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CAPITANI DI PARTE GUELFA (1267 - 1769 giu. 22) 

La magistratura dei Capitani di Parte guelfa venne istituita in seguito alla vittoria dei guelfi e all’occupa-

zione della città da parte di Carlo d’Angiò (7 maggio 1267). Creata inizialmente allo scopo di perseguire 

e confiscare i beni dei ghibellini “ribelli” alla fazione guelfa, ebbe una giurisdizione propria sia in ambito 

civile che criminale. Nel periodo mediceo la magistratura fu radicalmente modificata e da organismo 

prevalentemente politico divenne un ente con funzioni di controllo e di soprintendenza sui lavori pub-

blici. 

Con motuproprio del 18 settembre 1549, noto come Legge dell’Unione, venne abolita la magistratura degli 

Ufficiali di Torre (alla quale erano stati accorpati già dal 1364 gli uffici dei Signori delle Gabelle, dei Beni dei 

Ribelli, delle Mulina, del Mare, ponti e vie di Firenze) e le sue competenze, relative alla manutenzione di strade, 

fiumi, argini e fortezze, passarono ai Capitani di Parte guelfa. La magistratura si trovò così a riunire 

competenze diverse, tutte riferibili all’amministrazione dei beni demaniali e di uso pubblico e di quelli 

pervenuti per confisca o sottoposti ad imposte. In concreto, essa si occupò dell’amministrazione di al-

cune imposte, multe e beni confiscati; della tutela e protezione dell’ambiente (regolamentazione sul taglio 

di alberi in zone di crinale o presso gli argini); del controllo sulle acque e i beni pubblici; delle verifiche 

di pesi e misure; del mantenimento di fognature, ponti e lastricati; della messa in sicurezza di edifici; della 

pubblica sicurezza in caso di feste ed altri eventi pubblici; della pulizia di luoghi pubblici. 

Al vertice della magistratura vi era un collegio di dieci cittadini i quali, tre per elezione e sette per nomina 

granducale, restavano in carica per un anno; tuttavia due dei sette membri nominati dal granduca resta-

vano in carica a tempo indeterminato ed erano detti Ufficiali dei fiumi. Le loro mansioni specifiche erano 

appunto il controllo dei fiumi e divennero il braccio operativo della magistratura in ambito di regimen-

tazione delle acque e, sempre più spesso, anche per il mantenimento delle strade, funzione esercitata 

anche dalla magistratura dei Nove conservatori.  

Al personale con mansioni burocratiche (auditore, cancellieri, provveditore, camarlingo, scrivano, ragio-

niere, esattore, ministri e donzelli) si affiancarono nel tempo ingegneri ed architetti, in numero variabile 

e regolarmente stipendiati, più otto capimastri non stipendiati (legnaioli, muratori, scalpellini, architetti, 

ingegneri, periti) incaricati di stendere perizie e fornire pareri (detti nelle carte rapporti) sulle controversie 

insorte in materia di lavori pubblici. I capimastri, già operanti per gli Ufficiali di Torre, nei secoli successivi 

divennero un corpo di tecnici specializzati, organizzato in ingegneri e aiuto ingegneri. 

L’Ufficio dei Fiumi fu organizzato in maniera più organica a partire dal 1554, anche se vere e proprie regole 

vennero fissate tra il 1577 ed il 1581. Con il XVII secolo gli ufficiali vennero aumentati di tre unità e, a 

partire dal 1691 le loro deliberazioni vennero unificate a quelle dei Capitani di Parte. 

Verso la fine del XVII secolo, sotto Cosimo III, la magistratura fu riorganizzata in tre nuovi e più snelli 

uffici amministrativi: la Congregazione di Strade e ponti (di fatto istituita già dal 1677) e le Congregazioni del 

Valdarno di sopra e di sotto, istituite nel 1697, anche se all’inizio pensate come ufficio unico. 

L’ambito giurisdizionale dei Capitani di Parte comprendeva i territori di Firenze, Prato e Arezzo, con 

l’esclusione del Nuovo Stato senese, di quello di Pistoia e di Pisa i quali erano sottoposti a specifici e 

distinti uffici (gli esistenti Uffici dei Fiumi e Fossi di Pisa, di Pistoia, di Siena; l’Ufficio dei Fossi di Grosseto 

istituito sotto Ferdinando I). 

La magistratura dei Capitani di Parte guelfa fu soppressa con motuproprio del 22 giugno 1769 e le mansioni, 

dal 1° settembre, furono trasferite alla Camera delle Comunità, organismo di nuova istituzione. 
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Tradizione del fondo (tutte le sezioni) 

La documentazione giunse all’Archivio centrale dello Stato di Firenze nel 1852, unitamente all’archivio 

delle Regie Rendite di cui faceva parte. 

Il nucleo più antico dell’archivio dei Capitani di Parte si trovava presso la ex-chiesa di Santa Maria sopra 

Porta, poi detta di San Biagio (nei pressi della porta meridionale della cinta muraria carolingia, detta Por 

Santa Maria). La chiesa, ricostruita verso la metà del XIII secolo, era infatti la primitiva sede delle riu-

nioni dei Capitani di Parte guelfa; all’incirca nello stesso periodo, fu ordinata la costruzione del palazzo 

adiacente, noto come Palagio della Parte, costituito da tre distinti corpi di fabbrica che vennero unificati 

e collegati solo a partire dal Cinquecento, quando nuovi istituti ormai avevano sostituito quelli che nei 

secoli precedenti avevano promosso la costruzione dei diversi nuclei. 

Con la Legge dell’Unione, il 18 settembre 1549 Cosimo I soppresse le antiche magistrature dei Capitani di 

Parte Guelfa e degli Ufficiali di Torre, unificandole in una sola che, da quel momento, assunse funzioni 

prevalentemente amministrative. 

L’Archivio dei Capitani di Parte guelfa subì un devastante incendio del 1566 in cui andarono perdute le 

carte governative della città anteriori al 1282. Coloro che avevano il compito della sua sorveglianza 

erano i ministri che attendevano alla gestione economica dei beni confiscati ai ghibellini e ai Ribelli. 

L’atto di soppressione della magistratura, sancito con motuproprio del 22 giugno 1769, è cruciale per 

ricostruire la storia dell’archivio. Aboliti per effetto del medesimo motuproprio anche i Nove conservatori, le 

funzioni esercitate dai due uffici vennero affidate alla Camera delle Comunità. Gli archivi della Parte e dei 

Nove confluirono nella cancelleria del nuovo ufficio e i diversi fondi che li componevano furono riordi-

nati secondo le indicazioni suggerite da Giovan Francesco Pagnini e stabilite dal motuproprio del 26 luglio 

1773. Delle operazioni di scarto e riordinamento fu incaricato Carlo Grobert, già cancelliere della Gra-

scia. A quest’epoca risalgono gli Indici dei libri e filze del soppresso uffizio della Parte organizzati secondo 

l’ordine topografico delle due stanze nelle quali erano collocati e condotti secondo il “principio della 

separazione dell’economico dal contenzioso”, ovvero tra le carte amministrative e quelle giudiziarie. 

Nel 1789 l’archivio della Camera delle Comunità, con la “sezione storica” (comprendente gli archivi dei 

Capitani, dei Nove e dei Cinque) e la “sezione corrente” (gli atti prodotti dalla Camera delle Comunità), 

confluì all’interno dell’Archivio generale delle Regie Rendite di nuova istituzione, dove rimase fino al 

1808. Di questo periodo si conservano due volumi di inventari redatti nel 1794. 

Dopo la parentesi del governo francese, che concentrò nella Conservazione generale degli archivi, presso gli 

Uffizi, tutte le carte del Granducato, anche la documentazione prodotta dai Capitani di Parte, parallela-

mente a quanto avvenne per le carte dei Nove, fu sottoposta alla nuova campagna di scarto che interessò 

gli Archivi riuniti a quello delle Regie Rendite. Tra il 1823 ed il 1826, la deputazione nominata dai “so-

printendenti agli spurghi” Francesco Cempini e Reginaldo Tanzini elaborò ben 27 “note di scarto” (nn. 

I-XXV bis) contenenti la descrizione del materiale destinato al macero; gli scarti dell’archivio dei Capi-

tani risulta che interessarono documenti di natura amministrativa e fiscale. Al termine dell’operazione, 

gli archivi riuniti a quello delle Regie Rendite furono riordinati secondo il principio della provenienza e 

del rispetto dei fondi e delle serie, applicando ancora la distinzione contenzioso e documenti di conte-

nuto economico-fiscale. 

