nomi d’Ambasciatori, matrimoni e più cose notabili
estratte da diversi libri pubblici e dall'Archivio, et in prin-
cipio del presente e nel fine doppo le carte 588 vi sono le

tavole delie cose più notabili, il tutto spogliato dall’istesso
Senatore Carlo di Tommaso Strozzi 1670 ».
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La materia non presenta alcun ordine, nè di fonti, nè

di data, nè di soggetto, da permetterne una classificazione.

Segnaliamo qui appresso i libri o le serie, da cui sono stati
tratti gli spogli od estratti contenuti in questo codice:

1.— Dieci di Balia (Deliberazioni, ricordanze, condotte, «li.
bri grandi », entrata e uscita, libri di soldati e di mu-
nizioni). passim.

2.— Otto di Balia. (c. s.).
3.— Ufficiali « super negotiis lige et tallie pacis et guerre »

1350. p. 55.
4.— Provveditori di Camera. passim.
5.— Ufficiali della Condotta. (c. s.).
6.— Ufficiali di Banco. (c. s.).
7. Entrata e uscita della Camera. (c. s.).
8.—- Massai di Camera. (c. s.).
9.— Libri del Monte Comune: prestanze, permute, registri

dei creditori, etc. (c. s.). .

10. degli « Ufficiali sopra il nuovo estimo 1456 ».
D. .

HUME dei Regolatori degli introiti e delle spese 1366.
p. .

12.— Introiti degl’estimi dei macelli e delle Sibnorie. passim.
13.— Libri degli Ufficiali dello Studio. 1364-1413, p. 193.
14. Libri degli Ufficiali delle Castella. 1386. p. 186.

—
Libri degli Ufficiali dei Preti. 1390-92. p. 187.

16.— Libri «dei Castellani e potestà e altri uffici del Co-
mune ». 1360-1499. pp. 200 e 269.

Liri degli Ufficiali dei Ribelli. 1380-1437. pp. 203, 205,

18.— Libri dei Conservatori di Legge. 1428. pp. 220-225.
19.— Deliberazioni dei Priori. 1390-1530. p. 197 e 255-260.
20.— Filza di petizioni alla Signoria, s. d. p. 449.

AUÙui dei Fodesia di Virenze, is4o. p. 204.
22. — « Tamburazioni ». 1380. pp. 252-243.
23.— «Da alcuni quinterni di cartapecora sciolti ».
Di Tibro cel processo formato contro Il Comune di Pisa e

suoi offitiali Panno 1322, ind. VI per mess. frate Oddo,
arcivescovo di Pisa ». pp. 221-228.

LXV (*)

* ; A

an mi
) Nella

scheda relativa compilata da C. Guasti era descritto come
. cart. in 4.0 di ce. 10 num., e altre con numerazione interrotta e
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LXVI.

Antico. n.° 17, già n.° 804 e n.° 706 cancellato, Cart., in 8.° piccolo, senza
numerazione di carte. Legato in pergamena. Nell'interno della co-
perta è il n.° 244. Sulla coperta, il n.° CXLVI. In costola: 17, 39.
« Consoli dell'Arte de’ Mercatanti ». Nel frontespizio:

« Consoli dell'Arte de’ Mercatanti della Città di
Firenze ».

Cominciano dal 1192, e vengono fino al 1646.

LXVII.

Antico n.° 238 (cancellato) e 11. Cart. in 8.° pice., di pp. 134, legato in
pergamena. A p. 1 il titolo:

« Priorista di Firenze copiato l’anno 1638 ».

LXVIII.

Antico n.° 954. CRE. Cart., in 4.9, coperto di pergam. di pp. num, 1-123
con un quaderno di cc. 17 non num. in fine. Scrittura di più mani
del sec. XVII.

« Priorista abbreviato, etc. »

Questo titolo, di mano di Carlo Strozzi, si legge nella
prima c., e nella terza il titolo: « Priorista di casati abbre-
viato, nel quale sono descritti tutti i casati ne’ quali que-
sto mese di marzo 1523 con ferma e certa notizia che sieno
in essere, e non spenti famiglia per famiglia, quando ebbero

senza numerare contenente note (di mano di C. S.) di capitani di guerra,
consoli, anziani, priori, podestà e capitani del pop. di Fir.; e in un'anno-
tazione fatta da A. Gherardi nella scheda stessa si legge che fu levato di
qui e riposto provvisoriamente in una miscellanea che si era formata di
vari frammenti stroezziani. Non si è trovato, ma sembra che le carte di
questo fascicolo si possano identificare in parte con quelle descritte nel
cod. 139 ai nn. 1-4.
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il primo priorato, et quando l’ultimo, et raccolti con diligentia
quanti SS."! et quanti gonfalonieri hanno tenuto fino a

questodì, ecc. ».
Dopo una tavola di cognomi alfabeticamente disposti, co-.

mincia la numerazione, che va da pag. 1 a 123. Poi è un
«Sunto e Ristretto delle casate e famiglie fiorentine antiche
et moderne, con la distintiva dei tempi che cominciano havere
honori nella Città, sì per la maggiore come per la minore,
con nota del numero de’ Gonfalonieri di giustizia, de’ Priori
e Senatori che ciascuna di esse sono stati sino a tutto l’an-
no 1596 ecc.».

LXIX.

Antico n.° 401, cancellato il n. 721. Cart. in 4.°, senza num. di carte, legato
in pergamena, con questo titolo in costola: « Ristretto del Prio-
rista >. Nel frontespizio:

« Ristretto del Priorista ».

« Del Sen."° Carlo di Tommaso Strozzi 1670 ».
È un semplice elenco di famiglie, alfabeticamente dispo-

ste, con il sestiere o quartiere cui appartennero e con gli anni
del principio e della fine del godimento dei supremi onori
pubblici per ciascuna di esse; e comprende i Priori, i Gonfa-
lonieri e i Senatori.

LXX.

Antico n.° 406, cancellato 776. Cart. in 4°, senza num. di carte. Sec.
XVII. Legato in cartapecora, con questi numeri nella costola: 406 e
193 (più moderno). Nel frontespizio:

< Ristretto del Priorista fatto da Gio.i Alfani
e nota delle famiglie nuove che sono rise-
dute di Collegio e quando la prima volta
fino al 1628».
«Del Sen.” Carlo di Tommaso Strozzi. 1670 ».
Solo il titolo è di mano dello Strozzi.
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LXXI.

Antico n.° 648. Cart., in 4.° senza numerazione di carte, legato in per-
gamena, col n, 648, e il n. 216 in un cartellino.

« Ristretto del Priorista >.

« Del Sen."° Carlo Tommaso Strozzi. 1670 ».
Alfabetico per nomi di famiglie. Precede un elenco delle

famiglie che godettero il priorato.

LXXII.

Antico n.° 1074, (n.° 723 cancellato), Dentro alla coperta ha il nu-
numero 242. In costola: «Quarantotti. H. P. 1074. 242». Cart.,
in 8.9 piccolo, legato in pergamena, di cc. 254, non comprese quelle
della tavola alfabetica, che sono prive di num.

Repertorio alfabetico per famiglie de’ Senatori
dal 1532 alla metà del secolo XVII.
Non è di mano dello Strozzi, ma egli vi ha fatto delle

postille e aggiunto a ce. 1-3 la notizia dei XII Riformatori e
dei Senatori eletti il 27 Aprile 1532.

Precede una tavola alfabetica delle famiglie.

LXXIII.

Antico n.° 687.

Note dei componenti il Senato dei Quarantotto
ed il Consiglio del Dugento, ed altri magi-
strati dal 1532 al 1608.

Fascio contenente:

1. Un bastardellino segnato coi numeri: 249. e CXLXVII
(Invent. Brunetti), che ha le carte numerate da 311 a

_ 822, e porta questo titolo: « Huomini che si trovorno
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allo squittino de l’anno 1563 et 64,.cioè 48, 200 e arroti
et altri magistrati ».,

2.— (di due mani del tempo). « Nota di quelli che furono
del Senato de’ Quarantotto, e del Consiglio de’ 200 dal
1532 al 1572». « Del Sen."° Carlo di Tommaso Strozzi.
1670 ». Ha il n.° 687.

8.— Due fascicoli senza coperta, di cc. 50 intitolati: « Nota
delli uomini che furono fatti del Chonsiglio de’ 200 del
mese di aprile 1532 e cominciorono a fare l’ufitio loro
di maggio, quando non si fece più la Signoria ecc. ».
Vi è il seguito de’ Senatori, ecc. fino al 1572. Molto
lacero.

4.— Quaderno senza numero intitolato: «Consiglio e Se-
nato de’ 48». Precede una notizia e Palbero Mediceo
con lo stemma. Arriva fino all’elezioni del 1608. Vi è
segnata anche la data della morte dei Consiglieri e dei
Senatori. Vi sono a capo delle pp. 188, 191, 192 stemmi
medicei, a colori, inquartati con quelli di altre famiglie.

LXXIV.

Antico no 441. Cart., in 8.° pice., senza num. di cc, e senza coperta.

« Nota de’ Cittadini fatti in Firenze nel tempo
del Principato fino al 1646 in circa».

È per alfabeto, ma non va oltre la lettera P. In margine
è indicato il luogo da cui proviene la famiglia.

LXXV,

Antico n.° 606. Cart., in 8.° pice., di cc. 100, legato in cartapecora, con
l’arme del vescovo Luigi Strozzi, e altri fregi dorati; internamente,
cartellino col n.° 78.

« Nota de’ Vicari e potestà di Pescia e de’ Ca-
pitani ‘delle Bande fino all’anno 1677, cavati
dalle memorie di Francesco Galeotti ».
«Di Luigi del Sen." Carlo Strozzi. 1677 ».
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1.— Notizia storica su Pescia e la Val di Nievole cc. 2-6t,
2.— Nota dei Vicari e Podestà di Pescia. 1339-1678. cc. 6t.

16%,

3.—« Nota de’ Capitani della Banda di Pescia, de’ quali
io Francesco Galeotti ho potuto aver notizia, e di que-
sti primi vedi al mio libro delle memorie di Pescia
dove apparisce di dove si cavano ». 1507-1655. pp. 80-81t.

4. — Repertorio delle famiglie che hanno avuto Podestà e
Vicari di Pescia. pp. 87-96.

LXXVI.

Antico n.° 1231, II. (già 91 della Classe V nell’ordinamento del Bru-
netti). Cart. in 4.°, di pp. num. 662 più 7 in principio non num,
contenenti l’indice, di altra mano. Con questo titolo in costola:
« Spogli di diverse seritture di famiglie private.... ». Nel frontespizio
la vecchia segnatura strozziana suddetta e la solita nota: « Del
Sen.re Carlo di Tommaso Strozzi nel 1670 ». Tutto di mano di questo,
meno alcune pagine di mani diverse.

Spogli di carte di Archivi pubblici e privati.
Contiene spogli ed estratti dei seguenti libri:

1L-—Da un libro di decreti, provisioni et ordinamenti...
«dni Gualterij Athenarum Ducis Generalis Dominij
Florentie.... a die 20 sept. 1342 ad diem 5 Julij 1343,
existente appresso di Monsig. Vescovo Venturi». p. 1

2.—« Ex libro actorum Episcopalis Curie Florentine, tem-
pore dom. Petri de Corsinis Episcopi Florentini scri-
pto.... sub anno 1363. Existente presso il Sig."° Fi-
lippo Pandolfini ». pp. 13-15.

3.— Da protocolli di notari pp. 17-48, 149-151, 218-227,
328, 376.

4.—«Da un libro di notificazioni degli Offiziali di Torre
di beni spettanti al Comune di Firenze dal 1467 al 1478 ».

Pp. 49-54.
5.— «Dal Libro di Deliberazioni ed Incorporazioni fatte

‘ dagli Offiziali de’ Ribelli ». 1537-38. pp. 61-63.
6. — «Dal libro 8 de’ Capitoli a c. 198.... ». 1395. pp. 69-72.
7.— Sommario della pace del Card. Latino. 1280. p. 77.
8.— Dalle « Deliberazioni dei SS. Priori ». 1380 e 1444. p. 85.
9.— «Da più libri existenti nell’Archivio de’ Prestanzoni ».

1543-1373. pp. 89-91.
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10.—«Ex libro litterarum extra dominivm' scriptarum per
magn. et excel. Domineos ad exteros et principes ab anno
1515 ad 1522, existente hoc anno 1645 in domo d. Fran-
cisci de Bartolinis ». (copie e spogli ). pp. 99-114f.

11.— c. s. dal 1522 al 1529. pp. 115-130,
12.—«Memorie... da diversi libri... e frammenti existenti

nella Cancelleria della Terra di Prato. 1281-1406 ».

pp. 133-139.
Copia di una lettera del re Ferdinando di Napoli a
Lorenzo dei Medici. 8 Maggio 1486. (Gli partecipa il
conferimento delle Abbazie di Cava e di Monte Vergine
al figlio di lui). p. 157.

14..—«Instruzione del cardinale Ippolito de’ Medici a un
suo agente appresso l’imp. Carlo V persuadendolo a
levare lo stato di Firenze al Duca Alessandro e darlo
al Card.le ». pp. 161-173.

15.— «Da diversi contratti in cartapecora existenti apresso
il Sig. Grazia Carucci quest’anno 1642 ». p. 177.

— Da altri simili «in mano a Giovanni Battista Landini
libraio quest'anno 1644, che disse volerli disfare».
(delle famiglie Bonaparte e Bartolini

Scodellari). Pp.
183-193.

17.—«Da un libro grande in cartapecora della famiglia
de’ Peruzzi hoggi appresso il sig." Lodovico Peruzzi ».
1297-1313. p. 213.

18.— Da libri di lettere della Signoria. 1393-1481. pp. 213-215.
19. un libro di panni contro divieto 1343....». p. 217.
20.—«Dal’Entrata del Comune di Firenze... ». 1342. ivi.
ZI.—«Da un libro di Ricordi di Ser Davanzato d’Iacopo da

S. Gemignano existente nell’Archivio dello Spedale di
S. Maria Nuova ». p. 218.

22.— «Da un libro di beni de’ ribelli esistente nell’ Archivio
del Proconsolo ». 1383. p. 218.

23.— Da pergamene di S. Ambrogio 1268-1292. p. 220.
24.—«Da un libro di atti de’ Sig. Priori luglio-agosto

1348 ». p. 221.
25..-— Dal libro dei X di Balia dall’ottobre 1391 all’agosto

1392. pp. 221-222.
26.— «Da un libro delle matricole e segni de’ Giudici e

Notai» guastato dalla piena (sono ritratti in
pennai loro segni). pp. 223-225.

27.- «Da un libro dell’Historia della Compagnia dei Bian- i

chi di Pistoia esistente in casa i Sig.Riccardi ».pp. 225-226.
28. Da un libriceiuolo di conti di fra Tommaso Strozzi...,
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che comincia 1527, existente in casa del q. Sig. Gio.
Batta di Lorenzo Strozzi ». p. 229.29.—Da libri della Gabella de’ Contratti 1458-1501, pp. 229-
233 e 337-379; 1358-1887, p. 387; 1491, p. 379.

30.—Dai libri fabarum 1385-1346. pp. 245 e 297.

—
Dalle Provvisioni del Comune. 1289-1342, pp. 245-254;
1294-1377, pp. 297-303; 1382-1402, pp. 305-308.

32.— «Da più scritture sciolte esistenti nell’Arch. delle
Riformagioni ». 1826-1478, pp. 254-274; 1337-1412, pp.
304-305; 1289-1367, pp. 305-309.

38, — «Da un libro de’ 12 procuratori del Com. di Fir. nelle
Riformagioni ». 1480-1494 e

1512.
1515. pp. 274-277.

34. — Dai « Capitoli », registri nn.' 11, 14, 23, 26, 28, 29, 31,
55, 41, 44; anni, 1174-1390. pp. 277.289.

35.— Dai « registri detti Protocolli nelle Riformagioni » pn.!
4, 5, 11, 12, 13, 16, 18, anni 1321-1458, pp. 289-295,

36. —« Da diverse scritture e libri esistenti nell’Arch. delle
Riformagioni ». 1309-1332. p. 296.

37.— Provvisioni dei Consigli Magg. del Com. 1308-1517.
pp. 810-315.
«Da diverse scritture viste da me Carlo di Tomm.

Strozzi ». 1305-1472. pp. 327-338 e 685; 1308-1392, pp.
375-379e 639; 1319-1332, p. 391; 1520 e 1569, p. 639.

39.— Da estimi e catasti.... 1394. pp. 343-350,
40.—

« Dal libro di lettere.... segnato N, scritto da mr. Co-
luccio Salutati, cancelliere della Signoria di Firenze... »
1393-1395. pp. 353-357.

4l.— Dal « Libro di memorie e Ricordanze segnato A della
Badia di S. Trinita di Firenze» e da altri libri di
amministrazione della Badia stessa, 1387-1414. pp.
359-369.

— « Da un libro di diverse cose quest'anno 1647 in mano
del sig. Carlo Alessandri ». 1373-1423. p. 381.
Da «scritture appresso il sig. Ugolino di Filippo
Mazzinghi ». 1304-1353. pp. 395-441 (fra altro copie ed
estratti dal «Liber actorum dd. Offitialium Guerre
Com. FI. scritto di mano di ser Gherardo Aldighieri
loro notaro », 1304-1310, con aggiunte, 1315-1325, con-
tenenti documenti e memorie ed elenchi di combattenti
relativi alle guerre dei detti anni).

4d. — « Copia cavata da un libro molto antico del cav. Gaddi,
l’autore del quale vivea l’anno 1293 et il libro segue
fino all'anno 1303 ». (elenco dei Consoli e ricordi sto-
rici). 1074-1247, pp. 442-466.

«Diverse memorie estratte da un Priorisia del sig.”
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Ugolino Mazzinghi » e da altri libri del detto. 1304-

1479, pp. 447-458, 463.

46.— Da libri di Tommaso, Giotto di Arnoldo e dei figli
di Pacino d’Arnoldo e di Ridolfo di Donato Peruzzi.
1299-1520, pp. 467-472.

47.—«Da un libro di Ricordi di Paolo d'Alessandro Sas-
setti ». 1364-1399, pp. 479-490. — Da un libro di debi-
tori e creditori del medesimo. 1383, pp. 491-492. — Da
più seritti della famiglia Sassetti «appresso di me
Carlo di Tom. Strozzi ». 1488-1545, pp. 493-494.

48,— «Da un libro di conti di mr. Filippo di mr. Caval
cante de’ Cavalcanti ». 1296-1323, pp. 494-498.

— «Dal memoriale di Francesco di Borghino d’Alesso
Baldovinetti, che comincia l’anno 1314, appresso il sig.
Giovanni Baldovinetti quest’anno 1636 », 1326-1333. pp.
499-501; 1322-1382. p. 515. — Dal Memoriale segnato A
di Niccolò d’Alesso Borghini de’ Baldovinetti comin-
ciato l’anno 1354 (esistente come sopra). 1567-1387,
pp. 501-508 e 515 (a c. 509 disegni a penna delle torri
de’ Baldovinetti e del Lione, e della Roccaperduta di
Caligarza). — Dalle pergamene della stessa famiglia
Baldovinetti, 1162-1222. pp. 517-520. .

50.——« Da un libro di poesie di Franco Sacchetti, dove sono
mescolate più altre cose, existente appresso il Sig. Giu-
liano Giraldi ». pp. 527-529. (età e aspetto di personaggi
della Casa di Francia dei sec. XIII-XIV).

51. —«Da un libro di memorie e ricordi di.... speziale ».
1484-1540. pp. 535-549.

52. —« Ricordi estratti da un libro di memorie d’incerto ».
1564-1581. pp. 551-554.

53. — Dal « Libro di Ricordanze,segnato D, di Neri di Bicci
dipintore.... cominciato 1453 ». 1453-1474, pp. 561-594.

54. —« Da un libricciuolo di più memorie raccolte da diversi
libri e scritture del sig. Iacopo di Dino Peri» (spogli
dell’Arch. delle Riformagioni, delle Arti, dei Catasti e
da altre fonti incerte). 1362-1618. pp. 599-608.

55.— Da un libro di provvisioni del Comune e della Parte
Guelfa fatte in favore di questa, esistente nell’Archivio
di essa, 1982-1487. pp. 608-632.

56.
— « Quaderno di ricordanzedi Giovanni di ser Caciotto
sensale cominciato l’anno 1416, nal quale sono notati.
tutti i mercati fatti per lui». 1416-1436. pp. 643-648.
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57.— «Notizie per sapere la parte che havevano quelli della
Maggiore e quelli della Minore nel priorato e per sa-

pere l’età che doveva avere il Gonfaloniere et i Priori ».
1328-1394, pp. 655-656.

— «Nota de’ Censi, che riscuote la mattina di S. Stefano
ogni anno la Badia di Firenze ». p. 657.

59. — Descrizione di tutti i fuochi, anime da communione e
fanciulli della Diocesi di S. Miniato, fatta fare l’anno
1638 da monsig. Alessandro Strozzi, vescovo della detta
città..., pp. 659-662.

LXXVII.

Antico n.° 1271, «4 D. Nell'Inventario Brunetti è il n.0 89 della Classe V.
Cod. cart., in 4.° di pp. 237 (mancano le pp. 7-14 e 17-18), legato in
pergam. con il titolo în costola: « Spoglio di protocolli di diversi
notari dal sec. XIII all’anno 1578 ».

« Memorie di diverse famiglie fiorentine, e altre
antiche

spogliate da diversi protocolli dal Sen."° Carlo Strozzi» (di
mano di Luigi Strozzi).

Il codice, tutto di mano di C. S. contiene in massima
parte spogli ed estratti da protocolli notarili dei sec. XIII-
XVI; interpolati fra quelli se ne trovano però altri come

+ appresso:
1.—<«Da cartapecore del Sig” Ugolino del Vernaccia ».

1281. p. 2
2.— «Da un libro di Deliberazioni della Compagnia d’Orto

S. Michele ». 18366. pp. 21-22.

3.— Dai
libri delle deliberazioni dei Priori. 1345. pp. 22-23;

‘
18831, 1384 e 1365-1376. pp. 25-33; 1382. pp. 43-44; 1443.

pp. 81 e 142; 1350 e 1355-1356. pp. 82-87; 1431-1444, Pp.
160-161; 1427. pp. 200-201.

4.— Da pergamene di cui non è detta la provenienza: « Co-
pia di una lettera mandata per M. Giannozzo Manetti
da Napoli a Firenze notificando i gran tremuoti stati
a Napoli e nelle sue circumstanze, dì 4 di decembre
1456 ». pp. 235-287.
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LXXVIII.

Antico n.° 1243. XX. (nell’Inventario Brunetti n.° 93 della Classe V).
Cart. in fo., di pag. 108, legato in cartapecora con questo titolo:

« Spogli e memorie diverse cavate da’ libri
dell'Opera di S. Maria del Fiore ».

