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Premessa

Questo inventario è frutto dell’attento e competente lavoro di due giovani diplomate della Scuola 
di Archivistica dell’Archivio di Stato di Firenze, le dottoresse Edi Bacciotti e Francesca Favati, che 
vi si sono dedicate durante i rispettivi periodi di servizio volontario presso il nostro Istituto.

Si tratta di un archivio di piccole dimensioni, ma di grande rilevanza, in quanto testimonia 
l’attività svolta dall’omonimo tribunale collegiale durante i due soli decenni (1680-1699) nei quali 
rimase in vita.

Istituita a Firenze con rescritto granducale del 15 maggio 1680, la Ruota criminale nacque 
nell’ambito del complessivo progetto di riforma delle principali magistrature del Granducato messo 
a punto da un’apposita deputazione istituita da Cosimo III dei Medici. Si trattò di un’innovazione di 
grande significato nel campo della giustizia, per vari motivi.

Intanto perché alla Ruota criminale venne assegnata la giurisdizione generale sui reati penali più 
gravi, sottraendola all’antico magistrato cittadino degli Otto di guardia e balìa, ma ancor più perché 
la Ruota era costituita da giudici professionisti, scelti dal Granduca per i loro requisiti di 
preparazione ed esperienza giuridica e non più in base al tradizionale criterio del possesso della 
cittadinanza fiorentina. Si trattò insomma, per la Toscana, del primo tribunale “moderno”, nel quale 
le sentenze erano direttamente emanate da un collegio di giudici professionali, senza più la titolarità 
formale del magistrato cittadino nominato a tempo per estrazione.

Nella realtà, la Ruota criminale ebbe vita contrastata: istituita in via sperimentale, non raggiunse 
mai un’effettiva stabilizzazione e rimase sempre sottoposta ad attacchi e conflitti di competenze da 
parte degli altri numerosi magistrati con competenze penali – in primo luogo gli Otto di guardia e 
balìa – che avevano visto compromesse con la sua istituzione le loro secolari prerogative e 
attribuzioni.

Nel 1699, dopo appena un ventennio di attività, la Ruota venne abolita, ripristinando la 
precedente istituzione. Nel suo breve arco di vita il tribunale aveva prodotto un piccolo ma 
compatto archivio, che è di grande interesse in quanto documenta le innovative procedure di 
giudizio adottate in seno a esso, specie per impulso del grande giurista Marc’Antonio Savelli, che 
fino alla morte (1697) ne fu auditore, ma soprattutto principale sostenitore.

Fu in piena epoca leopoldina che, al pari delle carte di molte altre magistrature criminali, 
l’archivio della Ruota criminale fu unito al Supremo tribunale di giustizia, creato nel 1777 dal 
Granduca riformatore per unificare finalmente in un unico soggetto le competenze di giustizia 
penale. Si creò così un grande archivio giudiziario di deposito che, all’atto dell’istituzione, alla metà 
dell’Ottocento, dell’Archivio centrale dello Stato granducale, confluì in questo nuovo istituto di 
conservazione, divenuto dopo l’Unità d’Italia l’Archivio di Stato di Firenze.

Il fondo della Ruota criminale, conservato al piano terra degli Uffizi, fu colpito in modo grave 
dall’alluvione del novembre 1966 e da allora circa una metà delle unità archivistiche, pur 
materialmente recuperate, erano rimaste inaccessibili. Grazie all’attento lavoro svolto da Edi 
Bacciotti e Francesca Favati, è stato possibile riconoscere e riordinare il materiale alluvionato, 
ricostituendo le filze smembrate e mutile, e redigere l’inventario completo del fondo.

Al lavoro di riconoscimento e inventariazione ha fatto seguito, grazie a un finanziamento 
speciale erogato nel 2015, il restauro integrale della documentazione, che ha permesso di 
completare il progetto restituendo alla completa accessibilità un archivio di importanza nevralgica 
per lo studio della funzione giudiziaria nel Granducato di Toscana in epoca moderna.

Archivio di Stato di Firenze, 21 novembre 2018 Il responsabile del settore
Dott. Francesco Martelli
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Introduzione

Notizie storiche

Con il rescritto granducale del 15 maggio 1680 venne istituita a Firenze la Ruota 

criminale1.

Questo tribunale nacque nell’ambito del progetto di riforma delle principali 

magistrature del granducato messo a punto da un’apposita deputazione istituita dal 

granduca Cosimo III dei Medici e in seguito alle visite effettuate da Giuseppe 

Bonaventura Del Teglia al magistrato degli Otto di guardia e balìa. Tali visite 

avevano portato lo stesso Del Teglia, stretto collaboratore dell’influente auditore 

Ferrante Capponi, a pronunciarsi, all’interno della Deputazione per la riforma sui 

Magistrati, in merito a una necessaria soppressione dell’antica magistratura penale 

fiorentina degli Otto, soppressione che si risolse invece in una limitazione delle sue 

competenze in materia criminale a favore di un tribunale di nuova istituzione: la 

Ruota criminale, appunto2.

Così, proprio perché «il Magistrato degli Otto di Guardia e Balia d’antica e 

onorevole memoria e d’utile dei Cittadini che vi riseggono pare degno, nonostante la 

creazione di detta Ruota, d’essere continuato, perciò, ad effetto che detti due 

Tribunali (che ad un istesso fine staranno eretti e aperti) non confondino tra di loro la 

giurisdizione, l’esercizio e amministrazione della giustizia, si sono (dall’universal 

corpo e generale sede delle materie Criminali e miste) separate alcune particolari 

materie […]»3.

In verità, la separazione tra le funzioni riservate all’una e all’altra magistratura 

appariva anche ai contemporanei, meno netta di quanto veniva enunciato. In base alla 

deliberazione del 15 maggio, dunque, agli Otto4 veniva lasciata la giurisdizione sulle 

cause miste per “danni dati”; essi potevano intervenire quando si trattava di ingiurie 

                                                
1 L. CANTINI (a cura di), Legislazione toscana, vol. XIX, Firenze, Stamp. Albizziniana, 1800-1808, pp. 141-153.
2 M. VERGA, La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella 

Toscana Medicea tra sei e settecento, in AA.VV., Grandi Tribunali e Rote nell’Italia di antico regime, Milano, 
Giuffrè, 1993, pp. 179-226.

3 L. CANTINI (a cura di), Legislazione toscana, cit., p. 142.
4 Sulle competenze degli Otto di guardia e balìa si veda JOHN K. BRACKETT, Criminal justice and crime in late 

Renaissance Florence 1537-1609, New York, Cambridge University Press, 1992. 
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verbali, di offese e contese senza sangue, di discordie e risse tra parenti, di furti a 

forestieri, di frodi, di vincite lecite e illecite, di appelli delle sentenze del magistrato 

dei capitani di parte, di “delazioni” di armi, dell’esecuzione di sentenze in merito alla 

tassazione, nonché di tutte le materie di cui fino ad allora si erano occupati gli 

“Offiziali dell’Onestà”5 (ora soppressi): «[…] Tutte le altre cause Criminali e miste di 

qualunque sorte e qualità non espresse e non riservate al detto Magistrato degli Otto 

[…] [passavano] all’Iurisdizione e cognizione della Ruota Criminale»6. 

La Ruota veniva ad essere formata «per ora» (come vedremo non perderà mai il 

carattere precario e sperimentale, spia delle difficoltà con cui fu accettata), da tre 

giudici «col titolo di Auditori di Ruota Criminale di Guardia e Balia, e Auditore delle 

bande e milizie […] da eleggersi dalla […] infallibile sapienza [del granduca]»7, i 

quali dovevano prestare giuramento «d’amministrare indifferentemente e rettamente 

a tutti la giustizia»8. Alla Ruota spettava ogni autorità sulle cause criminali, anche se 

non mancavano delle eccezioni:

Appresso a questo tribunale della Ruota risegga ogni autorità, balia, e giurisdizione delle cause 

criminali privativamente o cumulativamente con altri Tribunali e Magistrati come sta e risiede di 

presente nel Magistrato degli Otto, circa i delitti di qualunque sorte e qualità che si commetteranno 

nella città e nello stato ( eccettuati gli casi e cause come sopra riservate e destinate al magistrato 

degli Otto, eccettuate le cause di Pistoia e sua montagna, Pontremoli e Siena)9.

