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Introduzione

L’inventario dell’archivio che qui si presenta è, come si vede subito dall’intitolazione, 
l’aggregato della documentazione di varie famiglie legate tra di loro da vincoli di parentela. Un 
archivio composito, le cui carte vanno dal  xv secolo fino alla fine dell’Ottocento. 

Il complesso documentario conserva nuclei di varia provenienza, pervenuti per successione 
alla famiglia  Bargagli Petrucci (ramo dei Bargagli che assunse il cognome Petrucci nel 1799, per 
testamento dell’arcidiacono Giuseppe Petrucci). Il nucleo  pervenuto nel 1968 presso l’Archivio di 
Stato di Firenze, si compone di tre fondi principali: famiglia Marzi Medici (i Marzi ottennero di 
aggiungere il cognome Medici nel 1537 per i servigi prestati e lasciarono come eredi i Vettori) con 
carte di Agnolo Marzi Medici, cancelliere di Casa Medici, segretario del cardinale Silvio Passerini e 
vescovo di Assisi dal 1529 al 1541; famiglia Tempi, estintasi nel 1770, le cui carte passarono in 
eredità ai Marzi Medici, contenente atti relativi all’amministrazione dei beni (tra cui il marchesato 
del Barone) ed all’attività bancaria nonché carteggi di Leonardo Tempi, depositario generale di 
Toscana (sec, XVIII); famiglia Vettori, con documenti del generale Vincenzo Vettori Guerrini, 
vissuto nel periodo napoleonico. Sono presenti inoltre atti relativi alle famiglie Guerrini, Gatteschi, 
Bargagli, Grifoni, Del Maestro e alle compagnie commerciali Guidacci, Leoni, Alessandrini, Della 
Vecchia. Le pergamene riguardano le famiglie Tempi, Marzi Medici, Vettori, Ubaldini, Guerrini, e 
Gatteschi.

Il nucleo pervenuto nel 1989 è costituito da documenti amministrativi dei Bargagli Petrucci 
e carteggi di Pietro Bargagli, consigliere comunale a Firenze alla fine dell’Ottocento. 
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