Dopo quest’ultima fase, l’archivio dei Capitani di Parte fu organizzato in tre sezioni cronologicamente 

distinte (numeri rossi; numeri neri; numeri bianchi), ciascuna con numerazione propria e a tale suddivisione 

si riferiscono gli inventari attualmente in uso (ASFi, Inventari, Sala di studio, N/22, N/23, N/24). 
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Il complesso archivistico (tutte le sezioni) 

Le tre sezioni in cui è organizzato l’intero fondo sono denominate rispettivamente Numeri rossi (nn. 1-

142, inventario N/22), Numeri neri (nn. 8-2276, inventario N/24), Numeri bianchi (nn. 1- 823, inventario 

N/23). La distinzione si riferisce al colore dell’inchiostro usato per numerare i pezzi sul dorso dei registri 

e rispecchia un criterio di ordinamento storico-cronologico. 

La sezione detta dei Numeri rossi accoglie gli statuti, le provvisioni ed altri documenti di epoca più antica, 

tutti precedenti alla Legge dell’Unione del settembre 1549, con la quale Cosimo I unificò le precedenti 

magistrature dei Capitani di Parte guelfa e degli Ufficiali di Torre in un solo magistrato, mantenendo il vec-

chio nome dei Capitani di Parte. La sezione dei Numeri neri è la più corposa, con documentazione non 

anteriore al 1549. La Parte terza o dei Numeri bianchi comprende alcune serie posteriori al 1549. 

Nel complesso, oltre agli atti di natura strettamente amministrativa (gestione di proventi derivanti da 

imposte, multe o beni confiscati), si conservano i documenti inerenti alla tutela sull’ambiente (regola-

mentazione sul taglio di alberi, controllo delle zone di crinale o degli argini, controllo sulle acque e sui 

beni pubblici), alle verifiche di pesi e misure, al mantenimento di fogne, ponti e strade, alla messa in 

sicurezza degli edifici, la supervisione degli eventi pubblici e la pulizia di luoghi pubblici. Pur conser-

vando il potere di perseguire i ribelli e confiscarne i beni, la magistratura finì per occuparsi quasi esclu-

sivamente di lavori pubblici e fu incaricata di dare pareri sulle controversie insorte su tale materia. 

 

Parte I - Numeri rossi 

142 unità fra registri, filze e buste (1267 - 1549) 

Al suo interno si conserva la documentazione più antica, comprendente gli atti statutari, deliberativi ed 

altri documenti di epoca più antica, comunque precedenti alla Legge dell’Unione del settembre 1549. 

[fonte: SIAS – luglio 2020] 

 

Il lavoro di trascrizione che ha portato alla predisposizione del presente inventario è stato eseguito nel 

2020 da Riccardo Rossi, nell’ambito delle attività svolte in regime di lavoro agile previste ai sensi delle 

disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.  
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INVENTARIO 

 

N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

Statuti e provvisioni 

1 

Statuti della Parte Guelfa in latino, dell’anno 1335, 
con aggiunte che vanno fino al 1397.  
Le rubriche 40-50 contengono aggiunte dal 1350 al 
1353; a c. 35 è inserita la provvisione in data 25 ago-
sto 1343 della Balia creata dopo la cacciata del Duca 
di Atene per la riforma del Comune e della Parte.  
Le rubriche successive si riferiscono ad altre riforme 
ordinate dal Comune o deliberate dai Consigli della 
Parte dal 1358 al 1397. 

1335 1397 

799 (n. antico) 

Codice membranaceo 
coperto di assi 

2 
Statuti della Parte Guelfa, in volgare, dell’anno 1335.  
È la traduzione dei precedenti fino alla rubrica 39, 
escluse perciò le aggiunte. 

1335  

775 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,33x0,24 di c. 33  

coperto di assi foderate 
di pelle con bullettoni 

d’ottone  

3 

Statuti come sopra in latino, dell’anno 1420, diviso 
in 42 rubriche comprese in tre libri, cui segue copia 
della lettera di Antonio (Antonino) vescovo di Fi-
renze in data 22 luglio 1456, colla quale dà esecu-
zione ad una bolla di Callisto III del 14 aprile prece-
dente, riguardante la trasformazione della prioria di 
S. Maria sopra Porta in oratorio.  
Furono compilati da sei statutari coll’aiuto di Leo-
nardo Aretino. 

1420  

Codice membranaceo 
0,38x0,26 di c. 48 (44-
48 bianche) con fregi e 
lettere miniate, coperto 
di assi, fasciate nella co-
stola di velluto cremisi 
ed ornate di borchie, 
fermagli e bullettoni 
d’argento, coll’em-
blema della Parte 

Guelfa in rilievo sopra 
un fondo dorato su 
ambedue le coperte. 

4 
Statuti come sopra in volgare dell’anno predetto.  
Sono la traduzione dei precedenti con due aggiunte 
del 14 aprile e del 16 ottobre 1439. 

1420 1439 

773 (n. antico) 

Codice membranaceo 
coperto di assi 

5 

Registro contenente copie ed estratti di provvisioni 
della Signoria e dei Consigli Maggiori del Comune e 
di Parlamenti e Balie con alcune poche copie di 
provvisioni dei Capitani di Parte e loro collegi 
dall’anno 1347 al 1487, concernenti in genere la 
Parte Guelfa e principalmente l’esclusione dei pre-
sunti Ghibellini dagli uffici pubblici.  

1347 1420 

794 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,42x0,31 coperto di 

assi di c. 139 
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

A c. 49 si trova un consiglio legale dei più insigni giu-
risperiti della città circa l’interpretazione della provvi-
sione del Comune del 27-28 gennaio 1371, colla loro 
firma autografa; a c. 122 una copia di una bolla di Gre-
gorio XI del 1° aprile 1370 ai Capitani di Parte; a cc. 
127-137 copie di instrumenti di compre fatte dalla 
Parte di alcuni beni immobili dal 1417 al 1420. 

6 
Registro di Provvisioni dei Consigli Maggiori della 
Parte dal 26 febbraio 1417 al 24 ottobre 1426. 

1417 1426 

783 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,39x0,28 di c. 51  

coperto di assi  

7 

Registro intitolato «Squittini» dall’anno 1438 (22 ot-
tobre) all’anno 1458 (stile fiorentino, 14 gennaio). 
Sono minute di Provvisioni dei Consigli Maggiori 
della Parte Guelfa coll’annotazione dei voti riportati 
da ciascuna di esse negli squittini di quei Consigli. 

1438 1458 

782 (n. antico) 

Codice cartaceo  
coperto di assi  

8 
Quaderno in pergamena contenente le Provvisioni 
dei Capitani per la condotta di provvisionati destinati 
alla guarnigione di Arezzo. 

1444 1445  

9 

Registro intitolato «Ordinationi dei Capitani dell’In-
clita Parte Guelfa del 1471». Contiene:  
cc. 1-8: le deliberazioni per la riforma della Parte, del 
25 marzo 1471, e seggi dei 5 cittadini a ciò deputati; 
cc. 11-44: provvisioni dei consigli della Parte dal di-
cembre 1491 al 23 settembre 1529;  
cc. 55-79: provvisioni come sopra dal 22 novembre 
1459 al 18 luglio 1471, in testa alle quali si legge il 
titolo «Provisiones factae tempore domini Bartho-
lommei Scalae Cancellarii». 

1459 1529 
Codice membranaceo 
di c. 85, 0,39x0,27 co-
perto di pergamena 

10 

Registro intitolato «Riforme di pesi e misure 1491» 
contenente:  
cc. 1-121: Provvisioni dei Consigli del Comune, poi 
del Duca di Firenze e Magistrato Supremo circa al-
cune materie trattate in tempi diversi dagli Ufficiali 
di Torre, dai Capitani di Parte e da Ufficiali speciali 
(custodia, costruzione, manutenzione delle fortezze 
e delle vie, mura pubbliche e ponti, consolato del 
mare, amministrazione dei beni dei ribelli, tassa del 
sigillo) dal 1491 al 1548.  
Da cc. 150 a 160: Statuti e Riforme del Sigillo e della 
tassa delle misure, più alcune provvisioni emanate 
dal Comune in tale materia dal 1384 al 1513.  
Indice in principio per le cc. 1-96 e indice in fine per 
le cc. 96-190. 

1491 1548 

778 (n. antico) 

Registro cartaceo 
0,34x0,23 coperto di 
assi foderate di pelli 

di c. 191  
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

11 Libro di Partiti dei Capitani di Parte  1 set. 1511 
31 ago. 
1514 

Vengono  
dalla Parte II 

12 Libro di Partiti dei Capitani di Parte 
1 mar. 
1517 

20 feb. 
1520 

 

13 " 
1 mar. 
1517 

27 ago 
1522 

 

14 " 1 mar. 
1529 

28 dic. 
1533 

 

15 " 1 mar. 
1541 

27 feb. 
1545 

 

16 " 1 mar. 
1545 

26 feb. 
1549 

 

17 " set. 1548 
27 feb. 
1549 

 

Uffici 

18 

Registro intitolato:  
«Partis Guelfae Capitanei de anno MCCCCL ad an-
num MDLXXXXI»;  
«Priores pecuniae de anno MCCCCL ad annum 
MDXXXI»;  
«Secretarii Credentiae de anno MCCCL ad annum 
MDXXXI».  
Questi tre elenchi cominciano respettivamente a cc. 
2, 46, 132. 