« Del Sen. Carlo di Tommaso Strozzi. 1670 ».
«Notizie diverse cavate da libri dell’Opera di S. Maria

del Fiore quest'anno 1626». p. 1. Sono tolte dai seguenti
libri:
1. — Deliberazioni e stanziamenti degli Operai di S. Maria

del Fiore o S. Reparata: 1363 e 1369, p. 15; 1374, p. 40;
1376, pp. 60, 61, 64; 1377, p. 43; 1378, pp. 32, 34; 1379,
p. 32; 1380, pp. 32, 44; 1381, p. 40; 1382, pp. 1, 41; 1383,
cpp. 52, 55; 1884, pp. 6, 33; 1385, p. 64; 1386, p. 1; 1387,
pp. 89, 41; 1388, pp. 8, 38, 39; 1389, p. 35; 1390, pp. 44,
55, 66, 67; 1391 p. 45; 1392, p. 32; 1393, p. 61; 1394,
p. 55; 1395, p. 52; 1396, pp. 4, 46; 1397, pp. 46, 66; 1398,
p::52; 1399, pp. 32, 42; 1400, p. 56; 1401, p. 59; 1402,
D. 59; 1404, pp. 9, 53; 1405, p. 56; 1406, pp. 61, 67;
1407, pp. 56, 68; 1408, pp. 10, 35; 1409, p. 60; 1410, p. 57;
1411, p. 54; 1412, p. 48; 1413, pp. 57, 61; 1415, p. 54;
1416, pp. 8, 67; 1417, p. 62; 1418, pp. 9, 36, 58, 59;
1419, pp. 47, 48; 1420, pp. 36, 50; 1421, pp. 4, 62; 1422,
pp. 48; 1423, p. 63; 1424, p. 10, 51.

2.— c. s. «et de’ Consoli dell'Arte della Lana, segnato A.
1425-26. pp. 68-76. — c. s. segnato B. 1436-1440. pp. 77-
87; 1441, pp. 97-98; 1446-1449, pp. 87-89; 1454-1459, pp.
90-92; 1462-1472, pp. 92-93; 1472-1476, p. 93; 1476-1482,
pp. 93-94; 1484-1491, pp. 95-96; 1497-1500, p. 97; 1507, p. 97.

3.— Ricordanze e Memoriali del Provveditore di detta
Opera: 1553, p. 11; 1358, p. 65; 1367-1368, p. 1 — Libro
segnato A. 1354-1364, pp. 7-8.

4 — Libro dei d. Operai «deputati alla fabbrica delle mura
della città di Fir. dalla Pescaia, che è vicina alla porta
della Giustizia sino al castello d’Altafronte di quà e
di là d’Arno», 1368, p. 52. — dei d. Operai «per la
fabbrica del castello della Castellina ». 1401. p. 53.

5. — Libro di termini e malleverie dell'Opera di S. Repa-
rata. 1419-1425. p.60.
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6. — « Libretto in cartàpecora molto antico intitolato Mores
et Consuetudines Canonice Flo.». pp. 63-64.

7.— «Libro di consigli resi per più maestri pittori, ore-
fici e altri cittadini sopra l’edificio della Chiesa di
S. Reparata ». 1366-1381. p. 94; — c. s. «... di consigli
domandati e dati sopra la fabbrica della Chiesa d. ».
1359-1360. p. 98.

8. — Memoriale del Cancelliere dell'Opera. 1511-1514, p. 100;
1514-1517, p. 98; 1517-1524, p. 98; 1525-1528, p. 100.

9.— «Libro di spese dell’abituro del Papa ». 1418, 1419 e
1437. p. 99.

10. — Libro di stanziamenti degli Operai: 1405-1416, p. 100;
1421-1425, p. 101; 1425-1430, p. 100; 1436-1440, p. 102;
1437-1441, p. 102; 1441, p. 101; 1442-1446, p. 103.

11. — Giornale del Provveditore: 1438-1441, p. 104; 1444-1447,
p. 103; 1462-1468, p. 104.

12. — Campione dell'Opera: 1515-1517. pp. 104-105.
13.— Giornale e Ricordanze: 1488-1494, pp. 105-108; 1501,

p. 104.

LXXIX.

Antico n.° 100. Codieetto cartaceo, in 16.° picc., legato in pergamena, di
carte 64, modernamente num., con molte, in gran parte, evanite.

Diario di Ser Giovanni di Lemmo da Comu-
gnori dal 1299 al 1320.

Originale autografo dell’autore,
Fu pubblicato nel Vol. VI dei Documenti editi dalla De-

putazione di Storia Patria per la Toscana.

LXXIX bis. -

Classe X. n.° 80 dell’Invent. Brunetti. Cart. in fo. piccolo, di ce. 81, coperto
di pergamena, col titolo in costola ripetuto sul frontespizio:

« Diario di Ser Biagio Buonaccorsi, Cancell.*
della’ Sig.®a, dal 6 giugno 1498 al settem-
bre 1512. »

Scrittura calligrafica del sec. XVI con correzioni (spesso
i
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di forma) ed aggiunte d’altra mano di quel tempo. Sembra
la copia preparata per la stampa, e tali. varianti ed ag-
giunte concordano col testo dell’edizione giuntina del 1568.

LXXX.

Antico, n.° 53, in fo., di carte numerate 88 in cifre arabe, con reliquie
di cifre romane da I a VIII e da XVII a XXXII e da XLIX a LXII;
coperto di pelle con spranghe, lacero e danneggiato dall’umido; le-
gato in cuoio rosso,

Libro della Compagnia di S. Maria di Tignano.
«Questo libro è della compagnia di Sancta Maria da

Tingnano e.... scriverà suso tutte le chose della detta com-
pagnia come chi de’ dare e chi de’ avere e ongni saldamento
di ragione che si farà con qualunque persona e
ongni maserizia » ecc.

Legati innanzi alla prima carta trovansi due foglietti,
lVuno contenente un conto di mano del sec. XIII, l’altro la
memoria di un debito, sec. XIV.

LXXXI.,

Antico n.° 394, poi 629 (?) e 49. Bastardello, cart., di cc. 98, in parte
num., legato in cartapecora. Carlo Strozzi vi scrisse in testa:

«Libro di Feo di ms. Iacopo Porcari e di Puc-
cerello suo figliuolo ».

«In nomine domini Amen. Heste Pessia teraru li quali
veneno in parte a Feo per la tersa parte partendo co’ Paulo
per la terza pa’ co’ Puccarello e cho Giucho fratelli per
lautra tersa parte, li quali sono in del comuno di

Treggaia,e fra le confine del ditto Comuno ». c. 1.
Segue la descrizione dei terreni fino a c. 28; e ciascuno

appezzamento è numerato. Si trova un ricordo del 1478 in
due luoghi, fatto da un notaro, che corresse il numero delle
stiora. Sono ricordi di compre: raramente vi sono le date;
quelle indicate vanno dal 1317 al 1340. Il carattere pare del
sec. XIII ma si vede che Feo scriveva da vecchio.
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A ce. 37-58, altre memorie d’interesst personali.
A ce, 76: «In nomine Domini Amen. Heste pessia teraru

co dono Sighieri de Porchari comprò da le rede di Landino
da Porchari e da le rede di Valaricho da Porchari e da
Paganello da Porchari tota pessia teraru le quali sono in
de le confine di Treggaia e di Carpugnano. Carta per mano
di ser Ardovino notaio di Bonaguida da Tregaia corente
anni domini M CCC XXII e XXIII ».

Gli acquisti sono numerati dal primo fino all’ultimo, e

vengono fino a 209.

LXXXII

Antico 192, ZK, già 187 (cancellati); e 1456. XQ (cancellati). Quaderno
di:8 carte in pergamena, le ultime 3 bianche. Luigi Strozzi aggiunse
il titolo:

« Nota delle possessioni e case dell’erede di
Niccolò di Iacopo di Rosso Strozzi dell’an-
no 1347».
Ricordanze di compre di beni e di altri interessi domc-

stici e di mercatura. Dal 1347 al 1366.
A t. della coperta è il ricordo della morte di Niccolò

Strozzi e altri ricordi dell’amministrazione della tutela dei
suoi figliuoli. 1347.

«AI nome di Dio etc.... Questo libro è delle rede di Ni-
colò f. che ffu di Iachopo di Rosso degli Strozzi, nel quale
scriveremo tutte posesione e case che tocarono loro in parte
quando si divisono da Grigoro loro zio e tutte quelle che si
eompreranno per innanzi cominciando a scrivere a dì XVIII
di marzo anno CCCXLVII ». (fino al 1353). ce. 13.

Ricordi di famiglia, di denari ricevuti o spesi, di affari
di banco, d’interessi vari patrimoniali, 1365-1366. cc. 3-5.

LXXXIII.

Antico n.° 1382, QC, già 1837 OG. Cart., coperto di perg. senza num
di carte. In costola il titolo:

« Tratta de’ 6 di Mercanzia dall’anno 1378 al
1568 ».

In fine è il ricordo di un’approvazione del 19 dicemb.
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1418 di 11 capitoli di uno statuto dei d.' Sei di Mercanzia e

la copia dell’approvazione originale di un altro capitolo (12)
dello stesso statuto del 22 dicembre dello stesso anno.

LXXXIV.

Antico n.° 34, già 89, in fo. sciolto: di carte numerate in origine con cifre
romane I-XXXI e LKXVI-LXXX, e di mano meno antica 1-35. Manca
la carta II. Lacero e guasto per l’umidità e le tarme.

Ricordanze d’ignoto del sec. XIII-XIV.
Frammento di un libro di ricordi, di compre e di affitti

di beni, (la maggior parte a Peretola e a Campi) e di debitori
e creditori per mercatura, di persona o famiglia non no-
minata.

Va dal 1266 al 1310, saltuariamente e disordinatamente.
Le partite relative a Sassetto Acci e compagni ricorrono più
spesso; si trovano più volte nominati anche i seguenti mer-
canti e compagnie commerciali: Banco Sassetii, Cipriano
Arnoldi, Trincia di mr. Davizzo, Lapo e Ugo degli Avogadi,
Lotto di ser Migliore, Manno Palermini e Gherardo de’ Ci-
priani, Tignoso Macci, Lapo e Rigo Gualterotti de’ Bardi,
mr. Tommaso e mr. Vanni de’ Mozzi, Bene e Kicco figli di
Mazzingo da Peretola, Boccio Galgani e comp., Giunta e Pri-
merano figli di Bonaccio de’ Rastrelli, Lippo e Zucchero di
Lapo di Giunta Paltonieri, Cino Cavolini, Consiglio Massese,
Mazza figlio di Ihicco Mazzinghi da Peretola, Veglia Alberti,
Trincia e Neri di Cecco degli Avogadi, Lapo di Bello e Bo-
naiuto e Spinello suoi figliuoli.

Si trovano molte partite di certa madonna Grigia e pa-
recchie altre di lavoratori, pigionali, padroni di botteghe e
di case, ete.

LXXXIV bis.

Antico n.° 35, già 40 cancellato, legato in cartapecora, un po’ lacero per
umidità. Cart. in f.°, di carte da XLVIII a CVIII: in principio ve
n’è una che non ha numero, e in fine è un frammento della c. LXXXXII.

Libro di dare e avere, degli anni 1299 e 1300.
È probabile che sia di mercanti fiorentini che risiedevano
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o avevano corrispondenti in Francia, sembra a Sallone [lamoderna Salon?]. Le partite si riferiscono in massima parteai seguenti:
Ghiberto Doni, Lippo Baldovini, Guglielmo Borgognoni di

Sallone, Ugo e Foleo e Guglielmo Pulingniacco de la Berbenta,Niccola Grimaldi, Bacchera Baldovini « nostro compagno »,
Ugo Roso di Lambesco, Rostagno Codoletto, maestro Bertrano
Arnaldi, Rascasso Giudeo, e Samiello suo compagno curattieridi Sallone, Ramondo di Cuorso fustiere di Salone, Ischiatta dela Fiorentina, Giovanni di mr, Ubaldino, Pino Tani, BettinoBruni, Giometto Verdiglioni nostro fattore, Giovanni Farolfie comp. nostri di Niminsi, mr. Ramondo Rostangni e donna
Lagia sua moglie di Sallone, Giames di Spagna, Giovanni Cri-stofani e comp., Guglielmo di Lambesco, Gili Vacchiere drap-piere di Sallone, Bertrano Aldiberto, Pere di Lingra di Mar-
silia, Giovanni Singna di Sallone, Bertrone di Grinsi iscu-diere di mr. l'Arcivescovo, Bertrano di Minerba iscudiere di
Guglielmo di Lambesco, Macino Mannucci, Ponzo de la Man-none balio di Lilla, Bargioletto di mr. Bernardo de’ Bargioli,l'Arcivescovo d’Arli, Giovanni Giuserani, Cambino Aliotti, Bo-naccorso di Cecco e comp. de’ Bardi, Astrugo Durante Lon-cantare giudeo, Falconetto giudeo e comp. e altri.Ac. 56, «la pigione de la magione di pere Giolli dovenoi dimoriamo »; e, ivi, «la pigione della bottega di pereArnaldi ove noi dimoriamo ». i

A ce. 864, si nomina «la nostra magione di Sallone »,

LXXXV.

Busta contenente n.0 5 inserti di carte, solo in parte num., tolte da variefilze strozziane,

Copie e spogli di documenti relativi
Corporazioni di Arti di Firenze.

a varie

L— Copia di leggi relative al divieto dei notai da altri uffici
pubblici, 1495 e 1530; e deliberazione presa il 10 ot-tobre 1530 dai Consoli dell'Arte dei Giudici e Notai
insieme coi Governatori della città di inscrivere nel.
VArte, senza decreto e senza spesa, tutti gli avvocati
e notai della discendenza di Cosimo de’ Medici, il quale
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115 anni avanti ne era stato proconsole; e ciò in onore
di Clemente VII e per le

benemerenze verso il loro
collegio dei sopradetti Governatori. Copie del sec. XVII.
pp. 5, senza num.

|

2,— Elenchi di « veduti
di

collegio » e di « beneficiati » ete.
I. ce. 387-380.

3 Men carichi e spese dell'Arte del Cambio. Sec. XVI.
"ce, 93-97, (in alto n.° 1486),
4.— Scruttini dei Consoli dell'Arte della Lana Aprile 1478.

(origin.) c. 118 (in alto n.° 1656). — « Nota delle cose
de l’Arte della Lana che si doverebeno

moderare »
Sec. XVI. cc. 119-122 (in alto n.°

1508).
— Ricordi ai

Consoli. 1408. e. 128. — Pregi di panni. sec. XV. una
carta senza num. — Discorso sulle saie anescotte o
scotte di Domenico Cegi, 24 maggio 1619. cc.

195-196,
5.— Elenco alfabetico di scruttinati (?) forse per 1 Artei

della Lana. Sec. XV. cc. 356-367 (in alto n.° 1650).
|

6.— Portata dell’Arte di Calimata di coloro che erano statii

scrutinati in detta Arte nel marzo
1508.

ce.
351-354(in alto n.° 1666). — Beni,

livelli
crediti, elenchi di

censuari dell'Arte di Calimafa. (Sec. XVI-XVII).
ce. 86-87 e 51-83.

i i
7.—-« Hoc est scruptineum arrotorum Artis

Magistrorum(di Pietra e Legname?) pro faciendo scruptineum
consulum d. artis...» 25 febb. 1408. ce. 391-392,x

LXXXVI.

Filza strozziana, di cui si ignora la vecchia segnatura, smembrata e sciolta
per toglierne le ce, 1-4, 11-17, 72, 106-112 e forse are in

fine, cosicchè ne sono restate ce. num. 270 divise in 24 fascicoli inseriti
in una coperta recante in costola la segnatura strozziana G Z.

1060appartenente ad altra filza. I titoli di detti fascicoli sono quasi-
tutti di mano di Carlo Strozzi.

Raccolta di discorsi politici e di ricordi e re-
lazioni di cose di Stato.

1.—« Discorso di Francesco Vettori se fusse meglio fare
una lega o vero accordare con VPImperatore. Di mano
propria di Francesco ». ce. 5-10, Li2.—« Parere di Francesco Vettori per riordinare il go-

I
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verno della città di Firenze doppo l’assedio; manca il
principio. Di mano propria di d. Francesco ». ce. 18-25.

3.—« Parere di Ceccotto Tosinghi sopra il modo di riordi-
nare il governo di Firenze » (di mano propria ?)..cc. 26-28.
« Leggie di potere graziare Condennati e Banditi, di
mano propria di Francesco Vettori ». ce. 29-30.

5. — «Relazione del modo di procedere del Duca Lorenzo de’
Medici, di mano propria di Niccolò Machiavelli ».
cc. 31-33.

6.— « Ricordi dati per Niccolò Machiavelli al Card, de’ Me-
dici, di mano propria di d. Niccolò ». ce. 35-36.

7.—« Discorso di mr. Niccolò Guicciardini del modo di pro-
cedere della famiglia de’ Medici in Firenze e del fine
che poteva avere quella famiglia. Di mano propria di
detto Niccolò. Manca del fine». ce. 37-54.

8.— « Discorso di mr. Niccolò Guicciardini, In che modo la
città di Firenze si potesse dall’Imperatore e dal Papa
uniti insieme difendere. Di mano propria di d. Niccolò ».
ce. 55-68.

9— « Nota di ricordi facti per Gino Capponi et scripti per

Ann eri quando stava, nella vecchiaia sua, in casa » (titolo
‘originale, il tutto di scritt. del sec. XV). cc. 70-71

10.—«Di mano di mr. Niccolò Guicciardini sopra il rifor-
mare e riordinare il governo della città di Firenze.... ».
ce. 73-105.

11. «Frammento di discorso di mr. Niccolò Guicciardini
per conto della Rep. Fior. Di-mano propria di d. mr.
Niccolò ». cc. 113-119.

12. — «Ricordi di Paolo Vettori al Card. de’ Medici sopra le
cose di Firenze. Di mano propria di d. Paolo ». ce. 121-
126.

13.—«Discorso di Luigi Guicciardini al Duca, credo Ales-
sandro, del modo da tenersi per lui per mantenersi nella
città di Firenze nel grado che era. Di mano propria di
d.° Luigi ». cc. 129-156.

14. — « Lettera o ricordi di Tuccio Ferrucci a Giuliano di Lo-
renzo de’ Medici; di mano propria di d. Tuccio».
cc. 153-156.

15. — « Lettera o ricordi di P.° a Piero di Gino Capponi. Di
mano pp. di d.° P.° » (ne è stata notata la mancanza
nel 1894).

16. — «Discorso di mr. Niccolò Guicciardini. In che modo la
città di Firenze si possa ben governare. Di mano pro-
pria ». cc. 160-184,

i

17.—«Ricordi d’Antonio da Cignanq dati, credo, al Gonfa-
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loniere l’anno 1515» (in materia finanziaria; auto-

grafo?). cc. 186-189.

18.— « Consiglio dato per.... per conservare-lo Stato delle fa-
miglie popolane e per conservare la città di Pisa».
(scrittura del sec. XIV, ma fatta dopo il 1406). ce. 190
192.

19 — «Discorso di Pier Filippo Pandolfini al Duca Cosimo.
Di alcuni errori commessi dall’Imperatore e del modo
di tenersi per d.° Duca per mantenersi in Stato. Di
mano propria ». cc. 193-204.

— « Discorso di Lodovico Alamanni per Lorenzo de’ Me-
dici, Duca d’Urbino. Di mano pp. ». ce. 205-212.

21.—« Discorso di.... sopra il riordinare il governo della
città di Firenze a Niccolò Capponi, Gonfaloniere »; con
una lettera, colla quale s’indirizza il discorso stesso a
Zanobi Bartolini (sec. XVI). È quello ben noto di Do-
nato Giannotti. ce. 213-222.

22.— «Lettere del Card. Giov. de’ Medici al R.° mr. Giulio
et al Mag. Giuliano de’ Medici sopra il Governo di Fi-
renze die 12 e 15 dec. 1512. Sono originali ». ce. 223-228.

23,— « Consigli e ricordi alla Signoria di Firenze di Andrea
di Francesco Arnoldi» (per la costituzione di una
Banca di Stato; sec. XV-XVI). ce. 229-237.

24, — « Discorso di mr. Gentile, vescovo di Arezzo sopra le cose
di Stato correnti in quei tempi etc.» 1499, data origi-
nale; e sopra, d’altra nìano, 1527 (Scritt. del sec. XV-
XVI) cc. 249-255.

25. — Copia (fatta da Carlo Strozzi?) di «II Pareri di Fran-
cesco Vettori... intorno al Governo di Firenze dopo
l’assedio della Città, dati a fra’ Niccolò della Magna,
Arcivescovo di Capua.... ». ce. 263-266; e di Baccio Va-
lori al Duca Alessandro intorno allo Stato di Firenze,
(C. S. annota: «alcuni vogliono che questo parere fosse
fatto da Luigi Guicciardini »). ce. 267-270.

26.
—

« Di mr. Niccolò Guicciardini, Orazione alla Rep. Fior.:
Dell’Appello concesso dalla Quarantia al Consiglio.
Gen.le A », sec. XVI. ce. 77-82.

27.— «Di mr. Niccolò Guicciardini, Orazione a Papa Paolo
IIII» (per la sua elezione, 1555). cc. 83-87.

28.— «Di Luigi Guicciardini, Più ricordi necessari contro
alli Spagnuoli ». (per la difesa di Ripafratta). s. a,
sec. XVi; quaderno in forma di bastardello. ce, 108-111.

29.—«Di Luigi. Guicciardini, Relazione della Romagna »,
minuta e copia in buona forma con aggiunte d'altra
mano; senza data, sec

XVI. cc. 99-107.

Pi
DES
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LXXXVII.

Due inserti di carte tolte da filze strozziane.

Causa Bisdomini Cortigiani contro il Commis-
sario Apostolico; e differenze giurisdizionali
fra l'Arcivescovo di Firenze ed il Nuncio
Pontificio.

1.—«Articoli » prodotti nella causa della famiglia Bisdo-
mini dei Corteggiani contro il Commissario Apostolico
Giovanni Ghino per la contestazione dei privilegi che
da tempo antichissimo godeva la consorteria della
Tosa, Aliotti, Tosinghi, Bisdomini e Corteggiani nel
Vescovado di Firenze, sec. XVII cc. 14-17.

2.— Copia della Bolla di Urbano VIII del 12 agosto 1627,
per definire le differenze vertenti fra l’Arcivescovo di
Firenze ed il Nunzio Pontificio in Toscana in materia
di giurisdizione ecclesiastica. cc. 18-21.

LXXXVIII.

Busta formata da una coperta pergam strozziana segnata di n° 1136
e Întitol. in castola e Censi e Monti» contenente. registri, qua
derni, fogli sciolti, stampati relativi al

Modo proposto da Alessandro Catastini di to-
gliere l’usure mediante la costituzione di censi

redimibili in 36 anni per parte del debitore e col pagamento
annuale dell’8!/, per cento, e la fondazione di un banco per
somuminisirare quesiti imprestiti a censo.

1 Relazioni varie. 1614.
2.— «Informatione per la riforma del Monte di Pietà con

l'indirizzo de’ censi temporali », con 4 lettere in copiu
al Grauduca e alla Granduchessa circa la proposia del
Catastini. 1606-1607,

3.— Relazioni, informazioni, chinrimenti, esemplifieazioni
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e copie di lettere dirette da A. Catastini al Granduca
e suoi ministri e a persone ed enti vari per diffondere
la sua proposta. 1606-1607.