I nuovi Auditori criminali avrebbero dovuto riunirsi ogni giorno, con eccezione dei 

giorni festivi, per la “spedizione delle cause” nel palazzo degli Otto (il Bargello) per 

essere vicini ai cancellieri che avrebbero fabbricato i processi (secondo la relazione 

del 1680 tre cancellieri erano infatti incaricati della istruzione di tutti i processi che 

avrebbero poi dovuto trasmettere o agli Otto o alla Ruota sulla base della materia in 

questione). «Inoltre, i cancellieri non potevano neanche trasmettere le inquisizioni o 

irrogare multe senza la partecipazione dell’auditore presidente o, in sua assenza, di un 

                                                
5 L. CANTINI (a cura di), Legislazione toscana, cit., pp. 144-145.
6 Ivi, p. 142.
7 Ivi, p. 147.
8 Ibidem.
9 Ivi, p. 148.
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proposto o di un altro auditore»10. Infatti, ciascun giudice a turno avrebbe dovuto 

ricoprire per un anno il ruolo di proposto; esso svolgeva la funzione di auditore 

ponente, ossia del relatore che esaminava da vicino la causa per riferirla agli altri 

affinché potessero arrivare alla votazione finale. Il voto del proposto era da 

considerarsi semplice, ma due voti uniformi su tre avrebbero avuto valore di 

decisione (in questo caso negli atti non si parla di decisione della Ruota, ma di partito 

raggiunto dalla maggioranza degli Auditori). Gli auditori avrebbero dovuto visitare 

regolarmente le prigioni del Bargello ed essere sottoposti a sindacato alla fine del 

mandato.

Anche in rapporto alla Ruota criminale, come già per gli altri tribunali penali dello 

Stato, rimaneva fondamentale il ruolo di controllo dell’Auditore fiscale. In base a una 

riforma del 1570, esso aveva avuto l’incarico di sostenere gli interessi del Fisco 

davanti a qualsiasi altro tribunale dello Stato e ogni magistratura doveva trasmettergli 

gli atti dei processi perché potesse desumerne quali fossero gli interessi dello Stato; 

doveva inoltre, prender visione di tutti i processi criminali per esprimere il proprio 

autorevole giudizio prima che fosse pronunciata la sentenza. Per quanto riguarda il 

rapporto con la Ruota criminale, l’Auditore fiscale era un giudice che definiva in 

modo inappellabile il processo; esso, però, era esterno alla corte, non prendeva parte 

ai lavori, né interveniva in corso di causa. A livello processuale era la “bocca del 

principe”, il tutore della volontà del Granduca che veniva espressa attraverso il suo 

rescritto. Si sarebbe dovuto ricorrere all’Auditore fiscale se, in casi «atrocissimi» e

«gravissimi», i tre auditori non si fossero trovati d’accordo; oppure nel caso dei 

processi dei Rettori di giustizia del territorio, i quali, prima di poter avere il rescritto 

granducale, dovevano essere inviati all’Auditore fiscale11. 

                                                
10 D. EDIGATI, Gli occhi del Granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella 

Toscana secentesca, Pisa, ETS, 2009, p. 30.
11 L. CANTINI (a cura di), Legislazione toscana, cit., p. 150: «Dovranno i medesimi auditori avanti di promulgare le 

sentenze partecipare all’A.V.S il loro voto disteso con il fatto motivi e ragioni della loro opinione tanto per la con 
dannazione che per la circonduzione e assoluzione o altro che risolvino in quei casi però che sono partecipabili e che 
di presente si sogliono partecipare dai rettori e l’istessa regola e forma si osservi per gli processi che si fabbricano in 
Firenze dalla Ruota o dal magistrato degli Otto, cioè di partecipare quegli casi che sogliono parteciparsi dai rettori 
con fare il voto come sopra e da trasmettersi all’auditore fiscale per attendere poi il benigno rescritto di V.A.S». 
Sull’operato dell’Auditore fiscale nella Ruota criminale si vedano le serie Partiti della Ruota e Filze di Negozi. 
Nella prima sono registrati quei processi modificati in Camera fiscale; nella seconda troviamo la sottoscrizione 
dell’Auditore fiscale accanto al rescritto del Granduca.  
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Le sentenze dovevano poi essere mandate ad esecuzione senza possibilità 

d’appello.

Approvando l’istituzione della Ruota criminale, il Granduca ne stabilì la durata, in 

via sperimentale, «per tre anni solamente» ed elesse come Auditori Marc’Antonio 

Savelli da Modigliana, Alò Citri da Spoleto, Annibale Micheli da Siena. 

Alla fine dei tre anni il Granduca avrebbe deciso se «la detta Ruota continui, o che 

si ripigli il modo che di presente si pratica nell’Amministrazione della Giustizia 

criminale»12. Questa decisione sottolinea fin dall’inizio il carattere precario della 

nuova istituzione: il Granduca poteva revocarla in qualsiasi momento e inoltre poteva 

visionare e approvare o meno le nomine dei giudici. 

Nonostante ciò, la creazione di questa Ruota suonava ancora fortemente innovativa 

nell’aspetto giudiziario del Granducato. Dal punto di vista istituzionale, infatti, la 

creazione di un tribunale collegiale formato da tre giureconsulti modificava 

profondamente l’amministrazione della giustizia non solo perché si sostituiva agli 

Otto – magistrato di impronta cittadina che fino a quel momento aveva ricoperto un 

ruolo di primo piano nell’ambito della giustizia penale – ma soprattutto perché 

riduceva sia lo spazio d’intervento dell’Auditore fiscale, sia in definitiva dello stesso 

principe nell’elaborazione della sentenza; essa infatti, essendo redatta da “tecnici” del 

diritto di alto profilo nominati dallo stesso Granduca, poteva più difficilmente essere 

contraddetta. Marc’Antonio Savelli13 era un convinto sostenitore dell’autonomia dei 

giudici della Ruota. Egli, nella sua seconda edizione della Pratica Universale del 

168114, faceva notare che, nei casi di variazione della decisione da parte del 

Granduca, il negozio non veniva totalmente rivisto e riproposto; l’unica modifica che 

vi veniva apportata era la riforma della sentenza da parte del Cancelliere maggiore in 

base al rescritto. In realtà, sostiene Verga nel suo studio sulla Ruota criminale

                                                
12 Ivi, p. 153.
13 Marc’Antonio Savelli da Modigliana, laureatosi a Pisa in utroque iure, rivestì la carica di cancelliere maggiore degli 

Otto dal 1661 e dal 1672 anche quella di segretario sostituto della stessa magistratura. Fu nominato nel 1680, come 
abbiamo visto, Auditore della Ruota criminale. Su questa importante figura cfr. il saggio di D. EDIGATI, Una vita 
nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato Pontificio e Toscana Medicea, Modigliana,
Edizioni dell’Accademia, 2005.

14 M.A. SAVELLI, Pratica Universale, Firenze, Giuseppe Cocchi nella stamperia della Stella. La prima edizione della 
Pratica Universale risale al 1665 ed è dedicata al granduca Ferdinando II dei Medici. 
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fiorentina15, questo primo passo verso l’autonomia della giustizia penale fu subito 

mitigato nella prassi dall’intervento diretto del Granduca, soprattutto attraverso la 

sottrazione delle cause penali ai tribunali deputati per essere affidate (delegate) a un 

giudice scelto, le cui sentenze dovevano essere confermate e rese valide da un 

rescritto del principe. Una completa autonomia del collegio tecnico, quindi, non si 

ebbe mai a causa della necessità del voto decisivo dell’Auditore fiscale che 

esprimeva la volontà del principe.

Ma anche dal punto di vista del diritto penale, la creazione della Ruota introduceva 

molte novità a livello procedurale. Tali novità furono segnalate tempestivamente dal 

Savelli nella Pratica Universale16: veniva ribadita l’abolizione del giuramento degli 

inquisiti (già promulgata da una legge del Magistrato supremo del 21 aprile 1679) e 

riaffermata l’opportunità di quello dei testimoni; venne sancita per legge la 

pubblicazione degli atti processuali e l’assegnazione delle difese. 

Questi elementi di novità, però, non furono recepiti in modo pacifico. Una nuova 

riforma infatti, anch’essa elaborata da Del Teglia, fu necessaria nel 1682 per dirimere 

le questioni sorte in merito alle innovazioni introdotte: furono dettate norme precise 

sulla «ripetizione» (il riesame) dei testimoni ad istanza degli inquisiti e «sulla delicata 

questione della partecipazione al principe delle sentenze della Ruota, a proposito 

della quale si riaffermava la preminenza del principe nell’amministrazione della 

giustizia»17.

Allo scadere del triennio una nuova legge del 28 giugno 1683 decise che la Ruota 

sarebbe stata in vita un altro anno ancora e che il ruolo di Auditori sarebbe stato 

ricoperto dagli stessi giudici in carica in quel momento18. Con questo nuovo 

provvedimento si cercò di redigere un “ampio testo normativo” che tenesse presenti 

                                                
15 Sul problema dell’autonomia della giustizia penale rispetto al Granduca si veda: M. VERGA, La Ruota criminale 

fiorentina, cit., pp. 210-212 e D. EDIGATI, Una vita nelle istituzioni, cit., pp. 60-61.
16 Sull’aspetto qui trattato delle innovazioni apportate con l’istituzione della Ruota dal punto di vista strettamente 

procedurale, cfr. M. VERGA, La ruota criminale fiorentina, cit., dove sono riportati larghi passi della suddetta 
Pratica Universale, della Relazione circa la Ruota criminale del 1680 e della Riforma del 1682. 

