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Archivio Ginori Conti – Sezione Ginori

Le carte della famiglia Ginori fanno parte di un complesso archivistico denominato “Archivio 
Ginori Conti” e comprendente, oltre a quelle della famiglia Ginori, le carte delle famiglie Conti, 
Pitti e Rinuccini, estintesi in varie epoche nella famiglia Ginori. 
Le carte Ginori sono costituite da 510 unità archivistiche che abbracciano un arco di tempo che va  
dal XV al XX secolo. Al loro interno sono state individuate 16 serie, tra cui la più numerosa è 
quella che riguarda l’amministrazione delle fattorie.
Il documento più antico risale al 1412 e fa parte della serie dei libri contabili In appendice sono stati 
collocati alcuni scritti di varia erudizione, provenienti presumibilmente dalla biblioteca di casa 
Ginori. 
La famiglia Ginori, proveniente da Calenzano, si stabilì a Firenze nel XIV secolo. Numerosi 
membri della famiglia ottennero, soprattutto dopo l’avvento al potere di Cosimo de’ Medici nel 
1434, importanti cariche nella vita pubblica fiorentina. Oltre al notariato, grazie al quale la famiglia 
ottenne a condizioni particolarmente favorevoli la cittadinanza fiorentina, la famiglia si dedicò ad  
attività commerciali e bancarie, grazie alle quali acquisì un notevole status economico-sociale.
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVI secolo presero avvio i due rami della famiglia che tuttora 
conosciamo:  i  Ginori Conti e i Ginori Lisci. Nel 1855, alla morte di  Cosimo Conti, Giovanni 
Ginori, che nel 1830 aveva sposato Marianna di Giuseppe Conti, gli successe nell’eredità e unì al 
proprio il cognome e lo stemma di lui.
Nel 1901 lo Stato Italiano riconobbe ai Ginori i titoli nobiliari dei quali era decorata la casa Conti: 
Principi di Trevignano, nobili Romani, nobili di Livorno ed altri. 
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 DOCUMENTI GENERALI SULLA FAMIGLIA (1625-1841)

La serie va dal 1625 al XIX secolo ed è composta da 3 registri e un fascio di carte sciolte.

1
Alberi genealogici della famiglia Ginori. sec.XVIII, con docc. in copia del XIII.
“Questo libro parla di avvenimenti, vari, privati della famiglia Ginori”.
Carte sciolte.

2
Libro di ricordi della famiglia Ginori. 1625-1841
Rilegato in pergamena, cc. 1-26
“Questo libro inizia col ricordo della morte del padre di Giovanni, Andrea, avvenuta nel 1611...
e chiamasi Libro di ricordo .A “.

3
Decimario delle famiglie Ginori. Sec.XVIII
Volume cartaceo ; in costola “Ginori: decimario. Tomo secondo da carte 480 a 565”; dal 1714 al 
1779.
Contenente varie descrizioni.

4
Priorista a famiglia con ex libris di Piero Ginori Conti.
Volume manoscritto di mano XVIII.
Antica segnatura: 107.

CONTRATTI  E  SCRITTE PRIVATE (1474-1850)

La serie va dal 1474 al 1850 ed è composta da 9 buste.

5
 “Contratti filza prima” 1474-1745.
La busta contiene 67 inserti numerati, ciascuno dei quali racchiude una copia integrale o sunto di 
contratti stipulati dalla famiglia Ginori nell’arco di tempo considerato.
Busta di cartone con legacci.

6
 “Contratti filza seconda” 1746-1772.
Contiene i contratti numerati da 68 a 117.
Busta di cartone con legacci.



3

7
“Contratti filza terza” 1772-1812.
Contiene i contratti numerati da 118 a 151.
Busta di cartone con legacci.

8
 “Contratti filza quarta” 1813-1850.
Contiene i contratti numerati da 182 a 195.
Busta di cartone con legacci.

9
Contratti. 1810-1845.
Contiene i contratti numerati da 1 a 59.
Inserti sciolti, privi di contenitore.

10
“Miscellanea Filza prima. Dal 1490 al 1680”.
Filza di carte sciolte.
Contiene affitti, testamenti, scritture private, saldi di libri di conti della famiglia Ginori.
Busta di cartone con legacci.

11
“Miscellanea. Filza seconda. 1680 al 1812”.
Filza di documenti sciolti.
Contiene affitti, cause varie, conti pagati, saldi di bestiame riguardanti soprattutto Andrea di 
Giovanni Ginori.
Busta di cartone con legacci.

12
“Scritte private. Filza prima. Dal 1532 al 1760. Dal n. 1 al n. 37”.
Contiene contratti di matrimoni, concessioni, locazioni di case, vitalizi, creazione di società 
mercantili, donazioni, permute di terreni riguardanti la famiglia Ginori.
Busta di cartone con legacci.

13
“Scritte private”. Filza seconda dal 1761 al 1849.
Dal n. 38 al n. 1849.
Contiene scritture di cambio, permute, acquisti, affitti, prestiti, vendite di beni riguardanti la 
famiglia Ginori.
Busta di cartone con legacci.
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LIBRI CONTABILI (1412-1913)

La serie va dal 1412 al 1913 ed è composta da 80 pezzi tra registri e libretti, riguardanti compagnie 
commerciale e l’amministrazione domestica.

14
Libro segreto della compagnia Peruzzi.
 Libro cartaceo con copertina in pergamena con due spranghe di rinforzi in pelle; cc.1-48; bianche 
21v, 25r, 34-48; va dal 1421/22 al 1433.
Questo libro è di Berto e Donato fratelli e figli di Bonifazio Peruzzi e di Chiara di Piero Benizzi... e 
chiamasi Libro L.”.
Antica segnatura 1.

15
Libro di fabbrica per la costruzione di palazzo Ginori 1447.
Libro cartaceo con copertina in pergamena; cc. 1-73; in costola “Fabbrica della casa. 1447”.
“Questo libro è di Francesco di Piero di Francesco Ginori” .
Antica segnatura 2.

16
Giornale di contabilità di Andrea di Giovanni di Bernardo Ginori.
Cc. 1-48; dal 1/4/1552 al 2/8/1556.
Bilancio giornaliero.

17
Debitori, creditori e ricordi.
Libro cartaceo con copertina in cartapecora con due spranghe in pelle; dal 5/5/1554 al 2/155/56; cc. 
1-112 con numerazione a parte su i debitori e creditori, seguono 15 carte bianche e la numerazione 
riprende da c. 129r/v con ricordi e finisce a c. 156v, seguono 36 carte bianche e non numerate.
Il volume riguarda l’eredità di Giovanni Ginori e della moglie Francesca Canigiani.
Antica segnatura 3.

18
Libro di debitori e creditori iniziato da Bernardo di Lorenzo Corbinelli.
Libro cartaceo con copertina in pergamena con 2 spranghe in pelle; in costola “Debitori e creditori 
1568 al 1574”; cc. 1-58; nel volume tre inserti sciolti.
Antica segnatura 4.

19
 “Entrata e uscita e giornale D”.
Libro cartaceo con copertina di pergamena con 5 spranghe; in costola “Entrate e uscite 1574 al 
1600”; cc.1-390r/v; dal 1/1/1574-75 al 10/9/1609.
Vari inventari di casa, ricordi familiari, procure, divisioni etc.
Antica segnatura 5.
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20
 “ Debitori e creditori 1574-1611”.
Libro cartaceo con copertina in cuoio; cc. 1-251; rubrica e indice.
“Questo libro è di Andrea Ginori e chiamato Libro grande”.
Antica segnatura 6.

21
 “Debitori e creditori 0/2 D”.
Libro cartaceo con copertina in pergamena con 4 spranghe in pelle; cc.1-191r/v; in costola 
“Debitori e creditori 1581 al 1593”; una rubrica e indice dei nomi.
 “Questo libro è di Andrea di Giovanni Ginori e chiamato quaderno di debitori D. secondo”.
Antica segnatura 7.

22
“Quaderno di giorni, mesi di casa D.”.
Libro cartaceo con copertina in pergamena con 4 spranghe in cuoio; in costola “Debitori e creditori 
di campagna 1581 al 1594”; cc.287; dal 1581 al 1595; una rubrica e indice dei nomi.
Antica segnatura 8.

23
 “Libro di debitori e creditori di Carlo Ginori A.”.
C. 96 numerata con sistema a fronte.
Si tratta di conti, di cambi e conti personali.
Antica segnatura 10.

24
 “Debitori e creditori e ricordi E.”.
Libro cartaceo con copertina di cartapecora con 3 corregge in cuoio; in costola “ Debitori e 
creditori 1603 al 1608”; cc.1-287, c. 1 a c.158 con numerazione a fronte e cc. 160-287.
“ Questo libro è di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 11.

25
 “Debitori e creditori e ricordi, F.”.
Libro cartaceo con copertina di cartapecora con 3 corregge in cuoio; cc.197; 
Si tratta di entrate e uscite per i poderi e ricordi.
Antica segnatura 12.

26
 “Entrate e uscite e giornale F.”.
Libro cartaceo con copertina in cartapecora; in costola “Entrate etc. 1609 al 1611”; cc.904; dal 
1/1/1609 al 16/7/1611.
“Questo libro è di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 13.

28
Libretto di ricevute di Gino d’Andrea Ginori. 1610-1626.
Libretto ricoperto in pergamena, di cui la metà circa delle pagine sono bianche.
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27
 “Debitori e creditori.1610 al 1615”.
Libro cartaceo con copertina in pergamena; cc.1-46, cc.27-46 bianche; una rubrica con indice dei 
nomi; dal 26/3/1610 al 8/2/1615.
“Questo libro è di Filippo d’Andrea Ginori...”.
 Antica segnatura 14.

29
 “Entrate uscite e giornale A.”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora, con 2 spranghe in cuoio; in costola “Entrate etc. 
1611 al 1618”; cc.1-148; dal 19/7/1611 al 22/5/1618; tenuto all’inizio da Elisabetta Corbinelli.
“Questo libro è…dell’erede di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 15.

30
“Debitori, creditori et ricordi A.”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 4 spranghe di cuoio; in costola “ Debitori e 
creditori 1611 al 1618”; cc.1-271 con numerazione a fronte; 17 carte non numerate.
“ Questo libro è…dell’erede di Andrea di Giovanni di Bernardo Ginori di Firenze...”.
Antica segnatura 16.

31
 “Libro di ricevute A.”.   
Cc. 1-80; ricevute dal 20/8/1611 al 5/3/1650.
Contiene legati e prebende.

32
“Entrate uscite et giornale B.”.
Volume cartaceo con copertina di pergamena con 2 spranghe in cuoio; in costola “Entrate etc, 1610 
al 1647”; cc.1-69r/v; 5 carte bianche; dal 2/5/1616/al 31/101647.
“Questo libro è di Lorenzo d’Andrea Ginori...”.
Antica segnatura 17.

33
“Debitori, creditori, quaderna di cassa et ricordi; B.”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 3 spranghe in cuoio; in costola “Debitori e 
creditori 1616 al 1647”; cc.1-139; 4 carte non numerate e bianche; dal 2/5/1616 al dicembre 1648.
“Questo libro è di Lorenzo d’Andrea Ginori...”.
Antica segnatura 18.

34
“Debitori, creditori e ricordi B.”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 5 spranghe in cuoio; in costola “Debitori e 
creditori 1618 al 1627”; cc.1-363, 4 carte bianche non numerate; una rubrica.
“Questo libro è di Lorenzo, Giovanni, Gino e Carlo di Andrea di Giovanni di Bernardo Ginori di 
Firenze...”.
Antica segnatura 19.
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35
“Giornali memoriali e ricordi B.”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena, con 3 spranghe in cuoio; in costola “Giornale 1618 
al 1627”; cc.1-125r/v, 3 carte bianche.
“Questo libro è di Lorenzo, Giovanni, Gino e Carlo d’Andrea Ginori...”.
Antica segnatura 20.