4,— Opuscoli del Catastini, a stampa, sullo stesso oggetto:
Lione 1606, ivi 1608, ivi 1609; Mantova 1614.

5.— «Formula del contratto per far censi di Misericordia
a Lione in Francia ». s. d.

6.— Discorsi per dare alle stampe o diretti a vari prin-
cipi, colle risposte di questi.

LXXXIX.

Foglio segnato in alto 1632 di mano di C. S. e tolto da una filza di atti
originali della quale queste due carte portano i num. 6 e 24. Con-
tiene la

Nota delle spese previste per le mura di Firenze,
5 Giugno 1526.

XC. .

Fu dato in tempi moderni questo numero al codice LXXXITI, descritto
qui addietro.

XCI.

Cart. in 8.0 sciolto e senza coperta, di pp. num. 155, di mano di Carlo
Strozzi.

Notizie e documenti concernenti la giurisdi-
zione del Comune di Firenze.
« Ex Nibro eni titutusi Jurisdietio Herentina

«Anno 1103 die 19 augusii fuit facta provizio..» ete.
Elezione di una balia per i provveuinenti finanziari,
bellici cte, necessari all'acquisto di Pisa e pratiche pur
la compra di Pisa e di Livorno, 1405 1421. pp. 1-25,

2.— Compra di Cortona, 1410-1411. pp. 28-30,
ì

3.— Concessio in fendum terrarim de Romandicia facta
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‘ Com. Fl. per papam Alessandrum V, anno 1410. X.

° Kal. maij per bullam que incipit.... etc. pp. 31-32.

4—«Ruperti Imperatoris privilegium quo confirmatur
omnia juridictio fiorentina etc », 4 lug. 1405. pp. 32-35.

5.—« Castricari datio in pignum Com. Fl. per Papam
Bonifatium IX, anno 1394 pro fl. m/18 auri». pp. 35-39.

6.— Atti e pratiche per l’acquisto di Arezzo. 1384, ott.-dec.
pp. 40-55.

7.— Acquisto di Barga, 1531. pp. 102-104.
8.— Sottomissione di Pisa, 1406. pp. 104-109 e pp. 145-155.

«Montis Politiani juramentum antiquam in devotio-
nem Comunis FI». pp. 109-112.

10. — Sottomissione di Montepulciano, 1390. pp. 112-116.
11.— «Casalappi Castrum declaratur pertinere ad Com-

mune FI.», 1463. pp. 116-119.
12. — Sottomissione di Pisa, 1509. pp. 119-122.
13. — Sottomissione di Montepulciano, 1511. pp. 122-125.
14

— «Capitula castri Castiglionis della Pescaia et exem-
ptiones », 1404-1443 (?). pp. 126-133.

15. — « Concessio civitatis Feretrane ac Vicariatus Sextini
Reipubl. Flor. per Papam Leonem Decimum », 1520.
pp. 133-139.

16. — Sottomissione di Castiglione Aretino, 1384-1385. pp.
55-61.

17.—: «Burgi S. Sepoleri pignoratio per Eugenium IV Papam
Comuni Flor. pro fl. 25/m, 1446». pp. 61-62.

18. — Sottomissione di Anghiari, 1385. pp. 62-64.
19.— «Pistorij provisio qua Comuni FI. conceditur auto-

ritas super rebus Pistorij, anno 1401... 10 sept.», e
atti a ciò relativi del Com. di Firenze, pp. 64-70.

20.— Donazione di Prato al Com. di Fir. fatta da mr. Nic-
cola Acciaiuoli procuratore del re Ludovico e della
regina Giovanna di Napoli, 1350. pp. 70-77.

21. — Vendita al d. Com. di Sarzanello e Castelnuovo fatta da
Ludovico di Campo Fregoso, 1467-1468. pp. 77-78.

22.— Sottomissione di Fivizzano. pp. 80-83.
i

23.—ce. s. di Pietrasanta, 1484. pp. 84-85.
24. — Acquisto di Monte Carlo e Motrone, 1440. p. 85.
25.—ce. s. di Poppi e altri luoghi del Casentino, 1440. pp.

86-88.
26.— ce. s. di Monterchi e Monteacutello, 1440. p. 89.
27.— ce. s. di Marradi e altri luoghi di Val di Lamone, 1428.
pp. 90-91

28.—«Locorum de Romandiola olim Francisci de Calbulo
aequisitio », pp. 91-93.
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29,— Compra di due terzi di Rocca Sillana, 1385. pp. 94-98.

30. — Donazione di Bruscoli, 1380. p. 98.

31.— «Montisbenis, Peiremale, Caprenne, Bruscoli, et Ca-
stilionis Gattorum concessio in Vicariatum pro vi-
ginti annis», 1403. pp. 99-100.

32.— Custodia e protezione di Modigliana, 1377. pp. 100-101.

XCII.

Antico n.° 653, già 445 cancellato, (e già n.° 86, Classe VIII dell’ordi-
namento Brunetti). Vacchetta di cc. num. 22, coperta di pergamena
recante in costola il titolo:

« Vendita de’ beni del conte Mariotto Griffoli-
ni fatta dagli Ufiziali di Torre l’anno 1431 >».

e nel frontespizio (di mano di Luigi Strozzi): « 1653 - Beni
venduti del Conte Mariotto Griffolini d’Arezzo ribelle del
Comune di Firenze nel 1431» - Del Senatore Carlo di l'om-
maso Strozzi 1670.

KCIIL

Antico n.° 70, già 453 cancellato (classe INI, n.° 33 dell'ordinamento Bru-
netti). Vacchetta di cc. num. 15 con molte bianche dopo, coperta di
pergamena col titolo în costola: « Opera di S. Spirito 1439 » e sulla
coperta ant, «S. Spirito. Deliberazioni» collo sterrema dell'Opera.

Riscossioni per l’opera di S, Spirito e Delibe
razioni degli Operai.

Nel frontespizio: « Al nome ete. In questo libro si seri-
verà tutti quegli che pagheranno soldi 1° per istaio per
Santo Ispiriio e den. 3 per quarto cominciando questo dì 13
di Giugno 1439.... etc. Tenuto per Antonio Ridolfi, camarlingo
della Ghabella del Sale.... ».

Pagamenti fatti dai popoli e dai comuni del dominio fio-
rentino. cc. 1-7. — Deliberazioni degli Operai dell’Opera di
S. Spirito di Firenze dal 27 febbr. 1445/6 al 18 nov, 1461.
ce. 9-15.



76 LE CARTE STROZZIANE

XCIV.

Antico 1194, già 65 cancellato. Cart. in 4.°, coperto di perg. di cc.
mim. 72 più molte bianche, più 5 num. a parte, in fine, e 4 non
num. in principio. Sulla coperta ant. porta il titolo: « Questo libro
è degli Operai di S. Maria Novella e sono i conti dei tetti e altre
spese ». Trovasi inserito in una coperta vecchia su cui è il titolo:
€ Operai di S. Maria Novella creati a dì 18 aprile 1472» e nel
rovescio il cartellino del Brunetti: Classe III, n.° 34.

Libro di conti dell'Opera di S. M. Novella.
Uscita 1473-1475. ce. 1-72! Entrata 1475. ce. 1-3 del qua-

derno in fine. Ricordi vari di amministrazione. cc. alla fine.
Contiene note di pagamenti a muratori, rornaciai. ed

altri lavoranti manvali.

XOV.

Frammenti di più filze strozziane compresi in n.° 22 inserti. Le carte di
questi frammenti sono numerate di mano di Carlo Strozzi.

Miscellanea di ricordi e prammatiche per la
Cancelleria del Com. di Firenze; proposte di

provvedimenti finanziari e di riforme poli-
tiche; lettere e discorsi di vari, etc. »

1.— Quadernetto in forma di bastardello intitolato all’ester-
no «Ricordi del Notaio delle Riformagioni », conte-
nente una praris per uso di coloro che esercitavano
quell’ufficio. Vi si accenna a una provvisione del 1455.
ce. 57-62.

2.— «Ricordi dati per li Cancellieri». Prawis analoga alla
precedente. sec. XV. ce. 126. — «Richordo a voi, Ma-

gnifici Signiori vi lasciono e vostri anticiessori ». sec.
XVI. c. 1 non num.

3.— «Ricordi fatti alla Signoria per quanto concerne la
Cancelleria ». È una praxis comé le precedenti. sec. XV.
ce. 13.
«Boza di Graveze». sec. XVI. Contiene una nota delle

diverse gravezze dal 1427 al 1500, e la proposta d’im-
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porne una nuova senza troppo aggravio dei non facol-
tosi « per difexa della libertà ». cc. 281-286. — Proposte
circa il catasto. sec. XV. ce. 283,

5.— Proposte di provvedimenti finanziari: gabella del sale,
sul bestiame etc.; e tassa per la concessione di portare
vesti e gioie e altre cose proibite; e altre. cc. 1, 2-5 (in
alto, di mano di C. S., 1188).

6.— Proposte finanziarie, sec. XV. c. 234,
7.-- Proposte di imposizioni varie per provvedere ai ripari

delle rotte dell'Arno, del Serchio e dei fossi nel piano
di Pisa, sec. XVI. ce. 116-119.

8. — Proposte di provvedimenti economici e finanziari per la
città di Tisa fatte ad Iacopo Salviati. post. al 1509.
ce. 126-127 (in alto, di mano di C. S., 1073).
Proposta di maestro Agostino muratore, da Pavia, per
scalare le mara di Pisa. 26 grugno 1506; con uno schizzo
in penna. c. 135.

i

10.— Proposta di anonimo per assicurare il dominio di Fi-
renze su Pisa. Di poco post. al 1509. ce. 153-156.

11. — Osservazioni e proposte circa gli assoldamenti di mi-
lizie, circa Vovviare alle frodi del connestabili, i re-
quisiti di questi, il modo di pagarli, la composizione
delle compagnie, etc. sec. XV-XVI. cc. 51-81,

12.— Proposte di un nuovo modo di fare gli squittini in Fi-
renze per ovviare agli inconvenienti, ivi narrati, dei si-
stemi precedenti. sec. XVI (di più mani). cc. 32 e 35-43,

13.—-« Resolutione facta per la praticha addì 5 di marzo
1527 » circa alla nuova costituzione della Rep. di Fir.
sec. XVI. e. 15.

14 — Ragionamento circa una riforma radicale della costitu-
zione. sec. XVI. pp. 10-15.

15. — Proposte di riforme di leggi, di ordinamenti e di disegni
finanziari per la Rep. di Fir. sec. XVI. ce. 295-296 e 306-
307 (in alto di mano di C. S. 978).

16. — Consulto dato da un anonimo al Gonfaloniere di Firenze
circa a vari casi di politica esterna. sec. XVI [1527-
1528?] (lacera in più parti). ce. 7-10.

17.— « Horatione fatta da messer Stefano Porcari a l’entrata
de’ Singnorj nuovj». cc. 22°-25. — «Tertia horatione
facta dal detto messer Istefano a l’entrata de’ Priori ».
cc. 22-26.

i

—
Bozza di un' protesto ovvero allocuzione sul tema della,
giustizia, pronunziata davanti alla Signoria e ai ma-
gistrati per conto dei 16 Gonfalonieri da persona, che
C. S., il quale ne scrisse il nome di sua mano, crede
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esser stata Luigi Guicciardini, il 15 sett. 1507 e il 15
genn. 1513. cc. 36-38 (in alto, 1162 di mano di OC. S.).

19. — «Discorso di mr. Domenico Bonsi» (di mano di ©. S.).
Contiene un disegno di nuova costituzione e di nuovi
squittini fatto a richiesta della Signoria. cc. 28-34; se-
guono: « Ricordi di Piero Capponi », cioè obiezioni del
medesimo al disegno predetto del Bonsi. ce. 24-25, s. d.

20.— «Di mr. Francesco Guicciardini. Parere sopra la ri-
forma del Governo di Firenze nel 1532, stampato nel
3.° libro delle lettere de’ Principi», ce. 218-221; segue
lettera del med. da Bologna, 20 febbr. 1532 « all’Arciv.
di Capua, stamp. nel 2.° libro delle Lettere dei Princ.
c. IT » (copie del sec. XVI). ce. 217 e 222.

21.— Due lettere di Giov. Francesco Zeffi a Roberto Bonsi:
Venezia 1527, giu. 12 e lugl. 7. ce. 16-17 e 2021.

XCVI.

Busta contenente n.° 18 inserti di carte sciolte num. di mano di Carlo
Strozzi, toite da più filze, in parte strozziane, (Tutti questi inserti
meno quelli di n.° 10, 11, 16, 17, e 18 erano stati dal Brunetti
raccolti nella filza miscellanea, t. Il, segnata anticamente C1. XI,
dist. 3, n.0 75).

Miscellanea di documenti in massima parte
originali.

1L—«F 1466. Giuramento fatto e cittadini di Firenze a
honore della Signoria ». e. 65 (in alto, n. 339).

2—« Inventario fatto questo dì primo di Novembre 1498
degli Arienti della Signoria... ». c. 23.

3, — Inventario di oggetti preziosi che Gino di Neri Cap-
poni dichiara di aver ricevuto. in pegno, per un cre-
dito di f. 1070, da mr. Alfonso Rasterelli da Ferrara
il 2 settembre 1510 (in alto n.° 1946).

i

4,— Nota dei donativi fatti a Maometto II e ai suoi primi
ufficiali e ministri dalla Rep. Fior. per mezzo dell’am-
basc. Frane. Nori. 1479. cc. 139 e 142 (in alto n.° 1160).

5.—« Magnif. d. Ieronominus Morellus orator excel. Do-
minij fiorentini circa ea que nobis exposuit nomine
magn. Laurentij Medicis respondeat Florentie sue ma-
gnificentie ut infrascriptum est ». (1479-80. È la rispo-
sta data dalla Corte di Milano circa la trattazione
della pace). Scritt. del sec. XV.
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6.— «Varie notitie et usanze antiche della città di Firenze:
Spese della mensa de’ Sig." Priori e Gonf. di Giusti-
zia; Gonfalonieri di Compagnie e Pennonieri ; cerimo-
nie e modi che si tenevano nella loro entrata. Costumi
e modi che si tenevano per chi pigliava moglie », (titolodi mano di Carlo Strozzi), con altre curiose notizie,sec. XV. cc. 5 s. num.

7.— Ricevute n. 14 di elemosine fatte a vari monasteri diFirenze e di fuori, 1528 e 1529.
8.— Frammento di un registro delle deliberazioni degli Uf-ficiali della Tavola eletti per provvis. del Cons. del

Pot. del 3 agosto 1855 « per ordinare e trovare il modo
come le chose e possessioni e beni immobili posti nellacittà e contado e distretto di Firenze si scrivesono ».
ce. 22 non num. mutilo in fine.

9.— Frammento di un registro ‘di deliberazioni del Magi.strato Supremo e degli Ufficiali della Grascia sopra il
bestiame e sui prezzi di altre cose alimentari. 1548-
1546. pp. 158-161 (in alto, 2098 di C. S.).10.— Copia autentica in pergam. della sentenza di assolu-zione pronunziata dall’Esecutore degli Ord. di Giust,
e dai sindaci il 18 luglio 1852 nel sindacato di mr. Rai-naldo di mr. Balligano de’ Cimi da Staffolo stato po-destà di Firenze nei sei mesi prec. cc. 4 non num.

11. — Copia autentica e sincrona in perg. di un processo fattodal Podestà di Fir. Rodolfo dei Grassoni e terminato
con sentenza del 28 maggio 1323, per cui Ciango, Ar-rigo e Giov. e altri discendenti di un Manente di Mon-
tespertoli, già ritenuti erroneamente consorti di unTosolato del fu Bernardino della casa dei Magnati di
Montespertoli, precedentemente condannato per omi-
cidio, vengono esonerati dal pagamento di una penapecuniaria. ce. 11 non num.

12.
—

Frammento di un registro degli Ufficiali della Gabelladi Pisa. 1525, giugno-16 agosto 25, (in alto, 1039 diC. Sì). ce, 150-170,
i

13.— Bozza o imbreviatura notarile incompleta di un trat-
tato fra gli ambasciatori di Galeazzo, conte di Virtùsignore di Milano e il condottiero Bernardone delleSerre e suoi collegati. 20 giugno 1395.14.— «Px libro pubblico actorum Communis Aretij de anno
1529 et 1530». Lettere della Signoria d’Arezzo: al
Principe ‘d’Orange, a Carlo V, ai Gran Cancellieri del-
l'Impero in Germania e in Italia, ad altri personaggidella corte cesarea, ai governatori di Augusta, a Cle-
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mente VII per raccomandare la conservazione della
recuperata libertà. In fine lettera di Carlo V agli Are- ©

tini per esortarli a sottomettersi al Papa. 1529 dec. 5-
30 ottobre 1530. Sec. XVI-XVII, cc. 9 non num.

15.
— «Laudum Antonij Bernardi Miniati inter civitatem
Pistorij ex una et eius comitatum ex altera de anno

‘
1490 et die 29 Iunij». cc. 91-94 (già ce. 225-231; in alto,
n.° 1539). i

16. — Entrata e uscita annuali della Città di Pistoia. s. d.
sec. XV. c. 1; «note delle conventioni del sale tra pi-
stolesi e questa ciptà » (di Firenze); con altre notizie
di finanza. 1491-1496. cc. 2-3 (in alto, 1066).

17.— Frammenti di Statuti di Pistoia degli anni 1332-1344.
cc. 9 in perg. Nota di tutti i proventi del Comune di
Pistoia cogii stanziamenti fatti su ciascuno di essi per
le diverse spese, composta dagli ufficiali a ciò depu-
tati, principiata in aprile 1348 ed approvata dal Con-
siglio Gen. il 26 marzo 1354. cc. 8.

18. — Ricordi di lavori che i Consoli del Mare debbono fare
eseguire nelle fortezze di Pisa, Livorno è nelle forti-
ficazioni marittime e nelle galee; nonchè delle cose
necessarie al loro approvigionamento. 1441 circa. c. 1.
non num.

XCVII.

Busta contenente 22 fascicoli di carte tolte da varie filze, in parte stroz-
ziane. (Questi fascicoli. erano stati raccolti dal Brunetti nella filza
miscellanea segnata CI. VIII, n. $5, meno il n.° 1, da lui collocato
nell’altra filza miscellanea segnata Cl. XI dist. 3. n.° 74, e i nn.! 8,
9, 11, 15 di provenienza ignota).

Miscellanea di documenti in massima parte
originali.

1. — Fascicolo di cc. 14 recante nella 1° c. la segnatura
VF. 1304 e 439. (cancellato). Provvisioni della S$Si-

gnoria e dei Consigli Maggiori relative alla balìa
concessa ad otto cittadini di rieercare e vendere i beni
delle chiese, degli ospedali, delle cappelle e dei mona-
steri, il frutto dei quali beni fosse superiore a quanto
era necessario al mantenimento di essi luoghi pii, 1376,
ott. 134 marzo 1376/77.
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2.— Fascio formato di n.° 10 inserti contenenti ciascuno i
capitoli delle seguenti condotte di capitani di guerra:
1. Infante Pietro d’Aragona, 1425; — 2. Bernardo di
Villamarina, 1462; — 8. Duca di Ferrara, 1478; — 4Roberto Malatesta s. a.; — 5. Galeotto Manfredi, 1480;— 6. e 7. Federico, duca d’Urbino, 1482 [originale e co-
pia]; — 8. Roberto da S. Severino, 1484; — 9. «MrCalzerando Richasens conte di Trivento e Mr. Bernardodi Villamari, 1484 [data di mano di C. S.J; — 10Orazio Baglioni, 1527; — 11. Ercole d'Este 1529,

i

3.— Istruzione data da Guiduccio Manfredi a un suo am-basciatore presso la Republ. di Fir. sec. XIV-XV.
4. — Frammenti di un registro in pergam. dei collettoridelle decime ecclesiastiche imposte per tre anni « proquibusdam necessitatibus d. pape et ecclesie romaneanno 1299 ». Le chiese, le prebende, i luoghi pii etc,

qui nominati sono delle diocesi di Volterra Chiusi,Lucca e Firenze. ce. 36-45, |,

”

5.— Minuta di una informazione sulla necessità di un’im-
posta sui beni ecclesiastici. sec. XV.

6.— Frammenti di un codice di ricordi storici scritti dimano del sec. XIV. ce. 17-26, con altre 10 non numContiene: una cronaca di Fir. mutila in principio anno1527. cc. 17-18; — antiche famiglie che hanno mutatonome. c. 19; — memorie di avvenimenti vari 1283-1361cc. 19-21; — volgarizzamento della sentenza di ArrigoVII contro i Fiorentini. ce. 21t.32; — seguono gliAmmoniti dal 1357 al 1877 e gli Eccettuati dalla ri-forma di Baldo d’Aguglione del 1311.
7.— Elenchi degli Uffici estrinseci col numero dei giudicie

notari addetti a ciascuno e con il salario a ciascunUfficio assegnato. sec. XV. cc. 201-204 (in alto, 1152),8 —

«Risposta
facta al vice legato di Perugia » (ambascia-ore ‘del papa alla Rep. di Fir.) il i Tp ) il 12 maggio 1478.

9.— « Exemplum responsionis facte Johanniantonio aquilano
secretario ill." et ex." Ducis Mediolani deliberate aConsilio LXX virorum die X"° Maij MCOCCLXXXVILI ».cc. 225-226. — Risposta agli oratori del Re di Francia6 maggio 1494. ce. 2 non num.

10.— Copie siner, di lettere del Re di Sicilia a Bartolom-meo da Recanati suo ambasciatore a Fir, 1471 mar, 14e 28, e apr. 4. e. 68.
° ° i

11. —

Copia di una lettera del d. Re al Duca di Calabria edi Bari. Napoli 1484, Lug. 26. ce. 143-146,

26-27
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12.—ce. s. a Marino e Jacopo... (suoi ambasciatori a Fir.).
Napoli 1484, mag. 2 cc. 5-9 (in alto: 1950).

18.— Orazione recitata davanti a papa Martino V da mr.
Nello da S. Gemignano ambasciatore della Rep. di Fir,
il 24 lug. 1427. ce. 3-8.

14.— Orazione di Fr. Cardueci ambasciatore a Siena nel
prender congedo da quella Signoria. sec. XVI. cc. 49-50.

(in alto, 1310).
15.— Frammenti di un cifrario sec, XV fine. cc. 273-276. (in

alto, 1290).
16.— Lettera di Donato Acciajuoli alla Signoria [per sca-

gionarsi delle accuse per le quali fu esiliato] senza
data [1396], mutila. Copia del tempo. cc. 2 non num.
(in alto, 211).

17.— Lettera di Leonardo Strozzi al fratello Matteo di Si.
mone di Filippo. Volterra 16 ago. 1430.

18.— « Confessione di mr. Thomme facta allo spectabile
huomo Piero Alamanni commessario » 15 dec. 1484. ce,
81-82. (in alto, 1372).

19.— Riforme delle Magistrature Giudiziarie e dell’ammini-
strazione della giustizia fatte nel 1496 dalla Balìa ap-
positamente eletta. ce. 31-43.