17 Ivi, p. 216.
18 L. CANTINI (a cura di), Legge e riforma della Ruota Criminale ottenuta nel supremo magistrato del dì 28 giugno 

1683, in Legislazione Toscana, XIX, p. 302: «Che deva continuare detta Ruota criminale per un altro anno da 
cominciare il dì primo di luglio prossimo venturo […]; Che i medesimi Auditori continuino ad avere il titolo di 
auditori di Ruota Criminale di Guardia e Balia e Auditori delegati delle Bande e milizie […]».



Inv. N/459 RUOTA CRIMINALE 1680-1699 nuova stesura 2018

7

sia le disposizioni del 1680 che la riforma del 1682 per «dare una formale soluzione 

alle incertezze e contraddizioni procedurali»19: 

si è di poi per esperienza dei casi succeduti riconosciuto esser necessario il fare alcune altre 

nuove provvisioni e dichiarazioni in aggiunta e moderazione della detta riforma, per mezzo delle 

quali si spera tanto maggiormente e più facilmente conseguire il fine di perfezionare con le 

necessarie diligenze, giustificazioni i processi d’esaminare e discutere con piena soddisfazione e del 

Fisco e delli interessati i meriti delle cause, e con giusta e matura decisione terminarle20.

La Ruota, nonostante la riconferma del 1683, non cessò di suscitare numerose 

contestazioni e denunce. Questa continua opposizione ebbe come conseguenza il 

permanere del carattere sperimentale e provvisorio della nuova istituzione: gli 

auditori furono sempre confermati e nominati di anno in anno. 

La prova eclatante di come la Ruota si stesse progressivamente indebolendo si 

ebbe nel 1697 quando, successivamente alla morte di Savelli, non venne nominato 

nessun altro Auditore che lo sostituisse. Due anni più tardi, infine, un “partito” del 

Magistrato supremo sancì la scomparsa del nuovo tribunale rendendo nota la volontà 

del «serenissimo granduca di rimettere a suo beneplacito le cose come erano avanti la 

creazione della medesima»21.

La soppressione della Ruota portò contemporaneamente sia a una riorganizzazione 

degli Otto di guardia e balìa, all’interno dei quali fu rafforzato il ruolo del cancelliere, 

dell’assessore e del segretario, cioè di tutte quelle cariche in mano a personaggi in 

qualche modo esperti di diritto e tutte di nomina granducale, sia alla riaffermazione 

del controllo sulla giustizia penale dell’Auditore fiscale.

Le ragioni che portarono Cosimo III alla definitiva abolizione della Ruota 

criminale devono essere ricercate in un contesto più ampio di quello fiorentino. Alla 

fine del XVII secolo, infatti, le pressioni dovute alla presenza delle armate asburgiche 

sulla penisola e la minaccia di una crisi dinastica medicea, costrinsero il Granduca a 

ricercare un appoggio sempre maggiore dei ceti dirigenti. La soppressione della 

                                                
19 M. VERGA, La ruota criminale fiorentina, cit., p. 221.
20 L. CANTINI (a cura di), Legislazione toscana, cit., p. 301.
21 ASF, Magistrato Supremo, f. 4342, cit. in M. VERGA, La ruota criminale fiorentina, cit. p. 220.
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Ruota criminale poteva rappresentare, in una situazione ritenuta sempre più 

sfavorevole per le riforme istituzionali, un modo per placare tutte quelle opposizioni 

che la creazione di questo nuovo tribunale criminale aveva fin dall’inizio suscitato22.

Notizie sulle vicende del fondo

Sotto la spinta del riformismo leopoldino si assistette a una politica archivistica 

fatta di grandi concentrazioni, criteri generali d’intervento, un nuovo personale 

specializzato e una netta separazione tra archivi deposito e archivi correnti. Con un 

provvedimento del 26 maggio 1777 le competenze criminali dei vari magistrati 

fiorentini furono riunite in un nuovo tribunale, il Supremo tribunale di giustizia. In 

questo nuovo tribunale andarono a confluire tutte le carte relative alla giurisdizione 

criminale prodotte nelle epoche precedenti, comprese quelle della Ruota criminale. 

Questa fu la premessa per la formazione di un archivio di deposito per gli atti 

criminali che venne considerato come un’unità completamente distinta dall’archivio 

corrente. 

Il fondo della Ruota criminale, insieme ad altri fondi di magistrature con 

competenze criminali (Otto di guardia e balia del Principato; Supremo tribunale di 

giustizia; Magistrature criminali del Governo francese; Uffizio della Grascia; Arte 

della Seta; Ufficio dell’Abbondanza; Uffizio di Sanità; Ufficiali dell’Onestà; Uffizio 

della Magona; Tribunale delle Cacce e Pesche; processi criminali dell’Azienda del 

Sale e Partite aggregate; Camera granducale; Podestà della Ruota; Magistrato delle 

Bande) fu versato all’allora Archivio centrale di Stato di Firenze fin dal 1855.

Il fondo della Ruota criminale, come del resto numerosi altri, è stato soggetto a 

scarti tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell’Ottocento. Basti pensare allo 

scarto ordinato il 3 agosto 1820, alla conclusione del quale (dicembre 1822) furono 

redatti degli indici degli atti conservati: Ruota criminale (1814-38), Presidenza, n. 

                                                
22 Per un esame più approfondito e generale delle ragioni che portarono Cosimo III a tornare sui suoi passi in materia di 

riforme cfr. M. VERGA, Appunti per una storia politica del granducato di Cosimo III (1670- 1723), in La Toscana 
nell’età di Cosimo III. Atti del convegno Pisa-San Domenico di Fiesole (Fi), 4-5 giugno 1990, Firenze, 1993.
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116 aff. 997. Questi corrispondono sostanzialmente alle serie presenti ancora oggi. 

Fanno eccezione alcune unità archivistiche (nn. 79, 94, 96) disperse a causa 

dell’alluvione del 4 novembre 1966. La maggior parte delle unità colpite 

dall’alluvione del 1966 sono state invece, nel corso del presente lavoro, individuate, 

riconosciute e reinserite nel fondo.
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SCHEMA DELL’ITER DEI PROCESSI,
CON RINVIO ALLE SERIE

Processi

fabbricati 
da

Rettori di giustizia territoriali        Auditori della       
Ruota 

         Tutti i processi da loro fabbricati 
venivano registrati nella serie “Giornale
   della Ruota”; i colpevoli di omicidio 
  venivano fatti bandire pubblicamente 

   (si veda la “Filza di bandi”)

Le sentenze venivano inviate per l'approvazione 
al Granduca che poteva confermare o

modificare le decisioni dei giusdicenti; tutti
questi processi si trovano nella serie “Filze di Negozi". 

Essi, inoltre, venivano registrati nella serie 
“Mandate di Negozi”

    I processi dei Rettori, una volta approvati o 
   modificati, venivano registrati ulteriormente

nella serie “Processi dei Rettori”

     L'ultima fase era la spedizione di lettere ai Rettori
     per avvertirli dell'avvenuta risoluzione del 

processo; il tutto veniva registrato in 
    “Lettere di risoluzione dei processi dei Rettori”

Se, in un secondo tempo, i 
condannati dagli Auditori 

ricevevano una diminuzione 
della pena o la grazia da 

parte del Granduca, 
venivano registrati nella 

serie “Giornale di Partiti”
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Esempi di processi

A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi ricostruiti attraverso la 

documentazione del fondo.

– Processo fabbricato dagli Auditori della Ruota:

Il giorno 22 gennaio 1685 [1686], nel Giornale della Ruota, n. 13, viene riportato il 

seguente processo: Giuseppe Pinelli renaiolo, il 16 Agosto 1685, mentre si trovava a 

«fare la gramigna»23 nei pressi di Firenze, fu «preso a parole» da Domenico Lippi per 

aver alzato troppa polvere. I due cominciarono ad offendersi fino a che «non vennero 

alle mani» e Pinelli ferì Lippi con un coltello provocandogli la morte, avvenuta 51 

giorni dopo nell’ospedale di Santa Maria Nuova. Le versioni dei testimoni che hanno 

assistito alla scena non concordano tra loro, tanto che i giudici non riescono a 

comprendere chi sia stato l’autore della rissa. Inoltre, risulta poco chiaro se Lippi, 

essendo «passato a miglior vita» molti giorni dopo esser stato ferito, sia morto a 

causa della coltellata o per altri motivi; i medici di Santa Maria Nuova inizialmente 

non avevano ritenuto la ferita molto profonda e solo dopo aver visitato il cadavere si 

erano accorti che la coltellata aveva forato gli intestini. Per tutti questi motivi 

l’inquisito viene condannato dagli Auditori della Ruota a sette anni di galera. 

Tra il 22 e il 28 gennaio 1685 (1686) la copia delle carte del processo viene inviata al 

Granduca per l’approvazione e ottiene il rescritto granducale il 7 febbraio dello stesso 

anno con la sentenza modificata: invece di sette anni di galera, cinque anni di 

“confino” a Porto Ferraio. Il tutto si trova nella serie Filze di negozi, n. 69, f. 1239.

