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Magona del ferro e amministrazione delle miniere e fonderie 

Fin dal XIII secolo molte miniere furono intensivamente sfruttate nell’alta Val di Cecina, tra Massa e Volterra. Tra 

Quattrocento e Cinquecento in Toscana, come nel resto d’Europa, si ebbe una forte ripresa dell’attività mineraria 

e di conseguenza la riapertura di numerose miniere non più sfruttate da decenni. Agli inizi del Cinquecento, Cosimo 

I de’ Medici si adoperò per costruire un efficiente sistema minerario e industriale, assumendo iniziative che in 

periodo repubblicano erano state prese soltanto da privati. La riapertura delle miniere cominciò nel 1539 e si 

sviluppò in tre fasi: la riapertura, la costruzione di fabbriche e magazzini funzionali al lavoro di escavazione, la 

costruzione di case per i lavoratori (molti di origine tedesca) nei pressi delle miniere. Dopo aver acquistato dal 

signore di Piombino (Iacopo V Appiani) il monopolio del ferro di Rio dell’Elba (1543), Cosimo I fece costruire 

numerosi forni fusori lungo la fascia maremmana e litoranea, lungo il medio e basso corso dell’Arno e nell’area 

della Montagna pistoiese. Nel 1549 iniziarono anche i lavori per la coltivazione mineraria a Campiglia Marittima e 

Massa Marittima, dove l’attività estrattiva aveva sempre costituito un elemento caratterizzante per l’estrazione, in 

varie forme mineralogiche, di stagno, ferro, piombo, zinco e argento. I lavori continuarono per circa un ventennio, 

rendendo quel territorio una delle più importanti aree di sfruttamento minerario della Toscana. Fin dal XV secolo, 

inoltre, l’Opera di Santa Maria del Fiore aveva iniziato a sfruttare il marmo campigliese. Grande importanza nella 

produzione mineraria toscana in periodo mediceo ebbero le miniere d’argento di Pietrasanta e Bottino: vicino a 

queste, alla metà del Cinquecento, furono aperte molte miniere di mercurio utili alla lavorazione dell’argento 

secondo le nuove metodologie che venivano sperimentate. Un’attività mineraria che ebbe anche una notevole 

importanza nell’economia della Toscana fu quella dell’allume, le cui cave a Montioni e Monterotondo furono 

sfruttate a periodi alterni. 

 

Il complesso archivistico (1539-1593) 

nn. 1-175 (mancano i nn. 58, 171, 173) 

Il fondo conserva carte contabili che riguardano le miniere gestite direttamente da Cosimo I e dai successori fino 

alla fine del secolo XVI. Esse furono trasferite dall’Archivio generale agli Archivi riuniti delle Corporazioni religiose 

soppresse e del soppresso Monte Comune, dopo che Fani li aveva inventariati e poi trasportati all’Archivio delle 

riformagioni. Il fondo pervenne così all’Archivio centrale dello Stato di Firenze insieme al resto degli archivi delle 

riformagioni. Diversi nuclei, tra cui quello delle miniere, sono stati individuati successivamente. 

 

Fonti: Guida generale degli archivi di Stato; schede SIAS (giugno 2021) 
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N. Segnatura Contenuto Date 

1 A 
Libro debitori e creditori delle miniere d’argento di Pietrasanta. In 
copertina ci sono 2 conti senza data. C’è una rubrica del 1560. 

1542 - 1544 

2 B 

Libro delle cave e miniere di Pietrasanta tenuto da Antonio 
Baldovinetti. Contiene: 

1) entrate 

2) uscite di manifattori e altre spese 

3) uscita di cavatori 

4) debitori e creditori. 

1545 

3 A 
Libro di entrata e uscita della miniera d’argento di Pietrasanta tenuto 
da Antonio Baldovinetti. 

1542 - 1543 

4 A Spese riguardanti la miniera di argento di Pietrasanta 1545 - 1546 

5 A 

Libro tenuto da Girolamo Inghirami riguardante le miniere di 
Pietrasanta. Elenco di attrezzi e masserizie; entrata e uscita; nota 
dell’argento, del piombo e del litargirio; debitori; lavori di fornitura. 