20.—Copia di una provv. dei Consigli Magg. del 1484: «Ga-
lerius et ensis donati a Pontifice quomodo et quando et

per quem portentur »; di mano del sec. XVII. cc. 41-42.
21.— Copia sincrona di una provv. del Com. 28-30 nov. 1465,

per vietare l'esportazione del bestiame. c 28.

* XOVIII

Antico n.° 113. B., già 425 cancell. (nell’ordinamento Brunetti Cl. III,
n.° 35). Nilza composta di più gruppi di ce. num. in parte, e con
numerazioni diverse; coperta di pergam. segnata in costola 113. B.;
col titolo nella coperta: d

« Consigli legali di Mr. Niccolò Guicciardini ».

Molti sono di Niccolò Guicciardini coll’approvazione di
altri giureconsulti; altri di giureconsulti diversi. Alcuni
non portano però sottoscrizione. Accanto ai nomi trovansi
i sigilli in cera dei sottoscrittori recanti lo stemma delle re-

spettive famiglie.
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Sono quasi tutti del sec. XVI con pochi di epoca. poste:
riore e uno del sec. XV, in fine al vol.

XCIX.

Antico 407, cart., in 4.0, senza num. di cc., coperto di pergamena, inti-
tolato nel frontespizio: « Priorista a Tratte, ma manca più carte,
dal 1297 al 1507. Del Sen."e Carlo di Tommaso Strozzi 1670 » Serit-
tura del sec. XVI.

Priorista a tratte dal 1297 al 1507.

Talora sotto alcuno dei priorati, ma più spesso di con-
tro, nel margine destro, si trova memoria d’importanti av-
venimenti del tempo.

Cc.

Antico 1314 (forse già VT o TQ), in 4° gr., coperto d’asse e di pelle,
senza num. di carte, scrittura del sec. XVI, intitolato (di mano di
L. Strozzi) nel frontespizio: è

« Priorista a mano con diversi ricordi ».
Ivi: «Questo Priorista è di G.' francesco di Rinieri

Buonaccorsi ». In principio albero della fam. Buonaccorsi.
Segue: « Estratto di un libro antico di Giovansimone Tor-
nabuoni, questo dì XVIII di dicienbre 1476 »: nota delle fa-
miglie che avevano il Consolato nel 1215.

A c. 5* incomincia il Priorista a tratte con molte notizie
di avvenimenti storici. Va dal 1282 al 1532. In fine l’indice
alfab. delle famiglie.

CI.

Antico n.° 647, in 4° coperto di cartone senza num. di cc., scrittura di
mano del sec. XIV, recante nel frontespizio il titolo (di mano di
L. Strozzi).

« Priorista, frammento, dal 1285 al 1406 del sen.re
Carlo di Tommaso Strozzi 1670 ».

DI ®
|

Priorista a tratte dall’aprile 1284 all’aprile 1330. o
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CII.

Cart., in 4.°, coperto di pergam., senza num. di ce., intitolato in costola:
« Priorista» e segnato di n.° 402, Scrittura del sec. XV.

Priorista a tratte dal giugno 1282 all’ottobre 1450.

Contiene anche alcuni ricordi storici.

CIII.

Strozziano n° 408, (cancellato n. 925), cart., in 4,° coperto di pergamena,
di ce. num. 191 più un indice alfabetico a nomi di persona in prin
cipio di cc. 1-40. Nel frontespizio:

« Priorista a tratte sino all’anno 1488 con di-
versi ricordi>.

«del sen.'° Carlo di Tommaso Strozzi, 1670 ». [di mano di L.
Strozzi]. Scrittura del sec.XV-XVI. (Mutilo in fine?).

Priorista a tratte dal giugno 1282 all’aprile 1488, con
alcuni ricordi storici.

CIV.

Antico n.° 646, cart. in 4.°, coperto di cartone, di cc, num. 85, intitol.
nel frontespizio: « Priorista dal 1283 al 1328 con i dodici Buonhuo-
mini e Gonfalonieri di Compagnia, dal 1228 al 1329. Del Sen.re Carlo
di Tommaso Strozzi. 1670 ».

Priorista a tratte dall'aprile 1283 al decem-

bre 1406.

Contiene alcuni ricordi storici. Mancano i Buonomini e
i Gonfalonieri di Compagnia. Vi sono aggiunti, di mano del
sec. XVI, i nomi degli appartenenti ad alcuni priorati che
erano stati omessi; fra gli altri, a c. 10%, quello da mezzo
giugno e mezzo agosto 1300, in cui leggesi: « Dante Alighieri
Elisei ».
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CV.

Antico n.° 968, CO. eart. in 4.°, coperto di pergam., di cc. num. 155;
(manca la e. 15). Scrittura di più mani del sec. XV.

Priorista a tratte dal giugno 1282 al giugno 1441.

Contiene alcune notizie storiche. Il frontespizio è quello
di un libro di mercanzia del 1428 appartenente a Vettorio di
Nello di ser Bartolom. di ser Nello Nelli.

CVI.

Antico n.° 404, già 1067 (cancellato), cart. in 4.9, coperto di cartone, di
ce. num. 246, intitolato nel frontespizio: « Priorista a tratte sino
all'anno 1522 con diverse memorie e ricordi - Del Sen.re Carlo di
Tommaso Strozzi 1670 » (di mano di Luigi Strozzi). Scrittura tutta
del sec. XV con titoli di capitoli e segni di paragrafi in rosso fino
a ce. 145; da 1î alla fine scrittura di più mani del sec. XVI, dalle
quali sono state tracciate anche molte delle frequenti note mar-
ginali.

Priorista a tratte dal giugno 1282 al 30 aprile
1532, con molte notizie storiche.

A c. 14°. segno di richiamo al nome di Dante Alighieri,
A c. 246: istituzione del Senato dei XLVIII e nomi dei suoi
primi componenti.

CVII.

Fascio di frammenti di vari Prioristi riuniti da Carlo Strozzi e da lui
numerati di seguito. Qui manca il primo quaderno e si hanno le
ce. 18-87.

Frammenti di Prioristi dal 1512 al 1532.

con varie notizie storiche e note dei Consiglieri del Magi-
strato Supremo, degli Accoppiatori, dei VI di Mercanzia,
degli VIII di Guardia e Balia e di altri magistrati dal 1582
al 1542,

i i
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CVIII.

Antico. n.° 645, già 277 (cancellato). Cod. in 4.° coperto di pergam. senza
num. di carte. Nel frontespizio: « Priorista a tratte sino all'anno
1527 con alcune memorie. - Del Sen.t* Carlo di Tommaso Strozzi
1670 » (di mano di Luigi Strozzi).

Priorista a tratte dal giugno 1282 all’aprile 1528,
con alcuni ricordi storici,

Nel tergo della quintultima carta: «Questo libro è di
Francesco d’Andrea Buonsignori.... ». Nel tergo della c. prec.:
ricordi di cose di famiglia (1544-1563), che proseguono fino
in fondo frammischiati ad altri vari e ad alcune note dei.
Buonsignori, che ebbero il priorato. Nella penultima carta:
nota dei giorni, in cui sarebbe cominciato il carnevale dal
1574 al 1605.

CIX.

Antico n.° 688. Cod. in 4.° grande, coperto di pergam., di carte num, 98.
Sulla coperta: <« Quartiere di S. Maria Novella ». Precede in una
carta pergam, l’indice alfabetico delle famiglie nominate nel vol,
Scrittura del sec. XVI.

Registro di approvazioni di età.

Contiene la nota dei membri di ciascuna delle famiglie
di cittadini del Quartiere di S. Maria Novella di Fir. colla
data della loro età, da servire per i loro squittini.

CX.

Antico n.° 1659 e 1715. Due registri in 4.0; l'uno senza .coperta, di cc. 2-26,
intitolato: « Veduti del Quartiere S. Marla Novella dello squittino
del 1381, 1434, 1459 » ; l’altro coperto di pergam. con doppia num.:
4-36, e 28-60, int. « Registrum seruptinei celebrati de mense no-
vembris 1433 ».

Veduti negli squittini del 1381 e 1433 e « Ca-
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pitanei de Bursa » scrutinati ‘nel 1433, 1418
e 1421.
È da notare che non vi si trovano quelli dello scruttinio

del 1439, e che nel titolo vecchio è stato scambiato il 1483
col 1434. Vi si vedono gli «artifices» di ciascun gonfa-
lone distinti dagli altri cittadini. A c. 29 (già 53) del se-
condo registro, elenco dei « Capitanei de bursa scrutinati.
MCCCCOXIIII, MCCCCXVIII et MCCCCXXI ».

CXI.

Fascio di alberi genealogici, al quale Luigi Strozzi appose la segnatura
OS, come resulta dalle aggiunte da lui fatte all’Indice Generale al-
fabetico del senat. Carlo Strozzi, le quali trovano perfetto riscontro
nella numerazione di queste carte che va, con alcune mancanze, da
c. 2 a 195. Quasi tutte di mano di C. $. con titoli talora dell'abate
Luigi.

Alberi genealogici di famiglie fiorentine e fo-
restiere.

Sono preceduti da questo indice alfabetico compilato mo-
dernamente:

Aldobrandeschi, c. 168, — Alighieri, c. 37. — Ambrogi,
ce. 140 e 182. — Ancisa (dell’), c. 87. — Arrighi, c. 107. — Ba-
gnesi, c. 60. — Barberini, cc. 66-68. — Benintendi Bonapreda,
c. 88. — Borghini, c. 164. — Brogiotti, c. 109. — Buonaccorsi,
c. 174. — Caccia (del), c. 160. — Cambi, ce. 89. — Castiglione
(da), ce. 4-9. — Chellini, cc. 56 e 58. — Danielli, c. 166. —
Diacceto (Cattani da), c. 2. — Falconieri, c. 105. — Fedini,
c. 64, — Gaetani, c. 133. — Gherardesca (?), c. 85. — Giro-
lami, ce. 26 e 73 e 119-123. — Guardi, c. 113. — Machiavelli,
ce. 28, 33, 35-36 e 39. — Malingegni, c. 44. —— Mancini, c. 190.
— Michelozzi, ee. 192-195. — Montefeltro, c. 21. — Niccolini,
e. 24 e 176. — Nobili, c. 146. — Orlandi da Pescia, c. 52. —
Fagoli, c. 170. — Pazzi, ce. 14 e 34. — Petrini, c. 178. — Pii
da Carpi, c. 40. — Rabatta, c. 172. — Rossi, ce. 50 e 111 e 142.
— Rovere (della), c. 19. — Schianteschi, conti di Montedoglio,
c. 42. — Scolari, c. 75. — Segni, c. 17. — Teri, cc. 154 e 186. —
Vettori, c. 158.:— Vieri, e. 12. — Altri di ignote famiglie,
ce. SL e 117,

CXII.
Antico VX, fascio formato da Luigi Strozzi, come resulta dalle ag
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giunte da lui fatte all'Indice Generale alfabetico del sen. Carlo
Strozzi, che serve perciò di repertorio a questo.

Alberi genealogici di famiglie fiorentine e fo-
restiere.

Sono numerati da 1 a 76, che tanti sembra dovessero
essere in origine. Alcuni sono di mano di C. S.; ma i più di
mani diverse del sec. XVII. Vi si trovano frammischiate al-
cune memorie ed alcuni docum. orig. od in copia relativi
agli alberi stessi.

Sono preceduti da questo indice alfabetico compilato mo-0
dernamente:

Angiò (Casa di), n.° 64 — Anselmi, n.° 2. — Ardin-
ghelli, n° 5. — Arzeghi di Milano, n° L — Baldelli, n.° 15.
— Baldovinetti, n.° 12. — Barberino (da), n.° 6. -— Bacchi,
n.° 8. — Benini Formichini, n.° 14. — Bombaci di Bologna,
n.° 10. — Borgo (del), n.° 9. — Cambi e Cambi Importuni,
n.° 20, — Colonna, n.' 17-19, — Dazzi, n.° 24. — Diacceto (da),
n.° 22, — Fabbroni, n.' 28-31. — Filidolfi [Firidolfi], n.° 26.
— Frangipani, n° 25. — Gaetani, n.° 34 — Gherardesca
(della), n.° 35. — Giachini, nn. 41 e 42. — Girolami, n.° 38. —

Gondi, n.° 36. — Guadagni, n.° 32. — Guardi da Montelupo,
n.° 43, — Machiavelli, n.' 46, 47, 48. — Masi, n.° 51, — Miglio-
rotti, n.° 49. — Neroni, n.° 52. — Oddi di Perugia, n.° 55. —

‘Panzano (da), n.° 57. — Rimbotti, n.° 62. — Rinuccini, n.° TL.
— Risaliti, n° 60, — Sassonia (Casa di), n.' 63 e 65. — Segni,
n.° 74. — Spini, n.° 76. — Turi, n.° 70.

i

CXIII.
Fascio di n. 4 inserti di carte tolte da filze strozziane.

Documenti concernenti varie famiglie fiorentine
e forestiere.

1.— Patronato dei Bardi e dei Bardi Gualterotti sulla
Chiesa di S. Martino a Ripacotta, Spogli di C. S.,
a. 1344, 1405, 1411, 1442. ce, 164-170. i

«Controversia fra i Conti di Montedoglio e gli SS.
Stufi per la Chiesa di S. Giov. Evangelista di Castel-
nuovo ». 1558, cc. 250-336; con estratti di doc. vari del
sec, XIV, fra i quali copia dell’atto di accomandigia
dei Conti predetti al Com. di Fir. del 31 ag. 1985.
s. nuni. 4

:
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‘ 3.— Copia (del sec. XIV) di un ricordo della compra che

fecero il 4 febbraio 1296 i Catellini da Castiglione del
castello di Castiglione e del patronato di varie chiese
da Stoldolino di Donzello, da Vanni di Greppo, da
Bindo Guidi e da Manno Coppi da Castiglione. cc.
354-355. (Antico 1253. EEE).

4.— Procura di Luigi Boschetti, nobile modenese, prepo-
sto della chiesa di S. M. Maddalena di Pistoia. 10

giugno 1525. cc. 422-423.

CXIV.

Antico 1336. O F. (come si rileva dai confronti fatti coll'aggiunte di
L. Strozzi all’Indice Gen. di C. S.). Fascio di carte scritte di mano
del sen. Carlo Strozzi e da lui numerate 5-208. (alcune mancano).

Alberi di famiglie fiorentine e forestiere.
Vi si trovano alcuni pochi estratti o copie di doc. relativi

ai detti alberi genealogici. Questi alberi sono spesso parziali
ed in forma di semplici abbozzi. .

Sono preceduti dal seguente indice alfabetico, compilato
modernamente:

Albagnano (d’) v. Bagnani. — Amidei. c. 116. — Avacchia,
c. 102. — Bagnani, ce. 112 e 113. — Baldesi, c. 201. — Barba-
dori, cc. 127 e 207. — Barberino (da), c. 36. — Bisticci (da),
cc. 173-175. — Brunacci, c. 133î. — Brunelleschi (v. anche
Ragembaldo), c. 142. — Castellani, e. 54. — Cavalcanti, c. 154.
— Cavalloni, c. 101. — Ceffini, cc. 197-198. — Cerretani, c. 171.
— Chiaro (del), c. 103. — Chigi di Siena, ce. 162e 167t. —

Corbizi, c. 94, — Corboli, c. 199. — Corsetti (pace fra i Cor-
setti e i Godini dell’anno 1258), cc. 129-134. — Dazzi, ce. 130
e 151. — Diacceto (da), c. 63. Diacceto (da) di Sicilia, c. 123.

Doni, c. 115. — Fiorelli, c. 196. — Gaetani, c. 208. — Gal.
ganetti, c. 152. — Galli, c. 189. — Gherardesca (della), c. 129.
— Girolami, c. 91. — Godini (v. Corsetti). — Guadagni, c. 60.
— Guardi Coreggia, e. 65, — Guidotti, c. 5. — Linari (da),
ce. 70-74. — Lori, c. 164. — Magaloiti, c. 93. — Masi, c. 183. —
Micceri, e. 179. — Orsini, c. 110. — Pagagnotti, ec. 159e 160.
— Palmerini, c. 178. — Parenti, c. 52. — Passerini, c. 104. —
Perini, c. 161. — Petrini, c. 149. — Pieri, c. 43. — Primerani,
c. 158. — Rabaita (da), c. 114 — Ragembaldo, vescovo di Fie-
sole (sua discendenza, unita all’albero Brunelleschi), e. 188.
— Rovai, c. 195. — Ruota (da), c. 182. — Scarlatti, c. 92. —

. Siminetti, c. 181. Strozzi, cc. 17-35, 42, e 45-49, — Todini di
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Massa, c. 109. — Vettori, ec. 156. — Albero di famiglia non

nominata, c. 124.

CXV.

Antico 1184. N P. Busta che comprendeva, come si rileva dal titolo in

costola, <« Notizie di Famiglie ». Ora non vi sono rimaste che le

cc. 39-78 contenenti l’

« Albero de’ Vai e notizie di detta casa ».

Le notizie consistono in estratti e spogli dai libri del
Catasto e della Decima e delle Tratte e in vari appunti.

CXVI.

Antico 1255. MMM. Fascio di carte num. da C. S. 4-271, delle quali
molte mancano, contenuto in una busta portante la segnatura pred.
che si riscontra concordare coi riferimenti delle voci aggiunte da
L. Strozzi all'Indice Gen. di C. $S.

Documenti originali e in copia, alberi e spogli
relativi a varie famiglie.

1.— Testamenti: a) di frate Niccolò del fu Antonio da Uz-
zano, 1416, ce. 4-5; b) di Filippo di Lutozzo Nasi, 1512.
ce. 14-17; c) di Benedetto di mr. Filippo Nerli, 1565.

ce. 34-37; d) di Pietro di Simone del Nero, 1593. cc. 38-43;
e) di Piero de’ Mozzi, 1610, ce. 132-139; f) di Amerigo di
Giovanni Benci, 1468. ce. 10-13.

2.— Donazione del palazzo ed orto de’ Pandolfini fatta da
Giannozzo Pandolfini, veseovo di Troia, a Pandolfo di .

Angelo suo nipote. 25 ottobre 1520, cc. 18-31,
38.—«Ultima notula pro d. Laurentio de Rofulphis» in

causa per i beni confiscati a Niccolò Ridolfi nel 1498.

s. d. sec. XVI [contiene interessanti notizie sulla fami-
glia]. ce. 45-50.

U

4,— « Noiola ei informatione per Thommaso di Bartol. Bar-
badori ». s. d. sec. XVI [c. s.]. ce. 52-57.

5,— Rinunzia di Giovanni di Francesco d’Altobianco degli
Alberti alla donazione fattagli dal padre suo. 20 dec.
1452. c. 58.

6. — Copia sincrona di una attestazione che il Podestà di Fi-
renze rilasciò il 16 Agosto 1539 a favore di Dionisio di
Luca di Bertoldo di Gherardo Corsini, dimorante a Va-
lenza in Spagna, della nobiltà della famiglia Corsini
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comprovata dai testimoni appositamente interrogati.
ce. 63-69.

7.— Memorie della famiglia Corsi Capezzoli, sec. XVL
ce. 108-113.

8.— Scritta di matrimonio fra Lorenzo Cambi e Altobianco
degli Alberti, 1530,

9. — Supplica al Granduca di Giovanni de’ Rossi recluso
come pazzo nelle Stinche e attestazione di altri reclusi
sulla sua sanità di mente. 1554. cc. 155-159.

10. — Informazioni a mr. Giovanvettorio Soderini arbitro in
una causa per la proprietà della Torre de’ Rossi al
Pontevecchio. sec. XV-XVT. ce. 160-165.

11. — Spogli, abbozzi e attestazioni varie riguardanti le fa-
miglie Cossi, Orlandini, Mancini, Del Beccuto, e Fran-
cesco Vettori e Andrea Bizzocchi. cc, 184-201 e 217 e 251.

12.— Relazione sull'origine e le benemerenze della famiglia
Fabroni. sec. XVIT. cc. 202-215.

13.— Copia da un libro di ricordanze di Bese di Guido Ma-
galotti. 1348 circa-1582. ce. 220-245. (Cose famigliari e

qualche accenno ad avvenimenti pubblici: tumulto dei
Ciompi, azioni della Parte Guelfa, etc.).

14. — Foglio di un libro di ricordanze della famiglia Puccini.
1474. c. 267. — Docum. della causa Guidacci-Torrigiani-
Caccini. sec, XVII. ce. 268-271.

CXVII.

Antico n. 665, già 775 cancellato. Registro senza coperta, inserito in una
busta di pergamena, senza num. di carte. Nel frontespizio si legge,
di mano di Luigi Strozzi: «Libro di tutti i beni de’ Sig."! Ric-
cardi che sono a decima fatto l’anno 1606. Del sen.re Carlo di
Tommaso Strozzi 1670 ».

Decimario della famiglia Riccardi.

Vi sono copiati di mano degli Ufficiali di Decima gli ar-
roti di voltura per gli acquisti fatti dal 1594 al d.° anno 1606.

CXVIII.

Antico n. 1046 O F. Fascio di ce. num. 27:208 {con alcune mancanze),
riposto nella sua originaria coperta di pergam., segnata, c. 8s., contè-
nente documenti originali, e copie, estratti e spogli (la maggior
parte di mano di C. S.). '

fo o
pas



92
| LE CARTE STROZZIANE

Documenti e spogli relativi a famiglie toscane.

1—<«Acciajuoli, a) « Notizie Istoriche ed albero della fami-
glia . Acciaiuoli ». sec. XVII. ce. 27-38; D) atto della
concessione fatta da Ludovico e Giovanna reali di Na-
poli al Gran Siniscalco Niccolò Acciaiuoli dell’isole di
Malta e di Gozzo, 30 marzo 1357. (copia del sec. XVI);
c) copie (sec. XVII) di lettere: di Niccolò Acciajuoli,
Gran Siniscalco, ad Acciajuolo degli Acciajuoli, Napoli,
8 ott. 1338, c. 45; — al Priore della Certosa di Fir.
Messina, 21 apr. 1357. c. 44, 28 ott....; — a Niccolò So-
derini, s. d. c. 48; f) c. s. di lettere al d. Gran Siniscalco:
del Principe di Acaia e di Taranto e Imperatore di Co-
stantinopoli, s. d. c. 56; — della Principessa di Acaia e
di Taranto, s. d. c. 67; — di Ludovico, re d'Ungheria,
Buda, 15 mag. 1959, cc. 53-54; g) Copie di lettere c. s.
di: Benedetto papa a Donato Acciajuoli, Avignone, 25
nov..... € 52; — di « Brigida [S.] de Kachma. de Norbe-
gia » a Lapa Acciajuoli. Roma s. a. c. 64; — di Francisca
Papuza alla d. (allegate alcune notizie su S. Brigida),
Roma, 15 dec. s. a. e. 65; — di Lorenzo di mr. Palla
(Strozzi?) a Neri di Donato Acciajuoli, Narezo, 7 dec.
1423. c. 58; — di Ludovico e Giovanna, reali di Napoli
al Comune di Prato, Gaeta, 7 ott. 1350 (traslazione della
Signoria in Nicolò Acciajoli), ec. 72; h) Albero (par-

i ziale) degli Acciajuoli. e. 51.
2.— Adriani. Memorie della famiglia Adriani da un libro

di Ricordanze di M." Vergilio Adriani. 1463-1473. cc. 213-
214.