36
“Entrate uscite e quaderno di cassa B”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora con 3 spranghe in cuoio; in costola “Entrate etc. 
1618 al 1627”; cc.1-225; 14 carte non numerate; dal 22/5/1618 al 30/6/1627.
“Questo libro é di Lorenzo, Giovanni, Gino e Carlo d’Andrea Ginori...”.
Antica segnatura 21.

37
Libro di ricevute di Lorenzo, Giovanni e Gino Ginori. 1623-1653
Librettino contenente solo le ricevute rilasciate da Maria Anna Ginori monaca del monastero di     
S. Apollonia.

38
 “Entrate et uscite et quaderno di cassa C”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 3 spranghe in cuoio; in costola “Entrate etc. 1627 
al 1637”; cc.1-269, 3 bianche numerate r/v fino a 109 e prosegue con la numerazione a fronte; dal 
1/7/1627 al 1/7/1637.
“Questo libro è di Lorenzo, Giovanni e Gino d’Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 22.

39
 “Debitori et creditori e ricordi C”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 5 spranghe in cuoio; in costola “Debitori e 
creditori 1627 al 1637”; cc.1-300 numerazione a fronte, 3 bianche non numerate.
“Questo libro è di Lorenzo, Giovanni e Gino d’Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 23.

40
“Giornale memoriale et ricordi C”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 3 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1627 al 
1637”; cc.1-154r/v, 7 carte bianche non numerate; dal 1/7/1627 al 20/6/1637.
“Questo libro è di Lorenzo, Giovanni e Gino di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 24.

41
 “Debitori creditori et ricordi C”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora con corregge in cuoio; cc.1-142, 1-108 con 
numerazione a fronte e 109-142 r/v, 9 carte bianche non numerate; in costola “Debitori creditori 
1630 al 1637”; dal luglio 1630 al luglio 1638.
Antica segnatura 25.
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42
“Debitori,creditori e ricordi D”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 5 spranghe in cuoio; in costola “Debitori e 
creditori 1637 al 1647”; cc.1-297, 6 carte bianche non numerate; una rubrica con indice dei nomi.
“Questo libro è di Lorenzo e Giovanni di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 26.

43
 “Entrate, uscite e quaderno di cassa D”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora con 3 corregge in cuoio; in costola “Entrate etc. 1637 
al 1647”; cc.1-263, 8 carte bianche non numerate, 1-84r/v, cc.113-263 numerazione a fronte.
“Questo libro è di Lorenzo e Giovanni di Andrea di Giovanni Ginori...”.
Antica segnatura 27.

44
 “Libro grande segnato E di Lorenzo e Giovanni di Andrea di Giovanni di Bernardo Ginori ”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 4 corregge in cuoio; cc. 1-160 numerazione a 
fronte; titolo piatto frontale “Debiti creditori e ricordi E”.
Antica segnatura 29.

45
 “Giornale memoriale e ricordi D.”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora e 3 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1637 al 
1647”; cc.1-102r/v, 10 carte bianche non numerate.
Antica segnatura 2[8].

46
 “Entrata uscita e quaderno di cassa E”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora e 3 corregge in cuoio; in costola  “Entrata etc. 1647 
al 1654”.

47
Debitori creditori segnato A.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 5 corregge in pergamena; rubrica con indice 
alfabetico delle persone e cose contenute nel libro; cc.1-166 numerazione a fronte , 24 carte bianche 
non numerate.
Antica segnatura 31.                                       

48
Entrata e uscita e quaderno, segnato A.
Volume cartaceo con copertina in pergamena; in costola “1655 al 1660”; cc.1-133, 1-65r/v, 66-133 
numerazione a fronte, 5 carte bianche non numerate.
“Questo libro è di Giovanni d’Andrea di Giovanni di Bernardo di Gino di Francesco Ginori..”.
Antica segnatura 32.

49
Memoriale segnato A 0/3.
Cc.1-69r/v, 2 carte non numerate bianche, 4 fogli rilegati a quaderno; 1659.
Contiene varie spese e bilancio di amministrazione domestica. 
Antica segnatura 33.
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50
 “Debitori e creditori A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 5 corregge in cuoio; cc.1-176 numerazione a 
fronte; in costola “Debiti e creditori 1660 al 1672”.
“Questo libro segnato A è del eredità del signore Giovanni d’Andrea Ginori accettato con 
benefizio di legge...”.
Antica segnatura 34.

51
“Giornale e ricordi A”
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 3 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1660 al 
1672”; cc.1-110r/v, 9 carte bianche non numerate.
“Questo libro è del eredità del signore Giovanni di Andrea Ginori accettato con benefizio di 
legge...”
Antica segnatura 35.

52
 “Entrata uscita e quaderno di cassa A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena con 3 corregge in cuoio; in costola “Entrata 1660 al 
1672”; cc.1-146, cc.1-81r/v, 81-146 numerate a fronte.
“Questo libro è del eredità del signore Giovanni Ginori accettato con benefizio di legge...”.
Antica segnatura 36.

53
“Debitori e creditori A”.
Volume cartaceo rilegato in pergamena; in costola “Debitori e creditori 1675 al 1727”; cc.1-460 
numerazione a fronte, 3 carte bianche non numerate; contiene 5 inserti; dal 1675 al 1728.
“Questo libro legato in cuoio chiamarsi debitori e creditori d’Andrea Ginori di Firenze...”.
Antica segnatura 37.

54
Libro di entrate e di uscite di Andrea di Giovanni Ginori, dal 5 febbraio 1686 al 20 ottobre 1727
Cc.1-152 numerazione a fronte, 23 carte bianche non numerate.
Antica segnatura 38.

55
“Debitori e creditori A “.
Volume cartaceo con copertina in pergamena; in costola “Cambi 1689 al 1727”; cc.1-239 
numerazione a fronte.
 “Questo libro legato in cuoio chiamarsi debitori e creditori d’Andrea di Giovanni Ginori di 
Firenze...”.

56
Entrate e uscite di cambi.
Volume cartaceo con copertina in carta; in costola “Cambi 1727 al 1731”; cc.1-100r/v; dal 
23/10/1727 al 5/3/1731.
Antica segnatura 40.
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57
“1727 entrata e uscita per le dipendenze delle case et effetti, prima”.
Volume cartaceo con copertina in carta; in costola “Entrata e uscita 1727 al 1734”; cc. 1-108r/v, 2 
carte bianche non numerate; dal 24/101727 al 30/6/1734.
Antica segnatura 41.

58
Debitori e creditori per cambi.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 correggi in cuoio; in costola “Cambi 1727 al 
1755”; cc.1-494 numerazione a fronte; dal 4/42/1727 al 7/6/1755.
Antica segnatura 42.

59
 “Entrata e uscita e quaderno di cassa A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; in costola “Entrate etc. 1727 al 
1758”; cc.1-396, 2 carte bianche non numerate, 1-63 numerazione r/v, 64-396 numerazione a 
fronte; una rubrica con indice dei nomi.
Entrate e uscite di spese familiari.
Antica segnatura 43.

60
 “Giornale A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1727 al 
1778”; cc.1-33r/v; dal 7/1/1727 al 31/10/1778.
Antica segnatura 44.

61
 “Entrata e uscita A” .
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; in costola “Cambi 1727 al 
1780”; cc.1-280r/v, 8 carte bianche non numerate; dal 31/10/1727 al 2/11/1780.
Antica segnatura 45.

62
 “Debitori e creditori. 1727 al 1780”.
Libro cartaceo con copertina in stoffa; cc.1-363 num. a fronte; dal 1727 al 1778.
Contiene conti di cambi, uscite reducibili, privati.
Antica segnatura 46.

63
 “Conti diversi attenenti alla casa A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; in costola “Conti diversi 1727 
al 1780”; cc.1-200 num.a fronte; dal 20/10/1729 al 30/4/1781.
Antica segnatura 66 ½..

64
“Giornale A”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora e 2 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1729 al 
1779”; cc.1-87, 11 carte bianche non numerate; dal 30/8/1729 al 30/6/1779.
Contiene le spese generali di casa e amministrazione domestica.
Antica segnatura 47.
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65
 “1731. Entrata et uscita seconda a mano per le dipendenze di cambi”.
Volume cartaceo con copertina in cartone; in costola “Cambi 1731 al 1741”; cc.1-146 r/v; dal 
7/3/1731 al 22/8/1741.
Contiene entrate e uscite di cambi.
Antica segnatura 48.

66
 “1734. Entrata et uscita per dipendenze della casa et effetti, secondo”.
Volume cartaceo con copertina in cartone; in costola “Entrata e uscita 1734 al 1741”; cc. 1-126r/v, 
6 carte bianche non num.; dal 1/7/1734 al 30/6/1741.
Contiene entrate e uscite di cambi.
Antica segnatura 49.

67
“Giornale A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 4 corregge in cuoio; in costola “Giornale 1739 al 
1756”; cc.1-338r/v, 6 carte bianche non num.; dal 23/4/1739 al 30/6/1756.
Contiene conti delle varie fattorie.
Antica segnatura 50.

68
 “Debitori e creditori A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 4 corregge in cuoio; in costola “Debiti e creditori 
1739 al 1756”; cc.1-107 num.a fronte, 4 carte bianche non num.; dal 23/4/1739 al 1/7/1756.
Contiene i conti della fattoria della Rata.
Antica segnatura 51.

69
 “1741. Entrata et uscita, terza per la dipendenza della casa et effetti”.
Volume cartaceo con copertina in cartone; in costola “Entrata et uscita 1741 a 1748”; cc.1-142r/v, 
2 carte bianche non num.; dal 1/7/1741 al 30/6/1748.
Contiene entrate e uscite della casa.
Antica segnatura 52.

70
 “1741. Entrata et uscita terza a mano per le dipendenze di cambi”.
Volume cartaceo con copertina in cartone; in costola “Cambi 1741 al 1754”; cc. 1-160r/v; dal 
27/4/1741 al 23/1/1754.
Contiene entrate e uscite.
Antica segnatura 53.

71
 “ Entrata et uscita quarta per la dipendenza della casa et effetti, principiata questo dì primo luglio 
1748 e terminata il 30 giugno 1756”.
Cc.1-167, 10 carte bianche non num.; dal 1/8/1748 al 30/6/1756.
Il registro è di Giovanni Ginori e contiene le varie entrate e uscite.
Antica segnatura 54.
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72
“Entrata et uscita quarta a mano per le dipendenze di cambi”
Cc. 1-138; un promemoria.
Contiene entrata e uscita di cambi, cause giudiziarie tra il Ginori e altre famiglie e varie spese.
Antica segnatura 55.

73
 “Debitori del cambio B”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; in costola “Debitori e creditori 
1755 al 1763”; cc.1-67 num. a fronte; rubrica con indice alfabetico dei nomi; dal 8/9/1755 al 
5/3/1763.
Contiene debitori e creditori per cambi.
Antica segnatura 56.

74
 “1756. Entrata et uscita quinta per dipendenza della casa et effetti”.
Volume cartaceo con copertina in cartone; in costola “Entrata e uscita 1756 al 1763”; cc.1-143r/v; 
dal 1/7/1756 al 30/6/1763.
Antica segnatura 57.

75
“Giornale B”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora; dal 1/7/1756 al 30/6/1815.
Il volume comprende un contratto estratto del libro grande segnato B.

76
“Debitori e creditori segnato di lettera B”.
Volume cartaceo con copertina in cartapecora; cc.1-402 num. a fronte; dal 30/6/1756 al 27/9/1815.
Tenuto da Giovanni Ginori poi dai figli Gino, Bettino e Francesco.

