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Storia archivistica delle Carte strozziane 
Il fondo è pervenuto all’Archivio di Stato di Firenze in tempi diversi ed è suddiviso in cinque serie, due 
sezioni di appendice, una serie ulteriore relativa all’ amministrazione delle fattorie. Esiste anche un nucleo 
di pergamene. Le prime tre serie furono donate al governo granducale nel 1784 da Maria Caterina Strozzi, 
oblata del monastero delle Montalve, discendente di Carlo di Tommaso Strozzi (3 giu. 1587- 18 mar. 
1670). La documentazione apparteneva alla collezione di manoscritti e documenti da lui iniziata e arric-
chita dai suoi eredi. 
Carlo Strozzi era figlio di Tommaso, discendente di Marco del ramo di Rosso di Gerio. La storia della 
sua collezione era iniziata dall’ordine ricevuto dallo Strozzi dal granduca Ferdinando II nel 1627, di rior-
dinare l’archivio dei Prestanzoni, ossia i volumi “degli accatti che faceva la Repubblica fiorentina sopra i 
cittadini nelle pubbliche urgenze”. Non si hanno molte notizie sull’esito del riordino nell’archivio dei 
Prestanzoni, ma risulta che fosse stato raccomandato allo Strozzi di prendere “quelle note e memorie” 
che a lui sarebbe parso opportuno. Cesare Guasti nella sua edizione delle parti I, II e III indica nei nu-
merosi spogli contenuti nelle Strozziane l’esecuzione da parte dello Strozzi di tale raccomandazione; gra-
zie a tali spogli è possibile conoscere il contenuto di documenti che andarono dispersi e individuare le 
filze formate dal senatore con documenti provenienti da archivi privati e pubblici, passate in seguito in 
parte all’archivio della Segreteria vecchia e in parte all’Archivio delle Riformagioni. 
Dopo la morte del senatore Carlo Strozzi, le carte raccolte furono riordinate e ulteriormente accresciute 
dal figlio Luigi, arcidiacono fiorentino (morto il 22 dicembre 1700), il quale trasferì la collezione in un 
palazzo in Borgo S. Iacopo nel 1692. Nel novembre 1693 si fece donare la parte ereditata del fratello 
Alessandro Iacopo. Nel suo testamento (28 gennaio 1694) Luigi istituì un fedecommesso a favore del 
fratello, comprendendovi gran parte della collezione e prevedendo che quando fosse venuta meno la 
primogenitura di Alessandro, gli sarebbe successa la linea del secondo figlio, Girolamo; mancando questa, 
quella dell’altro fratello Luigi; a seguire individuò le figlie femmine dell’ultimo maschio e, ancora, in so-
stituzione di essa, i discendenti del ramo di Pietro di Piero di Vincenzo Strozzi. Sarebbe stato il figlio di 
Alessandro, Carlo Tommaso, a ricevere il patrimonio affidandolo a Salvino Salvini, Giovanbattista Casotti 
e Domenico Maria Manni. Alla fine del Settecento la “libreria” passò alla discendenza femminile di Ales-
sandro Jacopo, visto che Tommaso premorì al padre nel 1754 senza eredi e l’altro fratello di Alessandro, 
Luigi, aveva abbracciato la vita religiosa. Maria Caterina, sorella di Alessandro Iacopo, era oblata delle 
Montalve dal 1731. Nel frattempo, la libreria stampata e vari manoscritti aggiunti da Carlo Tommaso ed 
esclusi dall’istituzione del fedecommesso erano stati assegnati per testamento del 27 settembre 1782 di 
Luigi alle due figlie di Alessandro Jacopo: Eleonora moglie di Giovan Battista Uguccioni e ad Anna Set-
timia, vedova del marchese Francesco al sacro fonte Giuseppe Feroni. Si trattava delle pergamene, di una 
raccolta di sigilli e quelle che Cesare Guasti definiva “scritture di cose domestiche, carteggi, libri di ricor-
danze e libri delle antiche botteghe degli Strozzi”. La libreria stampata, fallito il tentativo di venderla al 
governo granducale, sarebbe in parte rimasta alle sorelle Strozzi, un’altra parte sarebbe stata venduta ai 
tutori dei pupilli di Andrea Baralli (15 gennaio 1785); i codici aggiunti da Carlo Tommaso e non compresi 
nel fedecommesso sarebbero stati venduti al suddecano Gabriello Riccardi. Pietro Leopoldo, nonostante 
si fosse rifiutato di acquistare 80 volumi della libreria dalle sorelle Strozzi, diede facoltà alla zia Maria 
Caterina Strozzi di testare a favore delle Montalve e quindi, il 25 settembre 1784, i codici manoscritti della 
libreria strozziana vennero donati al monastero de La Quiete, ma dato che tale ente non poteva ereditare 
senza il beneplacito sovrano, i codici vennero consegnati come dono a Pietro Pannilini, archivista della 
Segreteria di Stato. I manoscritti letterari e le suppellettili a carattere librario furono assegnate alle biblioteche 
Laurenziana e alla Magliabechiana, le circa 400 filze di documenti in originale e in copia furono trattenute 
dalla Segreteria di Stato. Si trattava di materiali eterogenei, destinati ad essere ulteriormente suddivisi da 
Filippo Brunetti, impiegato nell’Archivio Diplomatico, nominato a tale scopo dal granduca tra i tre uffi-
ciali proposti dall’Avvocato regio Giovambattista Cellesi e dal direttore delle Riformagioni, Gianfrance-
sco Pagnini. 
370 filze furono assegnate alla Segreteria vecchia, ove già si conservava la maggior parte dei documenti 
afferenti alla famiglia Medici del periodo precedente e successivo al Principato; Brunetti vi aggiunse altre 
15 filze individuate con la cosiddetta II separazione dall’Archivio delle Riformagioni. A quest’ultimo, infatti, 
erano state assegnate le filze che erano sembrate riguardare la Repubblica, poi ripartite in 5 classi (191 
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filze). Nella V di queste classi erano compresi 11 fasci di carte (nn. 158 - 198), che contenevano Notizie e 
Genealogie di diverse famiglie, che il Brunetti era in dubbio se fosse necessario rilegare, specialmente nell’even-
tualità che fosse riunito all’Archivio delle Riformagioni l’archivio araldico, come richiesto dal suo custode, 
l’antiquario Giambattista Dei. Le classi in cui fu distribuita la documentazione strozziana nell’Archivio delle 
Riformagioni divennero 17 nel 1793. Brunetti distribuì in 7 classi le carte strozziane relative al periodo 
mediceo, trattandosi per lo più di miscellanee. Chiudeva il tutto un’appendice di filze e fogli sciolti ini-
zialmente destinati alle Riformagioni, ma poi riuniti per analogia di contenuto alle strozziane medicee che, 
dopo ulteriori “separazioni”, risultò formata da 11 filze. Poche altre filze andarono ad altri archivi: il 
Notarile, l’Archivio del Fisco, quello dell’Azienda del Sale, l’Archivio della nobiltà e cittadinanza. Nel 1796 Brunetti 
esaminò e contò 812 pergamene; il 5 marzo 1806 con la divisione tra le sorelle Strozzi, fu stabilito che 
dovessero rimanere a Eleonora vedova Uguccioni e passare per successione ereditaria al figlio Filippo 
Uguccioni. Nel 1860 il cavaliere Tommaso Uguccioni, erede di Eleonora, propose all’Archivio di Stato la 
vendita di 267 manoscritti cartacei e 2138 pergamene. La trattativa, resa difficoltosa dal passaggio tra il 
Granducato di Toscana e il Regno d’Italia, si concluse nel 1862 e, oltre al materiale offerto fin dall’inizio, 
Francesco Bonaini riuscì a includere nell’acquisto la collezione di sigilli di Carlo e Carlo Tommaso Strozzi, 
23 registri di compagnie commerciali e bancarie, un manoscritto quattrocentesco del Canzoniere di Pe-
trarca e un incunabolo delle Tusculane disputationes. Le pergamene trovarono posto nell’Archivio Diploma-
tico (provenienza “Strozzi Uguccioni”), le 290 filze e i due codici andarono a costituire la Terza serie delle 
Carte strozziane, le 326 matrici di sigilli passarono dieci anni più tardi al Museo del Bargello. 
Dopo che Filippo Brunetti era tornato all’Archivio Diplomatico, nel 1795 la tenuta dell’archivio della 
Segreteria vecchia passò all’abate Reginaldo Tanzini; anch’egli fautore dell’ordinamento per materie. Egli 
diede impulso alla formazione della Miscellanea medicea, secondo un assetto che avrebbe cercato di dare 
anche alle Strozziane relative al periodo mediceo. Una parte delle filze furono mandate a Pitti o per essere 
inviate alle Riformagioni (come nel caso della sezione nobiltà e cittadinanza), alla Magliabechiana o alla 
Galleria degli Uffizi. Altre carte sia delle Strozziane sia dell’archivio mediceo furono trafugate; parte fu-
rono recuperate e Parigi e rivendute nel 1846 a Leopoldo II da Guglielmo Libri, ma la maggior parte dei 
documenti andò ad arricchire l’archivio mediceo piuttosto che la collezione dei manoscritti strozziani. 
Dopo il 1852, la collezione donata al governo granducale, dal ritiro della Quiete delle Montalve passò 
all’Archivio centrale di Stato di Firenze. Nel 1861, per rendere più agevolmente consultabili le carte, ne 
fu fatto uno spoglio alfabetico per soggetti, che comprendeva anche l’Appendice, completato con un ri-
scontro della numerazione ed una tavola di raffronto con le vecchie segnature. In quell’occasione, le filze 
dell’Appendice furono rilegate e fornite di un indice dei documenti e registri contenuti, apposto come carta 
di guardia all’inizio di ciascuna filza. Col versamento di nuovi documenti strozziani avvenuto tra il 1862 
e il 1874, prese l’avvio l’inventariazione e l’indicizzazione a cura di a cura di Cesare Guasti e di Alessandro 
Gherardi: le 371 filze che, dopo il riordino di Bonaini, provenivano dalla ex Segreteria vecchia presero il 
nome di Prima serie e sono citate anche come Miscellanea strozziana (sono quelle che non vennero riordinate 
da Brunetti), per distinguerle dalle 149 filze provenienti dalle Riformagioni, che invece andarono a costituire 
la Seconda serie; mentre gli acquisti successivi furono distribuiti in Terza e Quarta serie. Guasti licenziò il 
primo volume dell’inventario della Prima serie (1884); il secondo uscì postumo nel 1891 grazie a Carlo 
Milanesi. Il progetto rimase fermo per quasi 40 anni, a parte la compilazione nel 1918 di un indice datti-
loscritto dei due volumi. Alla fine del 1928, su proposta di Roberto Ridolfi, l’Archivio di Stato, allora 
diretto da Umberto Dorini, riprese l’inventariazione della Seconda e Terza serie, interrotti nuovamente nel 
1931 per l’allontanamento di Dorini dall’ufficio. 
La Terza serie – di cui 205 pezzi descritti da Guasti e altri 87 successivamente, nel 1851 - frutto della 
concentrazione a cura dello stesso Carlo Strozzi di antichi documenti provenienti dai diversi rami della 
famiglia. Sembrerebbe trattarsi, quindi di carte di famiglia, rispetto alla documentazione delle prime due 
serie, ma si tratta in realtà di una ennesima manifestazione di collezionismo antiquario di Carlo Strozzi. 
Benché vi siano compresi, infatti, anche il carteggio di Alessandra Macinghi Strozzi con i figli esuli e i 
documenti più antichi riconducibili al ramo di Matteo e Filippo Strozzi, ossia di coloro che legarono il 
loro nome al palazzo costruito nel 1489 e che nel Seicento assunsero i titoli di duchi di Bagnolo e principi 
di Forano, l’archivio ascrivibile a questa discendenza corrisponde all’attuale Quinta serie, da cui lo Strozzi 
scorporò i documenti più antichi poi confluiti nella Terza. Probabilmente riuscì ad ottenerli dal senatore 
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Lorenzo di Lorenzo Strozzi (1596-1671), che era allora il solo esponente maschile della linea primogenita 
del ramo disceso da Filippo Strozzi, e quindi titolare dell’archivio di famiglia; una cessione causata dal 
disinteresse di Lorenzo, troppo preso da politica e affari per occuparsi di documentazione destituita di 
qualunque rilevanza giuridica. Esistono due appendici alla Terza serie rispettivamente di 6 e 2 volumi che 
contengono documenti, per la maggior parte in originale, relativi alla Firenze repubblicana.  
La Quarta serie, costituita da 811 pezzi, fu acquistata nel 1876; si tratta delle carte di amministrazione del 
patrimonio Strozzi-Uguccioni dal XV al XIX secolo, anch’essa riconducibile alla biblioteca di Carlo 
Strozzi. Dopo la morte di Tommaso Uguccioni Gherardi (1875) Cesare Guasti ottenne dalle eredi Ma-
rianna (moglie di Giuseppe Del Turco), Emilia e Luisa (mogli di Giovanni e Ferdinando Barbolani da 
Montauto), la cessione all’Archivio di Stato di ciò che restava delle carte Strozzi e dell’archivio Uguccioni; 
la trattativa si concluse nel 1876 al prezzo di 1200 lire. 
La Quinta serie (1772 pezzi), fu donata all’Archivio di Stato dai Paolozzi Strozzi nel 1937. Si tratta dell’ar-
chivio famigliare del ramo di Filippo Strozzi e dei figli Lorenzo e Giovan Battista detto Filippo il Giovane, 
conservato presso palazzo Strozzi dalle due linee che vi dimorarono a partire dalla metà del XVI secolo, 
comprensivo di carte risalenti al XIV-XV secolo, prodotte durante il soggiorno romano e quelle concer-
nenti l’amministrazione patrimoniale dei beni situati in Campania, Lazio e Toscana, oltre a carte relative 
ad altre famiglie, pervenute agli Strozzi per eredità o legami famigliari. Vi sono comprese, inoltre, alcune 
carte di Giovan Battista detto Filippo, fiero antimediceo, di monsignor Alessandro, vescovo di San Mi-
niato, carte pervenute all’archivio strozziano dal fedecommesso fra Leone di Roberto e Lodovico (Luigi) 
di Giovan Battista. Il nonno di Lodovico (Luigi), Filippo, aveva sposato Caterina, nipote del poeta Giovan 
Battista detto il Cieco, fondatore dell’Accademia degli Alterati, del quale si conservano fasci di poesie, 
filze di corrispondenza e memorie, documenti concernenti alcune famiglie imparentate con gli Strozzi: 
Alamanni, Altieri, Baccelli, Bambi, Bartoli, Cecchi, Da Sommaia, Martelli, Ridolfi, Sassetti, Scarlatti, Ser-
nigi e Vettori; infine, sono compresi in questa serie i saldi delle fattorie dei principi di Forano: Bagnolo, 
Balconevisi, del Boschetto, Ciliano e Casanova, della Colombaia, Calenzano, del Mugello, Collegalli, del 
Corno, Forano, Montemurlo, S. Domenico in Perano, S. Gimignano, S. Moro, Varna, Vitiano e Pagnano, 
Vistarenni (1623 – 1889). 
Le pergamene pervenute in momenti diversi all’Archivio di Stato sono conservate nel fondo Diplomatico; 
si tratta di 2227 pp. dall’acquisto Strozziane Uguccioni (1008-1807), 381pp. con provenienza Strozziane 
Galletti (1211-1780), 14 pp. di provenienza Strozziane Mariottini (1387-1779); esistono poi quelle che 
costituiscono una serie a parte del fondo Carte strozziane. Si tratta delle pergamene appartenenti alla colle-
zione di Carlo Strozzi e concernenti la sua famiglia pervenute all’Archivio di Stato con il dono Paolozzi 
Strozzi nel 1937. 