8.— Aldobrandini, Nota « delle donora che si danno a Fran-
cesco di Brunetto Aldobrandini per la Ginevra sua
donna ». 1471. e. 116.

3. bis. — «Origine e Storia della famiglia Cavalcanti di
Firenze, descritta dal Sig. Scipione Ammirato l’anno
MDLXXXVI ». cc. 1-25; più un albero della medesima.

4,— Cipriani. « Discorso sulla famiglia Cipriani» di mano
di C. S, e di altra. cc. 201-212.

5.— Corbinelli. Memorie della famiglia scritte da Zanobi
di Ruggiero Corbinelli (copia di C. S.). c, LIL

6.— Spogli ed estratti di C. S. riguardanti le famiglie: Al-
berighi. cc. 225-26; Biuzzi, cc. 229-230; Broccardi, c. 220;
Buontempi. ce. 218-219; Corsini. c. 257;Gini. ce. 254-255;

Medici
c. 222; Rigogli. c. 228; Tempi. c. 258; Torrigiani.

, 235-249,
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. 7.— Brevi spogli di mano di C. $. di notizie su varie famiglie
fiorentine, di cui si ha riscontro nel cit. Indice Generale.
ce. 128-198 e 218-258.

CXIX.,

Antico n.° 1357 PE. Busta contenente un fascicolo di ce. 7-10 ed un re-
gistro di ce. 75.

Memorie delle famiglie Pandolfini e Alessandri.

1.— Pandolfini. a) Servizi militari del cav. fra’ Carlo Pan-
dolfini in Fiandra e per mare. sec. XVII. cc. 7-8;
6) « Memoria per conto della casa che mi lasciò M.” Bar-
tolommeo Fontio: Antonfrancesco di ser Antonio del
Berna da Bibbiena hebbe due donne, cioè monna Rosa
figliuola di ser Antonio da Bibbiena et sorella di ser
Francesco padre del Cardinale di Bibbiena et di Ser
Piero.... » etc. Di Anonimo del sec. XVI. cc. 9-10.

2.— Alessandri. Registro di memorie domestiche e d’inte-
ressi patrimoniali seritto da anonimo di @. famiglia
Alessandri, 1579; con notizie dal sec. XIV al d. anno.

CXX.

Fascio di cc. num. modernamente 1-69, contenente

Atti vari nella causa fra i Marchesi Malaspina
e lo Statodi Milano per i feudi di Luni-
giana.

Estratti e spogli di diplomi e di privilegi, citazioni, in-
formazioni, voti degli abitanti di quei luoghi etc. relativi a
questa causa, cominciata nel luglio 1605,

CXXI.

Antico n.° 1371. PO. Inserto di ce. 6-9, che è quanto rimane di quella
filza, e del quale si trova riscontro nelle aggiunte fatte da L. Strozziiall'Indice Generale di C. S.
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Testamento olografo di Girolamo Giugni, arci-
diacono di Firenze, in data 25 giugno 1482.

CXXII.

Antico n.° 1372. PQ. Fascio di carte numerate 66-94 (che è quanto ri-
mane della filza originaria), intitolato, di mano di Luigi Strozzi:

«Memorie di Casa Lorini».
Attestato di una raccomandazione fatta dal re di Fran-

cia Luigi XII al collegio dei Cardinali in favore di Currado
Lorini suo consigliere e fratello di Filippo suo generale in
Normandia. 1582. c. 68. — Estratti da varie cronache e spe-
cialmente da quella di Piero di Marco Parenti. ce, 69-7L —

Spogli diversi con un albero genealogico di d. famiglia.
ce. 72-94,

CXXIII.
Fascio di carte già appartenenti all'antica filza strozziana n.° 1856 PD.

di ce. num. 1-191, con molte mancanze.

Documenti originali e in copia concernenti fa-
miglie fiorentine e forestiere.

1L— Allegri o Legri. a) Portate originali del Catasto 1427-
1480; %) testamento di Berta figlia di ser Giovanni Al-
legri e moglie di Giovanni Buongiovanni. 1485, ce. 2-31.

2. — Bozzi. Imposte pagate da « Bindo di Piero Bozzi nel
Chomune della Scarperia ridotto per nobile nel quar-
tiere di S. M. Novella ». 1387-1895. ce. 188-190.

3.— Della Casa. Atto col quale don Enrico del fu Fuccio
pievuno di S. Cussiuno iu Tudule conferma Telezione
fatta del prete Guerrianie di Ghezzo in rettore della
chiesa di S. Ippolito di Valiano. sec. XIV. (Tn alto, di
mano di L. Strozzi: Della Casa). ce. 1986-87.

4, — Della Robbia. Lettere al Vescovo dî Fiesole, (Lorenzo)
Della Robbia, di M.° De la Robie Grand Champ di
Parigi e di sua moglie e di certo Jacob; e di questo e
del d. De la Robie al Vescovo d’Albi a Firenze e al
Duca d’Arye (?) a Roma. Sono di carattere famigliare
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e di cerimonia ed accennano alla comunanza delle due
famiglie Della Robbia e De la Robie. 1639-1642. ce.
150-176.

5. — Fabroni. Storia della famiglia. cc. 34-47.
6.-— Peri. Storia della famiglia. sec. XVI. c, 117.
T.— Ridolfi. « Nota de’ Capi di casa della Casa de’ Ri-

dolphi » colPannotazione «soscrisse» a ciascun nome.
sec. XVL c. 77.

8.— Salvini. Copia del testamento di Niccolò di Giov. Sal-
vini. 1456. e. 191,

9.— Uzzano (da). « Chiarifichazioni dell’heredità di Nic-
cholò da Uzano » (per dimostrare la perdita che n’era
venuto a soffrire l'erede Bernardo da Uzzano). e. 66.

10. — Istrumento del 4 ott. 1220 col quale Guido figlio del
fu Ildebrandino e Ildebrandino di Azzone vendono a
Bernardino, Giliotto, Ugolino e Benintendi figlio del
fu Ruggero e a Brunello, Viviano, e Arrigo di Spinello .

più pezzi di terra posti a Vignale, Brolio e presso il
castello di Pulieciano e altrone « cum omnibus resediis,
redditis, exationibus et servitiis, quos et que castel-
lani et inquilini... coloni et sedentes facere, dare et
impendere dictis dominis de captanea seu nobis con-
sueverunt ». Copia del sec. XIV. ce. 181-185. (mutilo
in fine).

1L-— Appunti, spogli e ricordi relativi alle famiglie: Bec-
caparole. e. 64. — Bizochi, o Bizzocchi già Marchi.
e. 93. — Buontalenti. e, 144, — Capponi. e. 63, — Con-
cini. c. 97. — Del Fede da Cintoia, o da Cintoia. c. 86.
— Guidotti. c. 60. — Martinucci, e. 62, — Neretti: e. 72,
— Pacebianchi. ce. 84. — Riccardi. c. 114, — Rimbertini.
c. 73. — Tolosini. c. 75. — Uberti (descritti come nobili
del contado nel pop. di S. Maria a Pogna). c. 68.

CXXIV.
Fascio di carte già appartenenti all’antica filza strozziana n.0 1188 NO.

di cc. num. 837-245, con molte mancanze.

Documenti originali e in copia, concernenti fa-
miglie fiorentine e di fuori.

— Epigrafi sepolcrali in quattro foglietti sciolti,—« Trattato della famiglia de’ Bonromei fatto da Sci-
pione Ammirato » cc. 37-45. ‘

3.— Instrumenti notarili riguardanti: a) Lamberto del fu

1
2
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Giovanni dell’Antella. 1523. e. 53-54; %) Piero e Filippo
di Niccolò Capponi e Neri di Piero Ardinghelli (pa-
rentado). 1512. c. 58; e) Oddo Gaetani e Lina vedova
di Francesco Manovelli. 1539. c. 60; d) l'eredità di Gio-
vanni Tornabuoni. s. d. e. 76; e) Niccola Guidotti e
Piero Fedini (parentado). 1555. cc. 95-96.

4, — Portate al Catasto di vari delle famiglie della Fioraia
e Lippi. sec. XV. cc. 81.92.

5. — Provv. del Com. di Fir. a favore di Piero di Andrea del
Gaburro (pagamento per carni fornite per i leoni),
19 febbr. 1472. c. 165.

6.— Documenti relativi a parentadi: «) di una figlia di
Raffaele Velluti da maritarsi con un Alessandro di
Bartolommeo «di cui Francesco Vettori a suo volere
dispone ». s. d. c. 168; 5) di una figlia di Giov. Soldani
con Filippo d’Andrea del Sera. 1551. c. 177; c) di altra
figlia del d. Soldani con Paolo d’Antonio Carnesecchi.
1566. c. 183; d) di Margherita di Bernardo Soldani con
Girolamo di Benedetto Bonsi. 1559. c. 185; e) di Gio-
vanni di Bernardo Soldani con Lena di mr. Francesco
Gualterotti. 1529. e. 186.
Documenti relativi a crediti nel Monte Comune e ri.
guardanti: @) Lucrezia vedova di Lionardo Federighi
e figlia di Ludovico Niccolini. 1513. c. 170; b) Nannina
di Luca degli Albizzi e Iacopo e Luigi di Piero dal
Borgo. 1612. e. 221; c) la famiglia da Peccioli. 1407-1481.
ce. 240-248, con altre memorie sulla medesima.

8. — Alberi delle famiglie: Abbati, c. 204; — Amieri. c. 219;
— «Aquini di S. Tommaso ». ce. 188-589; — Capponi.
c. 193; — Cipriani di Corsica. c. 190; — Falcucci. c. 220;
(Incerta). c. 193; — Guidotti. e. 202; — Guidotti della
Camosa. ce. 223; — Nerli. ce. 224-230; — Petrucci
c. 201; Porcellini. cc, 231-233; — Scolari. c. 199; —
Sizi Alirossi. c. 214; — Spini. c. 216; — Strozzi. c. 245;
— Ubertini. cc. 209-213; — Vettori. c. 193.

9.— Spogli diversi: Magalotti. ec. 195; Mancini. e. 217.
10. — «Discorso della descendenza della famiglia Brunac-

chi ». ce. 256-239.
11. — «Patente del Notariato di Piero Assirelli ». 1629. c. 246.

CXXV.

Antico n.° 13841. OL. Fascio di carte num, 1-202.

Seritture genealogiche, copie, estratti e spogli di
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documenti concernenti famiglie fiorentine e
di fuori. i

1. — Barbadori. cc. 124-136.
2. — Belforti. cc. 197-202.
3.— Borghini. Testamento di Raffaello del fu Domenico

—-è., Borghini. 1558. ce. 6-7. Notizie varie. ce. 182-190,
4, Cambi. ce. 152-159,
5. — Cavalcanti, c. 27.
6. — Cerretani. ce. 140.
7.— Federighi, ce. 52-50.
3. — Gaetani. cc. 192-194,
9.-— Gianfigliazzi (vendita di case al is i

nita. 1512-1584). e, 12,
Monastero di S. Tri

10. — Guidotti. ce. 1-4,
11.— Libri. cc. 65-68,
12.—Magalotti. cc. 69-73.
13. —Malevolti. cc. 4-13,
14 — Mozzi. ce. 23.82, &8 -34
15.— Paganucci. ce. 174477. 46 6— 4416. — Panzano (da). ec. 174-177.
17.— Parenti. c. 5.
13. — Perini. cc. 161-164, '
19. — Rustici, cc. 127-198,
20. — Scolari. « Informazione per li SS. Scolarj di Treviso che

pretendono
essere de’ medesimi di Firenze ». see. XVIIe. 151,

°

CXXVI,
Fascio di n.° 6 inserti di carte tolte da varie filze.

Documenti originali, copie, estratti e spogli, rela-tivi a varie famiglie fiorentine e di fuori.
lL— Coperta intitolata: « Arzaghi di Mi ia: «Arzaghi di Milano» priva del

2.— Alessandri. «) Ordine di Renato re di Sicilia di pa-gare sulla somma di 12.000 ducati, dovutagli dal Co-mune di Firenze, scudi 1000 a Bartolommeo degli Ales-
sandri «qlilecto, et fideli consiliario nostro » per pannidi seta da lui forniti. s. d.; è) atto della vendita di certobestiame fatto a Benedetto degli Alessandri rappre-sentante della contessa Marsibilia degli Orsini, sua

(CUI Ce Ne

[di
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moglie. 5 giugno 1463; c) quietanza di ogni suo credito
fatta da Giov. Francesco da Farnese a Benedetto Ales-
sandri, 13 nov. 1463; d) saldo fatto da Benedetto Ales-
sandri a Ildebrando Orsini conte di Suana di quanto
questo doveva per la dote di Marsibilia Orsini sua
moglie. 15 nov. 1463.

8.— Lettera di Angelo Acciajuoli a Filippo Strozzi. Fi-
renze 24 nov. 1464.

4.— Alberi delle famiglie: Adriani — Alighieri — Alessan-
drini — Della Vacchia o dell’Avacchio — Casa d'Angiò— Casa di Baviera.
Antinori. a) Scritta del matrimonio di Maria di Tom-
maso Cavalcanti con Niccolò d’Alessandro Antinori.
1545; b) lettera di Luigi Bonciani ad Alessandro An-
tinori per informarlo della morte del cugino di questo e
di vari interessi di famiglia e di banco. Toledo, 26 lu-
glio 1525.

6.— Ardinghelli. a) Lettera di fr. P. Ardinghelli a mr. Paolo
Vettori « Maiordomo dello Ill.mo Sig." Duca di Ne-
mors »; d) albero degli Ardinghelli.

CXXVII.

Fascio di n.° 12 inserti di carte tolte da più filze %iverse e contenenti

Documenti originali ed in copia, estratti e spo-
gli diversi relativi a famiglie fiorentine e
di fuori.

1. — Bandocci. Istrumento di ratifica di Ludovico di Niccolò
di Filippo Bandocci. 1595.

2.— Barberini. Albero dei Barberini e da Barberino.
3.— Bardi. a) Spogli da varie fonti; b) « Notula in facto in

causa domine Alexandre de Bardis uxoris Raphaelis de
Acciaiolis in hypothecaria pro legatis sibi factis » sec.
XV, metà; c) caso legale concernente i legati lasciati alla
detta Alessandra e alla sorella Piera da Ubertino del fu
Andrea de Bardi morto nel 1443.

4.— Benci. Atti legali riguardanti il patronato della Pieve
di S. M. all’Antella. 1527. cc. 38-51

— Bini. Matrimonio di Piero Bini con Margherita di Luigi
Guicciardini. 1533.

6.— Bombaci. « Arbore de’ Bombaci di Bologna ».

Lam i sel 19
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7.— Bonucci. Testamento di Andrea Bonucci, ce. 112-115.
S.— Bostichi. Albero dei Bostichi.
9.— Bueri. « Testamento di Domenico Bueri, 1366 » e memorie

‘ della famiglia, ce. 1-5.
10. — Buondelmonti. Ricordanze di Carlo e Luca Buondel-

monti: Cose domestiche, inventari, nota dei Buondel-
monti che furono mallevadori di esser fedeli a Carlo di
Valois nel 1301, e altre memorie, 1301-1464. c. 10.
Buti. portata al catasto. 1442 (?).

12.— Scritture varie e spogli relativi alle famiglie: Di Borgo— Borgherini — Capponi — Borromini — Buonaventuri— Brunelleschi — Berti.

CXXVITI.

Fascio di n.° 16 inserti di carte tolte da più filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spo-
gli diversi relativi a famiglie fiorentine e
di fuori,

1.— Calvanesi, spogli: 1359-1374. ce. 175-179. e, L
2.— Cammilli, spogli: 18S1. s. n. c. 1,

Canigiani. a) Albero; 3) Copia di un «eapitolo de con-
ventione facta l’anno 1474 fra Bernardo di Simone Ca-
nigiani e il Comune di Tuori e Vicci Maggi » e sentenza
del 3 genn. 1527 nella causa fra le dette parti. cc. 3;
c) Frammento di un testamento d’ignoto con lascito a
Lena figlia del testatore e moglie di Iacopo di Coppo Ca-

. nigiani. ec, 27
4. — Capponi. a) Lettera del 12 lug. 1498 a Niecolò Capponi,mancante della firma. ce. 2; b) Portata al Catasto di

Gino di Neri Capponi. 1469. ce. 6; c) Convenzione fatta
il 25 marzo 1421 fra Neri, Agostino e Lorenzo figli di
Gino di Neri Capponi per l’eventuale divisa dei beni a
questo appartenenti ed ivi descritti. ce. 2.

5. — Carducci. Ricordanze di Filippo di Giovanni Carducci.
1405-1415 (cose domestiche e patrimoniali). cc. 3.

6.— Cavalcauti. Lettera di Lorenzo di Bernardo Cavalcantial cap. Pagolo Vettori in Roma; 21 nov. 1525. ec. 1.
T7.— Cegia (del). Lettera di Francesco di Agostino del Cegia

al card. dei Medici de! 21 novembre 1497 [dal Bargello]in cui, per scarico della propria coscienza, gli racco-

fe Pituu
di Drrzz0 e.A-.
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manda di far osservare le disposizioni ivi contenute con-
cernenti il pagamento di molti debiti e la restituzione
di cose altrui etc. ce. 181-184. (in alto 1117).

8.— Chellini da S. Miniato. Spogli di matricole. 1386-1391.
ce. 2.

9.— Chellini (poi Boccaceci) di Certaldo. Notizie della fa-
©

miglia. e. L
10. — Ciacchi. Portata catastale di Francesco di Luca. 1427.

c. 1
1i.— Cipriani. 4) Atto del 5 giugno 1324 col quale, Lapina

figlia del fu Lippo di Gianni Cipriani, dona a Mandina
del fu mr. Gianni Soldanieri vedova del detto Lippo di
Gianni Cipriani i diritti a sè competenti — in seguito
alla vendita ad essa fattane il 18 genn. 1323 da Betto
del fu mr. Tegghiaio, detto il Giudice, di Masniero di Al-
dobrandino Cipriani, come erede di monna Diaterna
madre di lui e figlia del fa mr. Giacomino di mr, Alde-
brandino del Pazzo — sopra i beni degli eredi di detti
Masnerio e mr. Tegghiaio, per un credito di L. 500 «in
florenis grossis argenteis sine aliquo cambio ad usum
et cursum mercantie Kallismale », le quali i medesimi
Masniero e Tegghiaio avevano ricevuto dal d. Giacomino
del Pazzo a titolo di dote della prefata monna Diaterna.
(Imbreviatura, o copia del tempo). e. 1. di n.° 77.

12. — Colonna. a) « Copia di convertioni e patti fatti l’anno
1489 fra li sig.' Colonnesi, Savelli, Conti Orsini, Gae-
tani e altri» (di mano di €. S.). pp. 9-11; bd) lettera
(orig.?) di Francesco Colonna (ai rettori di Frascati?)
nel lasciare il dominio di quella città. Frascati 11 dec.
1629. e. 1 di n. 35; e) Albero dei Colonna.

13.— Corbinelli. Albero.
— Cortesi. Albero.

15.— Deti. Testamento di Ormamozzo del fu Bianco Deti,
20 marzo 1363. (imbreviatura orig.). c. 1

16.— Dini. Nota dei Priori della famiglia. ce. 2.

CXXIX.

Fascio di n. 20 inserti di carte tolte da varie filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
diversi relativi a famiglie fiorentine e di fuori.

1. — Fabroni. a) Atti della pace conclusa dinanzi al magi-
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strato degli Otto fra i Fabroni e gli Ubaldini. 1559.
ce. 109-110; >) relazione di anonimo sulla monaca ere-
tica Francesca Fabroni. sec, XVII cc. 103-

160.2.— Falconieri. Albero (di C. S.). c. 1
3. — Federighi. Alberetto e spogli diversi {di O. S.). ce. 2
4.— Fieschi. « Supplica del Conte Fieschi per diversi feudi

del Genovesato che pretende esser suoi, del 1681», di-
retta al Re di Francia, in francese, di mano del tempo.ce. 113-128.

5. — Figiovanni. Spogli diversi di ©. S. 1349-1433. c. 1.
6.— Fortuna (Da). Albero. ce. 35-3
7.— Francipani. Alberi. ce. 229-236.
8.— Gagliano (Da). Alberetto. e, 204,
9. — Galli. Alberi e notizie, ec. 145-149.

10. — Gherardesca (Della) «Discorso del Cont'Ugo Della
Gherardesca sopra l'aggiunta fatta da lui all'albero
della sua famiglia »; libretto in 8.° pic. senza coperta,di ce. 38, più 5 ce. non num., in fine, contenenti la ta-
vola delle cose più raggua rdevoli, .

11. — Ghiacceto (Da). Spogli diversi di C. S, 1280-1348; ce
158-160.

12.— Giannini. Testamento di ser Donato Giannini del.
1405 (imbreviatura) con una esposizione fatta dal te-
statore del proprio stato patrimoniale. ce. 80-83.

13. — Giovanni. a) Albero (di mano di C. S.) c. s.; 3) testa-
mento di Brigida di Simone di Bernardo del Nero ve-
dova di Pierfrancesco Giovanni dell’8 nov. 1556. ce.
32-38.

14.
—
Gondi. a) Fede del testamento di Mariotto di Silvestro
Gondi dell’ultimo di febbr. 1477; b) alberetti della fa-
miglia di mano di O. S. e di altri, ce. 104 e 145-147 bis.

15. — Grifoni. Albero.
16. — Guadagni. Albero; e spogli di C. S. 1291-1546, ce. 2.
17. Guidi. Fede di Decima contenente la descrizione dei

beni posseduti da Guido e Giov. di Domenico di Gio-
vanni di Guido, 11 maggio 1548. c. 1.

18.—Guidotti. «) « Queste sono le donora che dà Iacopo e
Piero e Neri Paganegli a Lionardo di Zanobi Guidotti
e Angelica sua donna ». ce. 117; b) Fede dei beni di
Nicola d’Antonio Guidotti descritti al Catasto del 1481;
ec) Atti nella causa vertente fra Ghigo di Giovanni Ber.
nardi e Niccola di Alessandro Guidotti, che mr. Mar-
cello del fu mr. Virgilio Adriani primo cancelliere della
Rep. aveva nel testamento dell’ott. 1521 nominato tu-
tore dei propri figli. 1306-1552, ce. 103-163.
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19. — Guardi. Alberetto. (di mano di C. S.). c. L
20.— Gucci. Portata al Catasto di Giuliano di Tommaso di

Guccio e del di lui nipote Tommaso. (1427?). ce. 2.

CXXX.
Fascio di n. 13 fascicoli di carte tolte da più fiize e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
diversi relativi a famiglie fiorentine e di fuori.

1—Lamberteschi. Copia di due diplomi di Giovanna I di
Napoli, pei quali assegua a Lamberto Lamberteschi di

i

Firenze e suoi eredi la pensione annua d’once 20 d’oro| sopra la dogana di Napoli. sec. XIV. cc. 2.