77
“Entrata e uscita e quaderno di cassa A”a”.
Tenuto da Giovanni Ginori, contiene varie spese e uscite; dal 14/7/1758 al 6/9/1780
Antica segnatura 59.

78
 “Entrata ed uscita sesta per le dipendenze della casa et effetti “.
Dal 1/7/1763 al 30/6/1770.
Tenuto da Giovanni Ginori, contiene le varie entrate e uscite.
Antica segnatura 60.

79
Quaderno di spese fatte per l’acquisto della casa in via dell’Anguillara
Cc.1-39, 9 carte bianche non num.; dal 8/5/1773 al 30/4/1777.
Contiene spese per l’acquisto della casa, per la ratifica dell’atto, volture etc.
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80
“Entrata e uscita e quaderno di cassa A”.
Volume cartaceo con copertina in pergamena e 3 corregge in cuoio; cc.1-343r/v; dal 10/7/1779 al 
30/6/1806.
Tenuto da Giovanni Ginori poi dai figli, contiene entrate e uscite per la casa etc.

81
 “Ristretto di ricevute di appartenenza del cav. Bettino Ginori”.
Dal 1/9/1756 al 30/6/1800.

82
 “Entrata et uscita settima per le dipendenze della casa et effetti”.
Registro cartaceo; cc.1-178v, 189-193r, 275-288r; dal 1/7/1770 al 30/6/1779.
Contiene le entrate e uscite di Giovanni Ginori.

83
 “Bilancio del libro debitori e creditori segnato B...”.
Dal 1780 al 1813; comprende 32 fascicoli.
Tenuto da Andrea e fratelli Ginori.

84
“Ristretto Terzo di ricevute di appartenenza del Nobiluomo signor Francesco Ginori” 1806-1815.
Busta. 

85
Registro di entrata e uscita. 1815-1818.
Tenuto da Giovanni Ginori.

86
Quaderno di entrata e uscita.
Quaderno cartaceo; dal 1/1/1819 al 31/5/1820.
Contiene l’entrata e l’uscita di denari contanti in mano di Giovanni Ginori.

87
Registro di debitori e creditori segnato D.
Cc.1-121 num. a fronte; dal 1819 al 1853; rubrica con indice.
Contiene prestiti fruttiferi.

88
“Registro entrate e uscite, amministrazione domestica. Dal 1892 al 1899. Casa Ginori”.
Registro cartaceo legato in stoffa.

89
“Registro entrate e uscite, amministrazione domestica. Dal 1894 al 1896. Casa Ginori”.
Registro cartaceo legato in stoffa.

90
“Registro entrate e uscite, amministrazione domestica. Dal 1897 al 1903. Piero Ginori Conti”.
Registro cartaceo legato in stoffa.
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91
“Registro entrate e uscite, amministrazione domestica. Dal 1904 al 1912. Piero Ginori Conti”.
Registro cartaceo legato in stoffa.

92
“Riepilogo delle spese. Dal 1904 al 1912”.
Registro cartaceo legato in stoffa.

93
“Registro entrate e uscite. Dal 1904 al 1913. Gino Ginori e Principessa Paola Fabbri”.
Registro cartaceo legato in cartone.

AFFARI DIVERSI (1414-1898)

La serie va dal 1414 al 1898 ed è composto da 23 buste divise in fascicoli numerati con il titolo su 
la copertina.

94
“Affari diversi. Filza prima. Dal 1414 al 1582”.
Contiene 15 inserti nei quali:Libro di vari ricordi di Andrea Ginori con notizie del 1440, cause, 
varie spese per cappelle e copia settecentesca del Libro di ricordanze di Cambio Petrucci dal 1414.
Busta cartacea con legacci.

95
 “Affari diversi. Filza seconda: 1583 al 1614, dal n. 16 al n. 21”.
Contiene inserti dal n. 16 al n. 21 nei quali: documenti di eredità, inventari di masserizia, tenuta di 
beni e processo per lite.
Busta cartacea con legacci.

96
 “Affari diversi. Filza terza:1615, n. 22”.
Contiene l’inserto n. 22 nel quale: causa e processo.
Busta cartacea con legacci.

97
“Affari diversi. Filza quarta: 1616 al 1621, dal n. 23 al n. 25”.
Contiene inserti dal n. 23 al n. 25, nei quali: processo, documenti sciolti sul processo e altre 
scritture.
Busta cartacea con legacci.

98
 “Affari diversi. Filza quinta: 1621 n. 26”.
Volume cartaceo rilegato in pergamena; cc.1-694.
Contiene l’inserto n. 26, nel quale: carte sciolte riguardanti un processo.
Busta cartacea con legacci.
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99
 “Affari diversi. Filza sesta. 1622 al 1624, dal n. 27 al n. 29”.
2 volumi cartacei rilegati in pergamena; contenenti atti di processo, stime, memorie, alberi 
genealogici, relazioni, suppliche, inventari e libri di conti.
Busta cartacea con legacci.

100
 “Affari diversi. Filza settima. 1625 al 1722, dal n. 30 al n. 51”.
Contengono: cartelle di luoghi di morte, processi di due liti, varie cause, atto di liberazione dei beni, 
vari contratti di affitto, permuta di terre, libro di battesimo, varie lettere private, vari debiti e lavori 
di conservazione di varie ville.
Busta cartacea con legacci.

101
 “Affari diversi. Filza ottava. 1722 al 1726. dal n. 52 al n. 56”.
4 volumi cartacei e carte sciolte; contenenti: vari creditori, consulti da avvocati e varie cause. 
Busta cartacea con legacci.

102
 “Affari diversi. Filza nona. 1727 al 1739. Dal n. 57 al n. 70”.
Contenenti: atti di processo, varie cause, permuta di case, costruzioni, inventari e stime delle 
sostanze, masserizie etc.
Busta cartacea con legacci.

103
 “Affari diversi. Filza decima. 1740 al 1749. Dal n. 71 al n. 85”.
Contenenti: vari conti e spese, beni ed effetti, varie perizie, ricordi, donazioni, stima e compromesso 
di vendita, varie cause e effetti venduti.
Busta cartacea con legacci.

104
 “Affari diversi. Filza undecima. 1749 al 1762. Dal n .86 al n. 102”.
Contenenti: atti di vendita di vari poderi, stemmi della casa Ginori e alberi genealogici, varie cause, 
bilanci, vari conti e spese e ricevute, eredità, stima di beni, pagamenti, scritte di cambio e stima per 
una permuta.
Busta cartacea con legacci.

105
 “Affari diversi . Filza dodicesima. 1763 al 1773. Dal n. 103 al n. 114”.
Contenenti: Controversie, varie cause, suppliche, stima di beni, stato attivo e passivo del 
patrimonio.
Busta cartacea con legacci.

106
 “Affari diversi. Filza tredicesima. 1774 al 1784. Dal n. 115 al n. 126”.
Contenenti: fatti della famiglia Ginori, varie cause, beni venduti, acquisti, stima degli effetti, 
inventario, varie scritte di cambio e vari atti.
Busta cartacea con legacci.
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107
“Affari diversi. Filza quattordicesima. 1785 al 1791. Dal n. 127 al n. 1392 .
Contenenti: eredità, varie ricevute, sentenza, scritte di matrimonio, varie cause, varie permute, varie 
spese, vari crediti, eredi e vari atti.
Busta cartacea con legacci.

108
 “Affari diversi. Filza quindicesima. 1792 al 1803. Dal n. 140 al n. 154”.
Contenenti: varie cause, varie esenzioni, vendite, crediti, amministrazione del patrimonio di 
Lorenzo Guicciardini, lavori al mulino di Poggibonsi, varie ricevute, vari conti e spese e due 
diplomi di Andrea Ginori.
Busta cartacea con legacci.

109
 “Affari diversi. Filza sedicesima. 1804 al 1812. Dal n. 155 al n. 166”.
Contenenti: varie cause, processo, saldo di deposito, vari acquisti, iscrizioni di beni, concessioni, 
inventario, vendita, dimostrazioni  di registro di successione, donativi di arredi e possedute e 
domiciliato.
Busta cartacea con legacci.

110
 “Affari diversi. Filza diciassettesima. 1813 al 1838. Dal n. 167 al n. 189”.
Contenenti: convenzioni per la sostituzione della dote, saldo del pagamento, varie cause, scritte 
private, possidenti e domiciliato, suppliche, varie stime, inventari diversi, vari debiti.
Busta cartacea con legacci.

111
 “Affari diversi. Filza diciottesima. Dal 1839 al 1847. Dal n. 190 al n. 219”.
Contenenti: costruzione, bilancio, società in accomandita, debitori, prestiti fruttiferi, varie cause, 
sommario di documenti, recapiti e 2 atti.
Busta cartacea con legacci.

112
 “Affari diversi. Filza diciannovesima. 1830 al 1841. n. 200”.
Contenente: inventario. Libro di entrata e uscita. Cartellina contenente ricevute. Filza di ricevute. 
Vacchetta di spese di cucina. Cartellina contenente fogli diversi; due cause “Ginori contro legatari 
della madre”,”Ginori contro Gerini”.
Busta cartacea con legacci.

113
 “Vari prospetti di rendita-Stati diversi del patrimonio in diverse epoche”.
Carte sciolte.

114
Bilanci annuali dell’amministrazione di casa Ginori Conti. 1780-1813.
Registro cartaceo legato in cartone.
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115
Fascicoli con lettere di contratti e note riguardanti alloggi militari delle truppe austriache.
Dal 30/9/1851 al 1/3/1855.

116
Affari diversi.
Contiene cause del 10/4/1833, causa 10/9/1857, nota di creditori di Francesco Casini del 1898, 
lettere, mance, conti, eredi Ginori, prestiti, stima di due poderi chiamati dell’Isola e Ischiato.
Carte sciolte.

LETTERE (1586-1887)

La serie va dal 1586 al 1887 ed è composta da 24 fasci di carte sciolte, dirette a diversi componenti 
della famiglia.

117
Fascio di lettere dirette a Andrea di Giovanni di Bernardo Ginori, in Firenze, dal 1586 al 1605.
Contiene lettere provenienti da vari mittenti e una lettera del 1582.
Carte sciolte.

118
Fascio di lettere dirette a Lorenzo Ginori, in Venezia, da Lenardo Bontempi da Arigone Giovan 
Battista Ricasoli. Dal 18/10/1597 al 9/11/1607.
Vi sono anche allegati due scritti .
Carte sciolte.

119
Lettere di affari e cambi dirette a Carlo Ginori, in Messina, dal 1610 al 1621.
Contiene lettere provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

120
Lettere dirette a Gino d’Andrea, dal 1616 al 1629.
Contiene lettere provenienti da vari mittenti, due assicurazioni marittime, quattro cedole di cambio, 
conti vari.
Carte sciolte

121
Lettere di affari dirette a Carlo Ginori, in Firenze, dal 1622 al 1624.
Contiene lettere provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

122
Fascio di lettere dirette a Carlo Ginori, in Messina e Palermo, dal 1622 al 1625.
Contiene lettere provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.
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123
Lettere dirette a Fabio d’Andrea e Carlo Ginori, in Palermo, 1623,
a Carlo Ginori e Averardo Serristori, in Palermo, 1623,
a Jacopo Jacopi, in Messina, 1623.
Lettere provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

124
Fascio di lettere dirette a Carlo Ginori, in Palermo, da vari mercanti, dal 1623 al 1625.
Contiene anche lettere a Carlo Ginori, in Messina, dal 1622 al 1623.
Carte sciolte.

125
Fascio di lettere dirette a Carlo Ginori, in Palermo, da vari mercanti, dal 1623 al 1625.
Contiene anche lettere a Carlo Ginori, in Messina, dal 1622 al 1623.
Carte sciolte.