1545 - 1551 

6 A 

Riscontro spese fatte per la miniera di Pietrasanta (argento), tenuto da 
G. B. Lamporecchi di Pietrasanta per conto di G. Inghirami di Prato 
cassiere delle miniere. 

1544 - 1551 

7 B 
Miniere di Pietrasanta. Libro tenuto da G. Inghirami. Debitori, 
creditori, entrata e uscita, fondizioni argento, piombo, litargirio. Note. 

1551 - 1552 

8 - 
Libro di riscontro della miniera d’argento di Pietrasanta tenuto da G. 
B. Lamporecchi. 

1553 - 1554 

9 C Libro della miniera di Pietrasanta tenuta da G. Inghirami di Prato. 1553 

10 D 
Libro miniera di Pietrasanta tenuta da G. Inghirami. Entrata, uscita, 
debiti, crediti; note piombo, litargirio, argento. 

1553 - 1554 

11 E Libro riguardante la miniera di Pietrasanta tenuto da G. Inghirami. 1554 - 1555 

12 F Resoconto delle spese delle miniere di Pietrasanta. 1555 - 1556 

13 G Libro tenuto da G. Inghirami. 1556 

14 - Rubrica creditori e debitori Fabbrica dell’argento. 1556 

15 - Libro tenuto da G. Inghirami. 1556 - 1557 

16 H 
Libro tenuto da G. Inghirami. Entrate e uscite, crediti e debiti, 
fondizioni. Manca nota dell’argento e del piombo come indicato. 

1557 - 1558 

17 A 

Conti delle miniere di Pietrasanta tenuti da Virgilio di Ridolfo 
Carnesecchi. Contiene: entrata e uscita, debitori e creditori; nota 
fondizioni e affinazioni argento; nota di tutto il piombo; debitori e 
creditori. C’è un fascicoletto intitolato Riscontro delle miniere d’argento di 
Pietrasanta di S.A.S. tenuto da L. Guidotti da Colle. 

1558 - 1559 

18 A 
Entrata e uscita delle miniere di argento di Pietrasanta tenuta dal 
commissario generale Virgilio Carnesecchi. 

1559 
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19 A 

Libro delle miniere di Pietrasanta tenuto da Matteo Inghirami 
provveditore. Dare e avere, con elenco di attrezzi e masserizie. Inizia al 
luglio 1559. 

1559 - 1560 

20 B 
Quaderno di spese delle miniere di Pietrasanta tenuto da Matteo 
Inghirami, con fondizioni e affinazioni (primo del genere trovato). 

1559 - 1560 

21 B 
Entrata e uscita della miniera di Pietrasanta tenuta da Virgilio di 
Ridolfo Carnesecchi. 

1560 - 1561 

22 B 

Argento, piombo e litargirio fatto e da farsi alle miniere di Pietrasanta 
di S.E.S. in mano di Matteo Inghirami provveditore di dette miniere. 
Entrata e uscita. 

1560 - 1561 

23 C 

Quaderno o giornale per le miniere di Pietrasanta, tenuto da Matteo 
Inghirami provveditore.  

Contiene: 

1) cavatura di vene di ogni sorte; 

2) spese varie; 

3) nota numerata di tutte le fondizioni e affinazioni che giornalmente 
si faranno alle fabbriche. 

1561 

24 C 
Entrata e uscita dalle miniere di Pietrasanta tenuta da Virgilio di 
Ridolfo Carnesecchi. 

1560 - 1561 

25 C 
Note di piombo, argento e litargirio delle miniere d’argento di 
Pietrasanta. Dare e avere. 

1560 - 1561 

26 D 
Libro della miniera di Pietrasanta con note di piombo, argento e 
litargirio, tenuto da Matteo Inghirami. Dare e avere. 

