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Due libri descritti nella seguente numerazione dal numero 1 al numero 2. Attengono a Carlo di 

Francesco di Neri di Pitti, e sono come appresso”: 

 

1. “Un libro segnato di lettera B intitolato Ricordi che principia nell’anno 1486 e termina nel 

1500, attenente a Carlo di [Fran] cesco di Pitti”. MANCA 
2. “Un libro segnato di lettera B intitolato Debitori e Creditori, che principia nel 1486 e 

termina 1500 attenente a Carlo di Francesco di Neri Pitti”.                                        
Registro cartaceo, sec XV – XVI. Presente il repertorio. 

 

“Quindici libri descritti nella seguente numerazione dal numero 3 al numero 17. 

Attengono a Francesco di Carlo di Francesco Pitti ed ad Alessandro di Carlo di 

Francesco Pitti”: 

 

3. “Un libro segnato di lettera B intitolato Giornale, che principia nel 1500 e termina nel 1502 

attenente alla ragione di Arte di seta, cantante in Francesco di Carlo di Francesco Pitti ed 

Amerigho Antinori e Compagni di Lione”.                                                                               

Registro cartaceo, sec XVI. V. S. 119 

4. “Un libro segnato di lettera C, senza intitolazione, che è Dare ed Avere, il quale principia 

nel 1502 e termina nel 1506, attenente alla ragione di Arte di seta, cantante in Francesco di 

Carlo di Francesco Pitti, ed Amerigho Antinori, e Compagni di Lione”.                               

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 

5. “Un libro segnato di lettera C intitolato Entrate e Uscite, che principia nel 1502 e termina 

nel 1506, attenente alla ragione di Arte di seta, cantante in Francesco di Carlo di Francesco 

Pitti, ed Amerigho Antinori, e Compagni di Lione”.                                                                   

Registro cartaceo, sec XVI. 

6. “Un libro di dare ed avere segnato di lettera C, che principia nel 1507 e termina nel 1525, 

attenente a Francesco di Carlo di Francesco Pitti per li suoi affari in proprio, e dal giorno 

diciannove del  mese di dicembre 1523, che fu il dì della sua morte, attiene ad Alessandro 

di Carlo di Francesco di Neri Pitti suo fratello ed erede”.                                                         

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 

7. “E’ un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera E, che principia nel anno 

1513 e termina nel anno 1517, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti e 

Compagni di Firenze”.                                                                                                                  

Registro cartaceo, sec XVI. 

8. “E’ un libro di dare ed avere segnato di lettera E, che principia nel anno 1513 e termina nel 

anno 1520, attenente come sopra”.                                                                                                

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 

9. “E’ un libro intitolato Ricordi di tratte e rimessa e commissioni, segnata di lettera B, che 

principia nel anno 1517 e termina 1521, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri 

Pitti in proprio”.                                                                                                                                 

Registro cartaceo, sec XVI. V. S. 118 

10.  “E’ un libro di dare ed avere, segnato di lettera B, che principia nel anno 1517 e termina 

nel anno 1523, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti”.                                       

Registro cartaceo, sec XVI. 

11.  “E’ un libro intitolato Giornale, segnato di lettera B, che principia nel anno 1517 e termina 

nel anno 1524, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti”.                              

Registro cartaceo, sec XVI. 

12.  “E’ un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera E [ma segnato A], che 

principia nel anno 1516 e termina nel 1526, attenente alla ragione di Arte di seta, cantante 
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in Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti e Compagni.”.                                                  

Registro cartaceo, sec XVI. 

13. “E’ un libro di dare ed avere segnato di lettera E, che principia nel anno 1517 e termina nel 

anno 1527, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti e Compagni di Firenze; 

quale, dall’anno 1517 fino alli 19 dicembre 1523, attiene al suddetto, e dal detto giorno in 

poi attiene ad Alessandro di Carlo di Francesco di Neri Pitti suo fratello ed erede”.                     

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 

14.  “E’ un libro intitolato Ricordi per tratte, rimesse e commissioni, segnato di lettera C, che 

principia nel 1521 e termina nel 1525, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri 

Pitti e Compagni di Firenze, che in parte si aspetta al suddetto Francesco, e parte attiene ad 

Alessandro Pitti, suo fratello ed erede, per essere egli subentrato nella ragione del prefato 

Francesco”.                                                                                                                                  

Registro cartaceo, sec XVI. 

15.  “E’ un libro giornale, segnato di lettera C, che principia nel 1521 e termina nel 1526, 

attenente in tutto come sopra”.                                                                                                   

Registro cartaceo, sec XVI. 

16.  “E’ un libro intitolato Entrate ed Uscite e Quaderno di Cassa, segnato di lettera C, che 

principia nel 1521 e termina nel 1526, attenente in tutto come sopra”.                                        

Registro cartaceo, sec XVI. V. S. 121 

17.  “E’ un libro di dare ed avere, segnato di lettera C, che principia nel anno 1521 e termina 

nel 1534, attenente a Francesco di Carlo di Francesco di Neri Pitti e Compagni di Firenze, 

che dal 1521 suddetto fino alli 19 dicembre 1523 attiene al prefato Francesco, e dal dì 11 

gennaio seguente in poi attiene ad Alessandro Pitti, suo fratello ed erede, per essere elli 

subentrato nelle ragioni del suddetto Francesco Pitti”.                                                               

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 

 

“Cinque libri segnati sotto i sopradetti numeri attengono a Alessandro di Carlo di 

Francesco di Neri Pitti”: 
 

18.  “E’ un libro intitolato Giornale, e Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia 

nel 1506 e termina nel 1509, attenente ad Alessandro di Carlo di Francesco di Neri Pitti e 

Compagni, per negozio di Arte di seta”.                                                                                        

Registro cartaceo, sec XVI. 

19.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera A, che 

principia nel 1506 e termina nel 1509, attenente ad Alessandro di Carlo di Francesco, di 

Neri Pitti e Compagni, per negozio di Arte di seta”.                                                              

Registro cartaceo, sec XVI. 

20.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera D, che principia nel 1515 e 

termina nel 1524, attenente ad Alessandro di Carlo di Francesco, di Neri Pitti e Compagni, 

per negozio di Arte di seta”.                                                                                                     

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio.  

21.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera D, che 

principia nel 1515 e termina nel 1524, attenente ad Alessandro di Carlo di Francesco, di 

Neri Pitti e Compagni, per negozio di Arte di seta”.                                                                  

Registro cartaceo, sec XVI. 

22.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 

1518 e termina nel 1525, attenente ad Alessandro di Carlo di Francesco, di Neri Pitti e 

Compagni, per negozio di Arte di seta”.                                                                                      

Registro cartaceo, sec XVI. V.S. 122 
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23.  “Un libro, segnato di lettera A, intitolato Debitori e Creditori che per Ricordi, che 

principia nel 1527 e termina nel 1550, attenente a Maddalena Capponi, già moglie di 

Alessandro di Carlo di Francesco di Neri Pitti”.                                                                      

Registro cartaceo, sec XVI. 

 

“Quindici libri segnati nella seguente numerazione, cioè dal numero 24 fino al 

numero 38, i quali attengono al Senatore Carlo, Giovanni, Alessandro e Donna 

Francesca Pitti, tutti fratelli fra di loro e figli, insieme, di Alessandro, di Carlo, di 

Francesco, di Neri Pitti”: 

 

24.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera E, che principia nel 1525 e 

termina nel 1527, attenente ai Senatore Carlo, Alessandro, Giovanni e Donna Francesca 

Pitti, in comune, tenuto per mano di Lorenzo di Giovanni Formiconi, come attore di detti 

eredi Pitti, deputato per partito delli Ufiziali dei pupilli, di questa città di Firenze, sotto dì 

21 di giugno 1525”.                                                                                                                    

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 
25.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera E, che principia nel 1526 e 

termina nel 1526, attenente al Senatore Carlo, Alessandro, Giovanni e Donna Francesca, 

fratelli Pitti, in comune, tenuto per mano di Lorenzo Formiconi”. MANCA 
26.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordanze, segnato di lettera A, che principia 

nel 1532 e termina nel 1533, attenente al Senatore Carlo, Alessandro, Giovanni e Donna 

Francesca, fratelli Pitti, tenuto per mano di Lorenzo di Renzo Capponi, come attore di detti 

Pitti, deputato per partito delli Ufiziali dei pupilli di questa città di Firenze, sotto dì 31 [sic!] 