126
Fascio di lettere scritte da Carlo Ginori al fratello, dal 1623 al 1626.
Riguardanti affari.
Carte sciolte.

127
Fascio di lettere dirette a Carlo Ginori, in Palermo, da vari mercanti, 1624.
Carte sciolte.

128
Fascio di lettere di Annibale Dovara da Cremona a Giovanni d’Andrea Ginori, dal 1644 al 1648.
Carte sciolte.

129
Fascio di lettere dirette a Andrea Ginori, dal 1659 al 1688.
contiene lettere provenienti da vari mittenti, conti intestati agli eredi di Giovanni Ginori, conti vari 
di casa, conti vari intestati ad Andrea Ginori, pagamenti effettuati da Caterina Gondi Ginori, 2 
ricevute intestate a Gio. Giuseppe Bartolini.
Carte sciolte.

130
Due pacchi di lettere e documenti riguardanti cambi bancari e prestiti dirette a Andrea Ginori, in 
Firenze, dal 1670 al 1720.
Provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

131
Lettere di Caterina Gondi Ginori al figlio Andrea, dal 1671 al 1692.
Contiene anche lettere dirette a Caterina Gondi Ginori, di vari mittenti, dal 10/8/1667 al 10/12/1684 
e lettere dal 1663 al 1666.
Carte sciolte.
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132
Lettere da vari mittenti al canonico Gherardi eletto vescovo di Pistoia. 1678 al 1685.
Carte sciolte.

133
Fascio di lettere d’affari dirette ad Andrea Ginori, dal 1685 al 1690.
Provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

134
Fascio di lettere, assicurazioni di merci e cambiali dirette a Andrea di Giovanni d’Andrea Ginori, 
dal 1697 al 1700.
Provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

135
Lettere dirette ad Andrea Ginori, in Firenze, da vari mercanti, dal 1707 al 1708.
Sono presenti anche lettere ad Andrea Ginori , dal 1711 al 1720.
Carte sciolte.

136
Fascio di lettere  e biglietti di vario argomento dirette a Giovanni Ginori. I biglietti vanno dal 1713 
al 1765.
Lettere provenienti da vari mittenti.
Carte sciolte.

137
Corrispondenza riguardante la comunità di Londa e Dicomano, dal 1774 al 1808.
Tratta soprattutto di convocazioni alle sedute del consiglio della comunità, di cui faceva parte Gino 
Ginori. Lettere, appunti o memorie riguardanti la fattoria della Rata, anni 1771, 1776, 1782. 
Una lettera da Dicomano, del 27/3/1784, di Cosimo Filippo Viva.
Carte sciolte.

138
Lettere del 1844.
Carte sciolte.

139
Corrispondenza varia 1845-1894.
Carte sciolte.

140
Corrispondenza relativa a Trevignano, 1878-1887.
Carte sciolte.
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CONTI E RICEVUTE (1601-1906)

La serie va dal 1601 al 1906 ed è composta da 105 pezzi in buste e carte sciolte; è suddivisa in due 
sottoserie: amministrazione domestica (1767-1906) e amministrazione particolare (1601-XIX)

1) AMMINISTRAZIONE DOMESTICA (1767-1906)

141
 “Filze XIII e XIV di ricevute e conti diversi per dipendenza della casa et effetti Ginori dall’anno 
1767 all’anno 1777”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse e gabelle, di acquisti di beni per la casa, di mance, di vitalizi, 
dei salari per i dipendenti, di artigiani che hanno prestato dei servizi, per il rilascio di prigionieri e 
messe.
Busta di cartone con legacci.

142
 “Filza seconda di ricevute e conti diversi per la dipendenza de’cambi e conti dal dì 2 agosto 1768 
a tutto il 1778 , quali conti sono tutti impostati nel libro mastro. da/2”.

Contiene le ricevute e i conti di tasse, di elemosine, di acquisti di beni per la casa, di messe.
Busta di cartone con legacci.

143
“Filza XV di ricevute e conti diversi per dipendenza della casa ed effetti Ginori dal dì primo luglio 
1777 a 30 giugno 1779”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse e gabelle, di acquisti di beni per la casa, di vitalizi, di artigiani 
che hanno prestato dei servizi, dei salari della servitù, mance, di affitti, di messe.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “8”.

144
 “Filza di ricevute e conti diversi per dipendenti della casa et effetti Ginori dal dì primo luglio 1779 
a 30 giugno 1783 per l’amministrazione tenuta dal signor Niccolò Fallani, cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse , di mance, di artigiani che hanno prestato dei servizi, di 
acquisti di beni per la casa.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “9” e “XVI”.

145
 “Filza di ricevute e conti diversi per dipendenza della casa et effetti Ginori dal dì primo luglio 
1783 a tutto il dì 30 di giugno 1788 per l’amministrazione tenuta dal signor Niccolò Fallani, 
cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti tasse e gabelle, di acquisti di beni per la casa, di mance, di elemosine, 
di vitalizi, di artigiani che hanno prestato servizi, dei salari della servitù, di affitti, di spese per i 
lavori del quartiere.
Busta di cartone con legacci.
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Antica segnatura “10” e “XVII”.

146
 “Filza di ricevute e conti diversi per dipendenza della casa ed effetti Ginori dal dì primo luglio 
1788 a tutto il dì 30 giugno 1794 per l’amministrazione tenuta dal signore Niccolò Fallani, 
cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di elemosine, di vitalizi, di acquisti di  beni per la casa, di artigiani che 
hanno prestato dei servizi, di entrate ed uscite di diversi generi. 
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “11” e “XVIII”.

147
 “Filza di ricevute e conti diversi per dipendenza della casa ed effetti Ginori di primo luglio 1794 a 
tutto il dì 30 giugno 1799, per l’amministrazione tenuta da Gaetano Merlini, cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per la casa, di elemosine, di artigiani che hanno 
prestato dei servizi, di entrate ed uscite di diversi generi.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “12” e “XIX”.

148
 “Filza di ricevute e conti diversi per dipendenze della famiglia Ginori dal dì primo luglio 1799 a 
30 giugno1804 per l’amministrazione tenuta da Gaetano Merlini, cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse e gabelle, di elemosine, di acquisti di beni per la casa, di 
artigiani che hanno prestato dei servizi, di entrate ed uscite di diversi generi.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XX”.

149
 “Filza di ricevute e conti per dipendenza della casa Ginori dal dì primo luglio 1804 a 30 giugno 
1808 per l’amministrazione di Gaetano Merlini, cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno prestato un 
servizio, di tasse, di elemosine.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “14” e “XXI”.

150
 “Filza di ricevute e conti per dipendenza della casa Ginori dal dì primo luglio 1808 a 30 giugno 
1811 per l’amministrazione di Gaetano Merlini, cassiere”.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato un servizio, di elemosine, per l’alloggio 
delle truppe francesi, per i lavori eseguiti a Villa Sommaia, d’interessi, di vitalizi.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “15” e “XXII”.

151
 “Filza di ricevute e conti per dipendenze della casa Ginori dal dì primo luglio 1811 a 30 giugno 
1814 per l’amministrazione di Gaetano Merlini, cassiere. XXIII”.
Contiene le ricevute e i conti per l’alloggio di alcuni soldati francesi, di elemosine, di messe, di 
tasse, di artigiani che hanno prestato un servizio, d’interessi.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXIII”.
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152
“Filza di ricevute e conti per dipendenza della casa Ginori dal dì primo luglio 1814 a 30 settembre 
1815 per l’amministrazione di Gaetano Merlini, cassiere. XXIV. e dal primo luglio 1815 a tutto il dì  
30 settembre 1815 detto”.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato un servizio, di tasse, d’interessi, di 
vitalizi, per l’alloggio di alcuni ufficiali austriaci.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXIV”.

153
 “Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal primo ottobre 1815 al dì 31 dicembre 1818. 
XXVII”.
Contiene le ricevute e i conti per l’alloggio di alcuni ufficiali austriaci, d’interessi, di artigiani che 
hanno prestato un servizio, di elemosine, per le spese di teatri ed accademie, di tasse.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXVII”.

154
 “Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal primo 1819 al dì 31 dicembre 1821. XVI.”
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di artigiani che hanno svolto un servizio, dei salari della 
servitù, per le spese di teatri ed accademie.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXVI”.

155
 “Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1822 a 31 dicembre 1825. 
XVII”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, d’interessi, di artigiani che hanno prestato un servizio, di 
acquisti di beni per la casa,  per le spese di teatri ed accademie, per l’abbonamento a giornali e 
riviste, dei salari della servitù, per l’offerta per l’erezione del sepolcro di Dante in S.Croce, di 
elemosine, di mance.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXVII”.

156
 “Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1826 a 31 dicembre 
1828”.
Contiene le ricevute e i conti di mance, di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno prestato 
un servizio, dei salari della servitù, per le spese di teatri ed accademie, di tasse.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XVIII”.

157
 “Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1829 al dì 31 dicembre 
detto. XXIX”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di acquisti di beni per la casa, per le spese di teatri ed 
accademie, di mance, di artigiani che hanno prestato un servizio.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXIX”.
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158
“Filza di ricevute e conti saldati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1830 al dì 31 dicembre 
1831. XXX”.
Contiene le ricevute e i conti di mance, d’interessi, di spese per la villeggiatura, di artigiani che 
hanno prestato un servizio, di acquisti di beni per la casa, di spese per alcuni palazzi, teatri e 
accademie. Molte ricevute riguardano l’eredità Rinuccini.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXX”.

159
 “Filza di ricevute e conti pagati dalla casa Ginori dal primo gennaio 1832 al 31 dicembre 1833. 
XXXI”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di artigiani che hanno prestato dei servizi, dei salari della 
servitù, di mance pagati da Giovanni Ginori.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXI”.

160
 “Filza di ricevute e conti pagati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1834 al 31 dicembre 1835. 
XXXII”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di mance, di legati testamentari, per le spese di teatri ed 
accademia, di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno prestato un servizio, d’interessi 
pagati da Giovanni Ginori.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXII”.

161
“Filza di ricevute e conti pagati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1836 al 31 dicembre 1837. 
XXXIII”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di legati testamentari, d’interessi, di acquisti di beni per la 
casa, di artigiani che hanno prestato un servizio, di mance, dei salari della servitù, per 
l’abbonamento di giornali e riviste pagati da Giovanni Ginori.
E’ presente un fascicolo che contiene le spese effettuate dalla famiglia Ginori per il lavoro di diversi 
artigiani relativo agli anni 1836-1837.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXIII”.

162
 “Filza di ricevute pagati dalla casa Ginori dal primo gennaio 1830 al 31 dicembre 1839”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, d’interessi, di mance, di legati testamentari, dei salari della 
servitù, di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno svolto un servizio, per le spese di  teatri 
ed accademie pagati da Giovanni Ginori.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXIV”.

163
“Filza di ricevute e conti pagati dalla casa Ginori dal primo gennaio 1840 al 31 dicembre 1841”.
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Contiene le ricevute e i conti di tasse, di mance, d’interessi, di legati testamentari, per le spesse di 
teatri ed accademie, di acquisti di beni per la casa, per la sistemazione di palazzi e di Villa delle 
Terrine, dei salari della servitù, di artigiani che hanno svolto un servizio pagati da Giovanni Ginori.
E’presente un fascicolo segnato n. 396 bis: “Rinuccini e Vantaggioli e eredi Vantaggioli e Ginori”
che contiene un prestito fruttifero contratto.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXV”.

164
 “Filza di ricevute e conti pagati dalla casa Ginori dal dì primo gennaio 1842 a tutto dicembre 
1843. XXXVI”.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di mance, d’interessi, di vitalizi, di legati testamentari, dei 
salari della servitù, per le spese di teatri e accademie, per l’abbonamento a giornali e riviste, di 
artigiani che hanno prestato un servizio, di acquisti di beni per la casa pagati da Giovanni Ginori.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura “XXXVI”.