I

2.— Lanfredini. Albero (di mano di C. S.).
3. — Lemmi. Copia di bolla papale del 14 marzo 1469 colla

quale viene concesso ad Antonio, Taddeo e Francesco
del fu Filippo Lemmi da Pescia l'erezione di un ora-
torio in Pescia. sec. XV. c. 1

4. — Lorini. Memorie e spogli vari. c. 1 e tre foglietti sciolti.
5.— Lucardesi. Albero (di C. S.) e spogli vari di altre mani,

1 c. e le carte num. 8.11.
6.-— Lutiano (Da). Testamento di Baldo del fu ser Iacopo di

ser Filippo da Lutiano del 27 nov. 1492 (imbreviatura
orig. (?) di ser Francesco di ser Tacopo da Romena).
ce. 24-25.

7.-—-« Machiavelli, con due Alberi e notizie di Niccolò PIsto-
rico », così sopra la coperta, di mano, sembra, del Dei;
nell’interno non trovasi che un breve spoglio relativo
a M.*° Filippa moglie di Guido Machiavelli. 1853. c. 1

8. — Macigni. Atti della causa promossa da Giovanna figlia
del fu (Alberto?) de’ Fibindacci da Ricasoli e moglie
di Filippo del fu Niccolò Macigni contro alcuni po-
polani dell’Antella falsi testimoni in una causa civile
e contro Catalana del fu Alberto di Bernardo degli Al-
berti che li aveva indotti. 1420. ce. 13.

9.— Magli. Testamento di sor Zenobia vedova di Pietro
di Andrea de’ Magli e figlia di Matteo Angiolieri del
16 dec. 1348 (imbreviatura orig.). cc. 2.

10.—- Malaspina. Alberi (di mano di C. S.).
11. — Mannelli. Atto di transazione per il possesso di certi

beni immobili intervenuto fra Fioretta figlia del fu
Alessandro de’ Bardi e moglie di Agostino di Giov.
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Mannelli, da una, e Pietro di Giovanni Mannelli, dal-
Valtra parte. 30 Iug. 1490. cc. 2.

12.
—
Masi. Albero genealogico (di mano di C, S.). cc. 59-60,

13.— Mercati. Notizie della famiglia. cc. 15-16.
14. Milanese (Del) a) Storia della d. famiglia derivata

dagli Arzago di Milano scritta dal P. Colombano d’AI-
fiano; 6) bolla del vescovo di Sarzana che crea suo vi-
cario in Maremma don Giov. Gualberto del Milanese
dell’ord. vallombr. del 14 marzo 1525; e) atto della causa
di Francesco del Milanese contro Baccio Mazzinghi,
da cui si rileva l'origine di d. famiglia. s. d. (sec.
XVII); d) Varie fedi di decima di membri della me-
desima e tre disegni colorati delle armi di altrettante
famiglie De Arzago.

15. As rmottaa
AL+ {e Ly iti anice;
Fascio di n. 8 inserti di carte, tolte da varie filze, contenenti

Documenti originali o in copia, estratti e spogli
relativi a famiglie fiorentine e forestiere.

1. — Nelli. Testamento di Lorenzo del fu ser Bartolomeo

diÈ Nello, 13 giugno 1417. (copia del tempo). cc.
7-69.

2.— Nemi. a) Alberi di mano di C. S. e di altri; 8) portate
catastali di Stefano di Ser Nofri di Pagolo Nemi e
dei suoi figli. 1452 e 1479. cc. 242-246; c) ricordi di-
versi, la maggior parte relativi alle Chiese di S. Don-
nino a Celle e di S. Maria a Agnano e alla storia
della famiglia. ce. 248-276.

3.— Neroni. Lettera del Re di Sicilia al capitano... per-
chè consentisse che Fietro di Diotisalvi da Firenze
si fornisse di pietre per la fabbrica di una sua «ca-
salina » in Napoli. 31 agosto 1469. e. 1,

4 — Niccolini. Lettera di Roberto Rofia a «Paulo Vietori
capitano de le Galee a Civitavecchia» datata da
«Roma la vigilia di Carnovale 1525», in cui si parladi Agnolo di mr. Matteo Niccolini. e, 1.

5.— Nori. Salvacondotto concesso in data 4 gennaio 1452
dalla Repubblica di Genova a Simone di Antonio
Nori fior. dimorante in Londra e alla sua Compagnia
per tutte le cose appartenenti a cittadini fior., che
avesse trasportate dentro il dominio genovese. c. 1

ieri
ÎFUT
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6.— Opizzini. Atto di procura di Giovanni Maria di mr.
Niccolò di Stefano Opizzini di Fucecchio in Lorenzo
di Andrea Pagni di Pescia, segretario del Duca di
Firenze, per eleggere a suo piacere il rettore della
cappellania all’altare del Crocifisso nella Chiesa dei
SS. Iacopo e Filippo di Pescia, quando venisse a va-
care per renunzia 0 morte dell’attuale rettore Cri-
stiano Pagni. 26 ottobre 1542. e. 1 di n. 167.

7.— Orlandi e Porcaridi Pisa. Codice cart. senza coperta
di cc. 99 non num. idi cui alcune bianche) segnato
nella prima pagina di n.° 198 e 1059 (cancellato) di’
mano di C. S. che vi appose il titolo « Iura nobilium
de Orlandis et de Porcari». Di mano del sec. XIV vi
sono stati trascritti i seguenti documenti: @) « Con-
cessio medietatis Silve Palatine etc. facta nobilibus
de Orlandis a Comitissa Mathilda ». 13 aprile 1113:
b) « Similis concessio facta a dom. Rabodo, Dei gratia
marchione Tuscie ». 21 luglio 1117; c) « Promissio
facta a Lupicino ete. (de Tazingnano) de non imbri-
grando illos de Orlandis in Silva Palatina ete. ». 2 no-
vembre 1126; d) « Sententia diricture percipiende ab
Orlandis et dande eis a [Martino] Bozanese et sotiis
ete. de vino (qui vinum per fossam magnam adduce-
bant Pisas vel in Valleserchi) etc. ». $ decembre 1144;
e) «Renumptiatio facta a mnobilibus de Bozano «e
certo iure quod pretendebant habere in locis Via- -

reggij», 6 novembre 1338. (Nella descrizione dei con-
fini leggesi: «et ab alia parte est fovea per quam
ducuntur lingna navigabilia videlicet a Castro Mo-
tronis usque Pisas »). Seguono gli speciali atti di ratifica
a tale renunzia dei singoli membri della famiglia Da
Bozano.
f) «Infrascripia sunt instrumenta et jura facta ab

hominibus Comunis Quiese suprascriptis nobilibus de
Orlandis et Pellariis »: concessione in affitto di terre dei
predetti nobili. al d. Comune e giuramento di fedeltà
degli uomini di questo prestato ai nobili stessi; ele-
zione di un castaldo per raccogliere il censo da pa-
gare, affitti simili di altre terre, 28 luglio 1216-30
aprile 1358. g) «Infrascripta sunt instrumenta et
jura facta ab hominibus Comunis Bozani suprascri-
ptis nobilibus de Orlandis et Pellariis »: (compromesso
fra il Comune di Quiesa e il Comune di Bozano circa
un terreno avuto in feudo dagli Orlandi, e sentenza
relativa del 19 agosto 1245; altre locazioni in feudo
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fatte dai detti nobili al Comune di Bozano e relativi
giuramenti di fedeltà ecc. 1245-1348. 4%) «Infrascri-
pta sunt Instrumenta.... [etc c. s.] facta ab hominibus
Massagrogie » [Massarosa]: «Sententia qualiter me-
dietas petij terre de Rosario etc. fuit concessa illis de
Orlandis ab illis de Massagrosa et quod illi de Mas-
sagrosa iuramentum prestent fidelitatis annuatim
etc. ». 19 luglio 1197; compromessi e sentenze arbitrali
fra i Comuni di Bozano e Massagrogia, 3 maggio e
31 luglio 1234; giuramento di fedeltà degli nomini di Mas-
sagrosa ed elezione del castaldo, 30 settembre 1271. é) « In-
fraseripta sunt Istrumenta [ete. c. 8.].... facta ab hominibus
Comunis Schiave.... »: giuramento di fedeltà degli uomini di
quel Comune agli Orlandi per un terreno avuto in feudo da
questi, 30 settembre 1271, e contemporanea elezione del ca-
staldo e dei forestani di tutto il d. bosco di Separsa (« ad
forestandum lingna et carbones et emticam et omnia
dicti nemoris »). £) Copia della Sentenza pronunziata
in Pisa il 7 luglio 1177 dagli arbitri, eletti da Ugo e
Eldebrandino figli «quondam Pellarij» e consorti da
una, e da Sofruduccio de Bostino e da Rusillo e figli
del fu Clavello e da Ubaldo, Guido, Rolando e Pa-
ganello figli del fu Tignoso dalPaltra parte, sulle liti
fra loro vertenti per il possesso della terra di Se-
parsa. /) Spogli vari di ©. S. relativi agli Orlandi
di Pescia e di Firenze.

8. — Orsini. Copia sincrona della provvisione del 7-12 lu-
glio 1371, colla quale venne conferita la cittadinanza
fiorentina al conte di ‘Nola, Niccolò del fu conte Ro-
berto, a Guido del fu Conte Aldobrandino e a Ro-
berto del fu conte Niccola di Soana, tutti della casa
degli Orsini di Roma.

CXXXII.

Fascio di n. 12 inserti di carte tolte da varie filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
concernenti famiglie fiorentine e di fuori.

l.— Paffi o Del Paffa. Spogli diversi di C. S. 1378-1552,
ce. 186-191.

2.-— Paganucci. Spogli, 1427-1450. c. 1,
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5. — Panciatichi. Atto co) quale Alessandro Campegio (0
da Campeggio) figlio del card. Lorenzo Campegio le-
gittima Bartolommeo figlio adulterino di Bartolom-
meo del fu Francesco Panciatichi. Padova, 29 marzo
1531. (Copia del tempo). cc. 54, non num.

4.-— Pandolfini Ginori. Lettera di Francesco Pandolfini Gi-
nori a Lorenzo Strozzi in Napoli, 7 maggio 1474. ce. 2.

5. — Pannini. Spogli di C. S. e osservazioni critiche del
med. sopra una storia di questa famiglia pubblicata
in quel tempo. cc. 242-246.

6.— Panzano (Da). « Nota di più testamenti fatti da più
persone della casa de’ Panzani da l’anno 1343 fino al-
Panno 1530 e levati da l’Opera ». cc. 211-214,

7.— Parenti. Alberi 2, di cui uno di C. S. ce. 37-38.
Pelli. Alberi n. 2 e vari appunti. ce. 176-183.

9.— Pigli. a) Notizie tolte dai cronisti. cc. 70-71; db) testa-
mento di Folchetto del fn Chiarito Pigli del.... luglio
1256 (copia del sec. XIV), ecc. 2; c) particola del te-
stamento per la costruzione di una cappella e sua
uffiziatura nella Cattedrale o in S. Michele in Orto,
senza data (sec. XIV). c. L num. 129.

10. — Pilerciano (Da). Testamento di Giannino del fu Coppo
da Pilerciano, 6 genn. 1510. c. L num. 79.

11 — Pitti. Brevi appunti sulla compra del Palazzo Pitti
fatta dal Granduca nel 1550. c. 1.

12. — Portinari. «) Spogli di C. S. « Da seritture in casa
il Sig. Francesco del Sig. Adovardo Portinari»; D) al-
beri di questa famiglia; c) lettera in data 2 dec. 1480
di Lionardlo Palarcioni a Tommaso Ridolfi, ambascia-
tore a Milano, in cui gli dà notizia, fra l’altro, del-
Yimprigionamento nelle Stinche di Folco d’Adovardo
Portinari a petizione di Lorenzo de’ Medici, cc. 7.

CXXXIII.
Fascio di n. 8 inserti di carte tolte da varie iilze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
relativi a famiglie fiorentine e di fuori.

1L—Raugi. Portata al Catasto del 1427 di Bartolom, di
Bellozzo Raugi. ce. 2.

2.— Ricasoli. @) Spoglio da varie opere a stampa e da
manoscritti di vari archivi pubblici, e da quello di
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Ottavio Ricasoli. c. 217; b) carta tolta da un registro
dell'inventario delle armi esistenti presso le famiglie
del Quart. S.M.N. nel 1495. cc. 206-255.

3.— Ridolfi. Lettera in francese mutila in fine scritta a
un Monsignore dove si parla del pagamento di una

pensione di 4000 franchi, assegnata al Card. Ridolfi
sopra il vescovato di Mans e l'Abbazia di S!. Valery.
(sec. XVI). c. L

4.— Rimbotti. Due lettere del lug. ag. 1616 di Giov. M.
Rimbotti ad Aurelio Grifoni con notizie e albero della
famiglia e spogli diversi. ec. 398-408.

5.— Robbia. a) Appunti, spogli, notizie e albero di ©. S.;
b) lettera senza indirizzo, tirmata Allard, del 24 set-
tembre 1642 da Firenze. cc. 6.

6.— Rucellai. «) Atto di transazione fra Filippo di Arrigo
de’ Magli erede universale della sorella Agostanza e

vedova di Simone di Francesco di messer Bencivenni
Rucellai, da una, e Giovanni di Lorenzo di mr. Ben-
civenni Rucellai dall'altra parte per la dote di detta
Agostanza, 11 luglio 1380. ce. 14-15; d) testamento di
Filippo di Paolo di Pandolfo Rucellai, col quale isti-
{uisce erede universale il nipote Giovanni di Pandolfo
di Paolo. 28 maggio 1555. ce. 1415 e 75-78. *

7.— Ruspoli. a) Accordo fra Lorenzo di Zanobi Ruspoli
maniscaleo con Antonio di Tommaso purgatore per
il pagamento di un debito che quegli aveva verso que-

‘

st'ultimo, 6 novembre 1454. c. 2; 3) affitto di una parte
di casa di Giov. di Lorenzo Ruspoli a Pasquino di
Iacopo calzolaio. 22 maggio 1477. c. L

8.— Rustici. a) Albero di mano di C. S.; 3) contratto di
affitto di una casa del Capitolo della Cattedrale di
Firenze allogata a Domenico di Bonaccorso Rustici.

CXXXIV.

Fascio di 19 inserti di carte tolte da varie filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
concernenti famiglie fiorentine e di fuori.

1. Salterelli. «) Spogli diversi. ce. 81, 120, 124, 130, 144,
155, 160, 164, 171, 172, 173, 174; b) portate al Catasto
e alla Decima: di Scolaio di Giovanni, 1444. c. 82; —
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di Carlo di Scolaio, 1452. c. 91; — di Nanna ved. di
Scolaio di Giov. Salterelli e figlia di Neri di Chia-
rissimo Falconieri 1447 (copia). c. 103; — di Scolaio
di Niccolò di Carlo, 1534. ce. 107-108; — di Braccio
d’Arrigo di Niccolò, 1534. c. 109; — di Carlo di Sco-
laio, 1480. c. 114; — di Vaggia ved. di Scolaio di Nic-
colò, 1534. e. 115; — di Giorgio di Braccio d’Arrigo,
s. d. ec. 145; — di Braccio padre del d. Giorgio, 1618.
ce. 146 e 172; — della cappella di S. Andrea de’ Sal.
terelli in S. Stefano al Ponte, 1625, cc. 165 e 169. c) Fedi
di nascita di vari della famiglia; d) divise fra i fratelli
Giovanni e Niccolò del fu Carlo di Scolaio de’ Saltarelli,
23 maggio 1492. ce. 88-89; e) confessione di debito di
Francesco di Simone Salteregli verso Carlo di Scolaio,
8 febbr. 1472. e. 92; f) compromesso fra Agnoletta ved.
di Neri di Chiarissimo Faiconieri e moglie di Iacopo Co-
voni da una, e Nanna figliuola del d. Neri e moglie di
Scolaio di Giovanni Salterelli dall’altra parte, 13 nov.
1482. c. 93; g) lettera di f. Carlo Salterelli al padre suo
Amerigo, Roma, 8 giugno 1555. cc. 96-97; confessione
di debito di fiorini 17 fatta da Marietta vedova di Tom-
maso di Paelo da Castiglionchio e figlia di Scolaio di
Giovanni Salterelli a Bartolommeo Scala cancelliere
della Signoria, 7 maggio 1487. c. 99; è) portata al ca-
tasto di d. monna Marietta, 1480 (?). c. 100; }) scritta
di un debito della pred. Nanna Falconieri, ved. Sal.
tarelli, 12 dec. 1443. c. 122; k) Copia di una poesia a
Cosimo I de’ Medici. e. 1; 1) alberi della famiglia. cc.
133-138, e 142-143, 162, 163, 167; 7) ricordi di Agnolo
Saltarelli ferrarese morto nel 1620, il quale era figlio
di Ercole Salterelli, falconiere del Duca Alfonso d’Este;

;, e di fr. Simone Salterelli vescovo di Comacchio e poi
di Trieste, morto nel 1408. cc. 139, L4AL e 168.

2.— Salviati. a) Notizie sulla costruzione di S. Casciano
nel 1357 sotto il gonfalonierato di Giov. Salviati; d) no-
tizie sulla famiglia Ciucci e Paolsanti.

3.— Sassetti. Spoglio di O. S. e. L
4.-— Sassoli. Copia di C. S. di partite catastali di membri

di questa famiglia, 1430-1480. c. 204-205.
5.— Savoia. a) Alberi della famiglia dei Marchesi di Mon-

ferrato, di mano di C. S. ce. 214-222; b) «In stemma
Marchionum Montisferrati annotatio » di mano di C.
S. cc. 224-227 (in alto 1101).

G6.— Sciarra. Albero e spogli di C. S. e. L
7.— Scolari. a) Albero di C. S; ») nota delle disposizioni

SERIE SECONDA 109

testamentarie di mr. Andrea Scolari. (sec. XIV). e. 1;
c) Francesca di mr. Matteo Scolari concede in dote al
marito Tommaso di Neri di Gino Capponi la somma
di f. tremila ereditata dal padre, (sec. XV). c. 1

8,— Segni. « Testamento di Bernardo Segni » (titolo di mano
di C. S.) olografo, senza il nome del testatore. 8 luglio
1540. ce. 18-19.

9,— Sergrifi. Spogli di C. S. 1358-1517. c. 1
10. — Sernigi. a) Libretto in 16.°, senza coperta, di ce. num.

I-XVI (e 89105 di mano di C. S. che in alto nella 1°
c. scrisse il n. 726): « Questo libro è di Andrea di Ci.
priano di Chimenti di Cipriano Sernigi.... e chiamasi
libro di ricordi e debiti e crediti, segnato A.». Va dal
1474 al 1488. Contiene ricordi personali e di ammini-
strazione domestica e rurale. A. e. IV. registra, con
alcuni particolari, l'uccisione di Galeazzo M. Sforza,
duca di Milano; e a ce. VI-VIII, la congiura dei Pazzi
e la guerra che ne segnì; d) lettere due di Cristofano
Sernigi, l’una, mancante d’indirizzo, del p.° ag. 1524
da Arezzo, l’altra da Bologna 1528 a Francesco di
Pierfrancesco Tosinghi; c) lettera di Pietro Sernigi ad
Andrea Sernigi, Roma, 24 gen. 1516.

11 — Serristori. Spogli diversi di C. S. ce. 4. .

12. — Sirigatti. Albero di mano di C. S. ce. L
13. — Soderini. «) « Copia testamenti R.mi Cardinalis Vul-

terrani» (Francesco Soglerini), del 10 febbr. 1512. cc.
5-12; b) cessione fatta da Tommaso di Paolo Antonio
Soderini al figlio Francesco, chierico fiorentino, di ogni
suo diritto che aveva per varie ragioni verso Barto-
lommeo di Filippo Valori, Francesca del fu Tommaso
Soderini moglie del fu Francesco Antinori e altri.
Lucca, 2 giu. 1522. ce. 177-179; c) lettera di Luigi So-
derini a.... Salviati in Roma, Palermo, 29 luglio 1532.
ce. 2; d) atto del 19 luglio 154777"

col quale Francesco
Soderini, cardinale Volterrano, nomina compratori di
un palazzo del Card. di Bologna, Giov. Vittorio e Torm-
maso di Paolo Antonio Soderini; e atto del 25 luglio
suce. d’immissione in possesso dei predetti fratelli. ce. 2.

14 — Sommaia (Da). Portata al catasto di Bartolommeo di
Ser Roma (sic) da Sommaia 1130. c. 1

15.— Spigliati. Albero e spogli diversi. ce. 2.
16.— Spini. a) Scritta del parentado di Lorenzo di mr, Cri-

stofano Spini con Caterina di Giovanni degli Agli con-
cluso fra il rev. fra Barnaba di Domenico degli Agli,
zio di questa, e il d. Spini. 30 luglio 1584. ce. 1; b) testa-

h
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mento del rev. Guglielmino figlio ‘del fu Geri Spini del
4 febbraio 1373. ce. 49-56.

17.— Spizzano (Da). Albero di mano di C. S. e spogli. cc. 4.
18.— Strozzi. Alberi c. s. e vari appunti,

— Stufi (o Della Stufa). Carta lacera, in parte, conte-
nente la scritta del parentado di Lorenza figlia di Or-
landino di Bartolommeo Orlandini con Agnolo di Pan-
dolfo della Stufa. 25 mag. 1525. e. 1. Dalla coperta di
quest’inserto si rileva che esso doveva contenere il «lodo
nella causa tra i march. Stufi e i Conti di Montedoglio
per l’accomandigia al Comune di Firenze, 17 sett. 1487 »,
che ora manca.

CXXXY.

Fascio di n. 8 inserti di carte tolte da varie filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spogli
relativi a famiglie fiorentine e di fuori.

1.— Talani. a) Testamento di Gherardino del fu Talano del
popolo di Sant’'Iacopo di Villanova. 25 novembre 1362.
c. 1; d) attestazione del legato fatto da Alessandra-
vedova di Gherardo Talani per l’ornamento della chiesa
di S. Francesco di Sargiano presso Arezzo e di altre
chiese francescane nonchè per un’uffiziatura in S. Fran-
cesco di Genova, 9 marzo 1430. cc. 23-24; c) lettera di
Domenico Boninsegni a mr. Paolo Vettori in Palazzo per
raccomandargli alcune persone fra le quali Bartolom. di
Sandro di Bartolino Talani, 17 dec. 1512.

2.— Tedaldi. a) Albero loro e dei Ridolfi di Borgo; b) Sunto
del testamento di Francesca del fu Francesco del mae-
stro Tommaso e vedova di Bartolom. di Niccolò Tedaldi,
21 agosto 1368. c. 1; c} quaderno di cc. num. 10, senza
coperta e senza intestazione (segnato in alto di mano di
O. S. 1714). Contiene una Cronaca domestica della fa-
miglia Tedaldi composta da anonimo appartenente alla
medesima, vivente ai primi del 1500, con qualche ag-
giunta fino al 1532 circa. È desunta dai libri antichi
di casa e procede per piccole biografie delle persone
più importanti della casata. Si diffonde a parlare più
a lungo di Tedaldo di Bartolo di Messer Maffeo Te.
daldi, morto il 31 dec. 1377, e in special modo del suo .
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testamento e del suo solenne mortorio. Nell’ultime 3 cc.
(di altra mano) poesie, in massima, di argomento amo-
roso, di anonimi; una indirizzata a Pietro Bembo; in
fine « Sonetto di Marullo contra al Politiano ».