di giugno 1525”. MANCA 
27.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordanze, segnato di lettera D, che principia 

nel 1540 e termina nel 1555, attenente al Senatore Carlo, Alessandro, Giovanni, fratelli 

Pitti; e stante la morte, seguita in questo tempo, dei Giovanni e Alessandro, nel restante 

aspetta al Senatore Carlo, sì per li suoi interessi in proprio, quanto per l’eredità dei suoi 

fratelli defunti”.                                                                                                                             

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. V. S. 124 
28.  “Un libro intitolato Memoriale de’Debitori e Creditori, senza lettera, che principia nel 

1552  e termina nel 1554, attenente al Senatore Carlo Pitti, in proprio”.                                            

Registro cartaceo, sec XVI. V. S. 123. 
29.  “Un libro di dare ed avere senza intitolazione, ma è poi in sostanza un libro servito per 

notarvi li debitori e creditori occorsi alla giornata, segnato di lettera E [ma segnato C], che 

principia nel 1555 e termina nel 1558, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in 

proprio”.                                                                                                                                      

Registro cartaceo, sec XVI. Contiene registro mutilo, probabilmente di debitori e creditori, 

metà sec. XVI 
30.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera E, che principia nel 1555 e 

termina nel 1575, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”.                               

Registro cartaceo, sec XVI. Muffito, contiene 6 cc. Sciolte, bozza di inventario, fine sec. 

XVI. 
31.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera E, che principia nel 1555 e 

termina nel 1575, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”.                               

Registro cartaceo, sec XVI.  
32.  “Un libro di dare ed avere, servito per notarvi i debitori e creditori occorsi alla giornata, 

segnato di lettera B [ma segnato E], che principia nel 1558, e termina nel 1566 [1564], 
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attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”. Registro cartaceo, sec XVI. V. 

S. 125. Gravemente danneggiato. 
33.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1565 e termina nel 1567, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”. 

MANCA 
34.  “Un libro, senza intitolazione, segnato di lettera A, che principia nel 1571 e termina nel 

1573, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio, servito per notarvi 

l’entrata e uscita ed [altri] conti, spettanti l’eredità jacente di Messer Lorenzo di 

Bonaccorso, di Lorenzo di Bonaccorso, di Luca Pitti, a favore di detto Senatore Carlo, 

tenuto per mano di Francesco Bonzaga, da Monte Varchi, agente di detta eredità”.                    

Registro cartaceo, sec XVI. Contiene 1 inserto di cc. sciolte di conti. 
35.  “Un libro intitolato Quaderno di Ricordanze, segnato di lettera F, che principia nel 1572 e 

termina nel 1586, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio, nel quale sono 

descritti da esso vari ricordi e Memorie”.                                                                                        

Registro cartaceo, sec XVI. 
36.  “Un libro intitolato a Creditori, segnato di lettera F, che principia nel 1575 e termina nel 

1586, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”.                                              

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 
37.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera F, che principia nel 1573 e 

termina nel 1586, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”.                          

Registro cartaceo, sec XVI. 
38.  “Un libro intitolato Quaderno di Debitori e Creditori, segnato di lettera F, che principia 

nel 1575 e termina nel 1586, attenente al Senatore Carlo di Alessandro Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec XVI. V.S. 126  
39.  “Un libro segnato del presente numero, attenente a Donna Lisabetta di Giovanni di Pier 

Agnolo Rossi, già moglie del Senatore Carlo di Alessandro Pitti, del quale vi è notato e 

l’eredità, ed altri conti di detto Giovanni Rossi, che l’eredità fu presa con benefizio di legge 

e d’inventario dalla suddetta Elisabetta, tenuto per mano di Giovanni Battista di Silvestro 

Camentini [Sic per Camerini!]”.                                                                                                  

Registro cartaceo, sec XVI. Presente il repertorio. 
 

“Venticinque libri segnati nella seguente numerazione, cioè dal numero 40 fino al 

64. Attengono al Senatore Vincenzio, Cavalier Giovanni ed Alessandro, fratelli e 

figli del Senatore Carlo di Alessandro Pitti, e sono come appresso, cioè”: 

 

40.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1578 e 

termina 1603, attenente al Senatore Vincenzio del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec XVI - XVII. Presente il repertorio. 
41.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera A, che principia nel 1578 e 

termina nel 1603, attenente al Senatore Vincenzio del Senatore Carlo, di Alessandro Pitti, 

in proprio”.                                                                                                                                     

Registro cartaceo, sec XVI - XVII. 
42.  “Un libro di dare ed avere intitolato Quadernuccio di Ricordi, segnato di lettera A, che 

principia nel 1586 e termina nel 1592, attenente ad Alessandro del Senatore Carlo Pitti, in 

proprio”.                                                                                                                                           

Registro cartaceo, sec XVI. 
43.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1586 e 

termina nel 1600, attenente al Senatore Vincenzio, Cavaliere Giovanni ed Alessandro Pitti, 

in comune”.                                                                                                                                   



 5 

Registro cartaceo, sec XVI – XVII. Presente il repertorio. Contiene copia di una 

deposizione in tribunale del 1594 con 3 inserti di dare e avere allegati. 
44.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1586 e termina nel 

1600, attenente al Senatore Vincenzio, Cavaliere Giovanni ed Alessandro, fratelli Pitti, 

dove sono descritti più e diversi ricordi”.                                                                                      

Registro cartaceo, sec XVI – XVII. 
45.  “Un libro di lavoratori, segnato di lettera A, che principia nel 1586 e termina nel 1600, 

attenente al Senatore Vincenzio, Cavaliere Giovanni ed Alessandro, del Senatore Carlo 

Pitti, tenuto per mano del suddetto Senatore Vincenzio”.                                                         

Registro cartaceo, sec XVI – XVII. In cattive condizioni 
46.  “Un libro di dare ed avere intitolato Quaderno di Ricordi, e Debitori, e Creditori, segnato 

di lettera A, che principia nel 1586 e termina nel 1600, [attenente] al Senatore Vincenzio, 

Cavaliere Giovanni ed Alessandro, del Senatore Carlo Pitti, in comune, tenuto per mano del 

suddetto Alessandro”.                                                                                                                  

Registro cartaceo, sec XVI – XVII. Presente il repertorio. 
47.  “Un libro di dare ed avere senza intitolazione, segnato di lettera A, che principia nel 1593 e 

termina nel 1602 [attenente] al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec XVI – XVII. 
48.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1600 e 

termina nel 1604, attenente ad Alessandro del Senatore Carlo Pitti”. MANCA 
49.  “Un libro intitolato Quaderno di Debitori, e Creditori, segnato di lettera A, che principia 

nel 1600 e termina nel 1604, attenente ad Alessandro del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

MANCA 
50.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 1600 e 

termina nel 1604, attenente al Senatore Vincenzio ed Alessandro, del Senatore Carlo Pitti, 

in comune”.                                                                                                                               

Registro cartaceo, sec XVII. 
51.  Libro di possessioni dei Pitti scritto da Vincenzio di Carlo Pitti per il fratello Alessandro, 

1600-1626. 1 
52.  “Un libro intitolato Entrata, ed Uscita, Giornale, e Ricordi, per conto dell’eredità di 

Messer Beltrame, di Stoldo, di Beltrame dei Rossi, segnato di lettera A, che principia e 

termina nel 1602, ed attiene al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, ed a Iacopo di 

Gabbrielo dei Rossi, in comune fra di loro, non solo per l’interessi delle Reverende suore 

Piera e Lodovica dei Rossi, figlie del suddetto Beltrame, religiose nel monastero dello 

Spirito Santo, eredi usufruttuarie, durante la loro vita, di Beltrame loro padre; come ancora 

per l’interesse del suddetto Iacopo e Senatore Vincenzio, come esecutori ed eredi insieme 

del detto Beltrame per eguale porzione”.                                                                                  

Registro cartaceo, sec. XVII. 
53.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1603 e 

termina nel 1604, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
54.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 1603 e 

termina nel 1604, attenente al Senatore Vincenzio del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

                                                 

 

 
1Nell’inventario settecentesco il n.51 è così descritto: “Un libro giornale di Possessioni segnato di lettera B, che 

principia nel 1600 e termina nel 1604, attenente al Senatore Vincenzio ed Alessandro, del Senatore Carlo Pitti, in 

comune”. 
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Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. In cattive condizioni: termina a c. 16 e ricomincia a c. 