1561 - 1562 

27 D 
Conto spese delle miniere di Pietrasanta tenuto da Virgilio 
Carnesecchi. Entrata e uscita. 

1561 - 1562 

28 E 
Libro di entrata e di spese fatte per le miniere d’argento di Pietrasanta, 
tenuto da Virgilio Carnesecchi. 

1563 

29 A 
Libro delle miniere di Pietrasanta di Matteo Inghirami provveditore 
delle medesime. 

1563 

30 A Idem 1563 - 1564 

31 F 

Quaderno o giornale delle miniere della fabbrica dell’argento di 
Pietrasanta, tenuto da Giovanbattista Carnesecchi. C’è anche un 
quadernetto di cassa di Bastiano Benci, commissario, datato 1563 –’64. 

1563 - 1564 

32 F 
Entrata e uscita delle Miniere di Pietrasanta tenuta da Virgilio 
Carnesecchi, commissario generale di Pietrasanta. 

1564 

33 G Riscontro di piombo, argento, litargirio, tenuto da Matteo Inghirami. 1564 

34 H 
Libro tenuto da G.B. Carnesecchi in cui si terrà conto dell’entrata e 
dell’uscita delle miniere di Pietrasanta. 

1566 - 1567 

35 G Entrata e uscita tenuta da G.B. Carnesecchi; miniere di Pietrasanta. 1565 - 1566 

36 D 
Libro della miniera d’argento di Pietrasanta tenuto da Matteo 
Inghirami. 

1565 - 1566 
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37 H 
Cavatori di vena, spese varie, fondizioni e affinazioni. Matteo 
Inghirami provveditore. 

1566 

38 F 
Libro della miniera d’argento di Pietrasanta e Campiglia, tenuto da 
Girolamo Inghirami. 

1565 - 1566 

39 I 
Libro di Matteo Inghirami, sul piombo, argento litargirio, delle miniere 
d’argento di Pietrasanta. 

1566 - 1568 

40 E Idem  

41 K 
Entrata e uscita delle miniere di Pietrasanta tenuta da G.B. 
Carnesecchi, camarlingo generale di Pietrasanta. 

1567 - 1568 

42 L 
Spese e conto delle fondizioni e affinazioni tenuto da Matteo 
Inghirami, della miniera d’argento di Pietrasanta. 

1568 - 1569 

43 L 
Nota dell’argento, piombo, litargirio delle miniere di Pietrasanta tenuto 
da Matteo Inghirami. 

1569 

44 L Entrata e uscita delle miniere tenuta da G.B. Carnesecchi 1569 

45 M 
Argento, piombo e litargirio delle miniere di Pietrasanta tenuto da 
Matteo Inghirami. 

1569 - 1570 

46 M 
Entrata e uscita delle miniere di Pietrasanta (argento) tenuta da G.B. 
Carnesecchi. 

1569 - 1570 

47 H Idem. 1570 - 1571 

48 A 
Quadernuccio e giornale della miniera e fabbrica d’argento tenuti da 
Leonardo Carnesecchi, provveditore miniere di Pietrasanta. 

1571 

50 N Libro delle miniere d’argento tenuto da Matteo Inghirami. 1571 

51 B 
Libro tenuto da G. B. Carnesecchi provveditore generale delle miniere 
di Pietrasanta. 

1571 - 1572 

52 - 
Conti del piombo, argento, litargirio della miniera d’argento di 
Pietrasanta. 

1572 - 1573 

53 B 
Entrata e uscita tenuta da Marcello Strozzi della miniera d’argento di 
Pietrasanta. 

1572 

54 C 
Quadernuccio e giornale delle miniere d’argento d’argento “et fabrica” 
di Pietrasanta tenuti da G.B. Carnesecchi provveditore. 

1573 

55 - Entrata e uscita delle miniere d’argento. 1573 

56 - 
Argento, piombo, litargirio consegnato a varie persone e nota spese 
per cavatori e soprastanti. 

1573 - 1574 

57 D 
Quaderno e giornale tenuti da G. B. Carnesecchi; fondizioni e 
affinazioni. 

1574 

58 D Entrata e uscita delle miniere di argento di Pietrasanta - MANCA 1574 

59 - Entrata e uscita delle miniere di Pietrasanta tenuta da V. Carnesecchi 1574 

60 - Spese per cavare argento e piombo a Pietrasanta. 1574 - 1575 
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61 - 
Entrata e uscita tenuta da V. Carnesecchi provveditore delle miniere e 
fabbriche d’argento di Pietrasanta. 