Il 29 gennaio, nella serie Mandate di negozi, n. 90 viene registrata la spedizione del 

processo al Granduca. 

Due anni più tardi, il 7 febbraio 1687 [1688], l’inquisito ottiene la grazia dal 

Granduca; il tutto, in maniera molto sintetica, viene registrato nella serie Giornale dei 

Partiti, n. 2.

                                                
23 Togliere una particolare erba infestante dai cumuli di rena.



Inv. N/459 RUOTA CRIMINALE 1680-1699 nuova stesura 2018

12

– Processo fabbricato dai Rettori di giustizia territoriale:

Tra il 29 aprile e il 10 maggio 1684 viene inviato al Granduca, da parte del Vicario di 

Scarperia, il seguente processo: Ferdinando di Giovanni Puccini di Barberino del 

Mugello, il 7 marzo 1683, entrò nel magazzino di Ferranti di Baragazza per rubare 

della canapa. L’inquisito, facendo rumore nell’atto di forzare le porte per entrare, 

svegliò donna Franca (moglie del suddetto Ferranti), la quale scese in magazzino a 

controllare; Ferdinando Puccini, una volta scoperto, tirò una bastonata in testa alla 

donna e fuggì.

Donna Franca riconobbe l’inquisito solo in un secondo tempo (inizialmente non ne 

fece il nome per paura); i testimoni confermano di aver sentito dei rumori durante la 

notte e tutti concordano di essere a conoscenza del fatto che Puccini avesse fama di 

essere un ladro. Per questi motivi il Vicario propone alla Ruota una pena di tre anni di 

“confino” a Porto Ferraio e a una multa di cento lire per aver ferito donna Franca.

Gli Auditori della Ruota, invece, decidono di liquidare il processo con la pena di un 

terzo di ora di corda per l’inquisito; il Granduca accetta il parere della Ruota e il 

processo ottiene il rescritto granducale il 13 maggio 1684. Tutto ciò è riportato nella 

serie Filze di negozi, n. 67, f. 930. L’estratto della sentenza era stato registrato il 29 

aprile nella serie Giornale dei processi dei Rettori, n. 51 e il 12 maggio nella serie 

Mandate di negozi, n. 90 dove, quattro giorni dopo, viene registrato anche il rescritto 

granducale.

Una volta decisa la sentenza, gli Auditori della Ruota spedivano delle lettere ai 

Rettori di giustizia territoriale per avvertirli dell’avvenuta risoluzione del processo; le 

registrazioni delle spedizioni della lettere sono contenute nella serie Lettere di 

risoluzione dei processi dei Rettori. Il processo in questione è registrato in data 16 

maggio 1684 (Ruota criminale, n. 58).
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INVENTARIO
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Giornale di partiti (1680-1699)

La serie Giornale di partiti consta di 5 registri cartacei.

Contiene la registrazione delle decisioni (partiti) di modifica (in gran parte si tratta di 

cancellazione della pena) in merito a pareri già emessi dagli Auditori della Ruota. 

Tutti i processi a cui si fa riferimento sono contenuti nelle Filze di negozi e nella serie 

Giornale della Ruota della quale vengono indicati la data, il numero del pezzo e della 

carta.

Alla registrazione della data segue una formula (spesso: «I Signori auditori della 

Ruota criminale della città di Firenze ordinorno») con la quale si introduce una nuova 

disposizione per gli inquisiti. Nel caso di cancellazione della pena in Camera fiscale 

viene indicata la data in cui l’inquisito ottiene la grazia da parte del granduca 

(«osservando il benigno rescritto del dì...»), il riferimento a filze – non presenti nel 

fondo – che dovevano essere ordinate per tipo di condanna (si trova infatti: «come in 

filza dei confinati n. …») e la citazione di filze “in sede fiscale”. La Camera fiscale, 

infatti, riceveva dai giusdicenti del territorio i quaderni contenenti sentenze di 

condanna, multe e pene inflitte. 

Numero Titolo/Descrizione Date estreme

1 “Giornale di partiti della Ruota”

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: 1-154 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Visibili sulla costola in alto le date estreme: 1680-1685. Precede il Giornale 
una rubrica alfabetica coeva dei nomi degli imputati, legata assieme al 
Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

22 set. 1680 - 19 ott. 
1685

2 “Giornale di partiti della Ruota 2°”

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: 1-144 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Manca la rubrica.

9 nov. 1685 - 2 apr. 
1688



Inv. N/459 RUOTA CRIMINALE 1680-1699 nuova stesura 2018

15

Numero Titolo/Descrizione Date estreme

3 “Giornale di partiti della Ruota 3°”

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: 1-143 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in 
origine legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

2 apr. 1689 - 2 gen. 
1692 [1693]

4 “Giornale di partiti della Ruota 4°”

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: 1-243 (salto di numerazione da c. 124 a c. 225; 
numeraz. coeva)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precedono il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in 
origine legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume, e un fascicolo sciolto di processi mancante della data (ma del 1693) 
e senza cartulazione.

4 gen.1692 [1693] -
15 feb. 1697 [1698]

5 “Giornale di partiti della Ruota 5°”

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: 1-30 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in 
origine legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

17 feb. 1697 [1698] 
- 31 ago. 1699
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Giornale della Ruota (1680-1699)

La serie Giornale della Ruota consta di 44 registri cartacei.

Contiene le decisioni in merito a tutti i processi sottoposti agli Auditori. Questa serie 

contiene solo i processi fiorentini o quelli trattati esclusivamente dalla Ruota. 

All’indicazione della data e del numero progressivo del processo segue il resoconto 

del processo stesso: elenco degli accusati; modalità del procedimento; racconto del 

fatto con le deposizioni riportate in terza persona dei querelanti e dei testimoni; il 

capo d’accusa; le prove; le difese degli accusati; le eventuali “recognizioni” effettuate 

sul luogo del reato; il responso circostanziato del tribunale; talvolta gli interventi 

degli Auditori; la pena comminata. Infine viene annotata la data in cui il fascicolo del 

processo con la decisione del Tribunale della Ruota venne inviato al Granduca per 

l’approvazione («tornò al negozio»): essa rimanda ai «Negozi della Ruota Criminale 

della città di Firenze» contenuti in Filze di negozi.

Sono presenti di seguito (o a margine) note di mani posteriori che aggiornano e 

modificano il dato della pena inflitta sulla base degli interventi posteriori della 

Camera fiscale e registrati nella serie Giornale dei partiti, di cui vengono citati il 

numero del registro e la carta corrispondenti. Talvolta viene anche annotato se il reo è 

stato bandito pubblicamente (si veda la Filza di bandi, fasc. I, in cui c’è il rimando al 

pezzo e al numero della carta in cui si trova il processo del bandito).

La serie progressiva dei processi talvolta è interrotta dalla ripresa di un processo 

precedente, del quale allora si dice: «già visto nel giornale n. …» con l’indicazione 

del numero del registro nella serie del Giornale della Ruota e la carta corrispondente; 

oppure se ne segnala la presenza in un’altra particolare filza, ad esempio: «come 

appare in filza di suppliche sotto n. …» – filza ad oggi mancante.
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

6 “Giornale della Ruota Criminale”

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: 1-302 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 1-389

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

12 lug. 1680 - 31 
giu. 1681

7 “Giornale della Ruota Criminale”

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: 1-284 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 390-684

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

1 lug. 1681 - 12 feb. 
1681 [1682]

8 “Giornale della Ruota Criminale n° 3”

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: 1-244 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 685-952

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica 
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

14 feb. 1681 [1682] 
- 5 set. 1682

9 “Giornale della Ruota Criminale 4°”

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: 1-334 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 953-1322

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata di nero, con i raggi decorati. Precede il Giornale 
una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme 
al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

10 set. 1682 - 14 giu. 
1683
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

10 “Giornale della Ruota Criminale n° 5”

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: 1-287 (numeraz. coeva)  

Numero processi contenuti: 1323-1573

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata di nero. Manca la rubrica.

15 giu. 1683 - 24 
mar. 1683 [1684]

11 “Giornale della Ruota Criminale n° 6”

Numero antico di serie: 6

Numerazione carte: 1-286 (numeraz. coeva; segue una c. scritta non 
numerata)

Numero processi contenuti: 1573 (nella successione logica dovrebbe 

essere 1574) - 1846

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica 
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

28 mar. 1684 - 17 
nov. 1684

12 “Giornale della Ruota Criminale n° 7”

Numero antico di serie: 7

Numerazione carte: 1-287 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 1847-2149

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica 
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

23 nov. 1684 - 6 dic. 
1685

13 “Giornale della Ruota Criminale n° 8”

Numero antico di serie: 8

Numerazione carte: 1-289 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 2150-2425

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore sono presenti le date estreme del volume che 
corrispondono negli anni, ma non nei mesi. Manca la rubrica.