147. 
55.  “Un libro intitolato Debitori, segnato di lettera C, che principia nel 1604 e termina nel 

1608, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”.                                    

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
56.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera C, che principia nel 1604 e 

termina nel 1608, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. V.S. 163. 
57.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera C, che principia nel 

1604 e termina nel 1620, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in 

proprio”.                                                                                                                                         

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
58.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera D, che principia nel 1608 e 

termina nel 1620, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente i repertorio.  
59.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera D, che principia nel 1608 e 

termina nel 1620, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. 
60.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera E, che principia nel 1620 e 

termina 1630, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. 
61.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera E, che principia nel 1620 e 

termina nel 1630, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. 
62.  “Un libro di debitori e creditori e giornaletto, segnato di lettera E, che principia nel 1620 

fino al 1630, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, ma in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
63.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera F, che principia nel 1630 e 

termina nel 1632, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, ma in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. In cattive condizioni  
64.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera F, che principia nel 1630 e 

termina nel 1632, attenente al Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, ma in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. In cattive condizioni 
 

“Quindici libri descritti nella seguente numerazione. Dal numero 65 al 79 attengono a 

Carlo, Monsignor Alessandro e Stefano, figli del Senatore Vincenzio, del Senatore 

Carlo Pitti, e sono come appresso”: 

 

65.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1615 fino al 

1623, attenente a Carlo, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”. MANCA 
66. “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1615 e 

termina nel 1623, attenente in proprio a Carlo del Senatore Vincenzio Pitti”.                             

Registro cartaceo, sec. XVII. In cattive condizioni 
67.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1621 e 

termina nel 1625, attenente a Monsignor Alessandro, del Senatore Vincenzio Pitti, ma in 

proprio”. MANCA 
68.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1621 e 

termina nel 1625, attenente a Monsignor Alessandro, del Senatore Vincenzio Pitti, in 

proprio”. MANCA 
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69.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1631 e 

termina nel 1634, attenente a Monsignor Alessandro e a Stefano, del Senatore Vincenzio 

Pitti, in comune”.                                                                                                                       

Registro cartaceo, sec. XVII. 
70.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1631 e 

termina nel 1634, attenente a Monsignor Alessandro e a Stefano, del Senatore Vincenzio 

Pitti, in comune”. Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. In cattive condizioni. 
71.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1632 e 

termina nel 1634, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”.                           

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
72.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1632 e 

termina nel 1634, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”. MANCA 
73.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1632 e 

termina nel 1646, attenente a Monsignor Alessandro e a Stefano, del Senatore Vincenzio 

Pitti, in proprio”.                                                                                                                        

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. In cattive condizioni. 
74.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1632 e 

termina nel 1646, attenente a Monsignor Alessandro e a Stefano, del Senatore Vincenzio 

Pitti, in proprio”.                                                                                                                             

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Pagg, staccate, dalla c. 125 →, in cattive condizioni. 
75.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1634 e 

termina nel 1646, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”.                         

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Termina a c. 64, in cattive condizioni. 
76.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1634 e termina nel 

1646, [attenente] a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”.                                               

Registro cartaceo, sec. XVII. 
77.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1646 e 

termina nel 1647, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”.                             

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Presente il repertorio. In cattive condizioni. 
78.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1646 e termina nel 

1647, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”.                                         

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. In cattive condizioni 
79.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera A, che 

principia e termina nel 1646, attenente a Stefano, del Senatore Vincenzio Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Presente il repertorio. In cattive condizioni. 
  

“Libri ventiuno segnati nella seguente numerazione: cioè dal numero 80 fino al 

numero 100 attengono a Vincenzio, Giovani Battista e Filippo, fratelli e figli di 

Stefano, del Senatore Vincenzio, del Senatore Carlo Pitti, e sono cioè”: 

 

80.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B che principia nel 1646 e 

termina nel 1666, attenente a Vincenzio, Giovanni Battista e Filippo, di Stefano Pitti, in 

comune”.                                                                                                                                       

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
81.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 1646 e 

termina nel 1666, attenente a Vincenzio, Giovanni Battista e Filippo di Stefano Pitti, in 

comune”.                                                                                                                                      

Registro cartaceo, sec. XVII. 
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82.  “Un libro intitolato Entrate ed Uscite e Quaderno di Cassa, segnato di lettera B, che 

principia nel 1647 e termina nel 1660, attenente a Vincenzio, Giovanni Battista e Filippo, di 

Stefano Pitti, in comune”.                                                                                                          

Registro cartaceo, sec. XVII. V. S. 158 
83.  “Un libro intitolato Libro Maestro di Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che 

principia nel 1666 e termina nel 1687, attenente a Vincenzio di Stefano Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio.  
84.  “Un libro intitolato Giornale del Libro Maestro, segnato di lettera A, che principia nel 

1666 e termina nel 1687, attenente a Vincenzio, di Stefano Pitti, in proprio”.                                
Registro cartaceo, sec. XVII. 

85.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera A, che 

principia nel 1666 e termina nel 1687, attenente a Vincenzio, di Stefano Pitti, in proprio”. 

Registro cartaceo, sec. XVII. V. S. 160  
86.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1666 e 

termina nel 1687, attenente a Filippo, di Stefano Pitti, in proprio”.                                       
Registro cartaceo, sec. XVII. 

87.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori di Cambi, segnato di lettera, A, principia nel 1669 

e termina nel 1692, attenente a Filippo di Stefano Pitti, in proprio”.                                     

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Presente il repertorio. Senza numero in costola.  
88.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Giornale di Cambi, segnato di lettera A, che 

principia nel 1669 e termina nel 1692, attenente a Filippo di Stefano Pitti, in proprio”. 

MANCA] 
89.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1674 e 

termina nel 1679, attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio”.                                

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. In cattive condizioni.  
90.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1674 e termina nel 

1679, attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio”.                                                

Registro cartaceo, sec. XVII. V. S. 161.  
91.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1674 e 

termina nel 1679, attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio”.                              

Registro cartaceo, sec. XVII.  
92.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita, senza lettera, che principia nel 1679 e termina nel 

1687, attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio, tenuto per mano di Cosimo 

Pignotti, agente del suddetto Giovanni Battista per li suoi effetti; e vi sono notate ancora 

varie cose riguardanti li detti effetti e vari saldi fatti col suddetto Pignotti”.                             

Registro cartaceo, sec. XVII. In cattive condizioni. 
93.  “Un libro Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1682 e termina 1687, 

attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio”.                                              

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
94.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera B, che principia nel 1682 e termina nel 

1687, attenente a Giovanni Battista di Stefano Pitti, in proprio”.                                               

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. V. S. 159. In cattive condizioni 
95.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita di Grascia e Contanti, segnato di lettera A, che 

principia nel 1687 e termina nel 1692, attenente a Vincenzio di Stefano Pitti, in proprio, 

tenuto prima per mano di Cosimo Pignotti, suo agente ai beni di Val di Rubbiana, e dopo da 

Francesco Fiaschi”. MANCA 
96.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1687 e 

termina nel 1692, attenente a Filippo di Stefano Pitti, in proprio”.                                         

Registro cartaceo, sec. XVII. Presente il repertorio. 
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97.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1687 e termina nel 

1692, attenente a Filippo di Stefano Pitti in proprio”.                                                                

Registro cartaceo, sec. XVII. 
98.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita, che principia nel 1687 e termina nel 1692, ed è                

segnato di lettera A, attenente a Filippo di Stefano Pitti, in proprio”.                                          

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII.                     
99.  “Un libro intitolato Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1687 e termina nel 1692, 

a Filippo di Stefano Pitti, attenente in proprio”. MANCA 
100.  “Un libro intitolato Quaderno delle Raccolte dai poderi di Val d’Arno, dell’anno 1692,                    

attenente a Filippo, di Stefano Pitti, in proprio”. MANCA 

100bis. Ricordanze estratte da Filippo di Stefano Pitti dall’Archivio di famiglia, 1689, segnato A.2 

 

“I libri descritti nella seguente numerazione attengono a Messer Luca di Bonaccorso 

Pitti, e sono come appresso, cioè”: 

 

101.  “Un libro intitolato Ricordanze, che è di dare ed avere, segnato di lettera A, che principia 

nel 1452 e termina nel 1474, attenente a Messer Luca di Bonaccorso Pitti, servito anche per 

tenervi i conti dei debitori e creditori; il qual libro attiene ancora a Piero, suo figlio, per 

essere stato dal medesimo seguitato”.                                                                                        

Registro cartaceo, sec. XV. Senza numero in costola. V. S. 106 
102.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita, segnato di lettera B, che principia nel 1457 e 

termina nel 1458, attenente a Messer Luca di Bonaccorso Pitti, tenuto per mano di 

Bartolommeo Pitti, suo figlio”.                                                                                                      

Registro cartaceo, sec. XV. Senza numero in costola.   
103.  “Un libro di dare ed avere, senza titolo e senza lettera, che principia nel 1472 e termina nel 

1483, attenente a Bonaccorso di Messer Luca Pitti; dove vi sono scritti ancora più e diversi 

ricordi”. 
 