1574 - 1575 

62 E 
Quaderno e giornale delle miniere e fabbriche d’argento tenuti da G.B. 
Carnesecchi provveditore. 

1575 

63 - Entrata e uscita, spese varie delle miniere d’argento di Pietrasanta. 1575 - 1576 

64 -  Entrata e uscita delle miniere d’argento di Pietrasanta. 1576 - 1577 

65 - Idem. 1577 - 1578 

66 - Spese per la miniera d’argento di Pietrasanta. 1577 

67 - 

Spese per le miniere. 

Si fa riferimento al libro intitolato Inventario del Guardaroba segnato D. 
Riferimento al libro di spoglio segnato A dei sigg. ufficiali di Monte n. 
106. 

1578 

68 I 
Libro della miniera e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da G.B. 
Carnesecchi. 

1579 

69 K 
Libro delle miniere e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da G.B. 
Carnesecchi. Manca il 69 bis. 

1580 

70 L Idem. 1581 

71 L 
Quaderno e giornale delle miniere di Pietrasanta, tenuti da  

G.B. Carnesecchi provveditore. 
1581 - 1582 

72 M Entrata e uscita delle miniere di Pietrasanta. 1581 - 1582 

73 M 

Libro della miniera e fabbrica di argento di Pietrasanta, tenuto da G.B. 
Carnesecchi. 

Menzionato il giornale segnato F del guardaroba di S.A.S. Detto 
giornale è nominato al n. 202. 

1582 

74 -  
Libro della miniera d’argento di Pietrasanta. Debitori, creditori, cose 
varie. 

1582 

75 N 
Libro della miniera e fabbrica dell’argento di Pietrasanta, tenuto da 
G.B. Carnesecchi. Manca il 75 bis. 

1582 - 1583 

76 N  
Entrata e uscita della miniera e fabbrica d’argento di Pietrasanta tenuto 
da Marcello Strozzi. 

1583 

77 O 
Libro della miniera e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da G.B. 
Carnesecchi. 

1584 

78 P 

Idem. 

Viene ricordato il giornale del guardaroba segnato C 47 e 85 dell’anno 
1585 – 1586. 

1584 

79 O Entrata e uscita della miniera e fabbrica d’argento di Pietrasanta. 1584 

80 P 
Entrata e uscita della miniera di argento di Pietrasanta tenuta da 
Marcello Strozzi. 

1585 

81 P Spese varie per le miniere d’argento. 1585 - 1586 
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82 Q 
Quadernuccio e giornale delle miniere e fabbrica d’argento di 
Pietrasanta tenuti da G.B. Carnesecchi. 

1586 

83 Q  
Libro della miniera e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da G.B. 
Carnesecchi. 

1586 

84 A Entrata e uscita delle miniere e fabbrica d’argento di Pietrasanta. 1586 

85 B Idem. 1581 - 1587 

86 A 
Libro della miniera e fabbrica dell’argento di Pietrasanta tenuto da 
Marcello Strozzi. 

1586 

87 B 
Libro delle miniere e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da 
Marcello Strozzi. 

1587 

88 C Idem. 1588 

89 G 
Entrata e uscita delle miniere e fabbrica d’argento di Pietrasanta tenuto 
da Lodovico Bacci. 

1588 

90 D 
Libro delle miniere e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da 
Marcello Strozzi. 

 

91 D 
Entrata e uscita della miniera e fabbrica dell’argento di Pietrasanta 
tenuta da Marcello Strozzi e Lodovico Bacci. 

1589 

92 A  
Quadernuccio e giornale della miniera e fabbrica d’argento di 
Pietrasanta tenuto da Iacopo Villani. 

1589 

93 B 
Idem. 

Mancano i nn. 93 bis, 93 ter. 
1589 - 1590 

94 D 
Libro della miniera e fabbrica di argento di Pietrasanta tenuto da 
Iacopo Villani. 

1591 

95 E 
Libro dei debitori e creditori delle miniere dell’argento tenuto da 
Taddeo delle Dote provveditore di Pietrasanta. 