12 dic. 1685 - 4 nov. 
1686
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

14 “Giornale della Ruota n° 9”

Numero antico di serie: 9

Numerazione carte: 1-297 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 2426-2781

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica 
coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

6 nov. 1686 - 4 mar. 
1687 [1688]

15 “Giornale della Ruota n° 10”

Numero antico di serie: 10

Numerazione carte: 1-79 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 2782-2874

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone (ora 
non più legati al volume). Al centro della coperta anteriore si trova il disegno 
di una grande ruota color marrone chiaro contornata in nero. Precede il 
Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme 
al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

4 mar. 1687 [1688] -
22 giu. 1688

16 “Giornale della Ruota n° 11”

Numero antico di serie: 11

Numerazione carte: 1-84 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 2875-2995

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

7 lug. 1688 - 18 nov. 
1688

17 “Giornale della Ruota n° 12”

Numero antico di serie: 12

Numerazione carte: 1-64 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 2996-3069

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

3 nov. 1688 - 3 mar 
1688 [1689]
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

18 “Giornale della Ruota n° 13”

Numero antico di serie: 13

Numerazione carte: 1-61 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3070-3146

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva 
di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di 
carta del volume.

2 mar.1688 [1689] -
30 giu. 1689

19 “Giornale della Ruota n° 14”

Numero antico di serie: 14

Numerazione carte: 1-68 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3147-3229

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

1 lug. 1689 - 24 nov. 
1689

20 “Giornale della Ruota n° 15”

Numero antico di serie: 15

Numerazione carte: 1-77 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3230-3316

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

3 nov. 1689 - 7 mar. 
1689 [1690]

21 “Giornale della Ruota”

Numero antico di serie: 16

Numerazione carte: 1-42 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3317-3377

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

6 mar.1689 [1690] -
28 giu. 1690
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

22 “Giornale della Ruota”

Numero antico di serie: 17

Numerazione carte: 1-62 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3378-3441

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone chiaro in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

3 lug. 1690 - 30 ott. 
1690

23 “Giornale della Ruota n° 18”

Numero antico di serie: 18

Numerazione carte: 1-59 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3442-3524

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

3 nov. 1690 - 25 feb. 
1690 [1691]

24 “Giornale della Ruota n° 19”

Numero antico di serie: 19

Numerazione carte: 1-83 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3525-3610

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Visibili in alto sulla costola le date estreme del volume. Manca la rubrica. La 
coperta è stata ricostruita in epoca successiva.

1 mar. 1690 [1691] -
20 giu. 1691

25 “Giornale della Ruota n° 20” 

Numero antico di serie: 20

Numerazione carte: 1-73 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3611-3709

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva 
di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di 
carta del volume.

6 lug. 1691 - 26 ott. 
1691

26 “Giornale della Ruota n° 21 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1691”

Numero antico di serie: 21

Numerazione carte: 1-72 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3710-3795

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

5 nov. 1691 - 23 feb. 
1691 [1692]
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

27 “Giornale della Ruota n° 22 marzo aprile 1691 maggio 
giugno 1692”

Numero antico di serie: 22

Numerazione carte: 1-92 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 3796-3917

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, che 
rimanda ai numeri di carta del volume.

1 mar. 1691 [1692] -
28 giu. 1692

28 Mancante

Risulta mancante già nell’inventario compilato attorno al 1855: cfr. inv. 
N/111 e anche da Indice dello spurgo, in Ruota criminale (1814-1838), 
Presidenza, n.116, aff. 997.

Numero antico di serie: 23

29 “Giornale della Ruota n° 24 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1692”

Numero antico di serie: 24

Numerazione carte: 1-89 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4033-4127

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al 
Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

4 nov. 1692 - 28 feb. 
1692 [1693]

30 “Giornale della Ruota n° 25 marzo aprile 1692 maggio 
giugno 1693”

Numero antico di serie: 25

Numerazione carte: 1-112 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4128-4224

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone contornata in nero, con i raggi decorati. Precede il Giornale una 
rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, 
che rimanda ai numeri di carta del volume.

2 mar. 1692 [1693] -
1 lug. 1693
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

31 “Giornale della Ruota n° 26 luglio agosto settembre ottobre 
1693”

Numero antico di serie: 26

Numerazione carte: 1-109 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4225-4314

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale della Ruota 26) di nomi
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

1 lug. 1693 - 31 ott. 
1693

32 “Giornale della Ruota n° 27 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1693”

Numero antico di serie: 27

Numerazione carte: 1-98 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4315-4422

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte contornata in nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale della Ruota 27) di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

4 nov. 1693 - 27 feb. 
1693 [1694]

33 “Giornale della Ruota n° 28 marzo 1693 aprile maggio 
giugno 1694”

Numero antico di serie: 28

Numerazione carte: 1-134 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4423-4494

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore rimangono tracce del disegno di una grande 
ruota color marrone. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva 
(intitolata: estratto del giornale della Ruota numero 28) di nomi degli 
imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

1 mar. 1693 [1694] -
26 giu. 1694

34 “Giornale della Ruota n° 29 luglio agosto settembre ottobre 
1694”

Numero antico di serie: 29

Numerazione carte: 1-140 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4495-4634

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva (intitolata: estratto 
del giornale della Ruota numero 29) di nomi degli imputati, legata assieme 
al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

3 lug. 1694 - 25 ott. 
1694
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

35 “Giornale della Ruota n° 30 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1694” 

Numero antico di serie: 30

Numerazione carte: 1-120 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4635-4769

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 30 della Ruota) di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

3 nov. 1694 - 18 feb. 
1694 [1695]

36 “Giornale della Ruota n° 31 marzo 1694 aprile maggio 
giugno 1695”

Numero antico di serie: 31

Numerazione carte: 1-76 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4470-4853

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 31 della Ruota) di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

2 mar. 1694 [1695] -
25 giu. 1695

37 “Giornale della Ruota n° 32 luglio agosto settembre ottobre 
1695”

Numero antico di serie: 32

Numerazione carte: 1-103 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4854-4979

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al 
Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

2 lug. 1695 - 31 ott. 
1695

38 “Giornale della Ruota n° 33 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1695”

Numero antico di serie: 33

Numerazione carte: 1-91 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 4980-5077

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Manca la rubrica.

4 nov. 1695 - 29 feb. 
1695 [1696]
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

39 “Giornale della Ruota n° 34 marzo 1695 aprile maggio 
giugno 1696”

Numero antico di serie: 34

Numerazione carte: 1-120 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5078-5172

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva di nomi degli imputati, in origine legata assieme al 
Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

3 mar. 1695 [1696] -
30 giu. 1696

40 “Giornale della Ruota n° 35 luglio agosto settembre ottobre 
1696”

Numero antico di serie: 35

Numerazione carte: 1-130 (numeraz. coeva; l’ultima carta non è scritta)

Numero processi contenuti: 5173-5288

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 35 della Ruota) di nomi 
degli imputati, in origine legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri 
di carta del volume.

2 lug. 1696 - 31 ott. 
1696

41 “Giornale della Ruota n° 36 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1696”

Numero antico di serie: 36

Numerazione carte: 1-86 (numeraz. coeva; seguono 4 cc. scritte non 
numerate)

Numero processi contenuti: 5289-5410 (seguono i processi numerati 
5411, 5412, 5413 poi cassati)

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 36) di nomi degli imputati, 
legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume. 
Mediocre lo stato di conservazione: manca parte della costola, i piatti e le 
ultime carte sono quasi del tutto staccati.

5 nov. 1696 - 28 feb. 
1696 [1697]

42 “Giornale della Ruota n° 37 marzo 1696 aprile maggio 
giugno 1697”

Numero antico di serie: 37

Numerazione carte: 1-98 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5411-5519

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Manca la rubrica.

2 mar.1696 [1697] -
28 giu. 1697
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

43 “Giornale della Ruota n° 38 luglio agosto settembre ottobre 
1697”

Numero antico di serie: 38

Numerazione carte: 1-86 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5520-5598

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 38) di nomi degli imputati, 
legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

2 lug. 1697 - 30 ott. 
1697

44 “Giornale della Ruota n° 39 novembre dicembre gennaio 
febbraio 1697”

Numero antico di serie: 39

Numerazione carte: 1-73 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5599-5701

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone, in parte contornata di nero. Precede il Giornale una rubrica 
alfabetica coeva (intitolata: estratto del giornale 39 della ruota) di nomi 
degli imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

7 nov. 1697 - 26 feb. 
1697 [1698]

45 “Giornale della Ruota n° 40 marzo 1697 aprile maggio 
giugno 1698”

Numero antico di serie: 40

Numerazione carte: 1-110 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5702-5817

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva (intitolata: estratto del 
giornale 40 della ruota e ancora giornale della Ruota n. 40 e sotto in 
colonna: marzo aprile) di nomi degli imputati, legata assieme al Giornale, 
che rimanda ai numeri di carta del volume.