1450 1591 

2063, 236, 217  
(nn. antichi) 

Codice membranaceo 
0,35x0,26 di c. 193, 

coperto di assi  

Danni dei Guelfi 

19 
Registro intitolato: Liber extimationum dannorum 
Ghibellinis (sic) in bonis Guelphorum ab annum 
(sic) MCCLX ab (sic) MCCLXVI. 

1269? 
(anno della 

stima) 
 

Codice membranaceo 
0,46x0,31, con co-
perte di legno, di c. 
40 (mancano le cc. 

16, 24, 30-32, 37 pro-
babilmente bianche) 
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

Contiene la stima fatta da un’apposita commissione 
dei danni che dal 1260 al 1266 cagionarono i Ghibel-
lini ai beni dei Guelfi esuli e vi sono descritti i palazzi, 
le torri, le case e i fondi rustici danneggiati, distinti 
per sestieri con in margine la somma, in cui era valu-
tato il danno. 

Condannati per Ghibellini e Ribelli 

20 

Registro intitolato «Libro delle Condanne delle fami-
glie ribelli del Comune di Firenze dal 1302 al 1379 
detto del Chiodo».  

Contiene in copia i seguenti documenti:  

(a) pp. 1-77: Condanne contro i Guelfi Bianchi ed i 
Ghibellini dell’anno 1302, pronunziate dal potestà 
Cante de Gabrielli da Gubbio dal 18 giugno al 2 lu-
glio (pp. 1-24); dal potestà Gherardino da Gambara, 
dal 14 luglio al 13 ottobre (pp. 24-70); e dal Capitano 
del Popolo, Nello dei Guelfoni da Collestatte, dal 26 
giugno al 26 luglio (pp. 71-77). 

(b) pp. 81-135: La lista dei Ghibellini sospetti confi-
nati nell’anno 1268, divisi per sestieri. 

(c) pp. 137-149: La riformagione detta di Messer 
Baldo d’Aguglione del 2 settembre 1311 con aggiun-
tovi l’elenco dei Ghibellini, che dal perdono elargito 
con questa riformagione erano eccettuati. 

(d) p.151: L’istrumento dell’elezione dei Capitani e 
Consiglieri della Parte Ghibellina di Signa del 16 ago-
sto 1271. 

(e) pp. 153-158: La lista fatta compilare dai Capitani 
nel marzo 1313 di coloro che fra il settembre del 
1312 ed il marzo seguente avevano patteggiato per 
l’imperatore Enrico VII, che in quel tempo si avan-
zava da Roma verso Firenze. 

(f) La deliberazione dei Capitani di Parte in data 6 
maggio 1379 di fare inscrivere in questo libro, a ti-
tolo d’infamia, il nome di Lapo da Castiglionchio, 
esiliato come traditore della Parte guelfa. 

1268 1379 

Codice membranaceo 
0,44x0,33 di c. 80 nu-

merate da ambo le 
facce, coperto di assi, 
con l’emblema di un 
chiodo di ferro sulla 
coperta posteriore. 

21 
«Registro di Ghibellini condannati dai Guelfi e di 
guelfi condannati da Arrigo VII etc.» contenente:  

1268 1358 779 (n. antico) 
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

da cc. 1 a 33: I Ribelli e Sbanditi dal Re Carlo I d’An-
giò nel 1268 e i Ghibellini dichiarati sospetti e quelli 
confinati in detto anno.   
da cc. 37 a 40: I Ghibellini eccettuati nella Riforma 
di Baldo d’Aguglione.  
da cc. 41 a c. 48: I Ribelli che vennero con Enrico 
VII contro il Comune di Firenze.  
da cc. 49 a c. 51: Copia delle Provvisioni del 27 agosto 
1354; 14 luglio 1349; 15 gennaio 1358 (stile comune) 
e da cc. 59 a 64: copia di quelle del 26 gennaio 1347 
(stile comune) e 18 agosto 1347, tutte riguardanti la 
proibizione ai Ghibellini di accettare uffici.  
da cc. 52 a 55 e da cc. 68 a 74: condanna del Comune 
di Firenze pronunziata dall’Imperatore Arrigo VII il 
23 febbraio 1313 (a nativ.) 

22 

Quaderno contenente le dichiarazioni fatte da dodici 
cittadini (4 magnati e 8 popolani), appositamente 
eletti insieme coi Capitani di Parte Guelfa, delle casate 
e singolari persone che erano da considerarsi come ri-
belli e in prima del Duca di Atene e suoi accoliti. 

1344  Codice membranaceo 

23 

Quaderno contenente le provvisioni fatte dal 25 ago-
sto al 31 del detto mese 1344 (?) dai 12 ufficiali (4 
magnati e 8 popolani) eletti per rivedere e correggere 
le dichiarazioni fatte poco avanti da dodici altri uffi-
ciali in unione coi Capitani di Parte Guelfa, delle ca-
sate e persone che erano da considerarsi come ribelli. 
Vengono eccettuati (ossia cancellati da quella prima 
nota) tutti quei magnati che si fossero in un dato ter-
mine obbligati sotto una certa cauzione ivi indicata 
di sottoporsi alla volontà del Comune.  
A c. 14 seguono le cauzioni date da questi magnati 
dopo che i detti ufficiali furono scaduti dalla carica. 

1344  
Codice membranaceo 

di c. 16 

Beni della Parte Guelfa 

24 

Registro intitolato: «Debitori e Creditori della parte 
dal 1275 al 1278». Contiene la copia delle partite di 
credito di denari depositati dalla Università di Parte 
Guelfa presso banchieri fiorentini o prestati da essa 
al Comune, tratta dai registri dei banchieri stessi o 
del Comune negli anni sodetti per cura di sindaci, 
ufficiali e notari incaricati di fare una verifica per 
conto della Parte. Il testo delle portate copiate è in 
volgare ed offre un esempio della tenuta dei libri 

1275 1278 
797 (n. antico) 

Codice membranaceo 
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commerciali; vi si riscontrano inoltre molti ragguagli 
fra le varie sorta di moneta allora in uso. 

25 

Registro intitolato: «Beni della Parte 1279-1319-
1324». È un inventario degli averi della Parte Guelfa 
(case, poderi e crediti verso il Comune e le compa-
gnie dei banchieri ed altri privati) compilato nel 
marzo 1319, ma comprendente beni acquistati dal 
1279 in poi con l’aggiunta di altri fino al 1324. 

1279 1324 

787 (n. antico) 

Codice cartaceo 
in folio 

26 

Registro intitolato: «Beni della Parte guelfa del 
1324». È la copia in buona forma del registro prece-
dente, ma con aggiunte di nuovi acquisti di immobili 
e di nuovi crediti fino all’anno 1377. 

1279 1377 

793 (n. antico) 

Codice cartaceo  
in folio 

27 

Registro intitolato: «Beni della Parte 1431-32».  
Contiene: 
Masserizie della Parte, cc. 4, 5. 
Possessioni in Firenze, cc. 5-11. 
Possessioni vicine a Firenze, cc. 11-14. 
Possessioni d’Orbetello, cc. 14, 15. 
Possessioni di San Miniato, c. 18. 
Denari che la Parte ha sul Monte, c. 17 

1431 1432 

786 (n. antico) 

Codice cartaceo in 
quarto 

28 
Registro di Locazioni di Beni della Parte dall’anno 
1467 al 1490. Sono riportate quasi per intiero le 
scritte di locazione, in latino, fatte in quel tempo. 

1467 1490 

791 (n. antico) 

Codice cartaceo in 
quarto 

29 
Registro intitolato: «Beni della Parte dell’anno 1467». 
Contiene la descrizione dei singoli fondi, coll’annota-
zioni delle pigioni e dei fitti riscossi dal 1467 al 1472. 

1467 1472 

792 (n. antico) 

Codice cartaceo in 
quarto 

30 
Registro intitolato: «Beni della Parte». Contiene la 
descrizione dei singoli fondi coll’annotazione delle 
pigioni e dei fitti riscossi dal 1472 al 1482. 

1472 1482 

785 (n. antico) 

Codice cartaceo in 
quarto 

31 

Decimario della Parte Guelfa, ossia descrizioni cata-
stali dei beni di essa estratte dall’Archivio delle De-
cime. I documenti vanno dal 1498 al 1780, ma il re-
gistro fu compilato nel secolo XVIII. 