1591 - 1592 

96 D 
Entrata e uscita delle miniere e fabbrica d’argento di Pietrasanta tenuta 
da Marcello Strozzi. 

1591 

97 E 

Quadernuccio e giornale delle miniere e fabbriche d’argento di 
Pietrasanta tenuti da Taddeo della Dote. 

Manca il 97 bis. 

1591 - 1592 

98 F 
Quadernuccio e giornale delle miniere e fabbriche d’argento di 
Pietrasanta tenuti da Taddeo della Dote. 

1592 - 1593 

99 F 
Libro di spese per le cave d’argento di Pietrasanta. 

Frammisti altri conti. 
1592 - 1593 

100 - 

Libro della strada di Stazzema per il trasporto dei marmi misti alla 
marina. 

Vecchio inventario 1569. 

1564 

101 A 
Conto delle spese fatte per la strada dei marmi misti, tenuto da Virgilio 
Carnesecchi camarlingo. 

1564 - 1569 

102 - Libro della strada dell’Altissimo a Seravezza. Conto spese.  1566 - 1569 
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Vecchio inventario solo 1566. 

103 A 

Riscontro tenuto da G.B. Carnesecchi camarlingo di Pietrasanta, di 
tutti i danari che gli perverranno nelle mani e di tutte le spese per la 
strada dei marmi statuali dello Altissimo. 

È ricordato un “mastro Niccolò di Michelangiolo da Settignano 
scalpellino di S. M. del Fiore”. 

1567 

104 - 

Riscontro dell’entrata della cave dei marmi misti tenuto da G.B. 
Carnesecchi. 

Forniture di marmo per S. M. del Fiore, Fabbrica Magistrati, palazzo 
Pitti. È nominato l’Ammannati per una fontana (di Piazza). 

Vecchio inventario 1569. 

1565 - 1570 

105 - Entrata e uscita delle cave di marmi misti tenuta da Matteo Inghirami 1565 - 1571 

106 - 
Rubrica di debitori e creditori delle allumiere di Massa tenuta da 
Francesco Bonaguisi. 

1565 - 1567 

107 A 
Riscontro entrata e uscita delle cave dei marmi misti e bianchi tenuto 
da G.B. Carnesecchi. 

1565 - 1571 

108 A 
Entrata e uscita delle cave dei marmi misti e bianchi tenuta da 
Lamberto Strozzi camarlingo generale di Pietrasanta. 

1571 - 1577 

109 A 

Debitori e creditori delle cave dei marmi misti e bianchi di Pietrasanta 
annotati da G.B. Carnesecchi. 

Contiene anche la rubrica Stratto libro I segnato A. 

1571 - 1576 

110 A 
Giornale e ricordanze delle cave dei marmi misti e bianchi tenute da 
G.B. Carnesecchi provveditore. 

1571 - 1575 

111 B 
Elenco debitori e creditori, spese varie, cose varie riguardanti le cave 
dei marmi. 

1576 - 1578 

112 - Entrata e uscita delle cave di marmo di Pietrasanta. 1577 - 1578 

113 - Marmo usato per il palazzo dei Pitti. 1582 

114 C 

Conto dei marmi misti e bianchi di Pietrasanta tenuto da G.B. 
Carnesecchi, con inventario. 

Risulta che Michelangelo Buonarroti comprò per scudi 25 un pezzo di 
marmo; è ricordato il Giambologna. Contiene anche: 2 copie di lettere 
di Carlo Pitti e Bartolomeo Ammannati del 19 luglio 1577; 1 copia di 
convenzione dei marmi misti di Pietrasanta tra i suddetti. 

1579 

115 A 

Libro di “condotte di uomini” delle allumiere di Massa. 

È un registro alfabetico degli operai con indicata: provenienza, 
mestiere, paga mensile. 

1557 - 1558 

116 A 
Sono indicate le partite di allume delle miniere di Massa e Castelnuovo, 
trasportate dalla caldaia al magazzino e poi a Firenze e Siena. 