Fonte per il testo: SIAS 

Nota alla trascrizione 

La trascrizione è fedele al linguaggio originale; gli interventi occorsi in fase di revisione si sono limitati 
allo scioglimento delle abbreviazioni, a portare alcune espressioni all’uso attuale e a normalizzare la pun-
teggiatura. Carta e carte sono invece sempre state abbreviate in “c.” e “cc.”, “t” per “tergo” è stato invece 
modificato in “v.” per “verso”. La colonna a destra (date) è stata aggiunta per meglio individuare la cro-
nologia dei documenti, attribuendone una, se non esplicitata dal testo originale (in parentesi). 

Per i nn. dal 270 alla fine (292) è riportata anche nella colonna di sinistra – come nell’inventario mano-
scritto – anche l’antica segnatura, in carattere più piccolo e tra parentesi. 

Tale numerazione non è valida per le richieste. 

 

Il lavoro di trascrizione che ha portato alla predisposizione del presente inventario è stato eseguito da 
Andrea Ossani, nell’ambito delle attività svolte in modalità di lavoro agile previste ai sensi delle dispo-
sizioni per il contenimento dal contagio da Covid-19 (giugno 2020).  
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INVENTARIO 

DEI 

MANOSCRITTI STROZZIANI 

ESISTENTI  

NELL’ARCHIVIO DELLA NOBILE FAMIGLIA 

UGUCCIONI GHERARDI 

 

Compilato nel 1851 

Riunendo le illustrazioni fatte ai manoscritti medesimi dall’archivista Antonio Fani nel 1842 e dal sig. 

D. Pietro Bigazzi commesso dell’Imperiale e reale accademia della Crusca nel 1850 

 

N. DESCRIZIONE DATE 

206 

Volume (segnato delle lettere S U) contenente molte memorie auto-
grafe e ragionamenti di vari letterati del secolo XVII sopra diversi 
argomenti letterari. 
Stanno in questo volume bozze originali del Varchi e sono le lezioni 
recitate nell’Accademia fiorentina e quelle dette alla Accademia degli 
Infiammati ed in altra adunanza letteraria, quando peregrinava per 
Venezia, Padova e Bologna. Una parte di esse sono inedite e di sin-
golare importanza per la lingua e la gravità dei concetti nell’esposi-
zione di non poche poesie del Petrarca, meritando di essere diligen-
temente esaminate. Questi originali procedono da c. 29 a c. 111.  
Entro questo volume vi sono altre cose importanti, sebbene di età 
diversa: un’orazione ai padri domenicani nel convito alla famiglia 
Strozzi, detta da Alessandro di Tommaso Strozzi; delle memorie sto-
riche del senatore Carlo Strozzi sulla Chiesa della Nunziata; delle 
scritture legali in favore di Palla Strozzi ed in fine del volume una 
raccolta di pareri e cartelli passati tra il conte di S. Secondo e Piero 
Strozzi nell’anno 1546. 

secc. XVI - XVII 

207 

Volume (segnato delle lettere S E) contenente una collezione di no-
tizie storiche, non tanto sulla discendenza, patrimonio e palazzi di 
abitazione dei diversi rami della casa degli Strozzi, quanto ancora 
concernenti le cose pubbliche di Firenze, per la maggior parte scritte 
di mano dal senatore Carlo Strozzi.  
Stanno in questo volume lettere scritte a fra Tommaso degli Strozzi 
(anni 1518 e 1519), religioso in S. Marco, una delle quali di impor-
tante argomento; memorie intorno agli ultimi momenti di monsi-
gnore Alessandro Strozzi vescovo di S. Miniato; minuta di una lettera 

1280 - 1292; 
1518 – 1519; 
(sec. XVI) 
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N. DESCRIZIONE DATE 

del Capitolo fiorentino a Urbano VIII per la di lui assunzione al pon-
tificato; una curiosa lettera della duchessa Ippolita di Calabria a Fi-
lippo senior del 1488; alcune bozze di studi di Carlo Strozzi ed infine 
un trattatello del governo della città di Firenze dall’anno 1280 al 1292 
sparso di riflessioni politiche. Fra queste scritture manoscritte ve ne 
sono frammiste altre a stampa di minore entità. 

208 

Volume (segnato delle lettere S N) i cui sono riportate e riunite me-
morie, documenti, lettere varie, notizie genealogiche ed araldiche 
principalmente intorno agli Strozzi fuori di Firenze e non solo, ma 
ancora notizie delle famiglie imparentate con la medesima. Manca di 
nota descrittiva, ma le carte son tutte del secolo XVII. 

sec. XVII 

209 

Volume (segnato delle lettere S R) che contiene la storia genealogica 
della famiglia Barberini, diligentemente compilata da Carlo di Tom-
maso Strozzi, che vi frammischiò non poche notizie patrie. Lavoro 
in copia con mende originali in stile non spregevole, disteso vivente 
Urbano VIII nel 1640 e dedicato a don Taddeo Barberini, prefetto 
di Roma, generale di S. Chiesa e principe di Palestina. Per la migliore 
intelligenza non tanto di questa sua storia, quanto delle altre consimili 
e delle cose patrie, cioè fiorentine, egli ha riportato in principio con 
sufficiente dettaglio le nozioni, che cosa fossero le autorità, i diritti, 
le onorificenze etc. dei magistrati della Repubblica fiorentina 

sec. XVII 

210 

Volume (segnato delle lettere S T) nel quale son contenuti diversi 
inventari di beni mobili e non altro, trovati in essere alle rispettive 
epoche per le case di Firenze e per le ville degli Strozzi dall’anno 1464 
all’anno 1608, alcuni dei quali con autentica di firme. Sono curiosi 
documenti pei nomi di case, e masserizie di famiglia nel procedere 
dei tempi. 

sec. XVII 

211 

Volume (segnato delle lettere S X) contenente la narrazione dei fatti 
di Firenze dall’anno 1279 al 1292, distesa dal senatore Carlo Strozzi, 
con le magistrature che furono a quei dì, disposte in ordine di tempi. 
Un siffatto lavoro rischiara quella antica parte delle nostre istorie. 
L’autore pose sulla prima pagina del libro il titolo che segue: Principio 
di storia cominciata da me Carlo di Tommaso Strozzi quando ero giovine. Vedi 
le riflessioni politiche intorno a questa parte di storia narrata nel Trat-
tato del governo di Firenze dal 1280 al 1292, nel volume [filza] 207. 