1498 1780  

32 
Decimario come sopra con partite e descrizioni di 
Decima dal 1534 al 1610. 

1534 1610 
789 (n. antico) 
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33 
Registro di Contratti di Locazione dei Beni della 
Parte Guelfa. 

1540  
790 (n. antico) 

 

Benefici ecclesiastici 

34 Filza di Benefici ecclesiastici di più Diocesi. 1508 1514  

35 

Registro contenente la descrizione di tutti i benefizi e 
chiese di patronato dei Capitani di Parte, compilato nel 
1525. Si dà notizia dell’origine e della storia di ciascun 
benefizio coi nomi di coloro che ne furono investiti 
sino all’anno 1580. Precede la copia della bolla di 
Leone X dell’8 agosto 1519, colla quale riconosce e 
conferma i patronati di cui godevano a quel tempo i 
Capitani di Parte. Dopo la c. 180 è inserito un qua-
derno di c. 8 contenente un parere legale circa il giu-
spadronato della Pieve di S. Antimo del Borgo San Se-
polcro. 

1519 1580 

801 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,34x0,23 coperto di 

assi di c. 188 

36 
Quaderno di Entrata e Uscita del Reverendo Monsi-
gnor Francesco Soderini, priore del Priorato di No-
stra Donna della Consolazione di Torino. 

1541 1544  

Inventari dell’Archivio 

37 
Registro contenente due inventari dell’Archivio della 
Parte; il primo del 1380, cc. 2-10; il secondo del 1404, 
cc. 11-16. 

1380 1404 

802 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,45x0,22 

38 

Registro contenente un altro inventario come sopra. 
Mancando l’intestazione e l’autenticazione non se ne 
conosce la data; gli atti ivi descritti arrivano fino 
all’anno 1412. 

1412?  

808 (n. antico) 

Codice membranaceo 
0,26x0,19 coperto di 

assi di c. 37 

Lettere 

39 
Filzetta contenente 14 lettere scritte ai Capitani di 
Parte, più un elenco di istrumenti attinenti ai Capi-
tani stessi, alcuni atti civili riguardanti il Monastero 

1383 1592  
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di Santa Brigida del Paradiso, memorie di licenze, di 
condanne etc. 

40 Copia lettere dei Capitani di Parte. 1528 1532 
Viene dalla Parte II, 

n. 1553 

Ufficio dei Beni dei Ribelli tenuto alternativamente dagli Ufficiali appositi, dagli 
Ufficiali di Torre e dai Capitani di Parte prima del 1549 

41 
Registro in pergamena dei banditi e condannati di 
Prato dai potestà e capitani fiorentini dal 1319 al 1323. 

1319 1323  

42 

Registro delle sovvenzioni di grano o denaro date nel 
1329 dal Giudice ed Ufficiale dei Beni dei Ribelli so-
pra i frutti dei beni stessi alle vedove dei ribelli (cc. 1-
16 e 26-39) e a coloro che avevano fornite le cavallate 
al Comune per la guerra del 1325 (cc. 18-23 e 39-48).  
È dato il nome di ciascuna vedova, la cifra e lo stru-
mento della dote, in proporzione alla quale doveva 
regolarsi l’assegnamento etc. A c. 3 Gemma vedova 
di Dante Alighieri e figlia di Manetto Donati. 

1329  
Cartaceo in quarto  
di c. 48; 0,32x0,23 

43 

Registro intitolato erroneamente all’esterno «Ven-
dite dell’Entrate Pubbliche fatte dagli ufficiali di 
Torre nel 1336»; contiene i pagamenti che gli affit-
tuari dei beni dei Ribelli dovevano fare ai quattro uf-
ficiali eletti per procurare il grano a Firenze. A c. 41v 
Dante Alighieri. 

1336  Cartaceo in quarto 

44 
Intimazioni fatte dal predetto Ufficiale dei Ribelli agli 
affittuari dei beni di questi perché si presentassero a 
denunciarne il reddito per stabilire i nuovi canoni. 

19 dic. 
1338 

11 mar. 
1338 

Cartaceo in quarto 

45 

Denunzie dei beni dei Ribelli e stima dei canoni 
dell’affitto di essi, fatte dai rettori e massari dei po-
poli nei quali erano compresi, dinnanzi a Ser Leo-
nardo di Pietro da Foligno, ufficiale eletto dal Co-
mune di Firenze a rivedere e tassare i beni predetti.  
A c. 4 Beni confiscati a Dante Alighieri. 

1 feb. 
1338 

29 apr. 
1338 

Cartaceo in quarto  
di c. 109; 0,31x0,23 

46 

Registro delle petizioni e delle sentenze per la resti-
tuzione di beni degli sbanditi della Val di Nievole, 
della Garfagnana, della Valle Ariana, del Val d’Arno 
secondo i patti stabiliti fra i Comuni di Pisa, Lucca e 
Firenze; con un repertorio per nomi. 

4 ago. 
1346 

4 nov. 
1346 

Cartaceo in quarto  
di c. num. 1-187 
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47 Registro delle petizioni dei fuoriusciti predetti. 1346 1347  

48 
Registro dell’Entrata dei proventi delle vendite dei 
beni mobili ed immobili dei Ribelli di Prato. 

1352  
Cartaceo in folio  

piccolo, c. num. 1-31 

49 Registro dei fitti dei beni dei Ribelli. 1353  
Cartaceo in folio  

piccolo, c. num. 1-5 

50 

Registro intitolato: «Incorpori di Beni dei Ribelli, 
1375-1431». È la descrizione dei beni incorporati 
(mobili ed immobili) con l’annotazione a chi furono 
venduti o dati a livello dal Comune e con riferimento 
ad un libro di descrizioni, ad uno di tassazioni e ad 
uno di incorpori. Termina con una deliberazione de-
gli Ufficiali di Torre del 1431. 

1375? 1431 
Cartaceo in quarto  

di c. 180 

51 

Libro intitolato: «Incorpori dei Beni dei Ribelli 
dell’anno 1376». È invece l’Entrata dei redditi dei 
beni suddetti (censi, fitti, livelli), col richiamo ai 
Campioni contenenti la loro descrizione e apparte-
nenti all’Ufficio dei Ribelli e della Torre. 

1376  Cartaceo in quarto 

52 

Registro intitolato: «Incorporo dei Beni dei Ribelli, 
anno 1380». È la traduzione in volgare della descri-
zione di essi beni tratta dal Libro IX, detto Luna esi-
stente nell’Ufficio della Torre. È preceduto da una 
copia di una provvisione del 1380 riguardante la con-
dotta di alcuni stipendiati. Non sono espresse altre 
date all’infuori di questa e di quella di un’annota-
zione marginale del 1400. 

sec. XIV 
metà 

1400 Cartaceo in quarto 

53 

Registro intitolato: «Incorpori di beni dei Ribelli», 
1380. Sono le deliberazioni dell’Ufficiale forestiero 
dei beni suddetti colle quali, vedute le sentenze di 
condanna, ordina la confisca. Precede un indice dei 
condannati. 

1380  
Cartaceo in quarto  

di c. 164 

54 

Registro dei dieci ufficiali eletti per dichiarare, ven-
dere, affittare i beni e diritti dei Ribelli, espurgati dai 
crediti e dalle altre ragioni dotali che vi gravavano 
sopra.  
Deliberazioni, cc. 1-62, 83.88; ricordi di vendite, c. 
63; pagamenti alle mogli dei condannati, c. 73; paga-
menti a creditori diversi, c.77. 

25 set. 
1380 

31 dic. 
1380 

Cartaceo in quarto  
di c. num. 88 
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55 
Registro dell’Entrata e Uscita del Camarlingo degli 
Ufficiali dei Ribelli (cc. 1-7) e delle Deliberazioni de-
gli Ufficiali stessi (da c. 8 alla fine). 

1 mag. 
1381 

31 ago. 
1381 

Cartaceo in quarto  
di c. num. 1-79 

56 
Registro come sopra di Entrate e Uscite e di Delibe-
razioni dei detti Ufficiali. A c. 41 e sgg: restituzioni 
di crediti e beni ai condannati del 1378 e 1379. 

1382 1383 
Cartaceo in quarto  

di c. 254 

57 

Registro dell’Entrata e Uscita degli Ufficiali dei Beni 
dei Ribelli (cc. 2-52 bianche; 53-56 Entrata; 57 
Uscita). Vi sono compresi anche i proventi della Ga-
bella delle Molina, delle Gualchiere, delle Bestie da 
Soma e dei Feneratori. 

1384  
Cartaceo in quarto  

di c. 80 

58 

Registro intitolato: «Provvisioni, Denunzie e Confi-
scazioni circa i Ribelli». In effetto è la raccolta dei 
seguenti registretti legati insieme: 

I) Registro di cc. num. 1-52: Provvisioni riguardanti 
i beni dei ribelli approvate dai Consigli del Popolo e 
del Comune dall’anno 1434 all’anno 1479, più una 
del 9 aprile 1388 inserita a c. 43. 