165
Fascio di ricevute di casa Ginori dell’anno 1844 e 1845.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per la casa ,di elemosine, di artigiani che hanno 
prestato un servizio, di tasse, di acquisti di azioni, per l’abbonamento a giornali e riviste.
Carte sciolte.

166
Fascio di ricevute appartenenti a casa Ginori dell’anno 1846.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di elemosine, di acquisti di azioni, di artigiani che hanno 
svolto un servizio, di acquisti di beni per la casa, per l’ abbonamento a giornali e riviste.
Carte sciolte.

167
Fascio di ricevute appartenenti alla casa Ginori, del 1847.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di elemosine, di acquisti di azioni, per l’abbonamento a 
giornali e riviste, di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno prestato un servizio.
Carte sciolte.

168
Fascio di ricevute dell’amministrazione di casa Ginori nell’anno 1848.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di acquisti di azioni, per l’abbonamento di giornali e riviste, 
di artigiani che hanno prestato un servizio, di elemosine, di mance, dei salari della servitù, di 
acquisti di beni per la casa.
Carte sciolte.

169
Fascio di ricevute e conti appartenenti a casa Ginori per l’anno 1849.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di acquisti di beni per la casa, per le lezioni dei figli, di 
artigiani che hanno prestato un servizio.
Carte sciolte.

170
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Fascio di ricevute dell’amministrazione di casa Ginori per l’anno 1850 tenute da Marianna Conti 
Ginori.
Contiene le ricevute e i conti di elemosine, di tasse, di acquisti di azioni, di acquisti di beni per la 
casa, per l’abbonamento a giornali e riviste, di artigiani che hanno offerto un servizio.
Carte sciolte.

171
Fascio di ricevute dell’amministrazione di casa Ginori per l’anno 1851.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di acquisti di beni per la casa, di elemosine, di artigiani che 
hanno offerto un servizio, per le spese di associazioni ed accademie, per l’abbonamento a giornali e 
riviste, per le spese dei figli.
Carte sciolte.

172
Fascio di ricevute dell’amministrazione di Marianna Conti Ginori e di casa Ginori, per l’anno 1852.
Contiene le ricevute e i conti di elemosine, per le spese dei figli, di artigiani che prestano un 
servizio, di tasse, di legati testamentari, per le spese di teatri, accademie ed associazioni, per le 
spese di villeggiatura, dei salari della servitù.
Carte sciolte.

173
Fascio di ricevute di casa Ginori dell’anno 1853.
Da n. 1 a n. 310, più 65 non numerate.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato un servizio, di legati testamentari, di 
mance, dei salari della servitù, per le spese di villeggiatura, di acquisti di azioni, per le spese di 
accademie e associazioni, per le spese di manutenzione della fattoria del Padule, per le spese per il 
matrimonio della figlia.
Carte sciolte.

174
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione della casa Ginori dell’anno 1854 tenute da Marianna 
Conti Ginori.
Da n. 1 a n. 295 numerate, più 1 non numerato.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di legati testamentari, dei salari della servitù, di acquisti di 
beni per la casa, di artigiani che prestano un servizio, di elemosine, per le spese di villeggiatura, di 
mance, per le spese di associazioni.
Carte sciolte.

175
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione della casa Ginori dell’anno 1854.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie. 
Carte sciolte.

176
Fascio di ricevute dell’amministrazione della famiglia Ginori per l’anno 1855.
Le ricevute sono divise in due pacchi numerati da 1 a 123 e da 1 a 163, più 104 non numerate.
Contiene le ricevute e i conti dei salari della servitù, di acquisti di beni per la casa, di artigiani che 
hanno prestato un servizio, per le spese di villeggiatura, di tasse, per le spese di teatri e associazioni, 
di acquisti di azioni, per l’abbonamento a giornali e riviste.
Carte sciolte.
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177
 “documenti giustificativi la gestione dal 28 novembre 1855 giorno della morte dell’Illustrissima 
Signora Marianna, a tutto il dì 11 giugno dell’anno 1856”.
Sono 238 ricevute numerate.
Contiene le ricevute e i conti per il funerale di Marianna Conti Ginori, dei salari della servitù, di 
legati testamentari, di tasse, di mance, spese per la villeggiatura, di artigiani che hanno prestato un 
servizio.
Carte sciolte.

178
 “Documenti giustificativi la gestione, dal dì 12 giugno al 31 dicembre 1856”. Amministrazione 
della casa di S.E. Ginori.
Sono 205 ricevute.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di legati testamentari, per l’abbonamento a giornali e riviste, 
per le spese di associazioni, di artigiani che hanno prestato un servizio, di messe, di acquisti di beni 
per a casa.
Carte sciolte.

179
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori dell’anno 1857.
Sono divise mese per mese da n. 1 a n. 385.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato dei servizi, di legati testamentari, di 
tasse, dei salari della servitù, per l’abbonamento a giornali e riviste, per le spese dei figli, per le 
spese di teatri ed associazioni.
Carte sciolte.

180
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1862.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

181
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1868.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

182
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1869.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

183
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1870.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

184
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1871.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
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Carte sciolte.

185
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1877.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

186
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1878.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

187
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1879.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

188
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1880 al 30/4/1881.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

189
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1881 al 30/4/1882.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

190
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1882 al 30/4/1883.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

191
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1884 al 30/4/1885.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

192
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1885al 30/4/1886.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

193
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1886 al 30/4/1887.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

194
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1887 al 30/4/1888.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
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Carte sciolte.

195
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1888 al 30/4/1889.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

196
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1889 al 30/4/1890.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

197
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/18891 al 30/4/1892.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

198
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dal 1/5/1896 al 30/4/1897.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

199
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1900.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

200
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1902.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

201
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1903.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

202
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1904.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

203
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1905.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

204
Fascio di ricevute e conti dell’amministrazione di casa Ginori  dell’anno 1906.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
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Carte sciolte.

2) AMMINISTRAZIONI PARTICOLARI (1601-1879)

205
Fascio di ricevute e conti appartenenti ad Andrea Ginori negli anni 1601-1602.
Contiene le ricevute e i conti di lavori a dei poderi, di acquisti di beni.
Carte sciolte.

206
Fascio di ricevute e conti appartenuti ad Andrea Ginori negli anni 1627-1635.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

207
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Francesco Ginori negli anni 1612-1654.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

208
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni e Lorenzo di Andrea Ginori negli anni 1629-1644.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

209
Fascio di ricevute e conti appartenuti ad Andrea Ginori negli anni 1670-1680 e 1700-1725.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

210
Fascio di ricevute e conti appartenuti ad Andrea Ginori negli anni 1719-1721.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

211
Fascio di ricevute e conti appartenenti ad Andrea Ginori dal settembre 1721 al settembre 1727.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato un servizio, di acquisti di beni, per le 
spese del matrimonio del figlio Giovanni.
Carte sciolte.

212
Fascio di ricevute e conti appartenenti a Giovanni Ginori dall’11/10/1721 al 22/4/1726.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni.
Carte sciolte.
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213
Fascio di ricevute e conti appartenenti a Giovanni Ginori negli anni 1728-29.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio, di 
messe, di vitalizi, di mance, per l’abbonamento a giornali e riviste, dei salari della servitù.
Carte sciolte.

214
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori negli anni 1755-1758.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

215
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori negli anni 1774-1775.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

216
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori dal 9/9/1775 al 28/3/1776.
Contiene le ricevute e i conti  di mance, di gabelle, di acquisti di beni, di artigiani che hanno 
prestato un servizio, per le spese di villeggiatura dei figli, dei salari della servitù.
Carte sciolte.

217
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori dall’1/1/1776 al 5/6/1776.
Contiene le ricevute e i conti di gabelle, di mance, di acquisti di beni, di letati testamentari, dei 
salari della servitù.
Carte sciolte.

218
Fascio di ricevute e conti e vari libretti appartenenti a Cassandra Ricasoli Ginori dal 5/1/1722 al 
2/4/1771.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio, di 
messe, di spese per feste e teatri.
Carte sciolte.

219
Fascio di ricevute e conti appartenuti ad Andrea Ginori dal 26/2/1746 al 24/12/1787.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio,  per le 
spese di teatri ed accademie.
Sono presenti 4 inserti con  varie spese effettuate de Andrea Ginori tra il 1765 e il 1802. 
Carte sciolte.

220
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Lorenzo Ginori negli anni 1752-1771.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, per le spese effettuate in diversi viaggi.
Carte sciolte.

221
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Fascio di ricevute e conti appartenuti a Gino Ginori dall’8/6/1751 al 17/1/1782.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per, per le spese di teatri ed accademie, di artigiani 
che hanno prestato un servizio.
Carte sciolte.

222
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Gino Ginori dal 22/5/1782 al 21/7/1784.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio, per le 
spese di accademie, di tasse, di elemosine.
E’presente un conto saldato il 5/4/1814 a Luigi Romanelli .
Carte sciolte.

223
Fascio composto da tre inserti di ricevute e conti diversi:
1“Conti e ricevute di suor Teresa Eletta Ginori monaca in S.Apollinia di Firenze, dal 1757 al 
1804”.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato dei servizi, di acquisti di beni,  per i 
lavori del Convento e della Chiesa.
2“Ricevute di diverse epoche” appartenuti a Giovanni Ginori dal 1744 al 1779.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni;
3 inserto di ricevute e conti appartenuti in comune ai fratelli Bettino e Francesco per le spese del 
figlio di quest’ultimo dal 31/5/1790 al 30/6/1806
Sono 141 ricevute, più 2 non numerate.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, per l’educazione, per artigiani che hanno prestato 
un servizio, per le spese relative alla morte di Andrea Ginori.
Carte sciolte.
E’ presente un registro cartaceo, non numerato, intitolato “Nota di spese che occorrerano farsi per 
il nostro signore Giovanni Ginori”dal 1/10/1789 al 30/6/1806.
Il registro per più della metà è bianco.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, per l’educazione.

224
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Bettino Ginori dal 24 settembre 1756 al 30 giugno 1800.
Sono 434 ricevute e conti.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio.
Carte sciolte.

225
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Bettino Ginori dal 26 gennaio 1760 al 30 giugno 1800.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

226
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Bettino Ginori dal 30/6/1789 a tutto il 1806.
Contiene le ricevute e i conti di artigiani che hanno prestato un servizio, di spese per curare 
malattie, di acquisti di beni, per le spese relative agli ufficiali francesi.
Carte sciolte.

227
Fascio di ricevute e conti appartenuti ai fratelli Bettino Maria e Andrea dal 1797 al 1799.
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Contiene le ricevute e i conti d’interessi, di artigiani che hanno prestato un servizio, di affitti.
Carte sciolte.

228
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Bettino Ginori anche in qualità di amministratore della 
congregazione di S. Giovanni Battista e della Pia casa di S. Filippo Neri negli anni 1798-1803.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

229
Fascio di ricevute e conti appartenenti a Bettino Maria Ginori dal 9/8/1800 al 8/11/1809.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di tasse, di artigiani che hanno prestato un servizio.
Carte sciolte.

230
Fascio di ricevute e conti di Bettino Maria Ginori dal 30/3/1801 al 5/5/1803.
Contiene le ricevute e i conti per i lavori di riadattamento al Palazzo di via Martelli, di artigiani che 
hanno prestato un servizio, di mance.
Carte sciolte.

231
Fascio di ricevute e conti appartenuti ai fratelli Andrea e Bettino Maria Ginori dal 1/7/1801 al 
30/671802.
Sono 100 ricevute.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per la casa, di artigiani che hanno prestato un 
servizio, dei salari della servitù.
Carte sciolte.