sec. XVII 

212 

Volume (segnato delle lettere T E) intitolato Orazioni, e discorsi (per lo 
più catechistichi, ed evangelici) di Monsignor Alessandro Strozzi, Canonico Fio-
rentino, dipoi Vescovo di Andria, e finalmente Vescovo di S. Miniato al Tede-
sco. Fra questi discorsi ve ne sono alcuni anche profani e a c. 132 sta 
il suo Discorso nel lasciare il consolato dell’Accademia Fiorentina (1609). 

sec. XVII 

213 

Libro (segnato delle lettere T F) manoscritto membranaceo in perga-
mena, ed è un protocollo originale contenente atti di testamenti, di 
compromessi, di lodi etc. dei quali sta l’indice sulla coperta, atti ri-
guardanti la famiglia Strozzi dal 1472 al 1506 rogato da Bartolommeo 
del fu Giovanni di Vittorio, da Giovanni di Attavante, di Vincenzo e 
da Pietro del fu Bruno dei Cerbolani. 

secc. XV - XVI 

214 

Volume (segnato delle lettere T G) contenente una raccolta di lettere 
per la massima parte indirizzate a Carlo Strozzi dal 1636 al 1656 etc. 
di vario argomento. In questo manoscritto ve ne sono del cardinale 
Francesco Barberini, una del cardinale Mazzarino, una di Francesco 
I di Modena e parecchie del duca Luigi Strozzi di Forano. 

1636 - 1656 
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N. DESCRIZIONE DATE 

215 

Libro (segnato delle lettere T K), ove in principio sta scritto di mano 
del senatore Carlo Strozzi Libro di ricordi di Carlo e Matteo di Lorenzo di 
Matteo di Simone Strozzi dal 1491 al 1541 e di Matteo di Lorenzo Strozzi 
dal 1526 al 1547 per la maggior parte di argomento di compre e ven-
dite, di prestazioni e di cambi. 

1491 – 1541; 
1526 - 1547 

216 

Volume (segnato delle lettere T H) nel quale sono riunite alcune let-
tere, atti ed inventario dei mobili ed effetti ritrovati nel palazzo epi-
scopale di S. Miniato dopo la morte di monsignor Alessandro Strozzi 
Vescovo di quella diocesi, compilato nel dì 4 settembre 1648. Sta in 
questo volume un breve di autorizzazione pontificia (2 ottobre 1610) 
ad Alessandro Strozzi per raccogliere nei territori di Arezzo e di Cor-
tona tutte le assegnazioni di diritto della Camera apostolica delegato-
gli da Pietro Valerio vescovo di Famagosta e collettore generale di S. 
Chiesa. Sta parimenti in questo volume manoscritto una lezione ac-
cademica dell’abate Niccolò Strozzi. 

sec. XVII 
 

Con date certe: 
- 1648 set. 4 

- 1610 ott. 2 

217 

Volume (segnato delle lettere T I) contenente lettere ed altre carte 
concernenti notizie d’interessi e gesta di monsignor Alessandro 
Strozzi, vescovo prima di Andria, negli stati napoletani, poi del no-
stro S. Miniato al Tedesco. Di questo vescovado si dà la fondazione 
a c. 186 come di altre chiese e spedali della Toscana dal 1636 al 1651, 
senza rigoroso ordine cronologico. 
Monsignor Alessandro, zelante come era dei diritti ecclesiastici, 
venne incaricato di riscuotere le decime del 2%, che si raccoglievano 
in tutta la cristianità all’oggetto di sostenere le guerre dei cattolici 
nella Germania. Stanno in questo manoscritto lettere di molti porpo-
rati, ex gratia [sic] dei cardinali Giannetti, Aldobrandini, Ubaldini, 
Pangilio, Pio, Carlo Medici, Caraffa, Barberini, Magalotti, Bandini, 
Cesarini e ve ne hanno ancora di altri ragguardevoli personaggi, del 
granduca Ferdinando II del principe Giovan Carlo e dei segretari 
Alessandro Vettori e Cioli, dell’arcivescovo Piero Niccolini etc. etc. 
Si agitano in queste lettere argomenti di materie giurisdizionali e sono 
indirizzate allo Strozzi prenominato, il cui eccessivo zelo per le im-
munità ecclesiastiche, come apparisce in questi documenti medesimi, 
veniva non di rado ammonito da Roma stessa. 

sec. XVII 

218 

Volume (segnato delle lettere T M) in cui si trovano scritture e sen-
tenze ed altre carte relative a liti ed interessi patrimoniali riguardanti 
Maddalena figlia di Zanobi di Bartolommeo dei Carnesecchi, moglie 
di Filippo di Alfonso di Carlo Strozzi ed i loro figli Filippo ed Alberto 
Strozzi. 

sec. XVII 

219 

Volume (segnato delle lettere T N) contenente scritture e documenti 
originali intorno a diversi negoziati sostenuti dall’abate Luigi Strozzi 
residente per la corte di Francia presso il Granduca di Toscana 
dall’anno 1662 all’anno 1682. 

sec. XVII 

220 

Volume (segnato delle lettere T O) contenente una raccolta di lettere 
dal 1514 al 1590, per la massima parte però tra il 1514 e il 1532. Seb-
bene ve ne siano alcune spettanti ad affari di famiglia degli Strozzi, 
pure la maggior parte sono di rilevante argomento per la nostra sto-
ria, in specie sulla Lega di Leone X ed i Fiorentini contro i Francesi 
in Lombardia e intorno a molte altre novità del tempo. In questo 
manoscritto vi hanno lettere di Niccolò Capponi, di Iacopo Nardi, 

1514 - 1590 
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di Goro Gheri, di Zanobi Brizzi, di Pandolfo Petrucci, di Filippo 
Strozzi, dei Medici Giuliano, Alessandro e Cosimo. 

221 

Volume (segnato delle lettere T P) intitolato da Carlo Strozzi Scritture 
attenenti al Senator Lorenzo di Matteo Strozzi, e suoi figlioli spettanti a liti, 
compere di beni etc. e sono difatti lettere e scritture relative a liti e con-
trattazioni eseguite con individui della famiglia Strozzi ed altri, dei 
quali si devono rammentare Alessandro di Matteo Strozzi (c. 230) 
vescovo di Volterra nel 1566, come dalla lettera a c. 253 e Alessandro 
di Lorenzo Strozzi arcivescovo di Fermo nel 1617, come a c. 180 e 
seguenti. In questo manoscritto si trova una lettera del cardinale Ban-
dini del 1598, una di Belisario Vinta del 1609 ed una di Tommaso 
Medici del 1562. 

secc. XVI - XVII 

222 

Volume (segnato delle lettere T R) contenente poesie originali di-
verse, cioè canzoni, ottave, sestine, madrigali, sonetti etc. dell’abate 
Niccolò di Tommaso Strozzi canonico fiorentino e ministro di sua 
maestà cristianissima alla corte di Toscana. Ci sono, pure del mede-
simo, prose di vario argomento e un tentativo di un poema per la 
casa di Savoia (il solo primo canto) intitolato Il Glorioso Amedeo. 

 

223 

Volume (segnato delle lettere X D) contenente lettere e memorie 
biografiche di più individui della famiglia Strozzi. Vi sono anche epi-
grafi latine, un sonetto e due editti pastorali stampati (vedi a c. 150) 
promulgati uno da Alessandro Strozzi vescovo di Arezzo nel 1679 e 
l’altro di Ferdinando Strozzi, vice legato di Bologna nel 1677. Vi 
hanno in questo manoscritto non poche lettere di distinti personaggi, 
come per esempio del cardinale arcivescovo Nerli, del cardinale 
Francesco Barberini al vescovo Alessandro Strozzi. Vi sono due 
brevi in pergamena di Urbano VIII in favore degli Strozzi e si hanno 
scritture più antiche relative alla famiglia medesima. Alla c. 13 si legge 
un aggiustamento fra Baccio Martelli vescovo di Fiesole che fu al 
Concilio di Trento e il Capitolo fiorentino, in causa di distribuzioni 
capitolari. 

sec. XVII 

224 

Volume (segnato delle lettere X E) contenente una raccolta di lettere 
all’abate e canonico Niccolò Strozzi, fratello del senatore Carlo nel 
tempo che egli era residente del re di Francia alla corte di Toscana, 
cioè dal 1642 al 1648. In questo manoscritto ve ne hanno n. 39 del 
cardinale Mazzarino, succeduto appunto allora al cardinale Richelieu. 
Ve ne sono di altri segretari di stato a lui inferiori, cioè di Claudio 
Bouthilier e del suo figlio Leone conte Chavigny, di Enrico Lomenie 
conte di Brienne, che ebbe più lunga durata nella confidenza del Re. 
Ve ne hanno pure dei cardinali Alessandro Bichi e Girolamo Gri-
maldi. Una reciprocità di novelle militari, diplomatiche e di carte 
forma il principale argomento del carteggio dei ministri francesi. Vo-
lume importante, come quelli ancora che vengono appresso segnati 
dei nn. 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 perché tutti appartenenti ai 
servigi diplomatici di Niccola Strozzi e di Luigi Strozzi, succeduto 
nell’ufficio allo zio nel 1665. Raccoglie tutto questo carteggio non 
poche notizie recondite, oltre le meno ignorate, ma in questi scritti 
di confidenza più particolareggiate, intorno agli affari di Francia du-
rante la minorità di Luigi XIV e per quarant’anni del suo memorabile 
regno. 

sec. XVII 
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225 

Volume segnato come sopra, nel quale si contiene il carteggio diplo-
matico coll’abate, poi arcidiacono, Luigi Strozzi, figlio del senatore 
Carlo Resident pour le service du Roi a Florence dall’anno 1655 all’anno 
1663. Sono lettere del cardinale Mazzarino e del suo segretario parti-
colare monsignore Ondedei vescovo di Frejus, del cardinale Rinaldo 
d’Este protettore di Francia, del conte di Brienne, di Ugo di Lionne, 
creatura del Mazzarino e che ebbe molta parte nel conclave di Ales-
sandro VII, del duca di Crequi, inviate allo Strozzi da diversi luoghi 
della Francia, quando ebbe da un anno (1663) lasciata l’ambasceria di 
Roma. Ve ne hanno due di Luigi XIV, due del gran Colbert, una di 
Alfonso IV di Modena etc. 