“Cinque libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 104 al numero 

108. Attengono a Lorenzo di Bonaccorso di Messer Luca Pitti, e sono cioè”: 

 

104.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1475 e termina nel 1482, attenente a Lorenzo di Bonaccorso, di Messer Luca Pitti”. 

Registro cartaceo, sec. XV. 
105.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 

1482 e termina nel 1492, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                               

Registro cartaceo, sec. XV. Presente il repertorio. Rilegatura in cattive condizioni. 
106.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, segnato di nessuna lettera [segnato di 

lettera C], che principia nel 1493 e termina 1511, attenente a Lorenzo di Messer 

Bonaccorso Pitti”.                                                                                                                       

Registro cartaceo, sec. XV – XVI. 
107.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, segnato di lettera D, che principia nel 

1511 e termina nel 1522, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                                            

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVI. In cattive condizioni: cc. 64 – 191 mancanti. 

                                                 

 

 
2 Pezzo non descritto nell’inventario settecentesco. 
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108.  “Un libro di dare ed avere senza intitolazione e senza lettera, che principia nel 1518 e 

termina nel 1531, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, servito per notarvi le spese fatte 

per mano di Stefano Massarini”.                                                                                               

Registro cartaceo, sec. XVI.  
109.  “Un libro d’entrata ed uscita segnato di lettera B I, che principia nel 1566 e termina nel 

1508, attenente a Piero di Bonaccorso Pitti, il quale fu Spedalingo di Santa Maria del 

vescovado, tenuto per mano di Padre Stefano, Piovano di Tripalle”. MANCA 
 

“Quindici libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 110 fino al 124. 

Attengono a Bonaccorso, di Lorenzo di Bonaccorso, di Messer Luca Pitti, e sono 

cioè”: 

 

110.  “Un libro senza lettera intitolato Il libro dei lavoratori, che principia nel 1505 e termina 

nel 1531, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, servito per tenervi i conti di dare ed 

avere, e tutti i bestiami comprati e venduti ai suoi lavoratori”.                                                

Registro cartaceo, sec. XVI. 
111.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1512 e termina nel 1519, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti”.                                         

Registro cartaceo, sec. XVI. 
112. “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, e Ricordi, che principia nel 1516 e termina nel 

1525, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti”.                                                                          

Registro cartaceo, sec. XVI. 
113.  “Un libro intitolato Entrata, segnato di lettera M, che principia 1517 e termina 1519, 

attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti”.                                                                                     

Registro cartaceo, sec. XVI. 
114.  “Un libro intitolato Debitori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1518 e 

termina nel 1522, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti”.                                                    

Registro cartaceo, sec. XVI. 
115.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera R, per di fuori, ma di dentro per 

lettera M, che principia dal 1519 e termina nel 1531, attenente a Bonaccorso di Lorenzo 

Pitti, tenuto per mano di Domenico di Michele da Vinci, suo agente alle possessioni di 

Vinci, risguardante l’interesse di dette possessioni”. MANCA 
116.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1521 e termina 

nel 1524, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, e compagni lanaioli, detti in garbo”. 

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVI. V.S. 111. Cc. 32 – 120 mancanti, in cattive condizioni. 
117.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera A, che principia dal 1521 e 

termina nel 1530, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, e compagni lanaioli, detti in 

garbo”.                                                                                                                                         

Registro cartaceo, sec. XVI. 
118.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera B, che principia nel 1521 e termina 

nel 1536, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, tenuto per mano di Domenico di Michele 

da Vinci, agente delle possessioni di Vinci, per li interessi di dette possessioni”.                            

Registro cartaceo, sec. XVI. 
119.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera B, che principia nel 1524 e termina 

nel 1529, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, e compagni lanaioli, detti in garbo”. 

Registro cartaceo, sec. XVI. 
120.  “Un libro intitolato Quadernuccio di Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che 

principia nel 1524 termina nel 1529, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, e compagni 
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lanaioli, detti in garbo”.                                                                                                            

Registro cartaceo, sec. XVI. 
121.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1524 e 

termina nel 1533, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, e compagni lanaioli, detti in 

garbo”. Registro cartaceo, sec. XVI. 
122.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera C, che principia nel 1526 e termina 

nel 1536, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, tenuto per mano di Domenico di Michele 

da Vinci, suo agente delle possessioni di Vinci, risguardante l’interessi di dette 

possessioni”.                                                                                                                              

Registro cartaceo, sec. XVI. Ultime cc. in cattive condizioni. 
123.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera A, che princia [sic!] nel 1528 e 

termina nel 1531, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti, tenuto per mano di Don 

Francesco di Filippo Manuelle di Piantavigna”. MANCA. 
124.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1534 e 

termina nel 1536, attenente a Bonaccorso di Lorenzo Pitti”. MANCA. 
 

“Libri ventuno, descritti nella seguente numerazione. Attengono a Lorenzo di 

Bonaccorso, di Lorenzo di Bonaccorso, di Messer Luca Pitti. Sono come appresso, 

cioè dal numero 125 fino al 145”: 

 

125.  “Un libro di dare ed avere, intitolato Libro di Tutela di Lorenzo di Bonaccorso Pitti, 

segnato di lettera A, che principia nel 1531 e termina nel 1534, attenente al suddetto 

Lorenzo, risguardante di Bonaccorso, di lui padre, la eredità, passata in esso Lorenzo. Nel 

qual libro, oltre l’esservi notati i debitori e creditori, vi sono vari inventari fatti per la detta 

eredità, descritti ancora vari ricordi alla eredità suddetta, molto importanti”.                                          

Registro cartaceo, sec. XVI. Presente il repertorio. 
126.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1532 e termina 

nel 1533, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, il quale libro risguarda le possessioni di 

Vinci, tenuto per mano di Domenico di Michele, agente nell’eredità di Bonaccorso Pitti”. 

Registro cartaceo, sec. XVI. 
127.  “Un libro intitolato Quadernuccio di Cassa, segnato di lettera A, che principia nel 1531 e 

termina nel 1534, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                                           

Registro cartaceo, sec. XVI. 
128.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1531 e termina nel 

1540, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                                                                               

Registro cartaceo, sec. XVI. 
129.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1531 e 

termina nel 1543, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”. MANCA. 
130.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori e Ricordi di Possessioni, segnato di lettera A, che 

principia nel 1531 e termina nel 1543, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                        

Registro cartaceo, sec. XVI. 
131.  “Un libro intitolato Di tutela, che è di dare e avere, segnato di lettera B, che principia e 

termina nel 1534, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, nel quale, oltre l’esservi notati i 

debitori e creditori, vi sono vari ricordi e inventari attenenti alla detta tutela, tenuto per 

mano di Giovanni Battista di Lorenzo Capponi”. Registro cartaceo, mutilo, cc. 60 – 190 

mancanti. V. S. 115. Sec. XVI. 
132.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera A, che principia nel 1536 e termina 

nel 1538, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, riguardanti le sue possessioni di Vinci, 
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tenuto per mano di Domenico di Michele da Vinci, suo agente in detto luogo”.                          

Registro cartaceo, sec. XVI. 
133.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1538 e 

termina nel 1540, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, riguardante le possessioni di 

Vinci, tenuto per mano di Domenico di Michele da Vinci, suo agente in detto luogo”. 

Registro cartaceo, sec. XVI. In cattive condizioni. 
134.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera B, che principia nel 1541 e termina 

nel 1549, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, riguardante le sue possessioni di Vinci, 

tenuto per mano di Domenico di Michele da Vinci, suo agente in detto luogo”.                      