1557 - 1563 

117 A 

Entrata e uscita dell’allumiera di Massa, tenuta da Francesco Grazini 
cassiere. 

Le entrate provengono dalla Depositeria generale e dai provveditori 
dell’Arte della lana. La uscita comprende le stesse voci del n. 120. 

1560 - 1561 
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118 A Vedi n. 115. 1560 - 1562 

119 - Entrata e uscita dell’allumiera di Massa. 1561 

120 B 
Entrata e uscita della allumiera di Massa tenuta da Francesco Grazini 
cassiere. 

1561 - 1562 

121 B Giornale e ricordanze delle allumiere di Massa 1561 - 1562 

122 B 

Quaderno di cassa dell’allumiera di Massa tenuto da Francesco 
Grazini. 

Vi sono annotazioni giornaliere dei debitori e creditori. 

1561 - 1562 

123 D 
Entrata e uscita delle miniere e nuova fabbrica dei vetrioli di Massa, 
tenuta da Bartolomeo Montemerli camarlingo. 

1561 - 1562 

124 D 

Entrata e uscita della miniera e nuova fabbrica dei vetrioli di Massa 
Marittima, tenuto dal cassiere Francesco Grazini.  

Le entrate provengono dalla Depositeria generale. 

1562 - 1563 

125 A  
Entrata e uscita della allumiera di Massa tenuta da Francesco Grazini 
cassiere. 

1562 - 1563 

126 C 

È intitolato Riscontro 1562, ma è stato poi usato come inventario di 
bestie, di allume tolto dalla caldaia e messo in magazzino, di attrezzi e 
masserizie. Vi sono copie di alcune lettere di cui una di Filippo 
dell’Antella che notifica la nomina a scrivano della allumiera di 
Bartolomeo Benci. 

1562 - 1569 

127 A 
Entrata e uscita della allumiera di Massa, tenuta da Bartolomeo Benci. 

L’entrata supera l’uscita. 
1563 - 1565 

128 D 

Idem. 

Le entrate provengono dalla Depositeria, dai soprasindaci, tramite i 
camarlinghi di Campiglia e Firenze. 

1564 - 1565 

129 D 

Giornale e ricordanze delle allumiere di Massa. 

Ci sono annotate le spese giornaliere, la nota degli allumi trasportati a 
Campiglia e poi a Livorno e Siena. 

1564 - 1565 

130 A 
Conto tenuto da G.B. Carnesecchi di tutti i denari che perverranno dai 
marmi misti e bianchi, e conto delle spese giornaliere. 

1565 - 1572 

131 D 
Entrata e uscita delle miniere dell’allume di Massa, tenuta da 
Bartolomeo Benci. 

1565 

132 E 

Entrata e uscita dell’allumiera di Massa tenuta da Vincenzo Guidi 
cassiere. 

Le voci riguardanti le uscite sono riportate al n. 120. 

1565 - 1567 

133 - 

Libro delle Ricevute e mandate di allume per conto dell’I.E.P. tenuto da 
Bernardo di Bartolomeo Baroncelli fiorentino, provveditore di 
Livorno. 

Sono annotate partite di allume. 

1565 - 1571 

134 E 
Libro tenuto da Bartolomeo Benci scrivano dell’allumiera di Massa. 

Sono annotati creditori e debitori della dispensa e spese per il grano. 
1567 - 1574 
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135 A 
Entrata e uscita della allumiera di Massa tenuta da Bartolomeo Benci. 

L’entrata proviene dalla Depositeria generale. 
1568 

136 - 

Entrata e uscita dell’allumiera di Massa, tenuta da Giuliano di 
Guglielmo Burzetti di Massa, cassiere sostituto. 

Le entrate provengono come dal precedente registro. All’uscita vi sono 
i pagamenti fatti agli operai. 

1568 - 1569 

137 A 
Giornale e ricordanze della allumiera di Massa. Vi sono annotati: salari 
di operai, loro mestiere e luogo di provenienza. 

1560 - 1561 

138 - 

Libro intitolato Entrate, uscite et inventari per l’allume di S.A.S. tenuto da 
Vincenzo Guidi. 