1655 - 1663 

226 

Volume simile (segnato delle lettere X E) contenente una raccolta di 
lettere dal 1662 al 1666 all’abate Luigi Strozzi. Fra i distinti perso-
naggi si notano i nomi del conte di Brienne, del marchese di Lionne, 
di Colbert, dei cardinali Rinaldo d’Este e Carlo Medici, dei principi 
Mattias e Leopoldo. Vi hanno parimente lettere dell’ambasciatore 
francese in Roma, duca di Crequi dell’anno 1662 in data di S. Quirico 
nel senese, ove si era ritirato il duca dopo il fatto dei Corsi seguito in 
Roma il 20 agosto dell’anno predetto; toccano esse i particolari della 
casa medesima ed i gravi disgusti che ne derivarono fra le due corti 
di Roma e di Francia. 

1662 - 1666 

227 

Volume simile (segnato delle lettere X G) contenente una raccolta di 
lettere dello stesso Strozzi dall’anno 1666 al 1670 e sono di Lionne 
segretario ministro di stato, di Letellier segretario di guerra, di Col-
bert etc. ed anche dello stesso re Luigi XIV. In questo manoscritto 
ve ne sono del cardinale d’Este, del principe Leopoldo, poi cardinale 
dei Medici e di Cosimo III in allora (1669) principe di Toscana etc. 
Non poche di queste lettere possono servire a schiarimento della sto-
ria del tempo. 

1666 - 1670 

228 

Volume simile (segnato delle lettere X G) contenente una raccolta di 
lettere come sopra dall’anno 1671 al 1675 e sono di Arnauld de Pom-
ponne segretario di Stato, di Colbert, del cardinale Leopoldo dei Me-
dici, del duca d’Estrée ambasciatore francese a Roma, di Louvois se-
gretario di guerra.  
Sta in fine di questo manoscritto un fascetto di fogli staccati, fra i 
quali sono tre lettere di Luigi XIV, una di esse piuttosto di lunga 
dettatura in data dei 25 febbraio 1674, prende a narrare l’attentato 
contro la persona del principe Guglielmo di Furstemberg, plenipo-
tenziario dell’Elettore di Colonia. 

1671 - 1675 

229 

Volume simile ai suddetti (segnato delle lettere X I) contenente let-
tere di Colbert e del suo fratello Colbert de Croissy, del duca 
d’Estrée, del cardinale Bonsy, di Arnault de Pomponne, di Francesco 
d’Este, di Carlo Luigi elettore palatino etc., dirette come le precedenti 
al medesimo Luigi Strozzi residente di sua maestà cristianissima alla 
corte di Toscana dal 1676 all’anno 1680. 

1676 - 1680 

230 

Volume simile ai precedenti (segnato delle lettere X K) contenente 
lettere allo stesso dall’anno 1680 al 1688. In questo manoscritto ve 
ne sono sei di Luigi XIV, non poche di Cosimo III, una della moglie 
di lui Margherita d’Orleans da Montmartre, di Colbert de Croissy etc. 
etc., del marchese di Seignelay segretario di stato e non poche minute 
dello stesso abate Luigi Strozzi. 

1680 - 1688 
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231 

Volume (segnato delle lettere X L), nel quale è contenuto un detta-
gliato diario, lettere originali, minute e documenti, tutte carte appar-
tenenti all’abate Luigi Strozzi, relative ai trattati intrapresi pei due ma-
trimoni progettati, ma che poi non ebbero effetto (negli anni 1686 e 
1687) tra la corte di Portogallo e quella di Toscana, cioè del principe 
Ferdinando figlio di Cosimo III con una infanta di Portogallo figlia 
del re don Pedro II e di Maria di Savoia sua prima moglie e d’una 
figlia dello stesso Cosimo (Anna Maria Luisa) col medesimo re don 
Pedro. 

1686 - 1687 

232 

Volume (segnato delle lettere X N) contenente varie composizioni 
in verso e in prosa dell’abate Luigi Strozzi scritte, come egli asserisce, 
nella sua gioventù. Comincia questo manoscritto con un ringrazia-
mento recitato nell’Accademia della Crusca nel 1651; seguitano altre 
prose lette ivi pure. Stanno infine alcuni versi fra i quali possono no-
tarsi una trentina di ottave dedicate al cardinale Mazzarino, che han 
per argomento l’Europa rediviva. 

sec. XVII 

233 

Volume (segnato delle lettere X R) importante per le notizie patrie 
di Firenze messe insieme da Carlo Strozzi, che vi appose un indice 
alfabetico dei luoghi illustrati. È manoscritto originale ed intitolato 
Raccolta di Memorie, fondazioni e patronati di diverse Chiese, Monasteri, Spe-
dali, Compagnie e simili, fatta dal Senator Carlo Strozzi di facciate segnate 
438. 

 

234 

Volume (segnato delle lettere X S) contenente memorie storiche e 
documenti intorno alla Chiesa metropolitana, dignitari e canonici. 
Opera del senatore Carlo Tommaso Strozzi. Copia con mende origi-
nali dell’autore: di facciate 300 circa. 

 

235 

Volume (segnato delle lettere X V) importante per le notizie della 
famiglia Strozzi e si intitola Raccolta di tutti i parentadi della famiglia delli 
Strozzi, tanto fatti in Firenze, che fuori, tanto delle donne entrate che uscite di 
detta Famiglia. Si aggiungono le notizie di tutte le monache della casa 
medesima, notandovi a qual ordine e a qual convento siano apparte-
nute; così ancora di tutti i regolari e frati della casa Strozzi medesima. 
Manoscritto di 620 facciate. 

 

236 

Volume (segnato delle lettere X Z), nel quale sono riportate lettere, 
documenti diversi, cioè patenti originali e rescritti di nomina ad im-
pieghi ed onorificenze, sostenuti da Filippo figlio naturale di don Al-
fonso Strozzi nella metà del secolo XVII (vedi da c. 18 a c. 29) e 
documenti consimili dei gradi e cariche ottenute dal colonnello Co-
simo Strozzi (vedi da c. 30 e seguenti) che militò specialmente per 
l’impero, cominciando dall’anno 1577.  
Sta in principio del manoscritto una lettera in armeno al cardinale 
Bellarmino in data di Costantinopoli (30 luglio 1616), con la tradu-
zione a tergo della medesima fatta da Piero di Vincenzo Strozzi se-
gretario di Paolo V pei brevi ai principi; di cui abbiamo nell’Archivio 
importanti scritture: vedi i nn. 7 e 8 di questo inventario. A c. 180 
esiste la stampa della città e fortezza di Thionville, nell’assedio della 
quale perì il valoroso Piero Strozzi. Stanno ancora in questo volume 
altre scritture originali, come ricordi di testamenti di alcuni della fa-
miglia Strozzi etc. etc. 

sec. XVII 

237 
Volume (segnato delle lettere Z A) miscellaneo di scritture legali e 
memorie attinenti alla famiglia Strozzi, come ristretti dei testamenti 

secc. XVII – (XVIII) 
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del senatore Orazio Strozzi, dell’abate Paolo di lui figlio e del conte 
Leone di Amerigo Strozzi.  
Contiene parimenti la vita di Alessandro di Matteo Strozzi vescovo 
di Volterra e di altri della famiglia, alcune notizie della fondazione e 
del patronato spettante agli Strozzi del convento di S. Maria a Liceto 
nel comune di Gangalandi, scritte da Francesco Maria Bellini, l’ora-
zione funebre latina e stampata di Alfonso Strozzi, recitata in Firenze 
da Ercole Piganzi. Stanno in questo volume lettere varie degli Strozzi 
dal 1680 in poi. Una lettera di Francesco Redi, nella quale egli dà 
conto delle poesie di Pierozzo Strozzi contenute in un suo Codice di 
Poeti antichi, e alcune Bozze della vita del senatore Carlo Strozzi, di mano 
dell’abate Luigi suo figlio.  
Stanno parimenti in questo manoscritto patenti e privilegi in favore 
di Alfonso Strozzi firmati in Bruxelles da Isabella e don Ferdinando 
infanti di Spagna ed altri con firma di Luigi Guglielmo arciduca. Vi 
sono ancora tre rescritti firmati dal re di Spagna Filippo IV d’Austria. 

238 

Volume miscellaneo (segnato delle lettere Z B) di memorie intorno 
ai più illustri della famiglia Strozzi, alcune delle quali per esteso com-
pilate ed altre in succinto estratte da più libri a stampa. Da queste si 
rileva che questa famiglia era nobile fino all’anno 1090 e che secondo 
alcuni scrittori ella tragga origine da uno Strozza proconsolo dell’Asia 
al tempo di Teodosio, secondo altri da un altro Strozza duca de’ Lon-
gobardi; molti si accordano a farla discendere da un cavaliere di Ar-
cadia che portava la luna per insegna e che per aver combattendo 
strozzato il suo nemico, dicono per questo che i di lui discendenti 
fossero chiamati dello Strozza; altri poi fondandosi sopra l’aver ella 
per arme la luna, insegna dell’antica città di Fiesole, dicono che di là 
fosse venuta in Firenze ed altri aggiungono che si fosse trasferita in 
Fiesole coi soldati di Silla. 
In questo manoscritto vi è la tavola delle cifre di convenzione della 
corte pontificia col canonico Matteo di Luigi Strozzi internunzio in 
Firenze etc. Terminano il volume quattro stampe ed un disegno. 

 

239 

Volume (segnato delle lettere Z C) contenente bozze di notizie atte 
a scrivere le vite di alcuni individui della casa Strozzi, due lettere del 
Paperbrochio, una di Monsignor Suarez vescovo di Vasone. Quello 
che più ci interessa fra le scritture di questo volume si è la narrativa 
per esteso scritta da Piero di Vincenzio Scotti, dei motivi che lo in-
dussero a lasciare l’officio di segretario dei brevi di Paolo V e tornar-
sene in patria.  
In questo manoscritto ci sono pure alcune cose a stampa, come per 
esempio il Testamento dello storico Iacopo Augusto di Thou, detto il Tuano 
l’Elogio encomiastico latino del Pontefice Urbano VIII parimente stampato, e 
scritto da Giovan Batista di Pistoia una relazione stampata dello scopri-
mento di una caverna nella quale studiò Pilato, vicino a Portogrado 
nel regno di Aragona. Finalmente stanno nel medesimo i privilegi di 
Pio IV concessi all’ordine di S. Stefano nel 1562 in lingua latina. 

sec. XVI 

240 

Volume (segnato delle lettere Z D) contenente le lettere scritte da 
diversi letterati all’abate Niccolò di Simone Strozzi canonico fioren-
tino, tutte sopra cose scientifiche, come meglio resulta dalla nota 
messa in principio del volume. Queste lettere originali sono tutte di 
autori che hanno fiorito nel secolo XVIII, cioè di Agostino Mascardi, 

sec. XVIII 
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del cardinale Guido Bentivoglio, di Alessandro Adimari, del Cavalier 
Marino, di Federigo Ubaldini, di Fulvio Testi, di Monsignor Ciam-
poli, di Giovan Batista Strozzi il Cieco, di Iacopo Gaddi, di Gabriello 
Chiabrera, di Michelangelo Buonarroti il poeta, di Scipione Ammi-
rato il giovane etc., tutte di interessante argomento per la letteratura 
del tempo. 