232
Fascio di ricevute appartenute ai fratelli Andrea e Bettino Ginori negli anni 1802-1803.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni per la casa, di mance, di spese fatte in villeggiatura, 
di artigiani che hanno prestato un servizio, dei salari della servitù.
Carte sciolte.

233
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Teresa Martelli Ginori moglie di Bettino Maria Ginori nel 
1775.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Sono presenti 3 quaderni di spese varie riguardanti casa Ginori  effettuate da Teresa Martelli Ginori 
negli anni 1798, 1801-1802.
Carte sciolte.

234
Fascio di ricevute e conti appartenute ad Anna Gerini Ginori negli anni 1777-1799.
Contiene le ricevute e conti di spese varie.
Carte sciolte.

235
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Fascio di ricevute e conti appartenute ad Anna Gerini Ginori negli anni 1792-1793, più un conto 
effettuato nel 1800.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

236
Fascio di ricevute e conti appartenuta a Gino Ginori dal 1800 al 31/12/1814, divisi in vari inserti.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di messe, di tasse, di artigiani che hanno prestato 
un servizio, di elemosine, per l’abbonamento a riviste e giornali.
Carte sciolte.

237
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori dall’1/9/1815 al 31/12/1825.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

238
Fascio di ricevute e conti appartenute a Giovanni Ginori negli anni 1830-1845.
Contiene le ricevute e i conti per le spese di villeggiatura.
Carte sciolte.

239
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori dal 1/1/1849 al 21/12/1849.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, di acquisti di beni, per l’abbonamento a giornali e riviste, di 
artigiani che hanno prestato dei servizi.
Carte sciolte.

240
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Giovanni Ginori nel 1856.
Contiene le  ricevute e i conti di elemosine, di artigiani che hanno prestato un servizio, per 
l’abbonamento a giornali e riviste. 
Carte sciolte.

241
 “1847. Ricevute che riguardano l’amministrazione dell’anno detto tenuto dall’Illustrissima 
Signora Marianna Ginori nata contessa Conti”.
L’ordine delle ricevute non è giusto.
Contiene le ricevute e i conti di acquisti di beni, di artigiani che hanno prestato un servizio, di tasse, 
di mance, di legati testamentari.
Carte sciolte.

242
Fascio di ricevute appartenute a Marianna Conti Ginori, nell’anno 1853.
Da n. 1 a n. 45 numerate, più 2 non numerate.
Contiene le ricevute e i conti di tasse, per le spese dei figli, di artigiani che hanno prestato un 
servizio, di elemosine.
Carte sciolte.

243
Fascio di ricevute e conti appartenuti a Marianna Conti Ginori nell’anno 1854.



34

Da n. 1 a n. 40.
Contiene le ricevute e i conti per le spese dei figli, di elemosine, di acquisti di beni, di artigiani che 
hanno prestato dei servizi.
Carte sciolte.

244
Fascio di ricevute e conti appartenute a Gino Ginori negli anni 1876-1879.
Contiene le ricevute e i conti di spese varie.
Carte sciolte.

245
Fascio di ricevute e conti dal XVI al XIX secolo.
Contiene ricevute e conti di spese varie.

SCRITTE DI CAMBIO (1660-1828)

La serie va dal 1660 al 1828 ed è composta da 18 buste.

246
 “Scritte di cambio. Filza I”.
Contiene una lista dei debitori di prestiti e contratti di cambio durante di Giovanni, sua moglie 
Caterina Gondi e loro figlio Andrea durante il periodo che va dal 14/5/1660 al 15/12/1710.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura n. 1.

247
 “Scritte di cambio sulle fiere di Sestri, Bisenzone, S.Margherita. Filza II”.
Contiene la lista dei debitori di prestiti e contratti di cambio di Andrea di Giovanni Ginori durante il 
periodo che va dal 15/1/1711 al 3/2/1713.
Busta di cartone con legacci.
Antica segnatura n. 2.

248
 “Scritte di cambio. Filza III”.
Contiene contratti di cambio e prestiti di Andrea di Giovanni Ginori  riguardanti le fiere di Sestri 
Levante, S. Margherita, Bisenzone, Novi e Piacenza durante il periodo che va dal 2/1/1712 al 
5/12/1714.
Busta di cartone con legacci.

249
 “Scritte di cambio. Filza IV. 4”.
Contiene contratti di cambio e prestiti di Andrea di Giovanni Ginori riguardanti le fiere di 
Bisenzone, S. Margherita, Novi e Sestri Levante durante il periodo che va dal 22/1/1714 al 
20/12/1717.
Busta di cartone con legacci.
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250
 “Scritte di cambi. Filza V. 5”.
Contiene contratti  di cambio e prestiti di Andrea di Giovanni Ginori riguardanti le fiere di 
S.Margherita, Novi, Bisenzone e Sestri Levante durante il periodo che va dal 1/1/1717-18 al 
23/12/1721.
Busta di cartone con legacci.

251
“Scritte di cambio VI. 6”.
Contiene contratti di cambio e crediti di Andrea di Giovanni Ginori riguardanti le fiere di S. 
Margherita, Novi, Bisenzone e Sestri Levante durante il periodo che va dal 9/1/1721-22 al 
27/4/1727.
Busta di cartone con legacci.

252
“Scritte di cambio. Filza VII. 7”.
Contiene vari inserti con i debitori senza possibilità di saldare il debito di Andrea di Giovanni 
Ginori, raccolti dal figlio Giovanni durante il periodo che va dal 30/4/1676 al 30/1/1779.
Busta di cartone con legacci.

253
 “Scritte di cambio. Filza VIII. 8”.
Contiene 49 inserti con le scritte saldate e riportate sul libro mastro nel 1759, raccolti da Giovanni 
Ginori durante il periodo che va dal 4/6/1717 al 18/1/1777.
Busta di cartone con legacci.

254
 “Scritte di cambio. Filza IX. 9”.
Contiene vari inserti con le scritte saldate riguardanti le fiere di Novi, S. Margherita, Sestri Levante 
e Piacenza tenuti da Giovanni Ginori durante il periodo che va dal 4/9/1693 al 29/5/1734.
Busta di cartone con legacci.

255
 “Scritte di cambio”. Filza X. 10”.
Contiene vari inserti con le scritte saldate riguardanti le fiere di Novi e S. Margherita durante il 
periodo che va dal 3/3/1700 al 13/2/1732.
Busta di cartone con legacci.

256
“Scritte di cambio. Filza XI. 11”.
Contiene vari inserti con le scritte saldate riguardanti le fiere di Sestri, Novi e S. Margherita durante 
il periodo che va dal 26/6/1706 al 17/5/1741.
Busta di cartone con legacci.

257
“Scritte di cambio. Filza XII. 12”.
Contiene vari inserti con le scritte saldate e riportate sul libro mastro riguardante la fiera di 
S. Margherita durante il periodo che va dal 3/4/1723 al 5/1/1759.
Busta di cartone con legacci.
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258
 “Scritte di cambio. Filza XIII. 13”.
Contiene 46 inserti numerati con le scritte saldate e riportate sul libro mastro riguardanti le fiere di 
S. Margherita, Sestri, Novi e Bisenzone durante il periodo che va dall’ 11/6/1701 al 13/6/1749.
Busta di cartone con legacci.

259
 “Scritte di cambio. Filza XIV. 14”.
Contiene 97 scritte saldate e riportate sul libro mastro riguardanti le fiere di S. Margherita e 
Bisenzone durante il periodo che va dal 7/7/1676 al 16/1/1730-40.
Busta di cartone con legacci.

260
 “Scritte di cambio. Filza XV. 15”.
Contiene 47 scritte saldate e riportate al libro mastro riguardanti le fiere di S. Margherita, Sestri 
Levante e Novi durante il periodo che va dal 17/4/1715 al 24/3/1743-44.
Busta di cartone con legacci.

261
 “Scritte di cambio. Filza XVI. 16”.
Contiene scritte saldate riguardanti le fiere di S. Margherita, Novi e Senigallia durante il periodo 
che va dal 22/11/1721 al 4/8/1753.
Busta di cartone con legacci.

262
“Scritte di cambio. Filza XVII. 17”.
Contiene scritte saldate riguardanti le fiere di S. Margherita, Sestri, Bisenzone durante il periodo 
che va dall’ 11/4/1707 al 23/9/1773.
Busta di cartone con legacci.

263
“Scritte di cambio. Filze XVIII. 18”.
Contiene scritte saldate e no riguardanti la fiera di S. Margherita durante il periodo che va dal 
4/11/1713 al 29/10/1828.
Busta di cartone con legacci.

SPESE DI VITTO (1731-1886)

La serie va dal1731 al 1886 ed è composta da 40 quaderni e una vacchetta.

264
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1731 al 30/6/1732.
Antica segnatura “4”.
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265
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1740 al 30/6/1741.
Antica segnatura “13”.

266
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1741 al 30/6/1742.
Antica segnatura “14”.

267
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1742 al 30/6/1743.
Antica segnatura “15”.

268
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1743 al 30/6/1744.
Antica segnatura “16”.

269
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1746 al 30/6/1747.
Antica segnatura “19”.

270
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1747 al 30/6/1748.
Antica segnatura “20”.

271
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1748 al 30/6/1749.
Antica segnatura “21”.

272
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1751 al 30/6/1752.
Antica segnatura “24”.

273
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1752 al 30/6/1753.
Antica segnatura “25”.

274
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1753 al 30/6/1754.
Antica segnatura “26”.

275
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1754 al 30/6/1755.
Antica segnatura “27”.

276
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1755 al 30/6/1756.
Antica segnatura “28”.
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277
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1756 al 30/6/1757.
Antica segnatura “29”.

278
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1757 al 30/6/1758.
Antica segnatura “30”.

279
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1758 al 30/6/1759.
Antica segnatura “31”.

280
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1759 al 30/6/1760.
Antica segnatura “32”.

281
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1760 al 30/6/1761.
Antica segnatura “33”.

282
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1761 al 30/6/1762.
Antica segnatura “34”.

283
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1762 al 30/6/1763.
Antica segnatura “35”.

284
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1763 al 30/6/1764.
Antica segnatura “36”.

285
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1764 al 30/6/1765.
Antica segnatura “37”.

286
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1766 al 30/6/1767.
Antica segnatura “39”.

287
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1767 al 30/6/1768.
Antica segnatura “40”.

288
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1768 al 30/6/1769.
Antica segnatura “41”.
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289
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1770 al 30/6/1771.
Antica segnatura “43”.

290
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1771 al 30/6/1772.
Antica segnatura “44”.

291
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1773 al 30/6/1774.
Antica segnatura “46”.

292
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1774 al 30/6/1775.
Antica segnatura “47”.

293
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1775 al 30/6/1776.
Antica segnatura “48”.

294
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1776 al 30/6/1777.
Antica segnatura “49”.

295
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1778 al 30/6/1779.
Antica segnatura “51”.

296
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1779 al 30/6/1780.
Antica segnatura “52”.

297
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1780 al 30/6/1781.
Antica segnatura “53”.

298
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1781 al 30/6/1782.
Antica segnatura “54”.

299
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1782 al 30/6/1783.
Antica segnatura “55”.

300
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1783 al 30/6/1784.
Antica segnatura “56”.
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301
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1784 al 30/6/1785.
Antica segnatura “57”.

302
Quaderno di spese di vitto e diverse dal 1/7/1785 al 30/6/1786.
Antica segnatura “58”.

303
Vacchetta di spese di vitto e diverse dal marzo 1881 al marzo 1882.

ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (1752-1827)

La serie va dal 1752 al 1827 ed è composta da 4 registri riguardanti la fabbrica di Cappelli di paglia 
di Laterina e la cartiera della Briglia.