Vi sono annotate varie spese e le masserizie vendute prima della 
chiusura delle cave. 

1571 - 1572 

139 B 

Debitori e creditori della allumiera di Campiglia, tenuti da Bartolomeo 
Montemerlo. 

Vi sono annotate varie spese: salari, vino, biade. 

1550 - 1561 

140 A Idem. 1550 

141 A 

Giornale e ricordanze di Bartolomeo Montemerlo camarlingo delle 
allumiere di Campiglia. 

Sono segnate varie spese e somme ricevute dai provveditori della lana. 

1550 - 1555 

142 A 
Entrata e uscita della allumiera di Campiglia tenuta da B. Montemerlo. 

Le entrate provengono dall’Arte della lana e piccole somme da privati. 
1550 - 1554 

143 A 
Libro della allumiera di Campiglia tenuto da Bartolomeo Montemerlo. 

Con rubrica. Vi sono condotte di lavoranti. 
1550 - 1551 

144 A 
Quaderno di cassa tenuto da Baldo da Lutiano. 

Vi sono conti di denaro che si pagheranno a più persone e conti vari. 
1556 

145 A 

Debitori e creditori delle fabbriche e miniere di Campiglia, tenuti da 
Giovanbattista di Bernardo Donati. 

Vi sono annotate spese per masserizie e paghe degli operai delle cave 
dell’argento. 

1557 

146 A 

Entrata e uscita tenuta da Giovanbattista Donati, della miniera 
d’argento di Campiglia. 

Le entrate provengono dalla Depositeria generale. 

1557 - 1560 

147 A 

Entrata e uscita tenuta da Bartolomeo Montemerlo della miniera 
d’argento di Campiglia. Entrate provenienti dalla Depositeria generale 
tramite il Montemerlo e il camarlingo generale delle macine del 
Vicariato di Lari. 

Vi sono nomi di lavoranti tedeschi. 

1559 - 1560 

148 A  

Debitori e creditori della miniera di Campiglia tenuti da Antonio dal 
Borgo provveditore. 

Sono annotate le spese per la paga a Pietro Feldre, salari per gli operai 
della sua compagnia e di altri lavoranti alle cave. Quadernuccio di 
camera e rubrica. 

1559 - 1560 
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149 A 

Quaderno d’opere et richordi et chondotte di lavoranti tenuto da Antonio dal 
Borgo, provveditore di Campiglia. 

Vi sono annotati i lavoranti della cava dell’argento, i loro salari 
settimanali, gli operai e i salari delle varie cave d’argento di Massa. 

1559 - 1560 

150 - 

Debitori e creditori della miniera di Campiglia tenuti da Antonio dal 
Borgo provveditore. 

È la miniera d’argento. Sono annotati gli operai della compagnia di 
Pietro Feldre e altri e quanto riscuotono complessivamente. 

1560 - 1561 

151 B 

Opere, ricordi e condotte di lavoranti tenuto da Antonio dal Borgo per la 
miniera d’argento di Campiglia. 

È camarlingo della miniera Bartolomeo Montemerlo. Vi sono note 
riguardanti gli operai della miniera di Massa, creditori e debitori. 

1560 

152 A 

Quaderno di opere e ricordi tenuto da Antonio dal Borgo per conto 
della miniera d’argento di Campiglia. 

Vi sono note di lavoranti di Massa, inventari di arnesi e annotazioni 
varie. 

1561 - 1562 

153 C 
Debitori e creditori delle miniere d’argento di Campiglia tenuti da 
Antonio dal Borgo. Con rubrica. 

1561 - 1562 

154 D 

Quaderno di opere e ricordi della miniera di Campiglia tenuto da 
Antonio dal Borgo. 

Vi sono annotate le spese per gli operai della compagnia di P. Feldre 
tedesco, passati sotto il capomastro Vincenzo da Farnocchia. Vi sono 
spese fatte per la cava dei vetrioli. 

1562 - 1563 

155 - 
Spese per le miniere d’argento di Campiglia. 