241 

Volume miscellaneo (segnato delle lettere Z E) contenente diverse 
memorie della famiglia Strozzi manoscritte e stampate, fra le quali si 
trovano lettere d’elezione del canonico Matteo Strozzi in giudice 
conservatore apostolico per diversi istituti religiosi fatta dai capi dei 
rispettivi ordini.  
In questo manoscritto si trovano alberi della famiglia dei Medici per 
vederne le collaterali ramificazioni con le Corti di Francia, di Inghil-
terra, di Oranges, di Savoia, di Baviera, di Mantova, di Modena etc., 
e nelle private famiglie dei Borghesi, degli Orsini, degli Sforza e degli 
Strozzi. Sta infine una copia, in bella forma di carattere, della dona-
zione fatta dal granduca Cosimo I al cardinale Lorenzo Strozzi e a 
Leone Strozzi nipote, del palazzo degli Strozzi, per quella porzione 
di esso che era stata in addietro confiscata contro Filippo di Filippo. 

sec. XVI 

242 

Volume (segnato delle lettere Z E) che porta in principio disegnati a 
matita rossa e nera i ritratti del cardinale Lorenzo di Filippo, del se-
natore Carlo Antiquario; di monsignor Alessandro suo fratello e di 
Giovan Batista di Lorenzo.  
Vi hanno quindi due contratti del 1428, coi quali son venduti a Palla 
Strozzi diverse case da Simone e Filippo Gondi e da Andrea, Niccolò 
e Geri Gondi, però son copie fatte sul finire del secolo XVII, come 
lo sono le altre scritture.  
Stanno in questo manoscritto varie poesie a stampa e tre lettere di 
Arnauld de Pomponne all’abate Luigi Strozzi residente di Francia in 
Toscana per Luigi XIV, come pure una protesta di giuspatronato 
sulla piazza degli Strozzi fatta da Filippo di questo cognome, con 
altre scritture sullo stesso affare; l’origine del monastero di S. Maria 
di Betlem di Padova; la laurea del dottorato di Luigi Maria Strozzi, 
del dottor Giuseppe Averani del 1696 e, oltre molte altre notizie, la 
nota in cui sono registrati tutti quei soggetti della famiglia Strozzi che 
sono stati dei dodici Buonuomini e dei sedici Gonfalonieri delle com-
pagnie del popolo dal 1328 al 1531. È intitolato questo manoscritto 
Scritture e Memorie attinenti alla famiglia Strozzi. 

sec. XVII 

243 

Libro (segnato delle lettere Z H) contenente gli abbozzi per la storia 
della Metropolitana fiorentina scritti dal senatore Carlo Strozzi. Que-
sto manoscritto porta il titolo seguente scritto dall’arcidiacono Luigi 
Strozzi Sbozzi di parte della Istoria della Chiesa Metropolitana Fiorentina 
scritti dal Senator Carlo Strozzi e sono di sua mano. 

secc. XVI - XVII 

244 

Volume (segnato delle lettere Z I) contenente diversi frammenti di 
memorie della famiglia Strozzi, fra le quali si trova un epitalamio di 
don Vespasiano Cappiardi stampato per le nozze di Luigi Strozzi e 
Maria Eleonora Maiorica.  
Vi ha in questo manoscritto alcune osservazioni parimente stampate 
intorno al parlare e scrivere toscano di Giovan Batista Strozzi e al-
cune lettere di Pazzino Strozzi senatore di Roma del 1436 e 1437. Ve 

sec. XV 
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ne sono alcune di Palla Strozzi e di Agnolo Strozzi con più ricordi di 
mano del medesimo Palla.  
Vi è infine unita fra queste scritture una commedia a stampa di Ia-
copo Nardi fiorentino senza anno e luogo e che i bibliografi tengono 
per rarissima, intitolata Commedia di Amicizia. Circa questa deve no-
tarsi che essendo scritta in versi non conserva ordine di metro, pe-
rocché alcune scene sono in ottave, altre in terzine, altre a stanze ed 
altre in stile anacreontico. 

245 

Libro (segnato delle lettere Z M) contenente degli abbozzi dell’albero 
della famiglia Strozzi, compilato di mano del senatore Carlo di Tom-
maso Strozzi. Sta in principio del manoscritto questo titolo: Bozze 
dell’Albero della famiglia Strozzi, messo insieme dal Senator Carlo di Tommaso 
Strozzi, e sono di sua mano. 

sec. XVII 

246 

Libro (segnato delle lettere Z P) contenente l’albero della famiglia 
Strozzi, distinto a rami di discendenze pei nomi di Ubertino, di 
Rosso, di Iacopo, di Pagno e di Pino di Strozza etc. con cenni illu-
strativi intorno agli individui della famiglia, secondo la rispettiva loro 
collocazione per quei rami. Questo manoscritto è opera dell’arcidia-
cono Luigi Strozzi figlio del senatore Carlo, compilato nell’anno 
1696. 

sec. XVII 

247 

Volume (segnato delle lettere Z Q) contenente una raccolta di lettere 
di molto conto storico, indirizzate a diversi della famiglia Strozzi, 
specialmente al vecchio Filippo ed anco a personaggi di altre famiglie, 
come a Bartolommeo Serragli, a Pier Capponi, a Pier Vettori etc. 
scritte le più tra il 1477 e il 1495 nell’epoche rispettive della lega con-
tro i Veneziani, dell’assedio di Pietrasanta, dell’impresa di Sarzana, 
della guerra coi Genovesi etc.  
I nomi principali degli scrittori di queste lettere sono gli appresso: 
Donato Acciaioli, Marino Tomacello, Giovanni Spinola, Eleonora di 
Aragona duchessa di Ferrara, Cosimo Medici, Giovanni e Piero di 
Cosimo predetto, Lorenzo il Magnifico, Ippolita Maria di Aragona, 
Ercole duca di Ferrara, Giovan Galeazzo duca di Milano, Lodovico 
il Moro, Alfonso di Calabria figlio di Ferdinando Re, Giovanni 
Adorno, Bartolommeo Valori etc. e son per la massima parte di rile-
vante argomento per la storia di quei tempi. 

sec. XV 

248 

Volume (segnato delle lettere Z R) contenente lettere per la gran 
parte di Enrico Lomenie conte di Brienne che fu segretario di Stato 
nei primi anni del regno di Luigi XIV scritte all’abate Niccolò di 
Tommaso Strozzi, ministro alla corte di Toscana per sua maestà di 
Francia dal 1649 al 1654 intorno ad affari politici. 
In questo manoscritto ve né una colla firma dello stesso Luigi attra-
versata da due linee in croce dell’anno 1652 e poche altre di Michele 
le Tellier, cancelliere di Francia etc. Questo volume nell’ordine cro-
nologico del carteggio diplomatico della corte di Francia coll’abate 
Niccolò Strozzi segue quello segnato di n. 224. 

sec. XVII 

249 

Volume (segnato delle lettere Z S) contenente diverse lettere di 
grande importanza storica scritte a individui della famiglia Strozzi da 
varie persone. In principio del manoscritto stanno spiegazioni di di-
verse cifre impiegate nei carteggi diplomatici della nostra Repubblica 
coi suoi ambasciatori Girolamo, Francesco e Luigi Guicciardini ed 
altre tavole decifrate. Succedono lettere indirizzate per la più gran 

sec. XVI 
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parte al vecchio Filippo Strozzi in Napoli dai seguenti: Niccolò So-
derini, Diotisalvi Neroni, Piero Medici, Iacopo Acciajoli, Ferdinando 
re di Napoli, Orsini duca di Ascoli, Fabrizio Caraffa, Eleonora di 
Aragona duchessa di Ferrara e ve ne hanno molte di Marco Parenti. 
Possono queste scritture servire utilmente per le ricordevoli notizie 
di Napoli e di Firenze del 1460 al 1478 etc. 

250 

Volume (segnato delle lettere Z T) contenente bozze di notizie patrie 
della nostra città di Firenze di mano del senatore Carlo di Tommaso 
Strozzi, in specie intorno ad alcune nostre chiese di S. Giovanni, di 
S. Iacopo di Ripoli e di S. Anna. Queste minute servirono forse poi 
ad una più diligente copia. 

sec. XVII 

251 

Volume (segnato delle lettere Z X) contenente notizie genealogiche, 
bozze di scritture legali ed altre memorie attenenti agli Strozzi per 
una buona parte di mano del senatore Carlo di Tommaso. Sta in que-
sto manoscritto un trattato di frate Pietro Bandini di Montopoli 
sull’Amor di Dio che è un’operetta del secolo XV fatta per suor Maria 
Maddalena di Antonio Strozzi, monaca nel monastero di S. Giovanni 
Decollato in Prato. 

sec. XV 

252 

Volume manoscritto contenente molte notizie storiche e genealogi-
che, tra le quali meritano osservazione speciale le notizie spettanti il 
Castello di Vicchio nel Mugello compilate nell’anno 1743 e le vite di 
quattro personaggi della casa Strozzi, brevemente narrate dal cano-
nico Salvino Salvini. Si potrà avere una precisa contezza dei docu-
menti di questo volume consultando l’indice ad esso unito. 

sec. XV 

253 

Raccolta di scritti di mano di Alessandro di Tommaso Strozzi, al 
quale appartengono le patenti accademiche che si incontrano tra le 
prime carte di questo grosso fascio in quarto. Vi si comprendono 
ancora diverse poesie di vari autori, e due piccoli trattati dogmatici 
sopra i sacramenti in genere. (MANCA) 

 

254 
Volumetti n. 6 contenenti studi diversi di greco di Carlo di Tommaso 
Strozzi, con alcuni estratti di varie lettere. 

sec. XVII 

255 
Raccolta in fascio contenente diverse prefazioni, discorsi sacri ed al-
tre carte, fra le quali due libri di poesie italiane e latine. 

 

256 
Tavola dell’alfabeto ebraico, ove parimenti in ebraico si leggono i 
comandamenti del Decalogo, il Pater noster, le beatitudini etc. 
(MANCA) 

 

257 
Due cartelle in lingua ebraica contenenti delle massime di proverbi 
intorno all’umiltà. (MANCA) 

 

258 
Due cartelle nelle quali son registrate alcune sentenze in ebraico dei 
proverbi intorno all’umiltà, ad uso delle scuole pei giovanelli ebrei. 
(MANCA) 

 

259 
Due cartelle, nelle quali è registrato il passo del Deuteronomio, capi-
tolo XII, in ebraico, che i maestri Ebrei insegnano agli scolari 
(MANCA) 

 

260 
Libro di 9 carte in quarto scritte in ebraico, contenente molti dettati 
morali tratti dalla scrittura, dal Talmud, dal Rabbino Maimonide e da 
altri loro autori. 

 

261 

Libro di 14 carte in quarto scritte in ebraico, contenente alcuni ver-
setti della Sacra Scrittura riguardanti la carità ed altre virtù. Seguono 
poi i primi versetti dei Treni [Lamentazioni] di Geremia, in cui è de-
scritta la distruzione di Gerusalemme. Vi sono finalmente molti passi 
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scritturali dimostranti l’umana fragilità, la gravezza della colpa, l’one-
sto procedere, i falsi amici e la giustizia di Dio. 