304
 “1752, 24 Ottobre. Fabbrica e Cartiera della Briglia. Porzione venduta dal Buondelmonti”.
Contr. n. 88.
Carte sciolte.

305
 “Entrate e uscite di Cappelli di Paglia di Laterina. 1825”.
Registro cartaceo legato in cartone.

306
“1825. Società di cappelli di paglia, tra l’illustrissimo Signore, Cavaliere Giovanni Ginori, Signore 
abate Luca Pacini e Francesco Marcantelli di Signa...”.
Contenente anche: spese effettuate dai tre contraenti; vendita di 80 sacchi di fagioli; 2 inserti.
Registro cartaceo legato in cartone.

307
 “Entrate e uscite della Fabbrica dei Cappelli di Paglia a Laterina.” 1827.
Registro cartaceo legato in cartone.

ISCRIZIONI IPOTECARIE (1755-1830)

La serie va dal 1755 al 1830 ed è composta da 4 registri ed un fascio di carte sciolte.
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308
Fascio d’iscrizioni ipotecarie cha vanno dal 1755 al 1821.
Carte sciolte.

309
“Certificati delle iscrizioni ipotecarie A. B. contro il nobil Signor Francesco Ginori a tutto 21 
novembre1827” in Firenze.
Contiene le iscrizioni ipotecarie dal 1808 al 1827.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

310
 “Certificati delle iscrizioni ipotecarie A. B. contro il nobil Signor Cav. Giovanni Ginori a tutto 27 
marzo 1830”  in Firenze.
Contiene le iscrizioni ipotecarie dal 1809 al 1830.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

311
 “Certificati delle iscrizioni ipotecarie A. B. contro il nobil Signor Francesco Ginori e Signor 
Giovanni Ginori a tutto il 9 febbraio 1828”  in Arezzo.
Contiene le iscrizioni ipotecarie dal 1809 al 1830.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

AMMINISTRAZIONI PARTICOLARI (1785-1856)

La serie va dal 1785 al 1856 ed è composta da 6 buste, 3 fasci di carte sciolte e un quaderno 
riguardanti vari membri della famiglia e le loro rispettive attività; la maggior parte riguardano la 
carica di Ciambellano rivestita da Giovanni Ginori.

312
“Filza di negozi appartenuti alla carica di Gran Ciamberlano di S. A. R. il G. Duca di Toscana” 
dal 1785 al 1792.
Contiene la concessione della chiave, nota delle tasse, appunti e regolamenti per Ciambellano, 
biglietti di presentazione, circolari di lutti e lettere.
Busta in cartone con due spranghette in pelle sulla costola.

313
 “S. E. Giovanni Ginori: carte relative a viaggi e carica di Gran Ciamberlano”. 1788-1855.
Contiene appunti e annotazioni varie relative ai viaggi, lettere varie.
Busta di cartone con legacci.

314
“Giovanni Ginori. Viaggi ufficiali e incarichi” dal 1790 al 1844.
Contiene resoconti di viaggi, incarichi vari e come Ciambellano, regolamenti, lettere e conti vari.
Busta di cartone con legacci.
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315
 “Giovanni Ginori. Viaggi ufficiali, incarichi, onorificenze” dal 1790 al 1856.
Contiene resoconti di viaggi, incarichi vari e come Ciambellano, regolamenti, lettere e conti vari.
Busta di cartone con legacci.

316
“Giovanni Ginori. Viaggi ufficiali e incarichi”  dal 1833 al 1855.
Contiene resoconti di viaggi, incarichi vari e come Ciambellano, regolamenti, lettere e conti vari.
Busta di cartone con legacci.

317
Fascio di ricevute e lettere appartenute a Giovanni Ginori relativamente alla carica di Ciambellano 
del Granduca di Toscana. 1840 circa.
Carte sciolte.

318
“Filza dell’ultima malattia, mortorio, gratificazioni del Clarissimo Senatore Cavaliere Andrea 
Ginori accaduta il 15 marzo 1803”.
Contiene spese per la malattia, legati, aggravi di spese fatte per l’eredità, gratificazioni.
Busta di cartone con legacci.

319
Fascio di conti relativi a “quest’estate 1815 con S.A.R. con Taddei, Mondolfi” dal 1812 al 1815.
Carte sciolte.

320
“n. 2 passaporti Marchese Ginori. 1814-1825”.
Carte sciolte.

321
“Inventario del corredo dell’Illustrissima Signora Francesca Ginori”. XVIII secolo.
Quaderno di vari colori.

CAUSE E PROCESSI (1714-1889)

La serie va dal XVII al XIX secolo ed è composta da 3 buste, 5 fasci di carte sciolte e un registro.

322
Causa tra Leonardo Ginori e Lorenzo e fratelli, XVII secolo.
Contenente gli atti per controversie testamentarie.
Carte sciolte.

323
Causa Ginori contro la Deputazione dell’Arno a Laterina. XVIII sec.
Busta.
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324
 “Ristretto dell’annessa Comunità come appare nei libri della Decima 1714, Quartiere S.Giovanni, 
Gonfalone Leon d’Oro a. 938 in conto di Giovanni d’Andrea di Giovanni d’Andrea Di Giovanni 
Ginori, stata saldata il dì primo agosto 1776”. Processi, 1718-1832. Contenente atti del processo 
tra Giovanni Ginori e Giovanni Frittelli, vari fascicoli dal 20/12/1718 al 27/9/1832 preceduti da un 
indice parziale del processo.
Carte sciolte.

325
Busta contenente gli atti di una causa tra Feroni e Ginori. XIX sec.

326
“Causa Forzoni del 1831”.
Registro cartaceo legato in cartone.

327
“Quietanza Buggelli delle £ 7000. Mediazione degli affari di Trevignano” 1877.
Carte sciolte.

328
“Pagamento del capitale di £ 4116 attivo al signor Cocchi eseguito il 3 Dicembre 1879, rogato 
Scappucci”.
Carte sciolte.

329
Fascio di incartamenti relativi a cause varie dal XVIII al XIX sec.
Carte sciolte.

330
Fascio di incartamenti relativi a cause varie dal XVIII al XIX sec.
Busta.

COMMENDE (1779-1816)

La serie va dal XVII al XIX secolo ed è composta da 5 buste.

331
Busta relativa all’amministrazione della commenda di Sant’Antonio del Ferro del XVIII sec.
Con documenti in copia del XIV sec.

332
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Busta contenente entrate e uscite della commenda di Sant’Antonio del Ferro tenuto da Gino Ginori, 
1779-1816 e Cabreo dei beni della commenda 1802-1803 .

333
Busta relativa all’amministrazione della commenda di Sant’Antonio del Ferro del 1803.

334
“Entrata e uscita attenente all’amministrazione della commenda Sestri di libera proprietà 
dell’illustrissimo, clarissimo, signore, senatore, cavaliere Andrea Ginori.” 1801-1811.

335
Libro di entrata e uscita delle Commende di S. Piero alla Magione di Siena posseduta da Gino 
Ginori, dal 1803 al 1816.
Busta.

AMMINISTRAZIONE DELLE FATTORIE (1679-1916)

La serie va dal 1679 al 1916 ed è composta da 160 unità archivistiche in registri, carte sciolte, buste 
e quaderni; è suddivisa in 6 sottoserie: fattoria della Rata (1745-1817), fattoria di Laterina (1807-
1844), fattoria del Pino, fattoria del Padule (1775-1898), beni spezzati (1785-1815), registri vari 
riguardanti varie fattorie (1679-XIX); a sua volta la fattoria del Pino è suddivisa in: conti di stima e 
correnti (1853-1918), saldi (1879-1916), libri di cassa (1880-1906), registri vari (1876-1896).

1) FATTORIA DELLA RATA (1745-1817)

336
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1780.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

337
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1781.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

338
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1782.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

339
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1783.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

340
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1784.
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Registro cartaceo legato in cartoncino.

341
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1785.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

342
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1786.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

343
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1787.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

344
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1788.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

345
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1789.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

346
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1790.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

347
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1791.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

348
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1792.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

349
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1793.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

350
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1794.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

351
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1795.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

352
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1796.
Registro cartaceo legato in cartoncino.
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353
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1797.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

354
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1798.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

355
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1799.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

356
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1800.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

357
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1801.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

358
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1802.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

359
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1803.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

360
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1804.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

361
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1805.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

362
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1806.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

363
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1807.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

364
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1808.
Registro cartaceo legato in cartoncino.
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365
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1809.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

366
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1810.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

367
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1811.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

368
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1812.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

369
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1813.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

370
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1814.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

371
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1815.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

372
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1816.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

373
Saldo della fattoria della Rata dell’anno 1817.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

374
“Entrate, uscite e giornale della fattoria della Rata”. 1745-1759.
Registro cartaceo con tre spranghette in pelle.

2)  FATTORIA  DI LATERINA (1807-1844)

375
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1807 al 30 giugno 1808.
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Registro cartaceo legato in cartoncino.

376
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1808 al 30 giugno 1809.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

377
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1809 al 30 giugno 1810.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

378
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1810 al 30 giugno 1811.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

379
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1811 al 30 giugno 1812.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

380
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1812 al 30 giugno 1813.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

381
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1813 al 30 giugno 1814.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

382
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1814 al 30 giugno 1815.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

383
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1815 al 30 giugno 1816.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

384
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1816 al 30 giugno 1817.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

385
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1817 al 30 giugno 1818.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

386
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1818 al 30 giugno 1819.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

387
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1819 al 30 giugno 1820.
Registro cartaceo legato in cartoncino.
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388
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1820 al 30 giugno 1821.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

389
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1821 al 30 giugno 1822.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

390
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1822 al 30 giugno 1823.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

391
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1823 al 30 giugno 1824.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

392
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1824 al 30 giugno 1825.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

393
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1825 al 30 giugno 1826.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

394
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1826 al 30 giugno 1827.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

395
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1827 al 30 giugno 1828.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

396
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1828 al 30 giugno 1829.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

397
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1829 al 30 giugno 1830.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

398
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1830 al 30 giugno 1831.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

399
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1831 al 30 giugno 1832.
Registro cartaceo legato in cartoncino.
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400
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1832 al 30 giugno 1833.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

401
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1833 al 30 giugno 1834.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

402
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1834 al 30 giugno 1835.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

403
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1835 al 30 giugno 1836.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

404
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1836 al 30 giugno 1837.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

405
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1837 al 30 giugno 1838.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

406
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1838 al 30 giugno 1839.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

407
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1839 al 30 giugno 1840.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

408
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1840 al 30 giugno 1841.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

409
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1841 al 30 giugno 1842.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

410
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1842 al 30 giugno 1843.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

411
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1843 al 30 giugno 1844.
Registro cartaceo legato in cartoncino.
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412
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1844 al 30 giugno 1845.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

413
Saldo della fattoria di Laterina. Dal 1 luglio 1845 al 30 giugno 1846.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

414          
Fascio riguardante l’amministrazione della fattoria di Laterina. 1793-1828.
Carte sciolte.

415
Fascio riguardante l’amministrazione della fattoria di Laterina. 1815-1844.
Carte sciolte. 

416
Fascio riguardante l’amministrazione della fattoria di Laterina. 1844.
Carte sciolte.

3) FATTORIA DEL PINO (VADA) (1853-1918)

a) CONTI DI STIMA E CORRENTI (1853-1918)

417
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino. 1853-1859.
Registro cartaceo legato in stoffa.

418
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1874 al 30/4/1875.
Registro cartaceo legato in cartone.

419
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1882 al 30/4/1883.
Registro cartaceo legato in cartone.

420
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1884 al 30/4/1885.
Registro cartaceo legato in cartone.