3 mar.1697 [1698] -
24 giu. 1698

46 “Giornale della Ruota n° 41 luglio agosto settembre ottobre 
1698”

Numero antico di serie: 41

Numerazione carte: 1-125 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5818-5926

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova un disegno assai scolorito di una 
grande ruota color marrone. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva 
(intitolata: estratto del giornale 41) di nomi degli imputati, legata assieme al 
Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

2 lug. 1698 - 24 ott. 
1698
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Numero Titolo/Descrizione Date estreme

47 Giornale della Ruota criminale

Numero antico di serie: 42

Numerazione carte: 1-96 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 5927-6034

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti e costola di rinforzo in 
cartone. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli 
imputati che rimanda ai numeri di carta del volume.

4 nov. 1698 - 28 feb. 
1698 [1699]

48 “Giornale della Ruota criminale n° 43”

Numero antico di serie: 43

Numerazione carte: 1-[53] (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 6035-6113

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. Al 
centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande ruota color 
marrone in parte coperto da un lembo di carta staccatosi da un altro volume. 
Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, 
legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del volume.

4 mar. 1698 [1699] -
20 giu. 1699 (ultima 
data leggibile; quella 
indicata nell’inventario 
N/111 è il 30 giugno)

49 Giornale della Ruota criminale

Numero antico di serie: 44

Numerazione carte: 1-47 (numeraz. coeva)

Numero processi contenuti: 6114-6166

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti e costola di rinforzo in 
cartone. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli 
imputati che rimanda ai numeri di carta del volume.

1 lug. 1699 - 31 ago. 
1699
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Processi dei Rettori (1680-1699)

La serie Giornale dei processi dei Rettori consta di 7 registri cartacei.

Contiene gli estratti delle decisioni degli Auditori della Ruota sui processi effettuati 

dai Rettori dei tribunali sul territorio; gli stessi processi sono contenuti nella serie 

Filze di Negozi. Sotto la data viene indicato da quale rettore il processo è stato 

spedito, il nome del processato, se la Ruota ha approvato o modificato la sentenza 

proposta ed il numero di quella causa in filza di processi (serie mancante).

Sul margine sinistro, per una più facile consultazione, sono annotate le sedi cui i 

processi afferiscono.

Numero Titolo/ descrizione Date estreme

50 Giornale della Ruota

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: 1-[145] (numeraz. coeva)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Al centro della coperta anteriore si trova il disegno di una grande 
ruota color marrone coperta in parte da un lembo di carta appartenente a un
altro volume. Manca la rubrica.

2 lug. 1680 - 27 giu. 
1682

51 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: 1-[140] (numeraz. coeva)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

1 lug. 1682 - 3 nov. 
1684

52 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: 1-145 (numeraz. coeva; presente anche una 
numerazione posteriore a matita in basso a destra che parte dalla prima carta 
della rubrica e prosegue continuativamente fino alla fine del registro, da 1 a 
174)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli 
imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

6 nov. 1684 - 5 feb. 
1686 [1687]
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Numero Titolo/ descrizione Date estreme

53 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: 1-141 (presente anche numeraz. posteriore 
progressiva di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 143; 
numerate anche due carte non scritte)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Manca la rubrica.

Feb. 1686 [1687]  
(l’indicazione del giorno 
è illeggibile; l’inventario 

N/111 registra 17) - 22 
mag. 1690

54 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: 1-144 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Manca la rubrica.

27 mag. 1690 - 27 
lug. 1693

55 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 6

Numerazione carte: 1-143 (numeraz. coeva)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Precede il Giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli 
imputati, legata assieme al Giornale, che rimanda ai numeri di carta del 
volume.

29 lug. 1693 - 29 
dic. 1696

56 “Giornale della Ruota dei processi dei rettori”

Numero antico di serie: 7

Numerazione carte: 1-104 (numeraz. coeva, in parte integrata da 
numerazione posteriore a matita apposta anche sulle ultime cc., da 105 a 
112)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Manca la rubrica.

2 gen. 1696 [1697] -
31 ago. 1699
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Lettere di risoluzioni dei processi dei Rettori (1680-1699)

La serie Lettere di risoluzioni dei processi dei Rettori comprende 4 registri cartacei. 

Contiene le registrazioni delle comunicazioni della Ruota ai Rettori in merito ai 

processi spediti dal distretto (in Filze di negozi), con l’approvazione della decisione 

(il “parere”) del giusdicente o la sua eventuale modifica da parte della Ruota. I primi 

registri riportano il dato in modo più disteso ma col passare del tempo esso si 

comprime fino a diventare quasi solo un appunto in estrema sintesi (approva/non 

approva) accanto al nome del luogo di provenienza e del processato.

Numero Titolo/descrizione Date estreme

57 “Lettere di resoluzioni delli Signori Auditori della Ruota 
n° 1”

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: 1-80 (numeraz. coeva; seguono 62 cc. scritte con 
numeraz. posteriore a matita, da 81 a 143)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

20 ago. 1680 - 4 ago. 
1683

58 “Lettere di resoluzioni delli Signori Auditori della Ruota”

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: 1-189 (numeraz. posteriore a matita)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

16 ago. 1683 - 20 
mag. 1690

59 “Lettere di resoluzioni delli Signori Auditori della Ruota”

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: 1-188 (numeraz. posteriore a matita; seguono 3 cc. 
non scritte numerate)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

27 mag. 1690 - 1 
feb. 1697 [1698]

60 “Lettere di resoluzioni delli Signori Auditori della Ruota 4°”

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: 1-38 (numeraz. posteriore a matita; seguono 9 cc. 
non scritte numerate)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

5 feb. 1697 [1698] -
25 ago. 1699
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Filze di negozi (1680-1699)

La serie Filze di negozi contiene i fascicoli dei processi che vengono conclusi dal 

tribunale e inviati (dopo la formazione del “negozio” da parte del cancelliere) al 

Granduca per l’approvazione. In assenza degli incartamenti processuali, possiamo 

ritenere questa serie la più completa a nostra disposizione; in essa, infatti, vi sono 

registrati sia i processi relativi al distretto fiorentino, sia quelli dell’intero “stato 

vecchio”.

I fascicoli sono numerati con una numerazione continua e progressiva per tutta la 

serie. Ogni fascicolo numerato ha un frontespizio su cui viene segnato: l’anno della 

spedizione dei processi; l’indicazione se siano processi della Ruota (che si trovano 

nella serie del Giornale della Ruota con l’annotazione: «tornò al negozio del dì...») o 

dei Rettori (in quest’ultimo caso viene indicato il numero dei processi contenuti e il 

luogo da cui provengono con accanto il numero della carta relativa del fascicolo 

stesso). Le carte di ogni fascicolo hanno una numerazione originale che riparte da 

uno. Alla fine di ogni fascicolo, poi, si trovano la sottoscrizione del segretario e il 

rescritto del Granduca, con la data. Infine, a piè di pagina, con una formula ricorrente, 

gli Auditori («umilissimi, devotissimi, obbligatissimi») e il Cancelliere maggiore 

prendono atto delle decisioni sovrane.

Numero Titolo/descrizione Date estreme

61/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva)

Numero fascicoli: 1-46 (risultano mancanti i fascicoli 20-25)

Carte sciolte, condizionate all’interno di tre camicie in cartoncino, 
denominate fasc. 1 (fascicoli da 1 a 19), fasc. 2 (fascicoli da 26 a 33) e fasc. 
3 (fascicoli da 34 a 46). Le camicie sono a loro volta contenute all’interno di 
una scatola in cartone.

19 lug. 1680 - 18 set. 
1680 
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Numero Titolo/descrizione Date estreme

61/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 551)

Numero fascicoli: 47-150 (mutilo il fascicolo 48; risultano mancanti i 
fascicoli 63, 150)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

20 set. 1680 - 18 feb. 
1680 [1681]

62 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 857)

Numero fascicoli: 151-300

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

21 feb. 1680 [1681] 
- 16 ago. 1681 (ultima 
data leggibile)

63 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 1019)

Numero fascicoli: 301-450 (risulta mancante il fascicolo 312; il 
fascicolo 386 è doppio: quello successivo è il 388)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

16 ago. 1681 - 18 
mar. 1681 [1682]

64 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 1000)

Numero fascicoli: 451-600 (risultano mancanti i fascicoli: 464, 481, 
567)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

20 mar. 1681 [1682] 
- 20 ott. 1682
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65/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 502)

Numero fascicoli: 601-675 (incompleti i fascicoli 601 e 602; mancanti i 
fascicoli da 636 a 675)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

20 ott. 1682 - 21 feb. 
1682 [1683]

65/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore a matita)

Numero fascicoli: 676-750 (il fasc. 706 è doppio; incompleti i fascicoli 
740 e 741)

Un volume cartaceo con rilegatura moderna in cartone rivestito in 
pergamena (fascicoli da 676 a 713); carte sciolte, condizionate all’interno di 
otto camicie in cartoncino, denominate: fasc. 1 (fascicoli da 714 a 718), fasc. 
2 (fascicolo 719), fasc. 3 (fascicolo 720), fasc. 4 (fascicoli da 721 a 726), 
fasc. 5 (fascicoli da 727 a 729), fasc. 6 (fascicoli da 730 a 738), fasc. 7 
(fascicoli da 739 a 741), fasc. 8 (fascicoli da 742 a 750). Volume e camicie 
sono contenute all’interno di una scatola in cartone. 