3.-- Tornabuoni. @) Accordo concluso da Nanna del fu Nie-
colò Tornabuoni, Checca sua sorella, Matteo d’Ales-
sandro Ginori, come cessionario delle ragioni della so-
rella Ginevra, Luigi di Piero Guicciardini e Niccolò
suo figliuolo, Giov. Guieciardini e Piero di Giovanni
Bini nelle questioni fra loro vertenti per le ragionidotali di d. Checca Tornabuoni, 3 dec. 1584. ce. 2 (inalto n.° 1688).

4, — Tornaquinci. Spogli diversi e alberi di mano del sec.
XVII. cc. 350-395.

5. — Ubertini. Schizzo di Stemma in penna. c, 1
—

Valorini. « Licenza de’ Signori di poter andare pode-stà di Ferrara» concessa a Valorino di Barna Valo-
rini, 16 dec. 1411. c. 1, di n. 50.

7.-- Vecchietti. Spogli di matrimoni 1296-1586, e. 1.
8.— Villa (Della). Spogli di C, S. c. L
9. — Vitolino (Da). Notizie della famiglia tratte da un pro-tocollo di Ser Cristofano di Pietro da Vitolino e di al-

trove. ce. 127-128,

CXXXVI.

[Fascio di n.° 8 inserti di carte tolte da varie filze e contenenti

Documenti originali e in copia, estratti e spoglirelativi a famiglie fiorentine e di fuori.
1.-- Alluodi. Spogli di C. S. 1242-1297, ce, 2.
2.— Coppoli. a) Copia di lettera di Pazino P. (Pazzi ?) a

Palla di Palla Strozzi dell’11 nov. 1435, dove fra l’altro
si parla di M. F. Coppoli. ce. 2; b) Spogli diversi di
mano di C. S.

3. — Gimignani. Spoglio delle matricole de’ Rigattieri e
Linaiuoli, e alberetto. ce. 2.

4. — Manovelli. Albero (di mano di C. S.). e. L
5. — Medici. « Trattato contro Lorenzo de’ Medici di Neri

Acciajuoli e D. Gio. Altoviti». 1481. (Scrittura del
tempo, titolo di mano di C. S.). Fascicolo di ce. 77.80
(in alto, n. 2035); e spogli (di mano di C. S.) concer-
nenti i Medici e gli Adimari, ec. 1
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$.— Vivaldi. Albero (di mano di C. S.). e. 1 di n.° 206.
7.— Viviani. Alberi e. s.; vi è unito anche quello dei Bec-

chi. ce. 208-211.
8.—a) Spogli diversi (in massima parte di C. S.) concer-

nenti complessivamente un grande numero di famiglie,tratti da queste fonti: «da un libro di lettere scritte
da’ capitani di Parte Guelfa di Firenze, esistente nel-
l’Uffizio delle Tratte», 1401-1408. ce. 1 di n. 26; dalle
Provvisioni della Signoria e dei Consigli, 1301-1494.
ec. 130-156; da cronache e storie a stanipa e mss. cc,
181-183; da scritture amministrative di casa Strozzi.
cc. 247-249; b) Alberetto dei nobili di Montespertoli.
ce. 54.

CXXXVII.

Fascio di n.° 23 carte num. da C. S. 262-284, provenienti dalla filza stroz-
ziana n.° 946. BT, intitolato

Lanfranchi di Pisa.

a) Memorie di vari personaggi di questa famiglia e altre
notizie sulla medesima, 1053-1593. cc. 262-272; b) Memorie de’
Lanfranchi raccolte da Aurelio Grifoni. e, 2721; c) Alberi.
ce. 277-284,

CXXXVIII,

Fascio di 3 inserti tolti da filze diverse e che poi fecero parte della
filza strozziana 1050. G N. Contengono

Copie di documenti relativi alle famiglie Bini,
Rustici e Sacchetti.

1. — Bini. Copia del motuproprio di papa Leone X in data
25 sett. 1521, col quale, per compensare Pieiro e Giov.
Bini e Comp. che avevano sovvenuto la Curia Romana
di un mutuo di denari per l'acquisto del grano, concede
loro gli uffici, descritti in wma nota ivi allegata, che
fossero vacati dentro quattro anni, dando loro facoltà
di venderli per ricavarne una rendita non inferiore a
ducati 39.000 all'anno. sec. XVI. cc. 56-58,

2. — Rustici. Copia dell’atto del 3 sett. 1520, col quale il conte
palatino Bernardo di Marabottino Rustici legittima
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Francesca figlia spuria di Tonimaso di ser Lotto Masi.
È trascritto nel corpo del d. atto il diploma dell’imp.
Massimiliano del 1.° marzo 1503, che conferisce il titolo
di Conte Palatino al d. Bern. Kustici, ed in fine, l’atto
di emancipazione della d. Francesca Masi. cc. 158-162.

3.— Sacchetti. Copia della bolla di assoluzione di papa Bo-
nifazio [IX] a Tommaso Sacchetti cavaliere e alla di
lui figlia Bartolommea. Ioma, 13 genn. anno XI del
Pontif. [1399]. c. 1 di n. 31.

CXXXIX. i cai
Antico n.° 1277 (poi passato all'arch. delle Tratte col n.° 238, cambiato

in 68). Cart. in 4.9 di ce. 1-110 num. modern.. col titolo in costola
« Serie dei Cittadini di Balia, dei Potestà, Gonfalonieri, rettori della
Republ. Fiorentina dal 1172 a tutto il sec. XIII, e dei Consigli del
Potestà, Comune e Popolo degli anni 1843 e 1344 ». Veramente non
era rimasta legata sotto questa coperta che quest’ultima parte del
contenuto della filza e cioè le note dei componenti i Consigli Mag-
giori; ma, successivamente, si credette di rintegrarla con carte
sciolte tratte da altre filze; aggiungendovi anche altra materia non
com»resa nel titolo soprariferito.

Note dei componenti i magistrati e i consigli
maggiori di Firenze; dei rettori della città
e dei capitani di guerra, ecc.

1. -—« Capitanei Guerre Comunis Florentie » 1314-1520. (spo-
glio di C. S.). ce. 14. num. ant.; 2-5 mod.

2. — Potestà di Firenze e Capitani del Popolo. 1198-1294. (spo-
glio c. s.). ce. 5-14 num. ant.; 6-15 mod.

ds.
— Consoli di Firenze. 1166-1214. (spoglio c. s.). cc. 18-19

num. ant.; 16-17 mod.

—
Consoli e Anziani, e Consiglieri del Potestà di Firenze,
Consoli delle Arti, Capitani di Parte Guelfa e Ghibel-
lina e altri Magistrali.

5. — Appunti sull’origine delle prime magistrature di Fi-
renze. 8305-1387; e nota dei Consoli 1181-1214 (spogli c. s.)..
ce. 5-9, num. unt.; 26-31 mod,

6. — Fascicolo segn. di n. 1644 e già appartenuto alla filza
strozz. FO. Contiene: @) quaderno col titolo: « Questi
sono e nomi degl’uomini della Balìa eletti per vighore
della legge fatta di maggio 1438 ». ce, 89-95. num. ant.;
38-38 num. mod.; 3) quaderno col titolo: « Balia del Con-
siglio Maggiore ordinato di maggio 1444»; c) nota di
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«tutti gli huomini dello squittinio dell’anno 1484 ». ce,
96-111. num. ant.; e 40-54 num. mod.

7.— Registro di ce. 56-1i0 (nun. mod.) segnato di n.° stroz-
ziano 1277, int. di mano di Luigi Strozzi: « Nomi e Co-
gnomi dei Consiglieri del Consiglio del Potestà e del
Comune e del Consiglio del Topolo della città di Fi-
renze del 13413 e 1344 ». A tergo della carta di n. 17-19
trovansi alcuni spogli di C. S. «da scritture che oggi
sono disfatte», concernenti le famiglie Guicciardinì,
Sacchetti, Bruni, Iacopi e Agli; e altri diversi spogli
dalle Provvisioni del Comune degli anni 1438, e 1449,

CXL.

Antico, n.09 1077, già 797, cancellato. (Classe V. n.° 85 dell’Inventario
Brunetti). In 4.°, di cc. num. 335, coperto di cartone, recante sulla
costola di pergam. il titolo:

«Serie dei Capitani di guerra, Potestà, Capitani
di Popolo ed Esecutori del Comune di Fi-
renze dal 1199 al 1520».

In principio una tavola dei volumi spogliati da Carlo
Strozzi e una carta di appunti (forse aggiunte); seguono, da
carte 1 alla fine, gli spogli, tutti di mano di questo. In tutto
il codice sono frammischiate fra loro, e senza ordine cronolo-
gico, le note dei Capitani di Guerra e dei sopradetti Rettori,
cui sono da aggiungere i Giudici delle Appellazioni. Vi sono
notizie sulla loro elezione, la durata del loro ufficio e qualche
riferimento ad avvenimenti storici; il tutto tolto dai libri
delle Riformagioni e della Camera Fiscale.

CXLI.

Antico n° 697 (148 cancellato). Cart. in 16.° coperto di pergam. senza
num. Nella prima pagina si legge che apparteneva ad Agnolo di
Francesco Tucci, che si vede registrato con caratteri ben distinti
fra i gonfalonieri di compagnia del genn.-apr. 1512.

Nota dei Gonfalonieri di Compagnia e dei XII
Buonomini.

I Gonfalonieri di Compagnia vanno dal gen. 1399 al
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sett. 1521; i Buonomini dal sett. 1456 al sett. 1521. Vi si ri-
scontra. qualche lacuna.

CXLII.

Antico n.° 1087. IE. poi 148 (passato successivamente nell’Arch. delle
Tratte col n. 201); cart. in 4.9, di cc. 47 num, mod. col titolo, nella
prima carta, di mano di C. S. « Libro delle Tratte degli Offitiali » ete.

Traite di vari uffici dal 1332 al 1338.

a) Ufficiali della Condotta. ce. 1-9t; d) Camarlingo della
Camera del Comune. ce. 10-15; e) Ufliciali e Signori delle
Gabelle. cc. 16-22; 4) Sei del Biado. ce. 29-32t; e) Ufficiali dei
Beni dei Ribelli. cc, 33-36‘; f) Ufficiali sopra il rivedere i
diritti del Com. cc. 37-41t; g) Ufficiali dei Ribelli. cc. 44-47.

In una carta sciolta in fine: Fede notarile della dona-
zione fatta da Giuliano del fu Amerigo Zati, il 12 dec. 1466,
al figlio Michele « de balìa seu auctoritate ferendi omnia et
quaecumque arma » ottenuta dal d. Giuliano nel magg. 144,

CXLIII.

Registro perg. in forma di vacchetta, coperto di assi, di ce. 47 (num.
mod.) segnato di n. strozz. 204 già 992 (cancellato) e di n. CLIV
mod, e recante nell’interno della coperta il cartellino dell’ordinamento
Brunetti: Cl. XI. dist. 3. n. 82. Nella prima c. il titolo di mano di
Luigi Strozzi:

« Registro de’ beni e sudditi de’ Nobili di Val-
lechio e da Porcari fatto da mr. Guido da
Vallechio l’anno 1265. - Mr. Guido da Val-
lechio, Diario della Città di Pisa dal 1271
al 1290

del sen. Carlo di Tommaso Strozzi. 1670 ».
a) «In nomine patris etc..... incipit liber primus memo-

rie, videlicet vassalorum, fidelium, hominum, comandorum,
terrarum, fictuum et totius redditus filiorum quondam do-
mini Ugolini de Valechia, factus seu inceptus a me Guidone
judice quondam dicti dom. U[golini] sub annis domini
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MCCLXV, indiet. VIII, die veneris, XII. die intrante mense

marti] ».
Descrizione di terre (nel Pisano). cc. 3'-5; (in Versilia)

9-10; — «vassalli et fideles, homines, comandi, quos habent
in partibus Versilie, Lunigiane, Camaioris et alibi ubicum-
que et reddentes fictus, pensiones, decimas ». ce. 6 e 14-14'; —

«homines reddentes fictus nomine homagij ». 6*; — «memoria
hominum XV quos domina Ponnicella Benedicta dei gratia
marchesana Masse et domina Judicatus Kalleritani dedit in
feudum et nomine feudi et beneficij domino Gerardo pro se
et frate suo Ugolino suprascripto et eorum heredibus.... ».
ce. 15-15°, — «homines et vasalli et redditus quos Bonifatius
q. d. Bartolomei de Massa habet in Versilia... ». c. 17; — « pe-
tia terrarum de poderibus olim suprascrip., Blanci q. Ba-
ronis et Bonifatij de Carminalana de Vallecchia ». ce. 18-18°.

b) «Iste sunt partes jurisdietionis consortatus nobilium
de Corvaria et Valiechia et qualiter ipsa iurisdictio dividi-
tur inter eos.... », cc. 19-19°,

6) « Incipit liber secundus memorialis quorundam facto-
rum que continigerini in his parlibus ub lifruscriplo tempore
citra, videlicet ab annis ab incarn. dni, secundum cursum pi-
sanum MCCLXXJ de martio ». Va fino al 18 marzo 1290 colla!
notizia che l’autore fu in tal giorno promosso al sacerdozio
dal Vescovo di Lucca. ce. 20-33%

|

È la cronaca di Guido da Corvaria pubblicata in R. I. S.
v. XXIV, pp. 673 e segg. da L. A. Muratori, il quale nella

“. prefazione ad essa (p. 641) dice di averla trascritta da que-
‘sto codice strozziano.

d) «.... Hec est memoria facta libri tertij (sic) a me
Guidone judice q. dni. Ugolini de Vallechia jnstrumentorum
veterani In quibus. pulest esse atignid afilitaB:.. incepfi
Pisis in domo hospitalis Carrarie sanciti Andree in Kinsicha
dominice incarnationis anno MOCLXVIIIJ die veneris,
exeunte mense januario ». ce. 38-41; — « Hec sunt privilegia
et instrumenta seu carte communia et communes consortium
de Corvaria et Vallechia, que seu quas habui sub annis ab
incarnatione dni. MCCLXVIIIJ de mense januarij». È una

Co nota dei trattati dei detti nobili con Pisa e con Lucca e dei
‘detti consorti fra loro. c. 43.

‘e) « Hec est memoria festivitatum et helemosinarum quas
et qualiter celebrare cupio et volo in vita mea iuxta posse ».
ce, 4445. .

f) Ricordi e appunti diversi: vendita del lago di Porta
faita da Lundo da Vallechia a Lemo di Vallano e a Bindo
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di Maioia. s. d. (e. 46). etc. ce. 46-47, e sul rovescio delle assi
della coperta.

CXLIV.

Antico 933 B E. Cart. in 4.0, coperto di carta, di cc. num. 60. Seritture
di più mani del sec. XVI; intitolato (di mano di C. S.):

« Lucca suoi privilegi e altre memorie di detta
città >.

Precede un indice di mano di C. S.
e) Bolla di Gregorio [TX.?] da Perugia del 12 febbr. [12287]

al Comune di Lucca perchè faccia restituire agli uomini
di Barga e di Cigerana (Ceserana?) dipendenti dalla S.
Sede («fideles nostri ») la somma di lire 200 pagata per
certe terre che da alcuni cittadini lucchesi erano stati
forzuii « comperare copia dei see. XVI). ce. 1

b) Bolla di Gregorio [IX.?] da Perugia del 15 giugno [1235.?]
al vescovo di Pistoia, contenente un monito al Comune di
Lucca di revocare i provvedimenti presi contro alcuni uo-
mini di Barga che, citati a comparire in quella città per
un debito asserto contro di loro da un tal Norandino
Ven , « dicti fideles nostri noluerunt id facere sicuti
nec debebant.... cum non ad eos [i Lucchesi] sed ad nostre
jurisdietionis spectet offitium cumquerentibus exhibere
de vassallis nostris justitie complementum ». (copia del
sec. XVI). c. 2, i

e) Dinloma di Federico TT dicsulbie 191S da Vercelli col
quale concede in feudu ar Lucchesi ia provincia di Gar-
fagnana (copia del sec. XVI). ce. 3-4.

d) Diploma di Federico, re dei Romani, del 4 aprile 1320
da Lunotza (?) col quale costituisce Castruccio degli An-
telminelli Vicario imperiale in Lucca e suo dominio e
nelle parti di Lunigiana, di Versilia, di Valdinievole e di
Pistoia etc. spettanti all’Impero. (copia ‘c. s.). e. 7.

e) Diploma dì Ludovico il Bavaro dato in Lucca il 17 no-
vembre 1327, col quale Castruccio degli Antelminelli è
creato Duca ‘di Lucca, Pistoia, Volterra e Luni (copia e.
s.). ce, 8-12, i

7) «Privilegium libertatis a Carolo quarto concessum [ai
Imieehesi] do anna MOCCIXVIIT, fato in Teca PL epr
di d. anno. (copia e. s.). ce. 15-17.

9) Piliilegium deciurativius territori)» del d, imperatore
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ai Lucchesi, dato in Lucca il 6 giu. 1369. (copia c. s.). ce.
19-22*.

h) « Declaratio Caroli imperatoris supra territorio lucensi »,
dato in Lucca il dì 8 lug. 1369. (copia c. s.). cc. 23-24.

i) «Privilegium Maximiliani imperatoris », dato in Padova
il p.° sett. 1509 col quale conferma ai Lucchesi i privilegi,
libertà, giurisdizioni ete. concesse loro dai suoi prede-
cessori. (copia c. s.). cc. 25-31°.

k) « Privilegium Caroli quinti» dato in Bruxelles il primo
maggio 1522, di conferma c. s. (copia c. s.). 33-34.

1) «Hec est inventio possessionum et proventuum ecelesia-
rum aliorumque venerabilium locorum lucane civitatis et
diocesys facta per d. Ubaldum plebanum de Lammari etc.
MCCLX » (copia c. s.). ce. 37-54.

m) « Aliqua ex constitutionibus provincie Garfagnane ». Sono
estratti da un libro esistente nella Cancelleria degli An-
ziani di Lucca, senza data. (copia c. s.). cc. 55-55.

n) Note dei Comuni della Vicaria di Barga che dovevano fare
Pofferia della cera al Comune di Lucca per la luminaria
della Santa Croce, estratte dagli Statuti di Lucca del
1308 e del 1881. (copia c. s.). cc. 56-57.

CXLV.

Antico 1083. IA, già 926 (cancellato) poi 212, proveniente dall’Arch.
delle Tratte, cart. in 4°, copert. di perg. composto di frammenti di
altre filze, alcuni con numer. di pagg., altri no.

Nota dei componenti i Consigli Maggiori della
Rep. Fior. in vari tempi dal 1495 al 1529;
e Balia del 1512 e suoi arroti.

a) Nota, senza intitolazione, di cittadini (componenti uno
dei Consigli Maggiori?) dei quart. S. M.* Novella e S.
Giovanni, in ordine alfabetico. (Probabilmente dell’anno
1495, come le note che seguono appresso. Nella prima
c.: «Amerigo di ser Nastagio di ser Amerigo Vespucci »
(in alto n. 1568).

|

b) Nota dei cittadini componenti i Consigli degli ottanta ed
il Consiglio Maggiore, dal lug. 1495 al mag. 1512. ce. 17-23,
ce. 9 non num., cc, 51-110, 123%,-129, .

c) « Qui si comincia a scrivere incti quegli che andranno in
camera absenti al Consiglio Grande » dal 5 nov. 1497 al
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25 ott. 1498. cc. 112-123. Seguono nelle ultime 8 carte gli
assenti dal sett. 1497, e dal sett. 1495 all’apr. 1496,
Dugento arroti alla Balìa... sopra deputare gli ufici....

in virtù di deliberazione fatta per detta balia sotto dì
21 di settembre 1512.... ». cc. 129'-188.

c) «Cittadini della Balìa fatti pel parlamento celebrato a
dì 16 di settembre 1512 e gli altri arroti e quali deputorno
e soprascripti 200 ». cc. 133t-135,

f) Cittadini eletti in n.° di 314 dalla Balìa predetta, i quali
con essa ed i predetti arroti dovevano provvedere. al nuovo
squittinio ed al conferimento degli uffici, cc. 185-140.

9) Consiglio dei LXX eletto il 24 mar. 1513 dalla Signoria.
ce. 140t-141,

h) Cittadini del Consiglio degli LXXX dal 24 mag. 1527 al 14
nov. 1529. ce. 1-2 e altre non num.

|

i) «80 a dì 24 di maggio 1527 di nuovo riscripti per la tracta
di molti ritracti ». e. 1 segn. di n. 3,

CXLVI. .

Antico 860 (cancellato) e 209. (Cl. III n. 28 dell’Inventario Brunetti).Membranaceo in fo. coperto di pergam. di cc. VI-LIII (antica nu-
meraz.; non num. le prime 9), e 1-59 (numeraz. mod.). Scrittura di
più mani del sec. XIV o primi del XV. Fu probabilmente compilato
a tempo del vescovo Stefano Aliotti (1411-1488). Vi è aggiunto
un codicetto membr. di ce. I-L, il quale reca in fondo della primacarta la nota: « Ex Biblioteca Maffeorum » ; e in fine l’altra: « Lat.
rentius Junte canonicus pratensis et plebanus plebis S.t! Johannis
Baptiste de Lustigniano vulterr. diocesis, de mandatu R.mi Dom. F.
de Soderinis cardin. vult. manu propria etc. MDIIJ, etc. ». Questo
codicetto aggiunto contiene la copia di quanto si legge fino a ec.XXXVt. nell'altro sopradescritto.

Liber jurium del Vescovado di Volterra.
Nel rovescio del fo. di guardia: « Memoriale de bonis

venditis per Comune Florentie spectantibus ad EpiscopatumVulterranum pront habetur in-libris ipsius Comunis ».
i

a) « Inferius notabuntur omnes terre diocesys vulterrane de-
bentes solvere fodorum ». cc. 1-2*,

3) Copia di un repertorio di un libro di privilegi ed instru-
menti del Vescovado di Volterra ecc. cc. 34

c) «Copia cuiusdam libri per modum repertorij omnium ju-

la
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rium et bonorum quorumlibet Episcopatus Vulterrani
factum (sic) per dictum Symonem Episcopum Vulterra-
num, ‘et primo

ponuntur privilegia imperatorum romano-
rum.... ete. c. 4.
« [hii] sunt Episcopi Vulterrani tempore Karoli Magni
primi citra qui incepit anno domini VIII.®., ij.°, qui im-
peravit annis XIIIJ, mense uno et diebus IILJ ». cc. 4%5.
La lista termina qui con Stefano [Aliotti] da Prato, as-
sunto il 27 agosto 14il, ma prosegue, con scritture di
mano dei sec. XV-XVI, a cc. 524-538, fino a Giovanni Matteo
de’ Sertori [o Sartorio 1532-1545]. Vi si trovano notizie
sulle elezioni, traslazioni e decessi dei Vescovi e sui di-
ritti al loro tempo acquistati dal Vescovado di Volterra.
Nota dei privilegi concessi dagli imperatori, da Carlo
Magno fino ad Enrico VI e delle «bulle et lictere aposto-
lice concesse ecclesie Vulterrane et suis episcopis », co-
minciando da papa Giovanni XVIII (1004) fino a Martino
IV (1424). cc. 5-6.