421
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1885 al 30/4/1886.
Registro cartaceo legato in cartone.
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422
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1889 al 30/4/1890.
Registro cartaceo legato in cartone.

423
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1891 al 30/4/1892.
Registro cartaceo legato in cartone.

424
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1893 al 30/4/1894.
Registro cartaceo legato in cartone.

425
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1896 al 30/4/1897.
Registro cartaceo legato in cartone.

426
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1897 al 30/4/1898.
Registro cartaceo legato in cartone.

     427
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1899 al 30/4/1900.
Registro cartaceo legato in cartone.

428
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1902 al 30/4/1903.
Registro cartaceo legato in cartone.

429
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1903 al 30/4/1904.
Registro cartaceo legato in cartone.

430
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1905 al 30/4/1906.
Registro cartaceo legato in cartone.

431
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1908 al 30/4/1909.
Registro cartaceo legato in cartone.

432
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1909 al 30/4/1910.
Registro cartaceo legato in cartone.

433
Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1912 al 30/4/1913.
Registro cartaceo legato in cartone.

434
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Conti di stima e correnti dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1918 al 9/9/1918.
Registro cartaceo legato in cartone.

b) SALDI (1879-1916)

435
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1879 al 30/4/1880.
Registro cartaceo legato in cartone.

     436
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1880 al 30/4/1881.
Registro cartaceo legato in cartone.

437
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1882 al 30/4/1883.
Registro cartaceo legato in cartone.

438
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1885 al 30/4/1886.
Registro cartaceo legato in cartone.

439
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1886 al 30/4/1887.
Registro cartaceo legato in cartone.

440
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1887 al 30/4/1888.
Registro cartaceo legato in cartone.

441
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1889 al 30/4/1890.
Registro cartaceo legato in cartone.

442
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1890 al 30/4/1891.
Registro cartaceo legato in cartone.

443
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1891 al 30/4/1892.
Registro cartaceo legato in cartone.

444
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1893 al 30/4/1894.
Registro cartaceo legato in cartone.

     445
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Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1894al 30/4/1895.
Registro cartaceo legato in cartone.

446
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1899 al 30/4/1900.
Registro cartaceo legato in cartone.

447
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1900 al 30/4/1901.
Registro cartaceo legato in cartone.

     448
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1901 al 30/4/1902.
Registro cartaceo legato in cartone.

449
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1902 al 30/4/1903.
Registro cartaceo legato in cartone.

450
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1905 al 30/4/1906.
Registro cartaceo legato in cartone.

451
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1907 al 30/4/1908.
Registro cartaceo legato in cartone.

452
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1909 al 30/4/1910.
Registro cartaceo legato in cartone.

453
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/2/1913 al 30/4/1914.
Registro cartaceo legato in cartone.

454
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/2/1913 al 30/4/1914.
Registro cartaceo legato in cartone.

455
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1914 al 30/4/1915.
Registro cartaceo legato in cartone.
     
456
Saldo dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1915 al 30/4/1916.
Registro cartaceo legato in cartone.



55

c) LIBRI DI CASSA (1880-1906)

457
Libro di cassa dell’amministrazione della fattoria del Pino. Agosto 1880-Aprile 1889.
Registro cartaceo legato in cartone con la costola ricoperta in stoffa.

458
Libro di cassa dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1890 al 30/4/1899.
Registro cartaceo legato in cartone con la costola ricoperta in stoffa.

459
Libro di cassa dell’amministrazione della fattoria del Pino dall’1/5/1901 al 30/4/1906.
Registro cartaceo legato in cartone e ricoperto in stoffa.

460
Libro di cassa dell’amministrazione della fattoria del Pino dal 1/5/1906 al 30/4/1909.
Registro cartaceo legato in cartone con la costola ricoperta in stoffa.

d) REGISTRI VARI (1876-1896)

461
“Pigionali di Vada”. 1876-1878.
Registro cartaceo legato in cartone.

462
Stralcio di registro contabile relativo all’amministrazione della fattoria del Pino del 1891.
Carte sciolte.

463
Stralcio di registro contabile relativo all’amministrazione della fattoria del Pino del 1896.
Carte sciolte.

4) FATTORIA DEL PADULE (1775-1898)

464
“Opere dei lavoratori e manifattori della fattoria del Padule”. 1775-1776.
Quaderno di colore blu.
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465
“Opere dei lavoratori e manifattori della fattoria del Padule”. 1776-1777.
Quaderno di colore verde.

466
Spese “dei nuovi muramenti al Padule”. 1880-1885.
Quaderno di colore viola.

467
“Entrate ed uscite contanti” relative alle fattorie del Padule e del Pino dall’1/5/1881 all’aprile 
1886.
Registro cartaceo rilegato in cartone.

468
Libro di cassa riguardante l’amministrazione della fattoria del Padule dal 1886 al dicembre 
1891.
Registro cartaceo rilegato in cartone con la costola ricoperta in pergamena.

469
Fascio di note relative alle spese per l’amministrazione della fattoria del Padule dal 1895 al 
1898.
Carte sciolte.

470
“Contanti ricevuti dal Principe Gino Ginori Conti per supplire alle spese del muramento alla 
Villa del Padule” dal 1896 al 1898.
Registro cartaceo legato in cartone.

5) “BENI SPEZZATI” (1785-1815)

471
“Spoglio dei beni spezzati degli anni 1785-1791”.
Contiene i saldi delle bestie e dei poderi di Quinto, Massadonica, Callicello.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

472
“Saldo dei beni spezzati” relativo agli anni 1792-1798.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

473
“Saldo dei beni spezzati dell’anno 1804 a tutto l’anno 1811”  relativo ai poderi di Massadonica, 
Callicello, Sommaia, Quinto.
A partire dal 30 giugno 1806 si riferisce solo al podere di Quinto.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

474
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Saldo dei beni spezzati dal 1812 al novembre del 1815 relativo al podere di Quinto.
Registro cartaceo legato in cartoncino.

475
“Ricevute dell’amministrazione di Massadonica dal 1784 al 1897.
Ricevute dell’amministrazione di Quinto dal 1759 al 1805”.
Per Massadonica mancano le ricevute relative agli anni:1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 
1796, 1084, 1805.
Per Quinto mancano le ricevute relative agli anni: 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1768, 1772, 
1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792, 1793, 1801.
Busta di cartone con legacci.

6) REGISTRI VARI (1679-1898)

476
Stralcio di diario delle benedizioni della Villa di Massadonica dal 1679-1685.
Carte sciolte.

477
 “Ristretto”. 1714.
Registro cartaceo ricoperto in pergamena.

478
     “Lavori d’Arno a Laterina”. 1756-1823.

Contiene le ricevute, i conti, lettere, debitori e sfratti relativi ai lavori all’Arno a Laterina.
Busta di cartone con legacci.

479
      “Riscontro dei rotoli di Guardaroba” del  1 gennaio 1797.       
      Contiene documenti relativi a vari lavori nelle fattorie.
      Registro cartaceo non numerato. 

480
      Quaderno con una relazione sulla tenuta di Montevado del 1838.

     481
Conti e stima dei lavoratori del podere La Buca dal maggio 1841 al 1859.
E’ stato precedentemente usato per la locanda dei fratelli Philipson.
Registro cartaceo legato in cartone.
     

      482
“Copia conti correnti dal 2/3/1850 al 1858”.
Registro cartaceo legato in stoffa.

483
Fascio di  “scritte fatte con i contadini per l’affitto dei poderi”  relativo all’anno 1869.
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Carte sciolte.

484
Libro giornale 1875-1876.
Registro cartaceo legato in cartone.

485
Scadenziario. 1876
Registro cartaceo.

486
“Entrata e uscita di merci” dal febbraio 1883 al 1885.
Registro cartaceo legato in cartone con la costola ricoperta in pergamena.

487
“Libro giornale di entrata e uscita per l’amministrazione dall’1/5/1884 a tutto aprile 1885”.
Registro cartaceo legato in cartone.

488
Fascio di “conti agricoli” . 1885.
Carte sciolte.

489
      “Classificazione Fossi, 1885”.
       Registro cartaceo legato in cartone.

       490
       “Classificazione Stradoni, 1885”.
        Registro cartaceo legato in cartone.

      491
      “Dazaiolo Fossi, 1885”.
       Contiene un consorzio di bonifica a cui bisognava pagare una tassa.
       Registro cartaceo legato in cartone.

       492
       “Magazzino” dall’aprile 1895 al 30/4/1898.
       Registro cartaceo legato in cartone
       

        493
       “Magazzino grasce dall’1/5/1896 al 30/4/1897”.
       Registro cartaceo legato in cartone.

       494
      “Dazaiolo Stradoni”. Fine XIX secolo.
       Contiene un consorzio di bonifica a cui bisognava pagare una tassa.
       Registro cartaceo senza copertina iniziale.

      495
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       “Classificazione terreni”. Fine XIX secolo.
        Registro cartaceo con la copertina staccata.
        

    
 ALTRE FAMIGLIE (1588-1848)

La serie va dal 1588 al 1848 ed è composta da 3 fasci di carte sciolte, 2 registri e un libriccino, 
riguardanti altre famiglie, di cui non sono noti  rapporti di parentela con la famiglia Ginori.

496
Fascio di carte sciolte attinenti al fallimento dei Mannelli, in Firenze e Lione, dal 1588 al 1633.
L’incartamento contiene la nomina di Lorenzo Ginori come deputato dei creditori di Firenze, vari 
bilanci di creditori e debitori di casa Mannelli, liste di libri e lettere dei Mannelli ai deputati, si 
aggiungono due promemoria .

497
“Libro dove vi è registrato tutti i nomi di provveditori, camarlinghi e cancellieri, memorie dei 
legatori, testamenti, rubriche di statuti, memorie dello Spedale di S.Matteo, beni stabili, 
dimostrazioni etc. , tolte dai suoi originali, che esistono nelle filze dell’archivio dell’ Arte del 
Cambi, fatto l’anno 1761”.
Registro cartaceo in pergamena, cc. 1-71.

498
Documenti del Monastero di S.Matteo in Pisa. 1776.
Carte sciolte.

499
Libriccino di ricevute della famiglia Filippini dal 1779-1843.

500
Rubrica alfabetica di registro contabile non identificato. Senza data.
Registro cartaceo.

501
Famiglia Di Bagno.1842-1848.
Contiene fasci di ricevute, conteggi e lettere relativi all’amministrazione del patrimonio di Virginia 
Azzolino Di Bagno e del figlio Pompeo.
Carte sciolte.

SCRITTI  DI VARIA ERUDIZIONE (XVIII-XIX)

La serie va dal XVIII al XIX secolo ed è composta da 5 fasci di carte sciolte, una busta e 3 registri, 
contenenti studi vari, provenienti presumibilmente dalla biblioteca di casa Ginori.
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502
Fascio di scritti letterari e scientifici. Dal XVIII al XIX sec. 

503
Componimenti letterari e scientifici. Dal XVIII al XIX sec. 
Busta.

504
Componimenti letterari e scientifici. Dal XVIII al XIX sec. 
Contenente anche il regolamento del gioco del Biribissi.
Fascio cartaceo.

505
Componimento letterario. Dal XVIII al XIX sec. 
Registro cartaceo legato in cartone.

506
Componimento letterario. Dal XVIII al XIX sec. 
Registro cartaceo legato in cartone.

507
Copia del regolamento comunitativo della comunità di Londa e Dicomano. XVIII sec.
Registro cartaceo legato in cartone.

508
“Se le società di mutuo soccorso rispondono ai principali bisogni degli uomini” 
Bozza, trattato manoscritto; XIX sec.

509
Vari appunti in francese sulle società di mutuo soccorso.
Fascio cartaceo, XIX sec.

510
Fascio relativo alla società di mutuo soccorso. XIX sec.  