II) Registro di c. num. 1-19: Rinunzie fatte dai consorti 
dei condannati e ribelli di appartenere alle consorterie 
degli stessi condannati e ribelli, in ordine alla provvi-
sione del 24 maggio 1436. Vanno dal 1436 al 1439. 

III) Quaderno di c. ...: Estratti dai Libri delle Bande 
delle cose confiscate e del loro valore, anni 1535- 1542. 

IV) Registro di c. num. 1-25. «Estratti dei Banditi».  
Con richiami ai libri delle Sentenze. 1537-39. 

V) Registro di c. num. 1-58. «Sunto dei Libri dell’En-
trata dell’Offitio delle Bande de’ Beni confiscati dei 
Banditi e Ribelli fino dall’anno 1542». Con indice al-
fabetico. 

1388 1542  

59 

Registro di mallevadorie date dinanzi all’Esecutore de-
gli Ordinamenti di Giustizia dai banditi e condannati di 
Pistoia, che volevano quietamente abitare in Firenze, di 
non commettere reati in Pistoia e nel suo distretto. 

1389  Cartaceo in quarto 

60 Tassazioni di Banditi fatte dai 9 Ufficiali a ciò deputati. 1391 1392 MANCA 
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61 

Registro intitolato: «Condanne pecuniarie dal 1450 
(sic)». Contiene la deliberazione degli Ufficiali a ciò 
deputati, colla quale vengono ridotte o commutate le 
pene ai condannati ivi registrati. 

1392  MANCA 

62 
Registro di deliberazioni, aggiudicazioni, stanzia-
menti circa l’Uffizio dei beni dei Ribelli di Pisa, cui 
erano deputati gli Ufficiali del Monte. 

gen. 
1407/8 

nov. 1409 
Cartaceo in folio  

di c. 1-50 

63 

Registro intitolato: «Incorporazioni dei Beni dei Ri-
belli di Pisa». Contiene la descrizione di essi beni che 
nel 1413 furono assegnati ai Capitani di Parte, ed è 
preceduto da un indice alfabetico dei condannati. 

1408 1413  

64 

Registro di debitori per fitti e censi di beni di banditi 
e ribelli dall’anno 1409 al 1411 con altre scritture at-
tinenti all’Uffizio dei ribelli compilato dal Notaio de-
gli Ufficiali della diminuzione del Monte. 

1409 1411 Cartaceo in quarto 

65 

Registro intitolato internamente: «Terzo Libro delle 
Incorporazioni e Beni dei Ribelli segnato Stella, or-
dinato dagli ufficiali di Torre». Vi sono descritti am-
pliamente i beni mobili ed immobili confiscati; pre-
cede un indice alfabetico a nomi. 

1431 1509 
Membranaceo  

in folio di c. 208 

66 

Registro intitolato: «Campione dei beni dei Ribelli 
della Città e Contado di Pisa». Descrizione dei mobili 
e degli immobili coll’annotazione delle vendite e de-
gli affitti. Sono pure trascritte le lettere mandate dagli 
Ufficiali della diminuzione del Monte e dell’Abbon-
danza del Grano ai Commissari delle Gabelle in Pisa 
a riguardo dell’incorporo di quei beni. 

1432 1456 
Membranaceo  

in folio di c. 199 

67 
Registro dei beni mobili ed immobili dei Ribelli e 
delle loro vendite tenuto per conto degli Ufficiali del 
Monte. 

1432 1433 
Cartaceo in quarto  

di c. 1-131 

68 
Registro intitolato: «Libro di Pigioni segnato A, ove 
sono registrate le case dei Ribelli appigionate dagli 
Ufficiali del Monte». 

giu. 1432 lug. 1435  

69 Registro di Deliberazioni degli Ufficiali dei Ribelli. 1434  
Cartaceo in quarto  

di c. 1-58 

70 
Registro di Deliberazioni degli Ufficiali predetti e di 
dichiarazioni di creditori dei Ribelli, con indice dei 
Ribelli, dei Relegati e Confinati. 

1435 1436 
Cartaceo in quarto  

di c. 1-155 
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71 
Registro di Deliberazioni, dichiarazioni, stanzia-
menti degli ufficiali dei Ribelli e dei Confinati. 1436  

Cartaceo in quarto  
di c. n. 1-26 

72 
Registro di Atti civili e di deliberazioni degli Ufficiali 
dei Ribelli e dei Confinati. dic. 1436 giu. 1437 

Cartaceo in quarto  
di c. 1-111 

73 
Registro di deliberazioni, stanziamenti, dichiarazioni 
e sentenze degli Ufficiali dei Ribelli e dei Confinati; 
con indice in principio. 

1437 1438 
Cartaceo in quarto di 

c. 1-112, mutilo in fine 

74 

Registro intitolato: «Incorpori dei beni dei Ribelli». 
Contiene: Ricordi degli Ufficiali di Torre e dei Beni 
dei Ribelli; copia di diverse portate al catasto dei beni 
suddetti; note dei debitori e creditori dei Ribelli; me-
morie di bandi e notificazioni di spie; di interrogatori 
di testimoni, di vendite etc. Precede l’indice dei cre-
ditori dei Ribelli. 

1468 1487 
821 (n. antico) 

Cartaceo in quarto 

75 

Libro intitolato: Contratti di acquisto, e di divisioni, 
lodi, inventari etc. riguardanti i patrimoni delle fami-
glie Soderini, Buondelmonte e Alemanni; dal 1475 al 
1507. In fine un parere legale del giureconsulto Mat-
teo Niccolini circa l’incameramento dell’eredità di 
Pietro Alamanni passata nel figlio di questo Luigi. 

1475 1507 
820 (n. antico) 

Cartaceo in quarto 

76 

Registro intitolato: «Beni dei Signori di Cortona». 
Nell’intestazione è detto che è una copia fatta per 
ordine dei Capitani di Parte, nel 1477, di un libro più 
antico deperito e guasto. 

1477  
835 (n. antico) 

Cartaceo in quarto 

77 
Filza detta Ordinaria contenente le istanze e i docu-
menti giustificativi prodotti dai Creditori dei Ribelli 
per far riconoscere i propri diritti sui beni confiscati. 

1478  n. 1182 della Parte II 

78 

Registro intitolato: «Libro dei beni dei Ribelli del Co-
mune di Firenze», contenente la descrizione dei beni 
incorporati dai procuratori del Comune di Fivizzano 
ed esistenti in detto Comune. 

1490 1497 Cartaceo in quarto 

79 
Registro intitolato: «Libro rosso segnato D degli Uf-
ficiali dei Ribelli e di Torre». Contiene i debitori e i 
creditori di detto ufficio. 

1498 1511 
Cartaceo in folio  

di c. 205 

80 Registro d’Inventari di Beni dei Ribelli segnato A. 1517 1529  
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81 

Registro d’Incorporazioni fatte dai Capitani di Parte 
dei beni mobili ed immobili di condannati colla de-
scrizione di questi beni e con notizie circa le vendite 
e affitti di essi. 

1518 1549 
Cartaceo in quarto gr. 

cc. 113 

82 
Registro di Entrata e Uscita del Provveditore e Ca-
marlingo degli Ufficiali dei Ribelli et nominatamente 
per conto et apartenenza di tutti e Soderini. 

1522 1523 
Cartaceo in quarto 

di c. n. 1-32 

83 
Registro di Deliberazioni, Comandamenti, Lettere, 
Fideiussioni etc. degli Ufficiali dei Ribelli.  1522 1524 

Cartaceo in quarto 
di c. n. 1-489 

84 

Registro di Vendite dei Beni degli Sbanditi e Ribelli 
dal 1522 al 1530.  
Vi sono registrati i proventi di queste vendite e i de-
falchi fatti per pagamenti ai creditori ed alle mogli 
dei condannati. 

1522 1530 
Cartaceo in quarto 

di c. n. 1-174 

85 
Filza di Giustificazioni, contenente le istanze dei cre-
ditori dei condannati (Soderini, Alamanni ed altri) 
per far valere i propri crediti sui beni confiscati. 

1522  411 (n. antico) 

86 
«Libro grande rosso segnato A... degli Ufficiali dei 
Ribelli creati dalla Balia del 1522», nel quale sono re-
gistrati i Debitori e Creditori di detto Uffizio. 

1522 1524 
Cartaceo in quarto 

di c. n. 1-55 

87 
Registro dell’entrata del Provveditore dell’Ufficio dei 
Ribelli per conto dei beni di Zanobi Buondelmonti 
e di Luigi Alamanni. 