Incipiunt Instrumenta et Jura que habet Episcopus
Vulterranus contra Commune et cum Commune Vulterre,
Capitolo et Canonicis Vulterranis et de bonis que habet
in civitate predicta et suburbijs ». ce. 11-30 (VII-XXXV!).
È l'inventario degli instrumenti etc. esistenti nei «sac-
culis » e nei libri — alcuni dei quali d’imbreviature no-
tarili — componenti l’Archivio dell’Episcopato; i quali
instrumenti, registrati in massima parte sotto i singoli
nomi dei luoghi dove l’Episcopato stesso esercitava quai-
che diritto, contengono: affitti, compre, censi e livelli,
« fidelitates »; note di « terre solventes fodrum », di affit-
tuari e di «fideles»; atti di giurisdizione ecclesiastica,
privilegi imperiali e pontifici, ete.

9g) Lettera di Giovanni [XVITI. del 1003-1007?, cfr. F. Schnei-
der Regestum Volater. doc. 103], colla quale conferma a
Benedetto, vescovo di Volterra « plebem de Elsa et cellam
S. Marie Sponge, invase dal Conte Ildebrando [Aldobran-
deschi]. c. 39%. (XXXV').
Sentenza pronunziata il 23 ottobre 1385, dal ven. Niccolò
da Aquila delegato dal Vescovo di Siena, colla quale il

: castello di Colle viene assegnato alla diocesi di Volterra.
cc. 40-40%. (XXXVI-XXXVI*).

k) « Capitulum vulterranum, sede vacante, commisit juri-
dictionem in curia Menzani» (titolo di mano del sec.

XVI). Lettera del d. Capitolo al Pievano di Menzano del
14 nov. 1271. c. 41 (XXXVII).
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i) Costituzioni sinodali edite dal Vescovo Filippo [Belforti,
1349-1358]. ce. 42-50 (XXXVIII-XLVI).

1) « Modus servandus in collatione benefitiorum per Epi-
scopum ». c. 50*, (XLVI).

m)« De regulis juris, Bonifatius VIII ». ce. 51-51%. (XLVII.
XLVII").

n) Petizioni di Alb. [Alberto TI, 1217-1230] vescovo di Massa,
dirette all’Abbate di S. Galgano arbitro eletto nelle liti
vertenti fra il detto vescovo ed il vescovo di Volterra perla giurisdizione sopra Castiglione Bernardi, la Pieve di
Lucignano, Monteverdi, Castiglione del Preso, Montero-
tondo ed altri luoghi. c. 51°. (XLVII!)
Diplomi di Carlo IV dati in Pisa, l’uno il 28 maggio

o

1355,col quale conferma al Vescovado di Volterra tutti i pri-vilegi concessi dai predecessori; VPaltro, il 21 febbraio
1855, col quale conferisce al vescovo di Volterra il diritto
di traitare tutte le cause civili e criminali «inter quo-
scumque » appartenenti alla sua diocesi « et etiam in tota
Tuscia », ordinare giudici e notari etc. etc. ce. 52-54,
XLVIII-L).
« Modus servandus per Episcopum in creatione notario-
rum », e giuramento di questi. e. 54 (L).
«Sumptum bulle apostolice super juribus castrorum mo-
nasteriorum et ecclesiarum et-aliorum jurium spectantium
ad eccl. vulterr.». (È una bolla di Urbano III data
in Verona il 1187). Segue altra simile di Celestino II
del 25 febbraio 1143. ce. 54°. 55°(Lt. e LI).

r) « Copia cuiusdam autenthici instrumenti de patronatu cap-
pelle sancte Cecilie in ecclesia maiori » del 23 maggio 1938.
c. 56 (LII).

£) «Forma servanda in creatione comitis palatini: Dicat epi-
scopus.... ete. (di mano del sec. XVI). c. 57 (LIII).
«Mare magnum indultorum mendicantibus predicatorum
et minorum ». Sotto questo titolo è trascritta dal vescovo
volter. Stefano [Aliotti 1411-1433] una bolla di Clemente....
data in Perugia il 3 giugno dell’anno primo del suo pon-
tificato « dilectis filiis magistro, prioribus et fratibus uni-
versi ordinis predicatorum » concedente loro

privilegi,
fa-

coltà ed indulti, cc. 6571-58 (LIII*-LIIII).
u) Il Vescoro Stefano [Aliotti] crea notaro Silvestro di ser

Lodovico da S. Gemignano. ce. 58' (LIIII*).
©) «Incipiunt dies egyptiaci.... » etc.: nella coperta posteriore

del codice. La scrittura che appare del sec. XIV, è in gran
parte perduta.

1)

Î)

9)

1)

h)
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et giuramento di fedeltà di que’ popoli, eic. 5-30 lug.
1520. 51 a 67.
Bolla di papa Adriano VI, nella quale dichiara, che

sebbene ha reintegrato nel suo stato il duca d’Urbino,
nondimeno non ha inteso di pregiudicare alla Rep.
Fior."* 1523 [mar. 26]. 69.

CXLVII.

Antico DC. 976. (CI XI, Dist. 3, n. 76 del Brunetti). Cart. in 4°, di
ce, 317, coperto di pergam., intitolato in costola:

«Miscellanea di diverse notizie di città e terre
del Granducato di Toscana». Montefeltro alla Rep. Fior." 1525 [ott. 3]. 73.

Informazione della differenza de’ confini de’ Conti
di Carpigna con i sudditi del Duca d’Urbino e con i
sudditi de’ Fiorentini 1494. 84.
Lettera di mr. Domenico Bonsi agli Otto di Pratica

per detto conto 1494 [minuta ago. 14]. S9.
Lodo per conto di confini fra i Conti di Carpigna e

certi luoghi del Duca d’Urbino 1471 [dec. 4]. 90.
Lettere della Signoria di Fir. al podestà della Pieve

S. Stefano per conto della differenza de’ confini fra gli
huomini di Monte Giusto e della Rocchetta sudditi
fiorent. et gli huomini di Fragheto e Casteldici, Du-
cato d’Urbino. 14SS [Ago. 9]. 92.
Lettera de’ Fiorentini al Duca d’Urbino in propo-

sito della medesima differenza. 1488 [Ago. 87. 93.
Sommario de’ contratti delle ragioni degli huomini

di Monte Giusto e Rocchetta per conto de’ confini per
la lite con i sudditi del Duca d'Urbino. 94 »,
« Conti di Montedoglio [e Badia Tedalda]:
Informazione [di Dom. Bonsi] nella causa di Mon-

tedoglio e le Castellucciole per conto de la Gorgoscura
[sec. XVT]. 98.
Comparsa e capitoli degli huomini della Castelluc-

ciola. 100.
Presentationi delle Chiese de’ Conti di Montedoglio.

Della Stufa [1423-1529]. 102.
Sentenza degli Otto di Pratica a favore del conte

In principio trovasi il seguente indice, di cc. 4, di mano
di C. S., il quale sulla coperta di esso pose il titolo: « Luo-
ghi diversi. DC. 976 ».

«Borgo S. Sepolcro:
Più scritture [degli anni 1354-1566] appartenenti alla

lite [a. 1566] se la villa di Cospaia è del territorio
e contado del Borgo pred. o di quello di Città di Ca-
stello, 1-24.
Lettera di Giovanni da Turino [Taurini] a don Piero

Lazzerelli [a Roma, in data: Borgo S. Sepolcro 21
maggio 1545], per la quistione haveva con S. Piero
Corso. 25.
Procura di Giovanni da Turino in don Piero Laz-

zerelli 1548 [8 mag. in Moncalieri]. 26.
Lettera del Gonf. e Priori della Città del Borgo sud.

al Magn.°° Lorenzo de’ Medici per fare il Borgo Città
et unirla al vescovado di

Sarsina [dal Borgo S. Sep.
3 giugno 1515]. 28.
Relazione e nota de’ cittadini delinquenti del Borgo

S. Sep. per conto de’ Vitelli [1502]. 32.
Che al Borgo S. Sep. non vadino panni forestieri,

1516. 37.
Per lo squittino della città del Borgo. Nomi delli

squittinati et osservazioni. 38».
2. — « Montefeltro:

.

Lettera di Mr. Domenico Bonsi al duca’ Cosimo so-
pra la concessione del Montefeltro fatta alla Rep."
Fior." da Papa Lione X e sopra le ragioni che vi ha-
veva detto Duca. [1566, mag. 7]. 41 e 45.
Bolla di Papa Leon X, per la quale concede il Mon-

tefeltro e Sestino alla Repubblica Fiorentina 1521
[genn.15] 50.

Procura della Rep." Fior-* in Francesco Vettori a
pigliare il possesso del Montefeltro e vicariato di Se-
stino con il possesso datoli de’ dd. luoghi, ricognitione

daldi [1493?]. 103,
Sentenza della Signoria di Firenze a favore della

Badia Tedalda contro gli huomini del castello di Fre-
sciana e del castello di Monte Botolino per conto della
tenuta della Pianca. 1514 [ago. 8]. 106.
Sentenza della Signoria di Firenze a favore della

Badia Tedaldi contro gli huomini della Villa
Arsiccio.1516 [masg. 29]. 110.

Tenuta ‘della Badia Tedaldi de’ beni di Arsiccio.
1516[giu. 26]. 114.

Bolla di papa Clemente, per la quale conferma il.

Checco di Montedoglio contro quelli della Badia Te
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Confermazione delle d. sentenza d’Arsiccio 1516

[ago. 22]. 116.
°

Sentenza della tenuta di Planca data dalla Corte del
Podestà di Fir. [1523 mag. 5]. 117.
Sentenza a favore del conte Piernofri di Montedoglio.

1523. [apr. 30]. 118.
Rapporto di mr. Antonio Bonsi nella lite fra la Ba-

dia Tedaldi e i Conti di Montedoglio. 1524 [gin. 18].
119 e 131
Sentenza de’ Capitani di Parte a favore della Badia

de’ Tedaldi per conto della torre di d. Badia 1524 [Lug.
5]. 132.
Informazione per un molino che pretendono fare i

monaci della Badia di Firenze alla Badia Tedaldi
[sec. XVI]. 154.
Capitoli e privilegi che la Rep. Fior."® concesse agli

huomini della Badia Tedaldi et a luoghi loro. [sec.
XVI]. 155.
Storietta della Badia di S. Angelo de’ Tedaldi, chia-

mata la Badia Tedaldi [sec. XV]. 137 a 155».
4— «Anghiari:

Lettera del Sig. Vitello Vitelli per conto di tregua che
|

dovevano fare certi de’ Mazzoni d’Anghiari 1523 [« Ca-
o stelli, die XVII maij »]. 155.

Relazione breve d’Anghiari, Monterchi, Borgo S. Se-

|

polero, Marchesi di Monte, Sig." di Monteauto e Conti
Î

di Montedoglio [sec. XV-XVI]. 156.
Nota d’alcuni nomi de’ Vicari d’Anghiari [13S5-

1542]. 160 ».
5. — « Fiesole: x

Breve narrazione della città di Fiesole [sec. XVI-
XVII]. 169».

6.— « Mugello:
Lettera al Vicario di Mugello scrittali dal segretario

del Duca di Firenze per sapere i nomi distintamente

|

di tutte l’Alpi di Mugello, luogo per luogo, 1559 [sett. 8].
172».

7.—« Marradi: i

Nota de’ beni consegnati agli huomini di Marradi
e a chi [sec, XV-XVI]. 173.
Discorso di Gio. Altoviti, capitano di Marradi e Pal-

lazzuolo per rimediare ai disordini che seguivano in
i quelle parti [sec. XVI]. 177».

8. — « Castrocaro:
| Bozza di provvisione del Comune di Fir. per fortifi-
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care la terra di Castrocaro, scritta detta bozza di mano

di Luigi Guicciardini. 176 ».

9.— « Bibbiena:
Lettera di Zanobi Jacopi, podestà di Bibbiena alla

Sign.!* di Fir. [anzi a Cipriano Sernigi, uno dei Priori]
dello stato, nel quale si trovava detta terra, 1456 [gen.
11]. 180.
Nota de’ bisogni della detta terra di Bibbiena [sec.

XV] [con una lettera di Lodovico Benvenuti podestà
di Castel S. Niccolò ai Dieci di Balìa del 27 mar. 1440,
circa le fortificazioni di Bibbiena, ed altro]. 180 ».

10. — « Volterra:
Lettera di Fran.°° Soderini vescovo di Volterra alla

Sign.'* di Firenze per difesa del suo vescovado e della
iurisdizione che haveva nel Castello di Ripomarance,
1500 [apr. 28, da Roma]. 182 ».

11. — « Cortona: i

Catalogo de’ Vescovi di Cortona [anni 552 e 1343-

1597]. 185.
Nòta di autori antichi che fanno menzione della città

di Cortona. 186 e 187 ».
i

12. — « Montepulciano: .

Supplica graziata per la comunità di Montepulciano
per la liberazione di detta terra dall’Ordinario e per
l'erezione, autorità, dignità e privilegi dell’Arciprete,
sec. XV-XVI]. 189 ».

13. — [Chiane]:
«Lettera d’Alberto Magalotti, senatore di Roma, a

Antonio Altoviti in proposito delle Chiane, 1493 [ott.
5, da Roma]. 190 ».

14— « Livorno:
Nota dell'anime che erano in Livorno l’anno 1604. 195.

Inscrizione in lode del G. Duca Ferdinando p. da

mettersi in Livorno, 1600. 196.
Carico di una galea di Ponente 1471. 197.

Nota de’ vantaggiati [sopranumerari] soldati di Li
vorno [sec. XVII]. 198. . i

Discolpa di Francesco del Maestro sopra Vimputa-
zione datali [di malversazioni nella amministrazione
delle galee], [sec. XVII]. 199 e 207.
Nota delle navi state a. Livorno a tempo dell’armata,

1524 [?]. 207.
Istruzione del G. Duca a Piero Dini per ricevere e

tenere conto de' grani per le galere e per altri serviti]
in Livorno, 1587 [ago, 19]. 208 ».
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15.— «Elba e Piombino:
Elezione del Sig." Orazio Borboni, marchese di Sor-

bello, governatore dell’armi di Portoferraio in com-
missario per amministrare la giustizia di quel popolo
dopo che harà finito l’offizio Cosimo Medici, unendo il
governo dell'armi a quello della giustizia, 1618. [motu
proprio del G. D. del 12 apr.]. 212.
Lettera del Duca di Firenze al Signore di Piombino

lodandolo della bella difesa fatta contro l’armata tur-
chesca e franzese sbarcata nell’Elba, 1553 [ago. 16,

. copia del tempo]. 214.
Relazione dello sbarco fatto a Piombino l’armata

turchesca, 1555 [lug. 21 da Piombino]. 215.
Disegno del sito di Piombino sec. XVI 218.
Lettera di Marcello Squarcialupi a Gismondo Fer-

rari [castellano della Rocca di Piombino], dando il
ragguaglio di tutto il successo dello sbarco fatto V’ar-
mata turchesca nell’Elba, 1553. 223 a 233.
Relazione [di anonimo] dello sbarco fatto l’armata

turchesca nell'Elba e di tutto il seguito, 1553. 223 a 242.
Più ricordi di galere e navi

giunte
in Portoferraio,

. 1558. 247 ».
|

16. — «Gorgona:
Due lettere di fra Stefano di Basignano, vicario ge-

|

nerale dell’Ordine Carmelitano, nelle quali si narra la
gran fame stata nella detta isola, mediante l'essere
state rubate e transportate altrove le vettovaglie che
egli vi mandava, 1519 [Roma, magg. 12] e 1521 [Gor-

| gona, lug 28]. 248, 249.
Ordine del G. Duca che le purghe [la quarantena]

de’ vascelli non si faccino più alla Gorgona, com@era
stato destinato, ma all’isola del Giglio, 1622 [lug. 9].
250.
Relazione degli ingegneri Gabriello Ughi e ‘Dome-

nico Amerighi per ridurre l’isola della Gorgona sicura
per farvici il lazzaretto, con il rescritto di S. A. 1622
lug. 7]. 254».

°

17. — « Pianosa:
Supplica di don Virginio Orsino duca di Bracciano

| all’imperatore per ottenere da S. M. in feudo l’isolette
della Pianosa e di Monte Cristo per contivarle e ri-

Î

durle abitabili, [sec. XVII]. 256».
18.— « Pietrasanta:

|

. Bolla di Papa Leone X in dichiarazione della sen-
tenza data per lui per la restituzione da farsi da Lue-
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chesi delle terre di Pietrasanta e Mutrone a Fiorentini
e altro, 1514 [Lug. 22]. 49.
Capitoli de’ Pietrasantesi con i Fiorentini di pigliare

il sale da Firenze, 1513 [nov. 17]. 218 ».

19. — «Campiglia:
Domanda della comunità di Campiglia contro la com-

munità di Piombino per conto di confini [sec. XVI].
259 ».

20. — « Sarzana:
Nota de’ conci che andrebbono nella fortezza di Sar-

zana, [sec. XV-XVI]. 268».
21. — « Grosseto:

Ordini lasciati per il Sig. D. Gio. Medici a Carlo
Fortunati, provveditore delle fortezze dello Stato di
Siena, sopra la fortificazione della fortezza di Gros-
seto, 1591 [dec. 15]. 269 ».

22. — « Pescia:
Squittino [per vari uffici], 1407 [mar. 21]. 274».

23.—«Barga:
Lettera di mr. Alberigo Tolletta, auditore del mar-

chese di Ferrara, per aggiustare la differenza de’ con-
fini fra la comunità di Barga e quella delia Rocca della
Pieve a Pelago, [s. d. copia del sec. XV]. 280 ».

24.— «8. Croce:
Capitolo con la Comunità di Firenze che nessuno

fiorentino possa comperare beni nel territorio e di-
stretto di S.'* Croce, 1330 [copia del sec. XVI]. 281».

25. — « Bientina:
Nota di diverse locazioni fatte per detto Comune in

diversi tempi di potere pescare nel lago, [1433-1560].
282.
Ragioni della Badia di Sexto unita a quella di S.

Pontiano di Lucca sopra il lago di Bientina contro la
detta comunità di Bientina [sec. XVI]. 286 ».

26. — « Fucecchio:
Compromesso e lodo tra il comune di Fucecchio da

una parte et il comune di Castelfranco e di S, Croce
dall’altra per conto delle Cerbaie, 1367 [mar. 12-44 ‘apr.
1368]. 290 a 303 ».

27.— « Castellina:
Ricordo di spese fatte in fortificarla

1404.
‘304 ».'

28.— [Lunigiana]:
« Cecina [di Bardine]. Differenza de’ confini

<

con Mar-
ciasio, castello del marchese di Fosdinovo, [sec. XVI].
308.
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Lodo per conto di confini fra il comune di Rocca
Sigillina e il comune di Filattiera 1556 [febb. 21]. 313 ».

29. — [Romagna]:
«Rapporto in causa di differenza di confini infra il

comune di Montegranelli da una e il comune di Spi-
nello e Pondo dall’altra 1551 {[ott. 2]. 312 ».

30.— «Bolla di papa Adriano VI per un’imposta di fiorini
30 m. agli ecclesiastici del dominio fiorentino, 1528

{ago. 20; copia del tempo]. 71».
Trovansi in questa filza, oltre le cose descritte nel

predetto indice:
a)— Trattati del 28 e 30 aprile 1527, coi quali la repub-

blica fior.* accede all'alleanza stabilita fra il Re di
Francia, Venezia, il Papa, il Duca di Milano ed altri.
{Copia del tempo). ce. 74-77.

b) — Lettera di Bartolom. Corbici al Duca di Fir. per esor-
tarlo a no far grazia a certo figliuolo di Ludovico Cr-
bici, che aveva ucciso uno di quella stessa famiglia, 6
luglio 1544, da Castrocaro. c. 305.

,

CXLVIII.

Antico 1058. GS. Cart. in 4.°, coperto di pergam., di cc. 49-66, (numerate
confusamente), che è quanto rimane della filza originaria, da cui
furono tolti mclti fascicoli. Precede un indice assai imperfetto di
mano del Brunetti.

Trattato fra Clemente VII e Francesco I, re di
Francia, per il matrimonio di Caterina dei
Medici con Enrico d’Orléans; e relative os-
servazioni di mano, in parte, di Francesco
Guicciardini etc.

a) Minuta di una convenzione non datata, colla quale il
Papa promette la dote di scudi centomila per la nipote
Caterina duchessa d’Urbino, oltre il diritto della mede-
sima all’eredità materna, e la renunzia a quella paterna,
ete. (In margine, osservazioni di Francesco Guicciardini).
ce. 49-50.

i i

b) «Subsequuntur conditiones, capita et pacta inita.... in-
ter Sanctiss. d. Clementem VII pontificem.... et excell.9""
.. principem Franciscum.... Francorum regem.... super
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matrimonio quod.... contrahendum est.... inter illustr.
principem Henricum Ducem Aurelianensem.... illustrem-
que principem Catherinam, ducem Urbinatem, ipsius
summi Pontificis neptem secundum carnem « (con osser.
vazioni c. s.;). A tergo di questo fascicolo si legge: «Le
cose trattate nel matrimonio della S."* Duchessa per
tt. s."° [tutto séettembre?] in Marsilia 1533». ce, 53-56.

) Memoria in latino di condizioni varie e di clausole spe-
ciali da apporsi al contratto matrimoniale; e proposte
dirette a preservare i diritti della sposa e della sua fa-
miglia. c. 57.
A tergo di questo foglio, dentro il quale, nell’ordina-

mento originario di queste carte, dovevano, probabil-
mente, essere inserite tutte le altre attinenti a questo
affare, si legge questo titolo di mano di C. S.: « Di mr.
‘Francesco Guicciardini. Bozza di contratto e considera-
zioni per il matrimonio del Duca d’Orliens e la Duchessa
Caterina de’ Medici ».

d) « Le querele del S.°° Conte sopra la reservatione del Du-
cato di Urbino sono due...» ete. Segue la confutazione ditali «querele » con osservazioni e correzioni di France-
sco Guicciardini, c. 59. A. tergo, di mano del medesimo:
«La structione al nuntio di Spagna et altre [cose] facte
a Marsilia ». cc. 59-00.

e) Proposta (modificata, in massima parte, da Francesco
Guicciardini, di propria mano) di ottenere dal Re di
Francia un decreto per rendere abili gli eredi della Du-
chessa di Urbino a succedere nei beni e diritti di lei,
nonostante la costituzione di quel regno, che escludeva
dalla successione gli stranieri. c. 61.

7) Lettere due di Clemente VII in data 18 aprile 1526: la
prima al Re di francia, perchè questi consegnasse a Ca-
terina de' Medici i beni esistenti nel reame, che a lei
spettavano per la successione paterna e materna s— la
seconda, al Duca Giovanni d’Albania perchè rendesse
conto dei beni materni della predetta; di che gli avrebbe
parlato Itoberto Acciajuoli inviato a tale oggetto a lui edal Re di Francia. (copie del tempo). ce. 65-66,
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