Registro cartaceo, sec. XVI. In cattive condizioni. 
135.  “Un libro di dare e avere senza lettera e senza titolo, che principia nel 1542 e termina nel 

1544, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, [il] quale contiene più ricordi, attenenti ai 

negozi di mercatura”. MANCA, spiegazioni trovate nel 139 (Cfr. ssgg. nn). 
136.  “Un libro senza lettera né titolo, che principia nel 1542 e termina nel 1544, attenente a 

Lorenzo di Bonaccorso Pitti, [il] quale contiene più ricordi per i negozi di mercatura”. 

MANCA.  
137.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera A, che principia e termina nel 

1544, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”. MANCA. 
138.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia e termina nel 

1544, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”. MANCA. 
139.  “Un libro [intitolato] Entrata e Uscita e Ricordi, segnato di lettera A, che principia dal 

1547 e termina nel 1556, attenente a Madonna Maddalena di Niccolò Capponi, madre di 

Lorenzo di Bonaccorso Pitti, servito per notarvi i suoi conti propri, su di possessioni che 

d’altro”.                                                                                                                                        

Registro cartaceo, sec. XVI. 
140.  “Un libro intitolato di niente, ma è di dare e avere, segnato di lettera A, che principia e 

finisce nel 1553, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, servito per notarvi i suoi debitori 

e creditori”. MANCA.  
141.  “Un libro intitolato Ricordi, segnato di lettera A, che principia e finisce nel 1553, attenente 

a Lorenzo di Bonaccorso Pitti”.                                                                                                   

Registro cartaceo, mutilo. Termina a c. 13. V. S. 112. sec. XVI. Contiene un altro registro, 

mutilo, di debitori e creditori, la cui numerazione ricomincia da c. 1. Metà del sec. XVI. In 

cattive condizioni.  
142.  “Un libro intitolato Debitori, e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1556 e 

termina nel 1564, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, servito per le sue possessioni di 

Greve e Vinci, tenuto per mano di Piero di Bartolommeo Martini, suo agente in detto 

luogo”. In cattive condizioni. 
143.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera B, che principia nel 1556 e termina 

nel 1564, attenente a Lorenzo di Bonaccorso, servito per le sue possessioni di Greve e 

Vinci, tenuto per mano di Piero di Bartolommeo Martini, suo agente in detti luoghi”. 

Registro cartaceo, sec. XVI. 
144.  “Uno stracciafoglio della raccolta dell’anno 1568, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, 

della sua possessione di Vinci, con vari ricordi”. MANCA. 
145.  “Un libro intitolato Libro di Domande e Ricordi, segnato di lettera A, che principia 

dall’anno 1568 all’anno 1586, attenente a Lorenzo di Bonaccorso Pitti, nel quale, oltre vari 

ricordi notati da esso e d’altri, vi sono ancora descritte varie dimande fatte al detto Lorenzo 

da vari suoi creditori, [il] qual libro è stato tenuto dal medesimo nell’Arte dei mercatanti, 

appresso a Tommaso Berni, per comodo di chi avessi pretensioni contro il detto Lorenzo”. 

Registro cartaceo, sec. XVI. 
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“Sei libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 146 fino al numero 

151: sono tutte copie di lettere che attengono a più e diverse persone della famiglia 

Pitti, ma non è stato possibile il ritrovare i nomi di quelli a cui appartengono, a 

riserva del numero 146 che attengono a Francesco di Carlo di Neri Pitti ed a 

Amerigo Antinori e compagni di Lione”: 

 

146.  “Lettere che principiano dal 1503 e terminano nel 1506”. In cattive condizioni 
147.  “Lettere che principiano nel 1512 e terminano nel 1517”. In cattive condizioni 
148.  “Lettere che principiano nel 1517 e terminano nel 1521”. 
149.  “Lettere che principiano nel 1555 e terminano nel 1560”. 
150.  “Lettere che principiano nel 1560 e terminano nel 1565”. 
151.  “Lettere che principiano nel 1587 e terminano nel 1627”. V.S. 135. 

 

“Cinque libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 152 fino al 

numero 156. Attengono a Giovanni di Pier Angelo di Giovanni dei Rossi, e sono 

come appresso”: 

 

152.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia dal 1532 e termina nel 

1548, attenente a Giovani di Paolo dei Rossi, servito per tenervi i conti dei suoi lavoratori e 

bestiami”.                                                                                                                                       

Registro cartaceo + 1 c. sciolta con ricetta di cucina. Sec. XVI.  
153.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1532 e termina nel 1551, attenente a Giovanni di Paolo Rossi”.                                                 

Registro cartaceo, mutilo. Termina a c. 32. Sec. XVI. . V.S. 138. In cattive condizioni. 
154.  “Un libro di dare e avere intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1533 e 

termina nel 1539, attenente a Giovanni di Paolo Rossi”.                                                              

Registro cartaceo, sec XVI 
155.  “Un libro di dare e avere intitolato Giornale, segnato di lettera B, che principia nel 1539 e 

termina nel 1545, attenente a Giovanni di Paolo Rossi”.                                                          

Registro cartaceo, sec XVI. 
156.  “Un libro di dare e avere intitolato Giornale, segnato di lettera C, che principia nel 1545 e 

termina nel 1552, attenente a Giovanni di Paolo dei Rossi”.                                                       

Registro cartaceo, sec XVI In cattive condizioni.  

 

“Tre libri descritti nel seguente numerazione, cioè dal numero 157 fino al numero 

159. Attengono a Stoldo di Beltrame, di Stoldo dei Rossi, e sono come appresso”: 

 

157.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, principia nel 1514 e termina 

nel 1526, attenente a Stoldo di Beltrame dei Rossi”. MANCA 
158.  “Un libro di dare e avere senza lettera né titolo, che principia nel 1590 e termina nel 1595, 

attenente a Stoldo di Beltrame dei Rossi, servito per notarvi i suoi debitori e creditori, e i 

ricordi”.                                                                                                                                       

Registro cartaceo, V.S. 139. Sec XVI. In cattive condizioni. 
159.  “Un libro di dare e avere senza intitolazione, segnato di lettera A, che principia nel 1595 e 

termina nel 1601, attenente a Stoldo di Beltrame dei Rossi, quale libro è servito per notarvi 

i conti delle compre e vendite, fatte alla giornata, dei bestiami”.                                                  

Registro cartaceo. Secc. XVI – XVII. Contiene fascicolo di spese, Cc. n.n. Sec. XVI. 
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“Sei libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 160 al numero 165. 

Attengono ad Alessandro di Mico Capponi, e sono come appresso”: 

 

160.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1493 e 

termina nel 1497, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                                                  

Registro cartaceo, contiene anche un fascio di ricevute, cc. sciolte sec XV.  
161.  “Un libro intitolato Ricordanze, segnato di lettera A, che principia nel 1493 e termina nel 

1497, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                                                                            

Registro cartaceo, mutilo, mancano cc. 17 – 48. Sec XV. In cattive condizioni. 
162.  “Un libro intitolato Ricordanze del libro debitori e creditori, segnato di lettera A, che 

principia nel 1499 e termina nel 1501, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                      

Registro cartaceo, secc. XV - XVI. 
163.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1499 e 

termina nel 1503, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                                                 

Registro cartaceo, secc. XV - XVI. 
164.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1498 e termina nel 

1503, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                                                                     

Registro cartaceo, secc. XV - XVI. 
165.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1504 e 

termina nel 1506, attenente ad Alessandro di Mico Capponi”.                                                 

Registro cartaceo, sec. XVI. 
166.  “Un libro segnato sotto il detto numero, intitolato Giornale e Ricordanze segnato di lettera 

D, che principia nel 1550 e termina nel 1565. Attiene a Giovanni di Bartolommeo di 

Simone Arrighi”.                                                                                                                            

Registro cartaceo, mutilo. Mancano cc. 65 – 96. Sec. XVI.  

 

“Otto libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 167, fino al 174. 

Attengono a Bartolommeo, Ruberto, Lapo, Alamanno, Gherardo e Giulio, fratelli, 

figli di Giovanni di Bartolomeo di Simone Arrighi, e sono come appresso”: 

 

167.  “Un libro intitolato Libro dell’Eredità di Giovanni di Bartolommeo Arrighi, segnato di 

lettera A, che principia nel 1571 e termina nel 1577, attenente a Bartolommeo, Roberto, 

Lapo, Alamanno, Gherardo e Giulio di Giovanni di Bartolommeo Arrighi, in comune, 

tenuto per mano di Piero di Lattanzio Ruccellai, agente di detta eredità, deputato dall’Ufizio 

dei Pupilli di questa città di Firenze per Giulio e Gherardo, pupilli, e dal 1571 fino al 1573 

attiene alla detta eredità come sopra, e dal 1573 in poi aspetta all’istesso Giulio in proprio”. 