24 lug. 
1522 

24 lug. 
1524 

MANCA 

88 
Registro di Entrata e uscita del provveditore degli 
Ufficiali dei Ribelli per conto dei beni dei Soderini. 

24 lug. 
1522 

24 lug. 
1524 

MANCA 

Cartaceo in quarto 
di c. n. 1-19 

89 
Sunto di beni di alcuni ribelli tratto dai libri degli Uf-
fiziali di Torre per ordine degli Ufficiali dei Ribelli. 1529   

90 
Registro dei Debitori dei Ribelli e dei pagamenti loro 
fatti dagli Ufficiali dei Ribelli. 1530  

Cartaceo in quarto 
di c. n. 1-85 

91 Registro d’Inventari dei Beni di ribelli segnato XVI. 1530   
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92 Registro come sopra segnato B 1530 1544  

93 

Filza intitolata Processi di Incorporo degli anni 1532-34. 
È una miscellanea di documenti riguardanti gli Uffi-
ciali dei Ribelli e contenente: 

1° Alcuni inventari di beni confiscati. 
2° Lettere dei dipendenti dal detto Ufficio, attestazioni 
dei Rettori di vari popoli rilasciate ai confinati per com-
provare la loro presenza nei confini loro assegnati. 
3° Suppliche, memorie e rappresentanze di creditori 
dei Ribelli, responsi giuridici circa l’incameramento 
dei loro beni etc. 

1532 1534  

94 Registro d’Inventari dei ribelli segnato R. 1534 1539  

95 

Registro contenente: Deliberazioni, Processi di In-
corporo, Note di Ribelli, Lettere, Stanziamenti etc. 
degli Ufficiali predetti. In principio la Provvisione 
del 1534, che ripristina gli Ufficiali dei Ribelli. 

mag. 1534 apr. 1535  

96 
Registro dell’Entrata dei Beni dei Ribelli contenente 
la descrizione di essi. 1534   

97 Registro d’Inventari di beni di ribelli segnato R. 1544 1549  

98 
Registro di Deliberazioni, incorporazioni, lettere, 
stanziamenti ed altri atti dei Capitani di Parte depu-
tati in Ufficiali dei Ribelli. 

1535 1536 Cartaceo in quarto 

99 
Quaderno di Cassa del Camarlingo degli Ufficiali dei 
Ribelli, segnato B. 1537  Cartaceo in quarto 

100 
Registro di Assegnazioni di beni di Ribelli ai loro cre-
ditori, Vendite, Affitti etc. 1537 1538  

101 

Registro di Deliberazioni, Bandi, Lettere, Locazioni, 
Incorpori, Subastazioni etc. fatte dagli Ufficiali pre-
detti. È premessa la provvisione del 25 agosto 1537 
colla quale si creano di nuovo gli Ufficiali dei Beni 
dei Ribelli. 

1537 1540  
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

102 
Registro di Copie di Sentenze di Incorporo pronun-
ziate dagli Ufficiali di Torre e dei Beni dei Ribelli. 1543 1545  

Ufficiali della Torre, delle Cinque Cose ed altri preposti a uffici affini, fino alla riunione delle 
loro attribuzioni nel Magistrato dei Capitani di Parte nel 1549 

103 

Registro di provvisioni degli Ufficiali preposti alla 
fortificazione della città e dei suoi borghi riguardo 
alla concessione in accollo dei diversi tratti delle 
mura, delle fosse, delle torri etc. fatta a diversi im-
presari dal 15 luglio 1313 al 22 gennaio 1329/30.  
Da c.  97 alla fine un brano di uno strumento di ven-
dita fatte al dì ... da Andrea, Ugolino, Guido, Ga-
leotto ...  al Comune di Firenze per prezzo di fiorini 
7.000 d’oro delle loro proprietà, censi, diritti etc. e 
dei loro vassalli del popolo di Camburaccio. Consi-
stenza originaria di carte 102. 

  

795 (n. antico) 

Membranaceo in fo-
lio di c. 102 

104 

Registro di partiti degli Otto Ufficiali eletti per la 
vendita degli immobili posseduti dal Comune nel ca-
stello di Empoli e degli edifizi, molini, chiassi e ter-
reni dentro e fuori della città di Firenze, nonché per 
la liberazione dei popoli di Mangona, Montegrossoli 
ed altri sudditi del Comune di Firenze, dalla corre-
sponsione di censi di grano, di vino etc., che prima 
pagavano ai feudatari, dai quali li aveva riscattati il 
detto Comune. 

1345  
Cartaceo, 0,41x0,31 

di c. 48 

104 
bis 

Libro degli Ufficiali deputati a vendere le vie ed i 
chiassuoli (ed altri terreni) inutili del Comune di Fi-
renze. 

1347  
Cartaceo in quarto di 

c. 96 

105 

Registro intitolato: «Libro della Luna», contenente la 
trascrizione delle Provvisioni dei Consigli del Co-
mune dal 24 ottobre 1349 alla fine della Repubblica; e 
dei Principi e del Magistrato Supremo fino al 1578, in 
materie riguardanti gli Ufficiali di Torre (edilizia, de-
manio pubblico, polizia edilizia) e dei Beni dei Ribelli.  
Da c. 207 a 240 è trascritto il Libro IV degli Statuti 
del Comune del  1415 nella parte contenente il Trac-
tatus de Officialibus Turris. 

24 ott. 
1349 

1578 

Membranaceo di cc. 
nn. 317, più 4 non 

numerate, coperto di 
assi foderate di pelle, 
coll’impronta di una 

mezza luna 

106 
Registro intitolato: «Porzione del Libro della Luna 
copiato in volgare». È di mano del secolo XVIII (v. 
sopra al n. 105) e si arresta all’anno 1452. 

  496 (n. antico) 



Capitani di Parte - numeri rossi N/22 
 

23 
 

N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

107 

Registro contenente deliberazioni diverse, locazioni 
di beni del Comune, elezioni di notai, camarlinghi ed 
altri ministri e varie altre scritture degli Otto Ufficiali 
detti della Torre eletti per quattro mesi dal settembre 
1353 al gennaio 1354.  

set. 1353 
gen. 

1353/4 

MANCA 

867 (n. antico) 

Cartaceo in quarto  
di c. 8 

108 
Registro contenente i pagamenti fatti dagli Ufficiali di 
Torre dagli affittuari di botteghe e terreni del Co-
mune, passi di nave etc. e l’uscita dell’Ufficio predetto. 

gen. 
1354/5 

7 mar. 
1354/5 

MANCA 

Membranaceo in fo-
lio grande, frammenti 

di cc. nn. 180-189 

109 
Registro di Deliberazioni degli Ufficiali dei Ponti, 
Ponticelli, Vie, Strade del Contado e Distretto. 1357 1358 

MANCA 

n. 1715 della Parte II 

110 

Registro di Entrata ed Uscita del Camarlingo prepo-
sto alla costruzione e manutenzione dei Ponti e Mura 
della Città di Firenze; dei ponti, ponticelli, vie e 
strade della Città, del Contado e Distretto, alla co-
struzione dei Molini e all’edificazione del Castello di 
Val di Sieve e di quello di Figline. 

1358  
MANCA 

n. 1714 della Parte II 

110 
bis 

" 1357  
Già n. 1716  
dei nn. neri 

111 

Registro di Entrata e Uscita del Camarlingo della 
Torre e dei Beni dei Ribelli (pagamenti di fitti e censi 
di beni di proprietà del Comune e spese per opere 
pubbliche). 

1 set. 1363 
28 feb. 
1363 

868 (n. antico) 

112 " 1364   

113 

Registro intitolato: «Copia di Provvisioni dal 1551 al 
1596». In effetto contiene copie di Provvisioni dei 
Consigli Maggiori riguardanti gli Ufficiali di Torre ed 
i Capitani di Parte dall’anno 1364 a 1721; con ap-
punti e memorie concernenti anche altre materie. 

  804 (n. antico) 

114 

Registro di Deliberazioni degli Ufficiali di tutte le 
Molina (stanziamenti, per lavori alle pescaie e ai mo-
lini, per le paghe degli operai, per spese di legnami, 
vetture etc.). 

31 lug. 
1369 

22 ott. 
1369 

 

115 
Entrata e Uscita del Camarlingo delle Cinque Cose 
(della Gabella grossa a cc. 2 e 33; della Grascia a cc. 
37 e 41; della Torre a cc. 45 e 57; dei Beni dei Ribelli 

1372  874 (n. antico) 
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N. DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

a cc. 60 e 70; dei Ponti e Mura a cc. 73 e 79; del 
Fuoco da cc. 87 e 88 per il lavoro del Borgo di San 
Niccolò).  

116 

Registro di Deliberazioni, Stanziamenti, Entrata e 
Uscita degli Otto Ufficiali eletti per i lavori da farsi 
nei fiumi Bisenzio e Marina e nella pianura circo-
stante. 