27 feb. 1682 [1683] 
- 22 giu. 1683

66/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 6

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 678, seguono 4 cc. 
numerate non scritte)

Numero fascicoli: 751-841

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena. Allegata al volume una camicia in cartoncino 
contenente carte sciolte che consistono in lettere datate al XVI secolo. 

22 giu. 1683 - 2 dic. 
1683

66/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 6

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo

Numero fascicoli: 842-900 (incompleti i fascicoli 857 e 897; mancanti i 
fascicoli 888, 898-900)

Carte sciolte, condizionate all’interno di nove camicie in cartoncino, 
denominate: fasc. 1 (fascicoli da 842 a 844), fasc. 2 (fascicoli da 845 a 850), 
fasc. 3 (fascicoli da 851 a 857), fasc. 4 (fascicoli da 858 a 862), fasc. 5 
(fascicoli da 863 a 869), fasc. 6 (fascicoli da 870 a 878), fasc. 7 (fascicoli da 
879 a 884), fasc. 8 (fascicoli da 885 a 887), fasc. 9 (fascicoli da 889 a 897). 
Le camicie sono contenute all’interno di una scatola in cartone. 

18 dic. 1683 - 24 
mar. 1683 [1684]
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67/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 7

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 973)

Numero fascicoli: 901-1025 (mancanti i fascicoli: 905-907, 909, 916, 
928, 952)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

27 mar. 1684 - 11 
nov. 1684

67/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 7

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 187)

Numero fascicoli: 1026-1050 (mancante il fascicolo 1029)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

27 nov. 1684 - 23 
gen. 1684 [1685]

68 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 8

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 777)

Numero fascicoli: 1051-1150 mancanti i fascicoli: 1051-1058

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con costola originale. Allegata al 
volume una camicia in cartoncino contenente 4 carte sciolte.

10 feb. 1684 [1685] 
-  31 lug. 1685

69/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 9

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 503, seguono 3 cc. 
numerate non scritte)

Numero fascicoli: 1151-1225 (mancanti i fascicoli: 1208, 1225)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

28 lug. 1685 - 22 
dic. 1685
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69/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 9

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore a matita)

Numero fascicoli: 1226-1300

Carte sciolte, condizionate all’interno di sette camicie in cartoncino, 
denominate: fasc. 1 (fascicoli da 1226 a 1235), fasc. 2 (fascicoli da 1236 a 
1249), fasc. 3 (fascicoli da 1250 a 1260), fasc. 4 (fascicoli da 1261 a 1274), 
fasc. 5 (fascicoli da 1275 a 1282), fasc. 6 (fascicoli da 1283 a 1290), fasc. 7 
(fascicoli da 1291 a 1300). Le camicie sono contenute all’interno di una 
scatola in cartone.

24 dic. 1685 - 14 
mag. 1686

70/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 10

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 771)

Numero fascicoli: 1301-1407 (manca il fascicolo 1301; si trovano 5 cc. 
di un fascicolo non identificato sottoscritto in data 22 maggio 1686)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Le prime 33 cc. (fascicoli da 1301 a 1304) sono sciolte e 
condizionate all’interno di camicia in cartoncino.

18 mag. 1686 - 21 
mar. 1686 [1687]

70/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 10

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 771)

Numero fascicoli: 1408-1450 (lacunosi i fascicoli: 1426, 1446, 1423)

Carte sciolte, condizionate all’interno di tre camicie in cartoncino, 
denominate: fasc. 1 (fascicoli da 1408 a 1423), fasc. 2 (fascicoli da 1424 a 
1440), fasc. 3 (fascicoli da 1441 a 1450). Le camicie sono contenute 
all’interno di una scatola in cartone.

7 gen. 1686 [1687] -
24 mag. 1687

71 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 11

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 1129)

Numero fascicoli: 1451-1600 (si presenta lacunoso il fascicolo 1451)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

21 mag. 1687 (prima 

data leggibile) - 28 feb. 
1687 [1688] (ultima 
data leggibile)
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72/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 12

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 649, segue carta 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 1667-1750 (le prime carte del fascicolo 1667 si 
trovano in fondo al volume 72/II)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

5 giu. 1688 - 26 ott. 
1688 (ultima data 
leggibile)

72/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 12

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 534)

Numero fascicoli: 1601-1666 (il fascicolo 1631 manca del frontespizio; 
le ultime 3 carte appartengono al fascicolo 1667, il cui frontespizio, insieme 
alle carte mancanti, si trovano nel volume 72/I).

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

11 mar. 1687 [1688] 
(prima data leggibile) -
26 ott. 1688 (ultima 
data leggibile)

73/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 13

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 800, segue una c. 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 1751-1850

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

25 ott. 1688 - 20 
mag. 1689

73/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 13

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 395)

Numero fascicoli: 1851- 1900 (manca il frontespizio del fascicolo 1863)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

20 mag. 1689 - 3 ott. 
1689
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74/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 14

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 649)

Numero fascicoli: 1901-1979

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

3 ott. 1689 - 23 gen. 
1689 [1690]

74/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 14

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 617)

Numero fascicoli: 1980-2050

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

3 feb. 1689 [1690] -
5 mag. 1690

75 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 15

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 933)

Numero fascicoli: 2051-2170 (il fascicolo 2156 è doppio)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

25 ago. 1690 - 20 
mar. 1690 [1691]

76 Negozi della ruota dell’anno 1690-1691

Numero antico di serie: 16

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 1015, segue una c. 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 2171-2300 

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

20 mar. 1690 [1691] 
- 6 nov. 1691

77/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 17

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 380, seguono 4 cc. 
non scritte numerate)

Numero fascicoli: 2301-2351

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

12 nov. 1691 - 28 
gen. 1691 [1692]
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77/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 17

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 557)

Numero fascicoli: 2352-2423

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena. Allegata al volume una camicia in cartoncino 
contenente carte sciolte di natura processuale, in gran parte mutile; dove 
identificabile, la datazione rimanda all’ottobre 1737.

28 gen. 1691 [1692] 
- 17 mag. 1692

78 “Negozi della ruota dell’anno 1690”

Numero antico di serie: 18

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 935, segue una c. 
non scritta numerata)

Numero fascicoli: 2424-2550 (mutile le prime carte del fascicolo 2424, 
mancante il fascicolo 2497)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena. Recuperata la costola originale, in cui si legge “Negozi della 
Ruota dell’anno 1690”.

14 mag. 1692 - 13 
nov. 1692 (ultima data 
leggibile)

79 MANCANTE

Numero antico di serie: 19

Numero fascicoli: 2551-2675

80/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 20

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 425)

Numero fascicoli: 2676-2747 (mancano i fascicoli 2676-2694; il 
fascicolo 2695 è mutilo del frontespizio)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

27 lug. 1693 - 10 
nov. 1693
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80/II Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 20

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 407)

Numero fascicoli: 2748-2800 (i fascicoli 2755 e 2763 hanno solo il 
frontespizio)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

28 nov. 1693 - 15 
feb. 1693 [1694] 
(ultima data leggibile)

81 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 21

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 957)

Numero fascicoli: 2801-2920 (mutile le carte dei fascicoli 2801 e 2920)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

22 feb.1693 [1694] -
3 ott. 1694

82 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 22

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 1000, seguono 2 
cc. mutile non numerate)

Numero fascicoli: 2921-3050 (manca il frontespizio del primo 
fascicolo; molto danneggiati i fascicoli iniziali e finali; manca il fascicolo 
3026)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

6 ott. 1694 - 18 giu. 
1695 (ultima data leggibile)

83 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 23

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 956, segue una c. 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 3051 (si ricava dall’inventario N/111) - 3180 
(risulta lacunoso il primo fascicolo, che è quasi del tutto illeggibile e non 
identificabile; manca il fascicolo 3112, per errore di numerazione ci sono 
due fascicoli 3137 e manca il 3136; il fascicolo 3176 si trova rilegato tra il 
3178 e il 3179)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

11 giu. 1695 - 24 
mar. 1695 [1696]
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84 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 24

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 939, seguono 2 cc. 
numerate non scritte)

Numero fascicoli: 3181-3300 (mutilo il frontespizio e le cc. del 
fascicolo 3181; il fascicolo 3251 è sbiadito)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

24 mar. 1695 [1696] 
– 22 ott. 1696

85 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 25

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 996)

Numero fascicoli: 3301-3430 (manca il fascicolo 3329, molto 
danneggiato il primo fascicolo, molte carte interne sono illeggibili perché 
l’inchiostro è evanito; il fascicolo 3407 è doppio)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

6 mag. 1697 - 8 lug. 
1697 (ultima data leggibile)

86 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 26

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 769)

Numero fascicoli: 3431-3560 (molto danneggiato il primo e gli ultimi 
fascicoli, molte carte interne della filza sono illeggibili perché l’inchiostro è 
evanito, mancano i fascicoli 3470-3496)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

15 lug. 1697 - 18 
gen. 1697 [1698]

87 Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 27

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 867, segue una c. 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 3561-3670 (molte carte sono illeggibili perché 
l’inchiostro è evanito, molto danneggiati il primo e l’ultimo fascicolo della 
filza)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con piatti e costola originali in 
cartone rivestiti in pergamena.