MANCA 
168.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1569 e 

termina nel 1572, attenente a Roberto di Giovanni Arrighi in proprio”.                                          

Registro cartaceo, sec. XVI. 
169.  “Un libro intitolato Quaderno di Cambi, segnato di lettera B, che principia nel 1570 e 

termina 1571, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi in proprio”.                                      

Registro cartaceo, V.S. 103, sec. XVI. 
170.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia 1571 e termina 

1595, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi, e per l’interesse ancora della ragione 

di Venezia, cantante in detto Bartolommeo”.                                                                                         

Registro cartaceo, sec. XVI. 
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171.  “Un libro intitolato Stracciafoglio, segnato di lettera B, che principia nel 1571 e termina 

nel 1575, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi, e per l’interesse ancora per la 

ragione  (…) cantante in detto Bartolommeo”. MANCA. 
172.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 1572 e 

termina nel 1591, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi, e per l’interesse ancora 

della ragione di Venezia cantante in detto Bartolommeo Arrighi”.                                               

Registro cartaceo, sec. XVI. 
173.  “Un libro intitolato Stracciafoglio di debitori e creditori, segnato di lettera C, che principia 

nel 1575 e termina nel 1582, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi in proprio”. 

MANCA. 
174.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, senza lettera, che principia nel 1582 e termina nel 

1592, attenente a Bartolommeo di Giovanni Arrighi in proprio”.                                                 

Registro cartaceo, sec. XVI. Alluvionato. 
175.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera A, che principia nel 1602 e 

termina nel 1623. Attiene a Madonna Maddalena, figlia del Senatore Carlo di Alessandro 

Pitti, moglie di Bartolommeo di Giovanni, di Bartolommeo di Simone Arrighi”.                      

Registro cartaceo, sec. XVII. Alluvionato. 
 

“Quattro libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 176 fino al 

numero 179. Attengono a Carlo e Arrigho, fratelli, figli di Bartolommeo di Giovanni 

di Bartolommeo di Simone Arrighi, e sono come appresso”: 

 

176. “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che [principia] nel 1595 e 

termina 1601, attenente a Carlo ed Arrigho di Bartolommeo Arrighi, tenuto per mano di 

Maddalena del Senatore Carlo Pitti, loro madre e tutrice”.                                                        

Registro cartaceo, secc. XVI - XVII. 
177.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che [principia] nel 1595 e 

termina 1601, [attenente] a Carlo ed Arrigho figli di Bartolommeo Arrighi, tenuto per mano 

di Maddalena del Senatore Carlo Pitti, loro madre e tutrice”.                                                      

Registro cartaceo, V.S. 102, secc. XVI - XVII. 
178.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1601 e 

termina nel 1602, attenente a Carlo ed Arrigho di Bartolommeo Arrighi, in comune, tenuto 

per mano di Maddalena del Senatore Carlo Pitti, loro madre e tutrice”.                                         

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVII. 
179.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1607 e 

termina nel 1608, attenente ad Arrigho di Bartolommeo Arrighi, in proprio”.                             

Registro cartaceo, sec. XVII. 
 

“Quattro libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 180 fino al 

numero 183. Attengono alla Signora Bianca Cappello, gentildonna veneziana, e sono 

come appresso”: 

 

180. “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1573 e 

termina nel 1579, attenente alla Signora Bianca Cappello, risguardante più spese fatte, 

tenuto dal Senatore Carlo Pitti, ed in suo nome, da Bartolommeo Arrighi”.                                      

Registro cartaceo, sec. XVI. 
181.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordanze, segnato di lettera A, che principia nel 1573, 

termina nel 1578, attenente alla Bianca Cappello, riguardante varie spese, tenuto per mano 
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del Senatore Carlo Pitti”.                                                                                                              

Registro cartaceo, sec. XVI. 
182.  “Un libro intitolato Quadernuccio, segnato di lettera A, che principia nel 1573 e termina 

nel 1577, attenente alla Signora Bianca Cappello, tenuto per mano di Gherardo Gherardini, 

di ordine del Senatore Carlo Pitti”.                                                                                           

Registro cartaceo, mutilo, sec. XVI.  
183.  “Un libro intitolato Quaderno della fabbrica di Cerreto, senza lettera, che principia e 

finisca nel 1578, attenente alla Signora Bianca Cappello”.                                                         

Registro cartaceo, V.S. 127, sec. XVI. 
 

“Quattro libri descritti nella seguente numerazione, cioè al numero 184 fino al 

numero 186. Attengono al Giulio di Francesco dal Riccio, per la ragione di Arte di 

lana cantante in esso col interesse del Senatore Carlo di Alessandro Pitti”: 

 

184.  “Un libro di dare e avere, senza intitolazione, segnato di lettera A, che principia nel 1561 e 

termina nel 1570, attenente a Giulio di Francesco del Riccio, riguardante la ragione di lana, 

cantante nel suddetto col interesse del Senatore Carlo Pitti”.                                                                  

Registro cartaceo. Presente il repertorio. Sec. XVI. Contiene la descrizione dei regg. 194 – 

205.  
185.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1562 e termina nel 

1572, attenente a Giulio di Francesco del Riccio, per la ragione di Arte di lana, cantante in 

esso col interesse del Senatore Carlo Pitti”.                                                                               

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
186.  “Un libro intitolato Spoglio, segnato di lettera A, che principia nel 1552 e termina nel 

1553, attenente a Giulio di Francesco del Riccio, per la ragione di Arte di lana, cantante in 

esso col interesse del Senatore Carlo Pitti”. Registro cartaceo. V.S. 132. Sec. XVI. 
 

“Tre libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 187 fino al numero 

189. Attengono a Giovanni di Antonio di Giovanni Lapini e compagni lanajoli in 

garbo; riguardanti detti libri la ragione di Arte di lana cantante in essi col interesse 

del Senatore Carlo Pitti, e sono come appresso”: 

 

187.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera D, che principia nel 1583 e 

termina nel 1594, attenente alla ragione di Arte di lana cantante in Giovanni Lapini e 

Compagni col interesse del Senatore Carlo Pitti”.                                                                        

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
188.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita segnato di lettera D, che principia nel 1583 e termina 

nel 1594, attenente alla ragione di Arte di lana cantante nei suddetti col interesse del 

Senatore Carlo Pitti”.                                                                                                                  

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
189.  “Un libro intitolato Memoriale oppure “Ricordi”, segnato di lettera D, che principia nel 

1583 e termina nel 1588, attenente alla ragione d’Arte di lana cantante in Giovanni Lapini e 

Compagni col interesse del Senatore Carlo Pitti”. Registro cartaceo. V.S. 133. Sec. XVI. 
 

“Quattro libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 190 fino al 

numero 193. Attengono al Bastiano Bernardo da Querela e Compagni, battilori, 

coll’interesse del Senatore Vincenzio e fratelli del Senatore Carlo Pitti”: 
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190.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera D, che principia nel 1601 e 

termina nel 1610, attenente a Bastiano da Querela e Compagni battilori, coll’interesse del 

Senatore Vincenzo di Carlo Pitti”.                                                                                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
191.  “Un libro intitolato Copie di Lettere, segnato di lettera D, che principia nel 1601 e termina 

nel 1610, attenente a Bastiano da Querela e Compagni battilori, coll’interesse del Senatore 

Vincenzo di Carlo Pitti”.                                                                                                             

Registro cartaceo. Sec. XVII. Ultime cc. e coperta in cattive condizioni. 
192.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita e Quaderno di Cassa segnato di lettera D, che 

principia nel 1601 e termina nel 1620 a Bastiano da Querela, battilori, e Compagni 

coll’interesse del Senatore Vincenzo di Carlo Pitti”.                                                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
193.  “Un libro intitolato Quaderno di Ricordi, segnato di lettera D, che dà in diversi tempi 

confusamente, ma che però principia nel 1601 attenente a Bastiano di Bernardo da Querela 

e Compagni battilori, coll’interesse del Senatore Vincenzo di Carlo Pitti”.                               