1372  
MANCA 

(n. 1623 parte II) 

117 
Registro di Entrata e Uscita del Camarlingo delle 
Cinque Cose.  1378  869 (n. antico) 

118 

Registro di Entrata e Uscita degli ufficiali delle Mo-
lina. Contiene la registrazione dei Proventi versati 
dai cassieri preposti in ciascun molino a riscuotere la 
gabella della farina ed il diritto di macinatura; nonché 
il ritratto delle vendite del grano e delle farine fatte 
dai Provveditori delle Molina. 

31 gen. 
1378/9 

31 mar. 
1379 

n. 1748 Parte II 

119 
Registro di Deliberazioni degli Ufficiali delle Molina 
ed Entrata e Uscita del loro Camarlingo. 

26 gen. 
1377/8 

30 giu. 
1378 

n. 1749 Parte II 

120 
Registro di Deliberazioni e Stanziamenti degli Uffi-
ciali dei Molini. 

27 lug. 
1378 

30 dic. 
1378 

n. 1750 Parte II 

121 
Registro di Deliberazioni come sopra ed Entrata e 
Uscita del Camarlingo dei detti Ufficiali. 

4 feb. 
1381/2 

16 lug. 
1382 

n. 1751 Parte II 

122 

Registro dell’Entrata dell’Uffizio della Torre. (affitti 
di botteghe e terreni pubblici per la vendita del pe-
sce, della carne, della frutta etc. e affitti di passi di 
nave) 

13 ott. 
1383 

31 mar. 
1384 

 

123 
Registro di Entrata e Uscita dell’Ufficio delle Cinque 
Cose. 

1 apr. 
1386 

29 set. 
1386 

870 (n. antico) 

124 

Registro di Deliberazioni degli Ufficiali di Torre e 
dei Beni dei Ribelli.  

(Fra l’altro contiene decisioni di liti in materia di ser-
vitù) 

2 gen. 
1393 

10 mar. 
1393 

 

125 
Registro di Deliberazioni degli Ufficiali di Torre, dei 
Beni dei Ribelli e delle Cinque Cose e Signori di tutte 
le Gabelle, riguardante l’appalto di alcune di queste. 

1404 1407 MANCA 
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remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

126 
Registro intitolato «Libro di Mulini e Gualchiere», 
contenente i pagamenti della tassa fatte da proprie-
tari di mulini e gualchiere. 

1425 1427  

127 
Registro di «Ricordi di Deliberazioni dei Provvedi-
tori di Torre e delle Cinque Cose» (catture, verbali di 
testimoni in cause trattate da detto Uffizio) 

1442 1443  

128 
Registro dell’Entrata dell’Uffizio della Torre, tenuto 
dal Notaro. apr. 1448 set. 1448  

129 " apr. 1453 set. 1453 872 (n. antico) 

130 

Registro di Deliberazioni degli Ufficiali di Torre (ri-
guardano questioni di confini e relazioni di vici-
nanza, locazioni, incorpori di beni, stanziamenti, 
condanne, imposizioni di opere pubbliche fatte ai 
popoli del contado etc.). 

1460  

c. 116 

Altri registri di delibe-
razioni degli Ufficiali 

di Torre ai nn. 139-141 

131 

Registro in pergamena intitolato: «Deliberazioni so-
pra le Strade e Ponti dal 1461 al 1576». Contiene una 
sola deliberazione, alla quale segue l’elenco di tutte 
le strade del Comune e del Distretto con la misura 
dei tratti di vie assegnati alla custodia di ciascun po-
polo.  

1461 1576 
MANCA 

813 (n. antico) 

132 
Registro di Entrata e Uscita degli Ufficiali di Torre e 
delle Cinque Cose e dei Beni dei Ribelli tenuto dal 
notaro Amerigo di Stagio Vespucci. 

1468   

133 Detto come sopra per l’Ufficio della Torre. ott. 1496 mar. 1497  

134 
Registro in pergamena contenente le Condanne pro-
nunziate dagli Ufficiali di Torre e dei Beni dei Ribelli. 1520 1584 

MANCA 

809 (n. antico) 

135 
Libro di Consegne di terre del pubblico (demaniali) 
fatte a privati dagli Ufficiali di Torre. 1539 1540 1302 (n. antico) 

136 Registro di Entrata di diritti degli Ufficiali di Torre. mag. 1543 ott. 1543 MANCA 
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remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

137 
Registro di Entrata degli Ufficiali di Torre per multe 
riscosse. 1544 1545 

MANCA 

864 (n. antico) 

138 
Quaderno di entrata e Uscita per la «Fabbrica del Ca-
stello di Firenze e della Muraglia di San Piero Gatto-
lino». 

1545   

139 
Registro di deliberazioni degli Ufficiali di Torre. 
A cc. 100 e segg. si trovano le citazioni. 

16 ott. 
1491 

16 apr. 
1492 

cc. 119 

140 Registro di deliberazioni degli Ufficiali di Torre. 6 apr. 
1535 

23 set. 
1535 

carte scritte 37,  
non numerate 

141 
Registro di deliberazioni e citazioni degli Ufficiali di 
Torre. 

4 mag. 
1542 

31 ott. 
1542 

carte scritte 48, 
non numerate 

142 Processi davanti agli Ufficiali dei Ribelli. 1534 1536  
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Elenco dei principali argomenti e personaggi in ordine alfabetico  
con la diretta corrispondenza del numero del pezzo archivistico 

A 

Affitti dei Beni dei Ribelli                                                   

------------------- Intimazioni a denunciare gli ...                          44 

------------------- Pagamenti degli ...                                             43 

 

Alamanni ------ Contratti degli ...                                                75 

------------------- Creditori degli ...                                                85 

------------------- Zanobi, Entrata e Uscita per conto 

                          dei beni confiscatigli                                         87 

 

Alighieri Dante                                                                 20, 42-45 

 

Angiò (d') Carlo I; sue condanne dei Ghibellini                        8, 9 

 

Antonino (S.); Lettera ai Capitani di Parte                                    3 

 

Arrigo VII; sua condanna del Comune di Firenze                       21 

B 

Bande; confische attinenti alle Bande                                         58 

 

Benefizi Ecclesiastici di patronato della Parte                        34-36 

 

Beni della Parte Guelfa                                                5, 16, 24-33 

 

Beni dei Ribelli                                                                      41-43 

------------------- Affitti dei ...                                         44, 100, 101 

------------------- Entrata e Uscita dei ...                                      115 

------------------- Vendite dei ...                                      84, 100, 101 

 

Bisenzio fiume; Lavori nel ...                                                     116 

 

Bolle di Gregorio XI e Callisto III ai Cap.ni di Parte                 3, 5 

 

Borgo di S. Niccolò; Lavoro del ...                                             115 

 

Brigida (S.) del Paradiso; Monastero Atti Civili                            39      

 

Buondelmonti                                                                             75 

 

Buondelmonti Zanobi 

------------------- Entrata e Uscita per conto dei beni 

                          confiscatigli                                                       87 
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C 

Castello di Firenze 

------------------- Entrata e Uscita della Fabbrica                      138 

 

Castiglionchio (Da) Lapo; Sua condanna                                  20 

 

Catasto dei Beni dei Ribelli                                                       74 

 

Cavallate; sovvenzioni per le ...                                                  42 

 

Chiassuoli                                                                         104, 108 

 

Cinque Cose; Ufficiali delle ...                                           125, 127 

------------------- Entrata e Uscita                                115, 117, 132 

 

Comburaccio; Beni e Vassalli di ...  