262 

Libro di 48 carte in quarto scritte in ebraico, di cui si servono gli 
Ebrei per ammaestrare i giovanetti; contiene molte sentenze morali 
tolte dalla Bibbia e dai libri rabbinici. Primieramente si leggono al-
cune massime tendenti alla correzione dei propri difetti. 
Si trovano poi vari dettati morali diretti al buono ordinamento delle 
famiglie. Sono quindi registrati gli obblighi che i rabbini impongono 
agli Ebrei intorno ai loro digiuni ed alle solennità. Seguono alcune 
massime morali secondo l’ordine delle lettere dell’alfabeto a guisa 
delle lamentazioni di Geremia. Vi sono varie benedizioni e tradizioni 
rabbiniche. Sono ricordati alcuni autori del Talmud. Ricominciano 
poi le sentenze morali ebraiche. Ed infine ve ne sono alcune greche 
tratte da Omero. 

 

263 Grammatica araba, volumetto composto di carte 48 in quarto.  

264 
Libretto contenente varie sentenze e poesie turche scritte in carat-
teri arabi di carte 20 in quarto. 

 

265 

Due quadernetti, uno di 5 e l’altro di 4 facciate contenenti altrettante 
miniature persiane con illustrazioni nella lingua medesima. Sono 
forse soggetti di romanzo orientale, secondo che ne sospetta il pro-
fessor Migliarini. 

Disponibile sono 
in fotoriprodu-

zione 

266 

5 volumi, i primi 4 in latino contengono spogli di materie di legge 
canonica disposti per ordine alfabetico a ciascun tomo; il quinto vo-
lume contiene massime morali tratte da diversi autori ecclesiastici, 
recati in volgare. 

 

267 

Libretto manoscritto con dorature sulla coperta, contenente la vita, 
le profezie, la morte e i miracoli del buon servo di Dio fra Girolamo 
Savonarola ferrarese dell’ordine dei predicatori e dei padri fra Dome-
nico da Pescia e fra Silvestro Maruffi del medesimo ordine, con altre 
notizie a tale avvenimento relative.  
In questo volumetto sono parimenti contenute tre lettere di S. Fran-
cesco di Paola a monsignore Alimena, il tutto distinto in 29 capitoli, 
scritto da un padre del medesimo ordine dei predicatori del convento 
di S. Marco di Firenze. 

 

268 

Codicetto cartaceo in quarto, legato in tavola ricoperta di pelle, con 
bullette d’ottone, intitolato Series Sigillorum quae exstant in Museo Caroli 
Thomae Stroza. MDCCXXXIII. Contiene l’impronta di 321 sigilli con 
la spiegazione e talvolta anche una breve illustrazione della leggenda 
di ciascun di essi e in fine un Index Ecclesiarum Comunitatum, Magistra-
tum, Nominum ac Familiarum ad quas hec Sigilla pertinuerunt. 
Col presente codicetto vennero all’Archivio di Stato dove tuttavia si 
conservano anche le matrici o punzoni dei sigilli in esso illustrati, per 
dono fattone dal cav. Tommaso Uguccioni Gherardi. 
 
[nota a margine] Il 29 maggio 1872 queste matrici o punzoni passarono (in 
deposito) al Regio Ufizio Nazionale (V. Archivio della Soprintendenza, 102, 
n. interno 343). Vedi il seguito dopo l’Inventario delle pergamene a pag. 139 e 
seguenti. 
 

sec. XVIII 
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N. B. I seguenti manoscritti e libri vennero all’Archivio di Stato da quello del 
cav. Tommaso Uguccioni Gherardi insieme coi precedenti 268 e con le pergamene, 
ma in una partita distinta e senza inventario (si vedano le carte relative a questo 
acquisto nella filza 37 p. 2da dell’Archivio della Soprintendenza, sotto il n. 
interno 84, anno 1862). I libri d’amministrazione e di banco (nn. 270-290) 
furono scritti tra molti altri di simil genere ch’erano in quell’Archivio; al quale 
forse appartiene il numero che è sulla costola di ciascuno d’essi libri, in basso, in 
un piccolo cartellino, numero che abbiamo conservato e che riportiamo sotto il 
numero nuovo del presente Inventario, per i riscontri che potrebbero occorrere. 
Dicembre 1873 - Alessandro Gherardi 

269 

Filza in quarto legata in cartone di carte 114, le più delle quali bian-
che. Sulla coperta ed in costola è scritto Strozzi. Indice di medaglie. 
A c. 1. è l’intitolazione Medaglie de’ Pontefici da Papa Martino V che prin-
cipiò ad usarle, secondo il libro del P. Bonanni Giesuita, e queste sono appresso 
di me. La quale intitolazione (com’è poi tutta quanta la filza) è forse 
di mano di Luigi figliuolo del celebre Carlo di Tommaso Strozzi, non 
certamente di quest’ultimo come si legge nella seguente Nota scritta 
dopo la suddetta intitolazione: 
Questo ricordo egualmente che gl’acclusi repertori Numismatici sembrano di mano 
del fu celebre Carlo Tommaso Strozzi; ma successogli Alessandro suo figlio, e 
questi fatto vecchio e senza figli maschi, poco si curò di tali Monumenti, che anzi 
parte lasciandoli in balia dei subalterni ed altri donandone rese mancante la serie. 
Così rileva lo scrivente che oltre ad avere trattato per alcuni anni il suddetto 
Alessandro fu poi amministratore della di lui eredità per molti anni. Le dette 
medaglie ed altre trovansi nella Libreria e Gabinetto della Villa di Montughi 
Strozzi in oggi posseduta dalla M[arche]sa M[ari]a Settimmia Feroni nata 
Strozzi figlia del suddetto Alessandro. 
Anno 1795. Io Giuseppe Baldovinetti scrissi 
La c. 2 è bianca. A cc. 3 – 10 è la serie dei Pontefici cogli anni della 
elezione e il nome della patria di ciascuno, e la leggenda e la descri-
zione delle loro bolle. Vari nomi di pontefici però mancano. Da Mar-
tino V le leggende (ch’è quanto di le medaglie) cominciano ad esser 
più d’una quasi per ogni papa. L’ultimo dei pontefici notati in questa 
serie è Innocenzio XII. 
A c. 12 ricominciano scritte in capo di ciascun foglio, da Martino V 
in poi, per nome dei papi, con a lato al nome il numero delle medaglie 
che ne possiede lo Strozzi e sotto la descrizione e leggenda delle me-
desime. In questi fogli verosimilmente scritti prima d’esser cuciti in 
filza, si compitò forse la seconda parte della serie anzidetta. Anche in 
questa seconda serie arrivano i papi a Innocenzio XII e sono per 
ordine di tempo, salvo che Gregorio XIII manca al pro luogo ed è 
aggiunto in fine; con che s’arriva alla c. 80 della filza. 
A c. 83v è la somma di tutte le medaglie che sono 803. 
A c. 84 è una Nota delle medaglie mezane e sono di fanti, principi e uo-
mini illustri. 
A c. 85 la sola intitolazione Serie delle Medaglie della famiglia de’ Medici. 
A c. 86 un’altra Serie delle Medaglie de’ Papi, con l’indicazione della ma-
teria e della loro grandezza. 
A c. 87 Nota delle medaglie moderne di forma grande che sono nel mio studio 
questo dì primo marzo 1662 e anche queste sono di principi e uomini 
illustri antichi e moderni. 
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A c. 88 Nota delle medaglie piccole moderne di personaggi come sopra. 
A cc. 90 e 91 Nota d’altri nomi come sopra. 
A c. 92 Medaglie di Principi e Personaggi illustri che sono appresso di me e 
sono: 
c. 93: Granduchi e Casa de’ Medici; 
c. 95: Illustri Fiorentini e Toscani; 
c. 97: Casa Reale di Francia e Huomini illustri franzesi; 
c. 99: Duchi di Milano. Duchi di Calabria. Duchi di Parma; 
c. 100: Malatesti, Veneziani (uomini illustri). Costanzo Sforza di Pesaro; 
c. 101: Vescovi e Prelati; 
c. 102: Varii antichi. Cardinali; 
c. 103: Illustri italiani; 
c. 105: Gonzaghi. Marchesi e Duchi di Mantova e Principesse; 
c. 107: Estensi. Duchi di Ferrara e Modena; 
c. 109: Inghilterra. Principi e persone illustri. Svezia. Polonia. Sassonia. Du-
chi di Baviera; 
c. 110: Duchi di Mantova e Monferrato; 
c. 111: Casa d’Austria e Borgogna. 
Tutte le precedenti medaglie son descritte nel modo stesso di quelle 
dei papi. 

Libri di amministrazione domestica e di banco 

270 
(334) 

Codice membranaceo, legato in grossa tavola ricoperta di perga-
mena, con culatta di pelle imbullettata con bullette di ferro e grossi 
bullettoni pure di ferro sulla tavola, nove per parte. 
In costola, in alto, in un cartellino è scritto Libro di Ricordi dal 1316 al 
1348 ed il n. 334. In basso poi e proprio sulla pelle è scritto D’Ubertino 
Strozzi del 1316. Ha carte scritte e numerate 31, altre 49 sono bianche, 
con più la prima e l’ultima, più grosse dell’altre, che servono di guar-
dia. 
Il Codice comincia Al nome di Dio amen. Questo libro è di me Rosso duber-
tino degli Strozzi cominciato a scrivere in kal gennaio anno Mille trecento sedici 
nel quale (qui rimane un mezzo verso bianco). E subito dopo: Memoria 
che a’ dì VIII del mese dimaggio trecento trentotto Ubertino mio padre passò di 
questa vita. Seguono altre due memorie relative a detto Ubertino e il 
resto della carta è bianco. 
A c. II cominciano le memorie del detto Rosso, con quella dell’eman-
cipazione fatta di lui da suo padre, al 1° di gennaio 1316. 
A c. IIIr. fa memoria d’aver condotto in moglie Margherita figliuola 
de’ figliuoli Petri il dì 12 di febbraio 1320 (stile fiorentino) e della 
dote ch’essa gli portò; e quivi stesso, a tergo, appunta i figliuoli che 
gli nacquero, dal 1322 al 37. 
A c. XII è il ricordo del suo testamento fatto sotto dì 24 marzo 1338 
(stile fiorentino). 
Tranne queste e altre poche memorie di famiglia, il resto son tutte di 
dare e d’avere e segnatamente di compagnie mercantili. Arrivano al 
1339 e alla carta XIIv. 
Quivi a piè è il seguente ricordo: MCCCXL dì II d’aprile. Rossello pre-
detto chome piaque adio passò diquesta vita. Geso Cristo pongha lanima impace 
Et noi filippo, Tomaso, Ubertino, Bernardo e Niccolò suo figluoli succedemmo 

1316 - 1348 
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allui. Et Madonna Margherita nostra madre rimase gravida. Segue, sotto dì 
5 agosto il ricordo della morte anche di Filippo e sotto dì 18 ottobre 
quello della nascita del figliuolo postumo del detto Rosso o Rossello, 
cui viene imposto lo stesso pronome. 
Seguono: la descrizione dei beni di Rosso che andaron divisi tra’ fi-
gliuoli (c. 13v); memorie di acquisti d’altri beni fatti da loro (cc. 14v 
-29) e infine (cc. 30 e 31), la Nota delle terre che Strozza di Rosso 
degli Strozzi diede loro per i denari che da esso doveano avere. 
N.B. Nessun ricordo di cose pubbliche in tutto il libro. 