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 

“Dodici libri che descritti sono nella seguente numerazione, cioè dal numero 194 

fino al numero 205. Attengono per quanto si può credere alla famiglia Pitti, o ad altre 

che con essa abbiano avuto correlazione, ma non si sa il certo, solo così si suppone 

per essere stati trovati trai libri e scritture della detta famiglia Pitti”: 

 

194.  “Un libro di dare e avere senza titolo, segnato di lettera A, che principia nel 1438 fino al 

1472”. In cattive condizioni. 
195.  “Un libro dare e avere senza intitolazione, segnato di lettera A, che principia nel 1454 fino 

al 1458”. 
196.  “Un libro senza lettera né titolo, che principia e termina nel 1474”. 
197.  “Un libro di dare e avere senza lettera né titolo, che principia nel 1501, finisce nel 1511”. 

V.S. 108. 
198.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1505 fino al 1585”. 
199.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1512, 

finisce nel 1521”. MANCA. 
200.  “Un libro di dare e avere senza lettera né titolo, che principia nel 1514, finisce nel 1516”. 
201.  “Un libro giornale senza lettera né titolo, che principia nel 1517, finisce nel 1519”. 

MANCA. 
202.  “Un libro di dare e avere, segnato di lettera A, principia nel 1517 e finisce nel 1525”. 
203.  “Un libro giornale senza lettera né titolo, che principia nel 1520 e finisce nel 1526”. 
204.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, Ricordi, segnato di lettera B. Principia nel 1523 

fino al 1524”. 
205.  “Un libro intitolato Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1553 e finisce nel 

1557”. 

 

“I libri che saranno notati in appresso attengono alla famiglia Rinuccini, 

e ad altri ancora, ma che per altro detta famiglia ha avuto con loro 

interesse”. 
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“Due libri descritti nella seguente numerazione. Spettano a Piero, Domenico e 

Giulian Maria, fratelli fra di loro, e figli di Iacopo di Cino Rinuccini”: 

 

206. “Un libro senza titolo né lettera, che principia nel 1459 e termina nel 1462, nel quale sono 

notate le raccolte di effetti, con vari altri ricordi. Attiene a Piero, Domenico, Giuliano Maria 

di Iacopo Rinuccini”.                                                                                                                 

Registro cartaceo. Sec. XV. 
207.  “Un libro intitolato “Debitori e Creditori e Ricordi” segnato di lettera C, che principia nel 

1477 e termina nel 1489. Attiene a Giuliano Maria, di Iacopo Rinuccini, in proprio”. 

Registro cartaceo. Sec. XV. 
208.  “Questo libro, notato sotto il di sopra numero, e che è intitolato Debitori e Creditori, 

segnato di lettera A, che principia nel 1523 e termina nel 1531, attiene a Vincenzo, 

Capitano Francesco e Filippo, vocato il Capitano Domenico, fratelli fra di loro e figli di 

Domenico Rinuccini, tenuto per mano di Madonna Isabella Arrighi, madre dei suddetti”. 

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
209.  “Questo libro, che notato sotto il di sopra numero, che è senza titolo, ma che è servito per 

notarvi li debitori e creditori e ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1428 e termina 

nel 1436, attiene a Gualtieri di Giovanni Biliotti”.                                                                    

Registro cartaceo. Sec. XV. 
 

“Tre libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 210 fino al 212. 

Attengono a Iacopo, di Baldassarre, di Gualtieri Biliotti, e sono come appresso”: 

 

210.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi segnato di lettera A. Principia nel 1508 e 

termina nel 1540, attenente ad Iacopo di Baldassarre Biliotti”. MANCA. 
211. “Un libro senza intitolazione, segnato di lettera B, che è a forma di libro di debitori e 

creditori. Principia nel 1518 e termina nel 1545. Attiene ad Iacopo di Baldassarre Biliotti”. 

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
212.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi della possessione di Val di Marina, 

segnato di lettera B, che principia nel 1538 e termina nel 1548, attenente ad Iacopo di 

Baldassarre Biliotti”.                                                                                                                 

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
 

“Sei libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 213 fino al numero 

218. Attengono a Giovanni Battista, di Iacopo, di Baldassarre Biliotti, e sono come 

appresso”:  

 

213.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi segnato di lettera A, che principia nel 

1564 e termina nel 1574, attenente a Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                                     

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
214.  “Un libro intitolato Memoriale, segnato di lettera A, che principia nel 1564 e termina nel 

1574, attenente a Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                                                         

Registro cartaceo. Sec. XVI. In cattive condizioni. 
215.  “Un libro intitolato Libro di Villa, che è a forma di debitori e creditori, ed in ultimo vi sono 

alcuni ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1565 e termina nel 1581, attenente a 

Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                                                                                           

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
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216.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1582 e 

termina nel 1590, attenente a Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                                           

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
217.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi segnato di lettera C, che principia nel 

1593 e termina nel 1611, attenente a Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                            

Registro cartaceo. Sec. XVI - XVII. 
218.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi segnato di lettera D, che principia nel 

1611 e termina nel 1621, attenente a Giovanni Battista di Iacopo Biliotti”.                            

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 

“Dieci libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 219 fino al numero 

228. Attengono a Orazio, del Capitano Francesco, di Domenico Rinuccini, e sono”: 

  

219.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1598 e termina nel 1612, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                       

Registro cartaceo. Sec. XVI - XVII. 
220.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita e Ricordi dell’anno 1610, attenente a Orazio, del 

Capitano Francesco, di Domenico Rinuccini, risguardante l’eredità jacente del Colonnello 

Filippo, del Capitano Domenico Rinuccini, tenuto per mano d’Odoardo del Cavaliere 

Dionigi Portinari, curatore di detta eredità”.                                                                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
221.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera B, che principia nel 

1612 e termina nel 1624, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
222.  “Un libro senza lettera né titolo, che apparisce contenere incette di grano ed altro 

appartenente all’Ufizio dell’Abbondanza, che principia nel 1621 e termina nel 1622; il 

quale libro non si sa a chi attenga. Solo qui si pone per essere stato trovato tra i libri di 

Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                                                                             

Registro cartaceo. Sec. XVII. In cattive condizioni. 
223.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera C, che principia nel 

1624 e termina nel 1632, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                                    

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
224.  “Un libro di debitori e creditori e ricordi, segnato di lettera C, che principia nel 1624 e 

termina nel 1632, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
225.  “Un libro intitolato Quaderno di Cassa, segnato di lettera B, che principia nel 1627 e 

termina nel 1630, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini come Camarlingo 

Generale dell’Ufizio delle Farine”.                                                                                          

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
226.  “Un libro intitolato Quaderno dei Bestiami, segnato di lettera A, che principia nel 1629 e 

termina nel 1635, attenente a Orazio del Capitano Francesco Rinuccini”.                                             

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
227.  “Un libro intitolato Quaderno di Debitori per Grano dell’anno 1630, attenente a Orazio 

del Capitano Francesco Rinuccini”.                                                                                            

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
228.  “Un libro intitolato Spoglio di tutti i libri di Orazio del Capitano Francesco Rinuccini 

dell’anni 1630 e 1631”.                                                                                                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 



 20 

“Cinque libri notati nella seguente numerazione, cioè dal numero 229 fino al numero 

233. Attengono a Cosimo del Capitano Francesco, di Domenico Rinuccini, e sono 

come appresso”: 
  

229.  “Un libro intitolato Giornale di Mandati dell’anno 1595, attenente a Cosimo del Capitano 

Francesco Rinuccini, come pagatore delle galere di Clemente VIII”.                                   

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
230.  “Un libro intitolato Conti al netto dell’anno 1595, attenente a Cosimo del Capitano 

Francesco Rinuccini, come pagatore delle galere di Clemente VIII”.                                         

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
231.  “Un libro intitolato Giornale di Mandati dell’anno 1596, attenente a Cosimo del Capitano 

Francesco Rinuccini, come pagatore delle galere di Clemente VIII”.                                      

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
232.  “Un libro intitolato Conti al netto dell’anno 1596, attenente a Cosimo del Capitano 

Francesco Rinuccini, come pagatore delle galere di Clemente VIII”.                                     

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
233.  “Un libro intitolato Conti al netto dell’anno 1597, attenente a Cosimo del Capitano 

Francesco Rinuccini, come pagatore delle galere di Clemente VIII”.                                         

Registro cartaceo. Sec. XVI. 
 

“Due libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 234, al numero 235. 