------------------- Venduti al Comune di Firenze                         103 

 

Condannati di Prato                                                                   41 

 

Condanne pronunziate dagli Ufficiali di Torre  

e dei beni dei Ribelli                                                                 134 

 

Condotta di Provvisionati al soldo della Parte                             8 

 

Confinati; Fedi di osservanza dei Confini                                  93 

 

Consorterie; Rinunzie dalle ...                                                    58 

 

Contratti riguardanti i Soderini, i Buondelmonti 

e gli Alamanni                                                                           75 

 

Copia lettere dei Capitani di Parte 1528-1532                            40 

 

Cortona; Signori di  ... , Registro dei loro beni                           76 

 

Creditori dei Ribelli                                                 77, 85, 93, 100 

D 

Danni ricevuti dai Guelfi; Stima dei ...                                         19 

 

Debitori e Creditori della Parte                                                    24 

 

Debitori per fitti e censi dei beni dei Ribelli                                 64 

 

Debitori e Creditori di Ribelli                                                70, 90 

 

Debitori e Creditori dell'Ufficio dei Ribelli 

e della Torre                                                                                 79 

-------------------- dell'Ufficio dei Ribelli                                         86 
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Decimario della Parte                                                            31, 32 

 

Denunzie e stime dei Beni dei Ribelli fatte dai 

Rettori dei Popoli                                                                        45 

 

Descrizioni di Beni di Ribelli                           49, 52, 63, 66, 89, 96 

 

Deliberazioni e Sentenze degli Ufficiali dei Ribelli                  71-73 

 

Deliberazioni degli Ufficiali per dichiarare, 

vendere e affittare i beni dei Ribelli                                             54 

------------ degli Ufficiali dei Ponti, Ponticelli e 

                 vie del Contado e Distretto                                      109 

------------ degli Ufficiali dei Ribelli                55, 69, 83, 95, 98, 101 

------------ e stanziamenti circa l'Ufficio 

                 dei Ribelli di Pisa                                                       62 

------------ degli Ufficiali di Torre                107, 124, 125, 127, 130 

E 

Empoli; beni venduti dal Comune di Firenze                           104 

 

Entrata dei redditi dei beni dei Ribelli                                        51 

 

Entrata e Uscita del Camarlingo degli Ufficiali 

dei Ribelli                                                                             56, 57 

 

Entrata dell'Ufficio dei Ribelli per conto dei beni 

di Zanobi Buondelmonti e Luigi Alamanni                                87 

------------ stessa cosa per conto dei Soderini                              82 

F 

Feneratori; Gabella dei ...                                                            57 

 

Figline; Castello di ...                                                                 110 

 

Fitti; dei Beni dei Ribelli                                    43, 44, 49, 100, 101 

 

Fivizzano; Incorporo dei Beni dei Ribelli di 

Fortificazioni della Città                                                            103 

 

Fuoco; Entrata e Uscita dell'Uffizio del ...                                 115 

G 

Gabella delle Bestie da Soma                                                       57 

 

Gabella delle Gualchiere; Entrata della ...                                    57 

 

Gabella Grossa; Entrata della ...                                                115 

 

Gabella delle Molina                                                                   57 

 

Garfagnana; Ribelli di ... , restituzioni di beni                        46, 47 
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Ghibellini condannati                                                           20, 21 

Ghibellini che seguirono Arrigo VII                                     20, 21 

 

Ghibellini; Elezione dei Capitani della loro Parte                       20 

 

Ghibellini eccettuati dalla Riforma 

di Baldo d'Aguglione                                                            20, 21 

 

Guelfi condannati                                                                      21 

-------------- danni loro dati dai Ghibellini                                   19 

I 

Incorporazioni dei Beni dei Ribelli                     50, 65, 81, 98, 101    

-------------- dei Beni dei ribelli di Fivizzano                               78 

-------------- dei Beni dei ribelli di Pisa                                        63 

 

Inventari dell'antico Archivio della Parte                             37, 38 

 

Inventari dei Beni dei Ribelli                                     80, 91-94, 97 

L 

Leone X; Bolla circa i benefizi di Patronato 

della Parte Guelfa                                                                      35 

 

Lettere dirette ai Capitani di Parte                                        39, 40 

--------------- degli ufficiali di Monte e degli Ufficiali 

dell'Abbondanza per conto dei Beni dei Ribelli                          66 

--------------- degli Ufficiali dei Ribelli                       83, 95, 98, 101 

--------------- di dipendenti dell'Ufficio dei Ribelli                       93 

 

Libro del Chiodo (siglato MOSTRA)                                         20 

 

Libro detto della Luna; di provvisioni riguardanti la 

pubblica edilizia e copia parziale di esso                           105, 106 

 

Locazioni dei beni del Comune                                107, 108, 111 

M 

Mallevadorie dei Ribelli di Pistoia                                              59 

 

Mangona; Popolani di riscattati dal Comune                           104 

 

Maria (S) Sopra Porta; Prioria ridotta a oratorio                         3 

 

Marina fiume; lavori nella ...                                                    116 

 

Molini                                                 104, 110, 114, 118-121, 126 

 

Montegrossoli; Popolani di ... , riscattati dal  

Comune di Firenze                                                                  104 

 

Mura                                                                         103, 105, 110 
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N 

Niccolini Matteo; Parere legale circa la confisca 

dei beni degli Alamanni                                                               75 

 

Nostra Donna della Consolazione Torino; Entrata 

e Uscita del Priorato                                                                    36 

P 

Pagamenti fatti ai debitori dei Ribelli                                           90 

 

Pescaie; lavori alle ...                                                                  114 

 

Petizioni per la restituzione dei beni fatte dai ribelli 

della Garfagnana, della Valle Ariana e del Valdarno                    47 

 

Pier Gattolino (S); Entrata e Uscita della muraglia                    138 

 

Pigioni di Case dei Ribelli riscosse dagli 

Ufficiali del Monte                                                                     68 

 

Pisa; Ribelli di ... , Descrizioni dei loro beni                                66 

--------------- Incorporazioni dei loro beni                                   59 

--------------- Deliberazioni e stanziamenti loro relativi                62 

 

Pistoia; Ribelli di ... , Mallevadorie                                              59 

 

Ponti; Deliberazioni relative ai ...                                              131 

 

Ponti e Mura; Entrata e Uscita per ...                                        115 

 

Ponti, Ponticelli, Vie, Mura e Molini; Ufficiali dei ... , 

Deliberazioni                                                                            109 

---------------- Entrata e Uscita                                                   110 

 

Prato; Condannati di ...                                                              41 

---------- Ribelli ... , entrata della vendita dei loro beni                48 

 

Processi di Scorporo; Filza di ...                                          93, 95 

 

Provvisioni del Comune riguardanti 

la Parte Guelfa                                                            1, 5, 10, 21 

-------------------- circa i beni dei Ribelli                                     58 

-------------------- circa gli Ufficiali di Torre                 10, 105, 113 

 

Provvisione del 1534 che ripristina gli 

Ufficiali dei Ribelli                                                                    95 

-------------------- del 1537;  idem                                       101 

 

Provvisioni e Prestiti dei Capitani e dei Consigli 

della Parte Guelfa                                                           1-5, 6-17 

 

Provvisioni circa milizie stipendiate                                      8, 52 
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Q 

Quaderno di Cassa del Camarlingo degli 

Ufficiali dei Ribelli                                                         111, 112 

R 

Ribelli                                                                      41 e seguenti 

 

Ribelli e loro Casate; Dichiarazioni del 1334                      22, 23 

 

Ribelli; Note di ...                                                    20, 21, 65, 90 

 

Ricordi degli Ufficiali di Torre e dei beni 

dei Ribelli                                                                                 74 

 

Rinunzie dalle Consorterie                                                        58 

S 

Scala Bartolommeo; cancelliere della Parte, 

provvisioni fatte a suo tempo                                                      9 

 

Sentenze d'Incorporo                                                                 53 

 

Sentenze di Scorporo                                                                102 

 

Sigillo; tassa del ...                                                                       10 

 

Signori di tutte le Gabelle; Deliberazioni dei ...                          125 

 

Soderini; Entrata dei ...                                                                75 

----------- Creditori dei ...                                                              85 

----------- Entrata e Uscita dei beni loro confiscati ...                    82 

----------- Francesco, Priore di Nostra Donna della 

               Consolazione di Torino; entrata e Uscita 

               del Priorato ...                                                               36 

 

Statuti del Comune; Trattato degli Ufficiali di Torre                  105 

 

Statuti della Parte Guelfa                                                            1-4 

T 

Terreni pubblici consegnati a privati                              104bis, 135 

 

Torre; Ufficiali di ...                                                   103 e seguenti 

U 

Ufficiali dell'Abbondanza; Lettere degli ...                                  66  
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Ufficiali dei Beni dei Ribelli                                        41 e seguenti 

---------- Deliberazioni                    55, 69, 83, 95, 98, 101, 124, 125 

---------- Provvisioni che li ripristinano  

              nel 1534 e nel 1537                                                95, 101 

 

Ufficiali per dichiarare, vendere, affittare i beni 

dei Ribelli; Deliberazioni, Ricordi, Pagamenti                             54 

 

Ufficiali della Diminuzione del Monte                                        66 

 

Ufficiali per lavori nei fiumi Bisenzio e Marina                         116 

 

Ufficiali delle Molina; Deliberazioni                    114, 119, 120, 121 

------------- Entrata e Uscita                                               118, 119 

 

Uffici della Parte; nomi di coloro che li 

occuparono dal 1450 al 1591                                                      18 

 

Ufficiali della Torre; cause per servitù 

pubbliche e private                                                     124, 127, 130 

------------- Deliberazioni:               107, 124, 125, 127, 130, 139-141 

------------- Entrata e Uscita:                         108, 111, 112, 122, 128 

                                                                    129, 132, 133, 136, 139 

------------- Condanne                                                                 134 

V 

Val d'Arno di Sotto; Restituzioni di beni 
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