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Introduzione 

 

Fondo: Notarile antecosimiano  

Estremi cronologici: 1237-1569, con documenti fino al 1705 

Consistenza: 21.488 tra registri e filze 

Segnatura inventario: N/272-275 

Il fondo Notarile antecosimiano comprende registri di protocolli e filze di atti dei notai dell’intero 

territorio soggetto alla giurisdizione fiorentina anteriori al 1569. 

Originariamente conservati presso i notai stessi e, dagli inizi del Trecento, anche presso l’Arte dei 

Giudici e notai del comune di Firenze, tali registri e filze furono, a seguito della provvisione del 14 

dicembre 1569 emanata al tempo di Cosimo I dei Medici, raccolti entro il nuovo Archivio pubblico 

dei contratti, appositamente istituito per la conservazione degli atti notarili dello stato fiorentino 

anteriori e posteriori a tale data.  

Nel 1782, in occasione del riordino dell’Archivio, si operò una cesura artificiale nella documenta-

zione ponendo come data di separazione del materiale conservato proprio il 1569. Si procedette 

inoltre alla redazione di nuovi indici per cognome dei notai, allo spoglio delle cartapecore conservate 

in questo Archivio e al versamento nell’archivio segreto dell’Archivio generale di tutti quei docu-

menti concernenti i confini dello Stato. 

Le due sezioni dettero vita a due distinti complessi archivistici: Notarile antecosimiano e Notarile 

moderno. 

Il fondo fu quindi versato all’Archivio di Stato di Firenze nel 1883. 

Il presente inventario integra alla trascrizione su database informatico degli inventari cartacei di 

Carlo Vivoli (1988) di seguito indicati, realizzata da Eva Masini (2015), 

Repertorio numerico-topografico degli atti e dei documenti dei notai toscani anteriori al 1569. Parte I: A-C N/272 

Repertorio numerico-topografico degli atti e dei documenti dei notai toscani anteriori al 1569. Parte II: D-I N/273 

Repertorio numerico-topografico degli atti e dei documenti dei notai toscani anteriori al 1569. Parte III: L-O N/274 

Repertorio numerico-topografico degli atti e dei documenti dei notai toscani anteriori al 1569. Parte IV: P-Z e 
Appendice 

N/275 

l’inserimento delle località di provenienza dei notai, da loro stessi dichiarate in larga misura nelle 

sottoscrizioni che aprono ogni protocollo o sezione di esso: tale dato relativo alla provenienza può 

considerarsi significativo nella misura in cui, fatto salvo il carattere di mobilità nel territorio che 

contraddistingue la professione, esso consente di presumere un ambito potenziale di esercizio della 

stessa. Le località sono state in parte estrapolate dall’inventario N/36.I-II (Indice dei Paesi), in parte 

(per oltre 250 notai) ricavate mediante consultazione diretta delle fonti.  

Sono state inoltre riportate le antiche segnature e segnalati, in corrispondenza di eventuali filze e 

registri interessati, la presenza di rogiti di altri notai. 

Nel fondo gli atti sono ordinati alfabeticamente secondo i nomi dei notai: secondo il nome proprio 

(notai più antichi) o il nome di famiglia/cognome (notai più recenti). Il presente strumento segue 

tale ordine numerico secondo cui le unità archivistiche sono disposte anche fisicamente. Esso indica: 

il numero identificativo, la vecchia segnatura, il notaio, le date estreme del singolo pezzo.  
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Le sezioni Notari novi e Appendice sono numerate di seguito ai notai di lettera Z e non costituiscono 

pertanto delle serie distinte. In particolare, delle filze 21348-21352, appartenenti alla sezione Notari 

novi, è stata effettuata una descrizione dei rispettivi inserti, con indicazione dei notai in essi com-

presi. 

Questo nuovo strumento è il frutto del lavoro di trascrizione di Fabio Biagi, svolto con il coordina-

mento di Piero Marchi e di Fabio D’Angelo, e del lavoro di revisione e integrazione di Fabio D’Angelo 

(2020). 

Esso integra i seguenti strumenti di corredo del fondo: 

Notarile Antecosimiano. A-I. Inventario alfabetico N/037 I-II 

Notarile Antecosimiano. L-Z. Inventario alfabetico N/038 I-II 

Notarile Antecosimiano. Repertorio alfabetico dei notai per nomi di Battesimo. A - Z N/039 I-II 

Archivio Notarile Antecosimiano", repertorio alfabetico N/040 

Notarile Antecosimiano Appendice inventario sommario N.B. confrontare anche il presente inventario N/041 

R. Archivio di Stato. Notarile Antecosimiano. Indice alfabetico-cronologico dei notai N/042 
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