271 
(335) 

Libro in quarto, coperto di cartapecora macchiata e lacera, con cor-
regge di cuoio, mancante delle prime 17 carte e di molti quaderni in 
fine, come appare chiaro dalle tracce della sua legatura originale. La 
parte che rimane, che sono carte XVIII-LXIV, ha il suo titolo nella 
prima di esse Questo libro è di Rossello d’Ubertino in sul quale si scriverrà 
tutti i suo’ fatti e pare intiera e contiene quasi tutti i ricordi di Dare e 
Avere, dal 1402 al 16 e anche dopo. Il resto è probabile contenesse 
altri ricordi consimili spettanti ai fratelli di Rossello, come potrebbe 
far credere quest’altro titolo scritto sulla coperta da mano contem-
poranea Entrata e Uscita de’ figliuolij d’Ubertino di Rossello de li Strozzi. 

1402 – 1416 ca. 

272 
(348) 

Libretto in quarto legato in cartone intitolato in costola Giornale 1426-
1431, ma veramente arriva al 1433. 
A c. 1: Al nome de l’Omnipotente Idio ec. e incomincierò a c. 2 per infino a c. 
80 Debitori e Creditori, e da c. 80 per infino a 100 Ricordanze, e terrazzi a la 
Viniziana, cioè ne l’una faccia debitori e ne l’altra creditori. E sotto: Questi 
libriciuolo è di Ruggeri d’Uberto di Iacopo degli Strozzi da Firenze che dimora 
ogi al presente in Roma. 
Son carte numerate 90, più altre poche bianche in fine. Tra i Debitori 
e Creditori e i Ricordi vi son 20 carte bianche (61-80) che non son nu-
merate. 

1426 - 1433 

273 
(376) 

Libro in quarto, coperto di pergamena molto lacera, alquanto dan-
neggiato dall’umidità; scrittovi esternamente di carattere del tempo: 
Lavoranti. Zecha di Rimino 1433 e la lettera A. Internamente non ha 
intitolazione originale, ma questa di mano di Carlo Strozzi: Lavoranti 
Libro di Pegni d’Iacopo d’Ubertino degli Strozzi 1433 al 1436. Comincia il 
libro alla carta seguente che è la prima numerata e son tutte partite di 
dare e d’avere di lavoranti della Zecca, lavorieri e monetieri. È di carte 
numerate e scritte 127 con altre poche bianche in fine. 

1433 - 1436 

274 
(377) 

Libro legato in cartapecora alquanto lacera, con corregge di cuoio, 
con questa intitolazione sincrona, scritta sulla coperta: Ricordanze e 
sotto, di Rimino 1437. Poi a c. 1 MCCCCXXXVII. Al nome sia dello 
omnipotente dio… Questo libro è di Begni d’Iachopo dubertino degli Strozzi e di 
Federicho di Tommaso Sassetti da Firenze, abitanti nella città di Rimino e chia-
masi Richordanze ed è segnato A (*) 
Arriva al 1439, ed è in quarto, di carte 32, scritte fino a 21 inclusa, le 
altre bianche, alle quali pare se n’aggiungessero molte altre pur bian-
che che parte perciò furon levate. 
[nota a piè di pagina] (*) Questo e quegli tutti i libri che seguono , oltre l’in-
titolazione originale vi hanno nel frontespizio anche un’altra, più sommaria, ri-
cavata dalla prima, e della mano stessa dello scrittore della filza 269; il quale, 
per più riscontri, potrebbe credersi; come ivi accennammo esser Luigi Strozzi fi-
gliuolo di Carlo di Tommaso. 

1437 - 1439 
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275 
(351) 

Libro in quarto, legato in cartapecora con corregge di cuoio, segnato 
A sulla coperta e intitolato in costola Debitori e Creditori A, dal 1453 
al 1474 con la altra data, 1443, da stare invece del 1453, ch’è errata. 
Ha carte numerate 95, bianche le ultime 6. 
A c. 1: MCCCCXLIII. Al nome di Dio ec. Questo libro è di Giovanni di 
Iachopo d’Ubertino degli Strozzi, nel quale si schriverà tutti i debitori e creditori 
e Richordi io farò de’ mie fatti e chon ch’io avess’a fare per qualunche cagione. E 
detto libro si chiama debitori e Chreditori e Richordi s. A e chomincia a c. 1 e 
finiscie a c. 95 e chomincia a’ dì XI di dicembre 1443. A. Va fino al 1477. 

1453 - 1477 

276 
(54) 

Bastardello legato in cartapecora, sopra vi è scritto Benedetto di Marco 
d’Uberto. 1422 e in costola Giornale. 1422 
A c. 1 è ripetuta la data e premessa la solita invocazione, segue questo 
titolo Questo quaderno ène di benedetto di marcho degli Strozzi il quale porto 
mecho innalesandra in sul quale ischriverrò partitamente ciò chio farò e ciò chio 
spenderò partitamente et ongny mia chosa sengniato con questo sengnio da piè 
[falce di luna orizzontale]. 
Vi son registrate le spese fatte in comprare varie sorta di spezierie in 
Alessandria e altri generi di mercanzia, le vendite e spedizioni d’esse 
mercanzie e altri ricordi. A c. 33 sono vari altri nomi di mercatanti 
compagni dello Strozzi. 
È di carte numerate 67, la più parte bianche, così in principio come 
nel mezzo ed in fine. I ricordi appartengono tutti all’anno 1422. 

1422 

277 
(336) 

Libro in folio grande legato in pergamena, con corregge e linguetta 
di cuoio e fibbia di ferro. In costola reca le seguenti indicazioni. In 
alto: Libro Maestro A dal 1377 al 1385 e a mezzo, per traverso 1377. 
Sulla coperta, di fronte la lettera A gotica, è l’intitolazione che pare 
scrittura del quattrocento Libro tenuto per pietro. 
A c. 1 è la descrizione di tutto il volume ed è la seguente: 
MCCCLXXVII Al nome del nostro Singniore Gesocristo ec. Questo libro sie 
di franciescho e Giovanni e Simone e Iacopo chiamato Palla, fratelli e filiuoli che 
rimasono del nobile cavaliere messer Palla di messer franciescho delgli Strozi loro 
padre il quale ciessò di questa vita adì XVIIII dottobre anno MCCCLXXVII 
a la quale anima idio faccia veracie perdono. 
E in questo libro scriveremo e faremo memoria primieramente di tutte le posses-
sioni e masserizie et danari contanti e mobili ed immobili e ongni altra chosa che 
rimasono e si trovassono del sopradetto meser palla e oggi delle sue rede nella città 
contado e distretto di firenze ed in ongni altro luogho ec. E chiamerassi i libro 
delle Rede di meser palla, sengniato A. 
Apresso scriveremo tutte le masserizie ed altre cose chessi venderanno e da chui è 
quello che sene dovra ricievere . cioe di chavalli e panni lani e lini dadosso e daletto 
e dariento e darmadure et tutte altre chose somilglanti a masserizia e comincierassi 
a scrivere nel 33 carte. 
A presso scriveremo e faremo memoria del chomune et degluomini et persone che 
dovessono o dovranno dare ale dette rede per qualunche modo o chagione e comin-
cieremo a scrivere nel 65 carte e simile scriveremo apresso chi dovesse o dovrà avere 
da le dette rede per qualunque cagione e comincierassi nel 145 carte. 
E in questo libro comincerà a scrivere duccio di ser cione di sua mano di volere di 
messer pazzino di meser franciescho e Nofrio di palla degli Strozi tutori e gover-
natori de ‘detti pupilli erede di meser palla sopradetto. 
Dal 1377 tira fino al 1390. 

1377 - 1390 
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278 
(365) 

Libro in folio coperto di cartapecora consunta, con corregge di cuoio 
e legacci di pelle. Sulla faccia esterna è in alto il Segno [croce sopra 
due cerchi concentrici] sotto Entrata e Uscita e sotto ancora la lettera 
E; in costola la data 1386 e l’iscrizione Strozzi e Guineldi. 
Nell’interno a c. 1, dopo la suddetta data e la solita invocazione: Que-
sto libro è di Nicolò di Nofri di Palla degli Strozzi e di Giovanni di Eredi 
Guineldi lanaiuoli nel Chonvento di Sa’ Martino, e chiamerello Libro d’entrata 
e uscita segnato E. Così l’entrata come l’uscita (quella a c. 1 e questa a 
c. 23) comincia dall’ottobre 1386 e termina (la prima a c. 16, l’altra a 
c. 94) col gennaio 1389 stile fiorentino. L’ultima carta dell’uscita è 
anche l’ultima del libro, ma fra essa e l’entrata mancano le cc. 17-22, 
che forse eran bianche. 
Si aggiunge in fine un quaderno di testo più piccolo e sciolto, di carte 
6, l’ultima bianca, che reca in principio la data MCCCLXXXVII e il 
titolo In questo quaderno iscriverremo tutti F. cambieremo et a chui e quello 
aremo del F. Anche questo non va più in là del gennaio 1389. 

1386 - 1389 

279 
(337) 

Libro in quarto, legato come i precedenti. Sulla coperta, di scrittura 
del tempo: 1394. 1399. I. Il 1394 è pure scritto sulla costola.  
A c. 2, dopo questa data e l’invocazione: Questo quaderno è di me Nofri 
di Palla degli Strozzi, nel quale scriverò miei fatti di chiunche mi doverrà dare 
od avere, e alcuna memoria de’ miei fatti…, cominciando a dì primo di settembre 
1394. Si trovano nelle ultime carte anche il 1400 e 401, e in un fo-
glietto volante, innanzi all’ultima proprio, anche gli anni posteriori 
fino al 1412. 

1394 - 1412 

280 
(338) 

Libro in folio legato in pelle, intitolato in costola di carattere mo-
derno Debitori e Creditori dal 1404 al 1405. In principio è un bastardello 
assai lacero che contiene un repertorio alfabetico a nomi di tutto il 
libro, scritto da mano contemporanea. 
A c. 1 è l’intitolazione che appresso: MCCCCIIII. Al nome di Dio ec. 
Questo libro è proprio di me Nofri di Palla degli Strozzi (dove) scriverò tutti 
miei fatti di mercatantie e di mie facciende e d’altrui come m’accorrerà per gli 
tempi in dare e in avere nela prima faccia chi doverà dare e nell’atra chi doverà 
avere, e così seguendo insino nella fine del libro e chiamerassi el libro giallo segniato 
emme, incominciando nel nome di Dio a dì primo di gennaio nel millequatrocento 
quatro. Arriva al 1415. Sono carte scritte e numerate 192. 