4 feb. 1697 [1698] -
3 set. 1698
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88/I Negozi della Ruota

Numero antico di serie: 28

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 505, segue una c. 
numerata non scritta)

Numero fascicoli: 3671-3730

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

9 set. 1698 - 18 dic. 
1698

88/II “Negozi della Ruota dell’anno 1698-1699”

Numero antico di serie: 28

Numerazione carte: sono numerate da 1 le carte di ogni 
fascicolo (numeraz. coeva; presente anche numeraz. posteriore progressiva 
di tutte le carte, apposta a matita in basso a sinistra, da 1 a 780)

Numero fascicoli: 3671-3833 (mutile le cc. del fascicolo 3832)

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, con costola e parte della coperta 
originali in cui si legge “Negozi della Ruota dell’anno 1698-1699”.

18 dic. 1698 - 19 set. 
1699
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Mandate di negozi (1680-1699)

La serie Mandate dei negozi della Ruota comprende 5 registri cartacei.

I registri riportano l’elenco di tutti i negozi inviati all’Auditore fiscale contenuti nella 

serie Filze di negozi, raggruppati e numerati progressivamente con lo stesso ordine 

che identifica i fascicoli nelle filze. Nella carta a fianco a destra si trova, in 

corrispondenza della registrazione, l’indicazione della data in cui quel negozio è stato 

rimandato alla Ruota dal Granduca in seguito all’approvazione o alla modifica del 

negozio.

Prima dell’inventario degli anni ’50, questa serie era considerata unita alla serie 

precedente Filze di negozi (si veda: Ruota criminale (1814-1838), Presidenza, n.166, 

aff. 997).

Numero Titolo/descrizione Date estreme

89 “Mandate di negozi della Ruota n° 1”

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: assente

Numero negozi: 1-707

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Manca la rubrica.

12 lug. 1680 - 8 apr. 
1683

90 “Mandate di negozi della Ruota n° 2”

Numero antico di serie: 2

Numerazione carte: assente

Numero negozi: 708-1320

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precede il giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in 
origine legata assieme al Giornale, che rimanda al numero del negozio.

9 apr. 1683 - 8 giu. 
1686

91 “Mandate di negozi della Ruota n° 3”

Numero antico di serie: 3

Numerazione carte: assente

Numero negozi: 1321-2115

Volume cartaceo rilegato in pergamena con piatti di rinforzo in cartone. 
Precede il giornale una rubrica alfabetica coeva di nomi degli imputati, in 
origine legata assieme al Giornale, che rimanda al numero del negozio.

9 giu. 1686 - 9 nov. 
1690



Inv. N/459 RUOTA CRIMINALE 1680-1699 nuova stesura 2018

43

Numero Titolo/descrizione Date estreme

92 Mandate di negozi della Ruota

Numero antico di serie: 4

Numerazione carte: assente

Numero negozi: 2116 - 3088

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

16 nov. 1690 - 3 set. 
1695

93 Mandate di negozi della Ruota

Numero antico di serie: 5

Numerazione carte: assente

Numero negozi: 3089-3833

Volume cartaceo. Rilegatura moderna, piatti e costola in cartone rivestiti in 
pergamena.

6 ott. 1695 (prima data

leggibile) - 21 set. 1699
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Filza di processi diversi
(si ricava dal confronto con l’inventario N/111)

Numero Titolo/ descrizione Date estreme

94 MANCANTE

Specchietto dei condannati (1680-1699)

La serie Specchietto di condennati dalla Ruota consta di due registri, uno dei quali 

risulta perduto in seguito all’alluvione del 1966.

Si tratta di rubriche alfabetiche di nomi dei condannati. I nomi sono ordinati per 

anno: la prima rubrica è relativa agli anni 1680-1690 (ma vi si trovano indicazioni 

fino al 1693). Accanto al nome del condannato è segnato il numero della carta nella 

serie Giornale della Ruota, in cui, in base all’indicazione dell’anno, si possono 

rintracciare il processo a carico di quell’accusato e il tipo di pena inflitta.

Numero Titolo/descrizione Date estreme

95 “Specchietto di condennati dalla Ruota”

Numero antico di serie: 1

Numerazione carte: assente

Rubrica cartacea rilegata in pergamena con piatti di rinforzo in cartone.

1680-1690 
(segnate sulla costola, in 
realtà contiene i processi 
fino al 1693)

96 MANCANTE

Numero antico di serie: 2

1692-1699 (ricavate 
dall'inventario N/111)
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Filza di bandi (1668-1685)
(non presente nell'inventario N/111)

L’intera filza contiene numerosi bandi appartenenti anche a periodi anteriori alla 

creazione della Ruota criminale (il primo documento è datato febbraio 1677). 

All’interno della filza la documentazione è stata suddivisa in 7 fascicoli:

Numero Num. Fasc. Titolo/descrizione Date estreme

97 I Registrazione condannati fatti bandire 
pubblicamente

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte presentano una numerazione 
originale dalla quale si può constatare che mancano 
numerosi documenti; esse, inoltre, sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene la registrazione di coloro che, a causa di 
omicidio, erano stati fatti bandire pubblicamente dagli Otto 
di guardia e balia e, in seguito, dagli Auditori della Ruota. Le 
carte riportano il nome della persona bandita, la pena 
comminata (forca e confisca dei beni) e il rimando al numero 
del volume e alle carte in cui compare il processo nella serie 
Giornale della Ruota (dal 1680 in poi).
Carte sciolte contenute all’interno di una camicia 
appartenente ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

28 feb.1677 [1678] -
6 lug. 1685

II Bando di non ammazzare francolini e polli 
d’India selvatici

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate, in 
epoca successiva, secondo il numero del fascicolo

Il fascicolo contiene un bando di proibizione a stampa di 
“non ammazzare francolini e polli d'India salvatici”; 
numerose lettere dei Rettori dove si dice di aver eseguito 
l'ordine di affiggere pubblicamente il bando; buste di lettere 
staccate.
Carte sciolte contenute all’interno di due camicie (A e B) 
appartenenti ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

10 gen.1678 [1679] -
1 mar. 1678 [1679]
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Numero Num. Fasc. Titolo/descrizione Date estreme

97 III Bando Scarperia

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene due bandi d'impunità a stampa “sopra 
l'escavazione e asportazione del tesoro seguita nel vicariato 
di Scarperia”; lettere dei rettori nei quali si avverte che i 
bandi sono stati affissi pubblicamente; buste di lettere 
staccate.
Carte sciolte contenute all’interno di una camicia 
appartenente ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

11 mar.1682 [1683] 
- 15 lug. 1683

IV Bando Sindaci, Rettori, Cerusici

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene numerose lettere dei rettori nei quali si 
avverte che il bando è stato affisso pubblicamente; buste di 
lettere staccate; carte non scritte.
Carte sciolte contenute all’interno di una camicia 
appartenente ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

11 mar.1682 [1683] 
- 15 lug. 1683

V Bando pugnali

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene un bando sulla “proibizione de' 
pugnali”; numerose lettere dei rettori nei quali si avverte che 
il bando è stato affisso pubblicamente; buste di lettere 
staccate.
Carte sciolte contenute all’interno di due camicie (A e B) 
appartenenti ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

16 set. 1684 - 29 ott. 
1684
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Numero Num. Fasc. Titolo/descrizione Date estreme

97 VI Bando carte

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene un bando di “proibizione universale di 
giocare con le carte basse”; numerose lettere dei rettori nei 
quali si avverte che il bando è stato affisso pubblicamente; 
buste di lettere staccate.
Carte sciolte contenute all’interno di due camicie (A e B) 
appartenenti ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all'interno di una scatola 
in cartone.

28 gen.1684 [1685] -
22 mar. 1684 [1685]

VII Bandi vari

Numero antico di serie: assente

Numerazione carte: le carte sono state numerate (in 
epoca successiva) secondo il numero del fascicolo.

Il fascicolo contiene bandi di varia natura (bandi d’impunità 
per furti avvenuti a Lucignano, alla Villa dell’Imperiale, alla 
Cassa delle Decime Ducali e in altri luoghi di Firenze; 
bando contro “vagabondi e oziosi di stare nel dominio 
fiorentino e negli stati vicini”).
Carte sciolte contenute all’interno di una camicia 
appartenente ad epoca posteriore. Il fascicolo, insieme agli 
altri della stessa serie, è contenuto all’interno di una scatola 
in cartone.

1 feb. 1667 [1668] -
5 mar. 1684 [1685]