È l’ultimo registro delle miniere di Campiglia. 
1562 - 1564 

156 A 

Giornale di opere da farsi giornalmente alle miniere di allume di 
Castelnuovo di Volterra. 

Ci sono annotazioni settimanali degli uomini che vi lavorano e le 
paghe complessive. 

1557 - 1558 

157 - 
Entrata e uscita e quaderno di cassa della allumiera di Castelnuovo di 
Volterra, tenuto da Gherardo Gianfigliazzi. 

1557 - 1558 

158 A 

Quaderno di cassa tenuto da Francesco Grazini cassiere. 

Sono annotati debitori e creditori giornalieri dell’allumiera di 
Castelnuovo di Volterra. Vi sono spese di dogana per trasportare 
l’allume a Firenze. Rubrica di debitori e creditori. 

1558 - 1560 

159 A 

Entrata e uscita dell’allumiera di Castelnuovo di Volterra, tenuta da 
Francesco Grazini cassiere. Con rubrica. 

Le entrate provengono dalla Depositeria generale; le uscite sono 
superiori alle entrate. 

1558 - 1561 

160 A 

Entrata e uscita e quaderno di cassa della allumiera di Castelnuovo di 
Volterra, tenuto da Gherardo Gianfigliazzi. 

Entrate dalla Depositeria generale. 

1558 

161 B Giornale della allumiera di Castelnuovo di Volterra. 1559 - 1560 
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Vi sono annotate tutte le spese giornaliere per salari, fornitori, dispensa 
operai; nome, provenienza, mestiere, salario mensile operai. 

162 C 

Debitori e creditori della allumiera di Castelnuovo di Volterra. Nota di 
salari di operai che hanno lavorato alla allumiera di Biserno. Spese per 
il trasporto allume a Firenze e per pagare un certo Benedetto Robutti e 
Giovanpaolo Ganduzzi cercatori d’oro dei fiumi. 

1560 

163 C 
Giornale delle miniere di allume di Castelnuovo di Volterra. 

Vi sono annotate le varie spese giornaliere. 
1560 - 1561 

164 - 

Libro di riscontro dei denari che si pagano per trasporto allumi e “dei 
garzoni che menano i cavagli”, tenuto da Cristofano Bonaguisi. 

Sono annotati i salari di diversi cavallari e spese per pane e vino. 

1564 - 1574 

165 A 

Debitori e creditori della allumiera di Biserno, tenuti da Bartolomeo 
Montemerli cassiere. 

Sono annotate: Provvisioni e salari di circa 50 lavoranti alla miniera, in 
maggioranza provenienti dalla Lombardia. 

1558 - 1559 

166 A 
Entrate e uscite delle allumiere di Montieri, tenute da Bartolomeo di 
Francesco Benci camarlingo. 

1563 - 1565 

167 A 

Libro delle spese per la cava dei vetrioli di Montieri tenuto da 
Cristofano Bonaguisi scrivano della allumiera di Massa.  

Con rubrica. 

1563 - 1564 

168 A 
Debitori e creditori della miniera di Montieri. 

Annotate quantità di minerale e spese varie. 
1564 - 1565 

169 C 

Libro delle miniere d’argento di Montecatini di Volterra tenuto da 
Antonio di Francesco Baldovinetti. 

Spese per il ripristino delle cave voluto dalla duchessa Eleonora. 

1545 - 1546 

170 A Giornale della cava del rame di Pietrasanta. 1539 - 1541 

171 H Riscontro delle miniere di Pietrasanta. - MANCA 1557 - 1558 

172 A Spese per la miniera di allume di Biserno. 1557 - 1561 

173 C 
Quadernuccio e giornale delle miniere e fabbriche di Pietrasanta, tenuti da 

Marcello Strozzi provveditore in detto luogo. - MANCA 
1588 

174 - 
Debitori e creditori delle miniere d’argento di Pietrasanta tenuti da 
Taddeo della Dote. 

1592 

175 P 
Entrata e uscita delle miniere d’argento di Pietrasanta, tenuta da G.B. 
Carnesecchi camarlingo generale di Pietrasanta. 

1567 

 