1404 - 1415 

281 
(339) 

Libro come sopra intitolato come sopra, dal 1405 al 1415. Precede il 
bastardello contenente il repertorio come nel precedente, ed è meglio 
conservato. 
A c. 1 Al nome dello Altissimo ec.. Questo libro si è di me Nofri di Palla di 
Palla degli Strozzi, nel quale, veduto che per l’adietro, io non ò tenuto e miei fatti 
né con ordine né comodo come si de’ tenere a volere vedere quello che io fosse di 
merchatantia e dogni altri miei fatti me principiato questo libro, dove racolto ogni 
mia sustanza di merchatantia e danari di Monte e debitori che io mi troverò in 
questo dì, e così ogni creditore che da me doverrà avere per chagione di diposito e 
d’ogni altra faccienda ec. Ed è questo libro carte CLXXXXII, echiamerollo el 
libro giallo segniato A e comincierollo a scrivere nell’anno mille quatro cento cin-
que a dì XXV di marzo. Arriva al 1415. È di carte numerate e scritte 
197, cioè più 5 che non è scritto nel titolo, le quali però sono sciolte, 
forse aggiunte dopo e son numerate d’altra mano. 

1404 - 1415 
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282 
(374) 

Libro in quarto, legato in cartone sul quale pare fosse scritto un titolo 
con altre indicazioni che poi furono cancellate. In costola, in un car-
tellino di mano moderna, è scritto Ricordi. 1421-1426. Precede una 
carta assai lacera che pare appartenesse a un altro libro, stata attaccata 
con quella di n. 1 e che contiene fra l’altre alcune ricordanze dal gen-
naio al giugno 1421, cioè anteriori a quelle con cui comincia il libro; 
il quale a c. 1 reca questo titolo: MCCCCXXI. Al nome di Dio amen. 
Questo libro è di Palla di messer Palla degli Strozzi e di Giovanni di Franciescho 
Lioni banchieri, e chiamasi ricordanze, in sul quale scriverremo tutti ricordi che 
di fare schaderanno per lo bancho. Tirano dal primo settembre 1421 al 5 
di luglio 1426. Son carte 75 e varie altre bianche fino a 95. 

1421 – 1426 lug. 5 

283 
(375) 

Libro in quarto, legato in cartapecora con legacci di pelle, con l’inti-
tolazione moderna nella culatta Debitori e Creditori dal 1425 al 1426. A 
c. 1 è scritto di mano del senatore Carlo Strozzi Libro de’ Debitori e 
Creditori di messer Palla di messer Palla Strozzi e Giò. di Francesco Lioni 
banchieri, di mano forse di Luigi suo figliuolo 1425 e 1426.  
Ha carte 130, numerate fino a 128. Le 54-64 e le 97-111 sono bian-
che, le 65-96 mancano, ma pare che anche queste fossero bianche. 

1425 - 1426 

284 
(366) 

Libro in quarto legato come sopra, con corregge di cuoio, intitolato 
sulla coperta e in costola Entrata e Uscita A, dal 1418 al 1420. 
A c. 1, dopo quella di guardia ch’è membranacea, è scritto Yesus Cristo 
amen. MCCCCXVIII. Al nome di Dio ec. Questo libro è di Lorenzo di messer 
Palla di Nofri degli Strozzi ed Orsino di lanfredino lanfredini banchieri e mer-
chatanti fiorentini in sul quale si scriverà qualunque avrà loro a dare o avere per 
la detta conpagnia. Ha carte numerate 145. A c. 64 cessa l’entrata e tra 
le 98 e 137 è compresa l’uscita, le intermedie e le ultime sono bianche, 
tranne la 65 dove sono alcune partite d’entrata del settembre 1480, 
che corrispondono ad altrettante partite d’uscita dello stesso tempo 
nel tergo della carta 137. 

1418 – 1420; 1480 

285 
(368) 

Libro come sopra intitolato come sopra, segnato B, dei suddetti Lo-
renzo Strozzi e Orsino Lanfredini, dal 1420 al 23. 
È di carte 176, delle quali 1-88 entrata, 89-103 mancanti, parte bian-
che, 104-176 uscita dopo la quale ancora pare che fossero altre carte, 
forse levate perché bianche. 

1420 - 1423 

286 
(372) 

Libro in folio legato in pergamena assai lacera con corregge di cuoio, 
intitolato sulla coperta Quaderno di cassa C e avente in costola la data 
1423, con ai lati, disegnate a penna, le armi Strozzi e Lanfredini. 
Nell’interno precede un foglio di pergamena che serve di guardia e a 
c. 1 è la data e il titolo originale: Questo libro è di Lorenzo di messer Palla 
degli Strozzi e Orsino di Lanfredino Lanfredini [disegno a penna dei due 
stemmi delle famiglie] banchieri e merchatanti cittadini fiorentini e chiamasi 
Quaderno di cassa seg.to C rosso ec. Chomincia filiciemente questo dì primo 
d’aprile MCCCCXXIII. Non passa l’anno; ma pare che vi dovesse es-
sere un seguito, come può vedersi dalla legatura. Oggi non riman-
gono che 52 carte tutte scritte, delle quali le ultime tre sciolte e al-
quanto guaste dalle tarme nei margini. 

1423 

287 
(371) 

Libro in folio, con coperta di pelle e segnato A e in costola Debitori 
e Creditori A, dal 1423 al 1427. Precede il solito foglio di pergamena. 
A c. 1: MCCCCXXIII Al nome ec.  Questo libro è di Lorenzo e Bartolomeo 
di messer Pala di Nofri degli Strozzi e di Chante di Giovanni conpagni e di 
Orsino di Lanfredino Lanfredini, e chiamasi Libro grande biancho segn. A, in 

1423 - 1430 
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sul quale scriveremo chi ci arà a dare e avere e chomincia filiciemente e chon 
buona ventura questo dì XVII di giugnio 1423. 
Va fino al 1430 ed è di carte 175 numerate e tutte scritte. 

288 
(367) 

Libro in folio legato in pelle intitolato in costola Debitori e Creditori B, 
dal 1420 al 1423. V’è il Repertorio a nomi in un bastardelletto scritto 
in principio. 
Dopo una carta di pergamena e la prima del libro, a c. 2 dopo la data 
e l’invocazione viene il titolo: Questo libro si è di Lorenzo di meser Pala 
degli Strozzi e di Orsino di Lanfredino de’ Lanfredini, in sul quale si scriverà 
ciaschuno che doverà avere o a dare a la nostra chonpagnia ed è segniato B, con 
coverte gialle come si vede (forse perché in origine serviva di coperta la 
pergamena) e chomincia filiciemente questo dì primo daprile 1420. 
Tira fino al 1423 ed ha carte numerate 256, delle quali son bianche 
solo la prima, come si è detto, e le ultime due. 

1420 - 1423 

289 
(373) 

Libro in folio coperto come i due precedenti. In costola Debitori e 
Creditori C, dal 1423 al 1430. Va innanzi un bastardello sciolto conte-
nente l’Indice a nomi.  
A c. 2, dopo una membranacea e un’altra di guardia, premessa la data 
e la consueta invocazione, è scritto: Questo libro si è di Lorenzo (ec. ec. 
come nel precedente) ed è segniato C, e chomincia filiciemente questo dì primo 
d’aprile 1423, e va fino al 1430, con altre partite posteriori nelle ultime 
carte fino al 1436. 
Di carte numerate e scritte 226 e poche altre bianche in fine. 

1423 - 1436 

290 
(369) 

Libro in quarto, legato in cartapecora con corregge di cuoio, intito-
lato sulla coperta ed in costola Ricordi dal 1420 al 1423, segnato B. 
Appartiene ai suddetti Strozzi e Lanfredini, ed ha carte 248, l’ultima 
sola bianca. 

1420 - 1423 

291 

Codicetto cartaceo in quarto legato in cartone e coperto di pelle, un 
po’ macchiato e lacero in principio ed in fine, contenente le Rime del 
Petrarca. Precede una carta assai consunta di pergamena, nel recto 
della quale fra altre citazioni di versi fatte in vari tempi è questa, dello 
stesso carattere del codice: 
Tetrasticum in Sistum Pont. Simonium per Gentilem urbinatem episcopum ar-
retinum. Disperdit gemma et vasa argentea Sistus Thesauro absumpto dividit 
imperium. Diviso imperio, restabant oppida, donat. Mitra cave; instituit dicere 
sum quod eram. 
A tergo della stessa carta è il principio di un indice delle Rime ch’erano 
nelle prime 4 carte. Appresso viene in due carte la fine d’un altro 
indice delle Rime per ordine d’alfabeto. Con la c. 31 comincia il codice 
il quale manca così delle prime 67 rime e del principio della 68, co-
minciando con il verso Perch’ i’ ho sospirato dì gran tempo della canzone 
XLV. Poi corre fino alla fine senz’altre mancanze, salvo che le ultime 
carte son mal rilegate. Dopo la canzone alla Vergine ch’è l’ultima è 
scritto: Deo gratias. Finischono e sonetti et canzone di messer Francescho pe-
trarcha ec. E sotto: Io Lorenzo di Franc. Ghuidetti scrissi questo libro anni 
1464 finito adì 22 di giennaio. Viene poi il principio d’un’altra canzone 
non del Petrarca, ma dov’entrano alcuni versi di lui, l’ultimo verso 
della quale è De’ ben che son suggietti alla fortuna. Finalmente nel tergo 
della carta di pergamena che fa da guardia più lacera ancora di quella 
posta in principio è ricopiato il sonetto Si traviato è il folle mio desio che 

sec. XV 
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doveva essere a c. 2, come si rileva dal suddetto brano dell’indice 
posto in principio. 
Noteremo poi che della mano stessa del copiatore sono qua e là nei 
margini del manoscritto vari commenti ed anche qualche variante di 
lezione. 

292 

Volumetto in quarto, legato in tavola ricoperta di pelle con impres-
sioni a diaccio, ma alquanto logora e con fermagli; assai ben conser-
vato. Contiene i cinque libri a stampa delle Tuscolane di Cicerone. La 
prima lettera del Proemio Cum defensionem ec., è a oro con un fregio a 
colori. Gli spazi per le altre iniziali di ciascun libro sono lasciati vuoti. 
In fine è la data Rome per magistrum Ulricum han de wienna anno d.ni 
MCCCCLXVIIII die vero prima mensis aprilis.  
È la edizione principe. Non ha numerazione di carte come tutte le 
altre edizioni di pari antichità. 

 

 

Serie III - Appendice 

 

• 2 buste segnate 1 e 2 

• 6 filze segnate 379-384 

Sono attualmente indisponibili perché prive di inventario. 