Attengono a Paolo Scherman e Alemanni”: 

 

234.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1599 e termina nel 

1606, attenente a Paolo Scherman e Alemanni”.                                                                         

Registro cartaceo. Secc. XVI - XVII. 
235.  “Un libro intitolato Stracciafoglio, segnato di lettera E, che principia nel 1602 e termina 

1611, attenente a Paolo Scherman e Alemanni”. MANCA. 
236.  “Un libro segnato di lettera A, dell’anno 1626, che attiene a Giovanni Battista Versari da 

Galeata, il quale contiene incette di bestiami”. MANCA. 
237.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi dell’anno 1633, segnato di lettera A, che 

attiene a Raffaello, di Giulio della Rena”.                                                                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 

“Ventisette libri descritti nella seguente numerazione, cioè dal numero 238 fino al 

264. Attengono a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo Rinuccini, fra 

di [loro] fratelli, figli di Orazio, del Capitano Francesco Rinuccini, come ancora 

alcuni attengono ad un Francesco Rinuccini, non fratello dei suddetti.” 

 

238.  “Un libro intitolato Tessitori e Tintori di Seta, segnato di lettera A, che principia nel 1609 e 

termina nel 1612, attenente al suddetto Francesco Rinuccini”.                                                 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
239.  “E’ un libro intitolato Maestre de Seta, di Seta Cotta, segnato di lettera A, che principia nel 

1609 e termina nel 1612, attenente a Francesco Rinuccini, in proprio”.                                            

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
240.  “Un libro intitolato Maestre di addoppiatori di seta, segnato di lettera A, che principia nel 

1609 e termina nel 1612, attenente a Francesco Rinuccini, in proprio”.                                    

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
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241.  “Un libro senza titolo e senza segno, che principia nel 1630 e termina nel 1632, attenente a 

Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo d’Orazio Rinuccini”. MANCA. 
242.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1631 e termina nel 1632, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di 

Orazio Rinuccini”.                                                                                                                    

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
243.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1632 e termina nel 1640, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di 

Orazio Rinuccini”.                                                                                                                   

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
244.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera A, che 

principia nel 1632 e termina nel 1640, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo 

e Cosimo di Orazio Rinuccini”.                                                                                                  

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
245. “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1633 e termina nel 

1636, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di Orazio Rinuccini”. 

MANCA. 
246.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori che principia nel 1637 e termina nel 1677, 

attenente a Monsignor Francesco di Orazio Rinuccini, ma in proprio”.                                     

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
247.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1640 e 

termina nel 1664, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di Orazio 

Rinuccini”.                                                                                                                                 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
248.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera B, che principia nel 1640 fino al 1664, 

attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di Orazio Rinuccini”. 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
249.  “Un libro Entrata e Uscita di robe e Danari della Fattoria del Poggio, che principia nel 

1645 fino al 1653, attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di Orazio 

Rinuccini, tenuto per mano di Gregorio Boncinelli”.                                                             

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
250.  “Un libro entrata e uscita segnato di lettera B, che principia nel 1648, termina nel 1664, 

attenente a Monsignor Francesco, Cavalier Amedeo e Cosimo di Orazio Rinuccini”. 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
251.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 

1649 e termina nel 1650, attenente, in proprio, al Cavalier Amedeo, di Orazio Rinuccini, 

Piovano di S. Pietro a Ripoli”. MANCA. 
252.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita e Giornale, segnato di lettera A, che principia nel1649 

e termina nel 1650, attenente, in proprio, al Cavalier Amedeo, d’Orazio Rinuccini”. 

MANCA. 
253.  “Un fascio che contiene cinque quaderni detti di Cassa, che il primo segnato di lettera B I, 

il secondo di lettera B I, il terzo B II, il quarto di B III, il quinto di lettera C; che principiano 

1651 fino al 1683, attenenti a Cosimo di Orazio Rinuccini”.  
254.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita Denaro e robe della Fattoria del Poggio, che 

principia nel 1653 e termina nel 1664, tenuto per mano di Gregorio Boncinelli, attenente a 

Monsignor Francesco, e Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                                        

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
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255.  “Un libro intitolato Debitori sopra i Cambi, segnato di lettera A, che principia nel 1655 e 

termina nel 1683, attenente, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”.                                    

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
256.  “Un libro intitolato Giornale di Debitori sopra i Cambi, segnato di lettera A, che principia 

nel 1655 e termina nel 1683, attenente, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”.                       

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
257.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera C, che principia nel 

1664 e termina nel 1683, attenente, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”.                                  

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
258.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera C, che principia nel 1664 e termina 

nel 1683, attenente, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”.                                                   

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
259.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera C, che principia nel 1665 e termina nel 

1683, attenente a Cosimo di Orazio, del Capitano Francesco Rinuccini, in proprio”. 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
260.  “Un libro intitolato Entrata ed Uscita della Fattoria del Poggio, tenuto per mano di 

Gregorio Boncinelli, segnato di lettera C, che principia nel 1664, termina nel 1671, 

attenente, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”. MANCA. 
261.  “Un fascio che contiene undici quaderni, intitolati Entrata ed Uscita, Debitori e Creditori 

della Fattoria del Poggio, che principiano nel 1672 fino al 1682, tenuti per mano di 

Girolamo di Piero Fontana, attenenti, in proprio, a Cosimo di Orazio Rinuccini”.                                 

11 quaderni legati, ciscuno numerato. Sec. XVII 
262.  “Un libro senza titolo né segno, che è dell’anno 1673, che è un repertorio generale di tutte 

le masserizie e robe di Monsignor Francesco, di Orazio Rinuccini, vescovo di Prato e 

Pistoia”.                                                                                                                                     

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
263.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori del 1676 e del 1677, attenente a Monsignor 

Francesco di Orazio Rinuccini”. MANCA. 
264.  “Un fascio di più libretti, attenenti a Monsignor Francesco Rinuccini, non solo per l’affari 

propri, ma per quelli ancora del suo vescovado di Pistoia e Prato”. 
265.  “Un fascio che contiene numero 3 libri, i quali riguardano l’eredità di Andrea Franchi, il 

quale testò in parte a favore di Orazio e Stefano di Cosimo Rinuccini, come dal suo 

testamento in filza 149, numero 44; della quale eredità fu amministratore il Proposto 

Giovanni Matteo Marchetti, come procuratore eletto da Giuseppe da Quesada, procuratore 

di Giuseppe di Andrea Franchi, figlio ed erede, beneficiato dal sopraddetto Andrea”.  
         I: 1679, II: 1679 – 1681, III: 1681 – 1686. 
 

 
 

“Quattro libri descritti nella seguente numerazione, dal numero 266, al 269. 

Attengono a Giovanni di Gregorio Pecori di Arezzo”. 

 

266.  “Un libro intitolato Contratti ed Inventari, che poi altro non sono che ricordi ed inventari, 

con alcune note di debitori e creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1599, a tutto il 

1645, attenente a Giovanni di Gregorio Pecori”.                                                                        

Registro cartaceo. Secc. XVI - XVII. 
267.  “Un libro intitolato Giornale e Ricordi, segnato di lettera A, che principia nel 1599 e 

termina nel 1648, attenente a Giovanni di Gregorio Pecori”. MANCA. 
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268.  “Un libro di ricordi di diversi conti e denari spesi per la cappella della famiglia Pecori in S. 

Francesco di Arezzo, che principia nel 1599, fino al 1637, attenente a Giovanni di Gregorio 

Pecori”.                                                                                                                                        

Registro cartaceo. Secc. XVI - XVII. 
269.  “Un libro intitolato Libro del Podere di Belmonte, posto nella podesteria del Galluzzo, 

Lega del Bagno, nel quale vi sono notate tutte le spese attenenti a detto podere; e più vari 

ricordi, alcuni contratti ed inventari di masserizie, che principia nel 1610, al 1622, attenente 

a Giovanni di Gregorio Pecori”.                                                                                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 

“Sei libri descritti nella seguente numerazione: dal 270 fino [al] 275. Attengono a 

Odoardo e Giovan Francesco di Giovanni Pecori”. 

 

270.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1625, fino al 1635, 

attenente ad Odoardo e Giovan Francesco di Giovanni Pecori”.                                                               

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
271.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1632, fino 

al 1641, attenente a Odoardo, di Giovanni Pecori, in proprio”.                                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
272.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A,che principia nel 1632, fino al 1641, 

attenente in proprio a Odoardo di Giovanni Pecori”.                                                                 

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
273.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1641, fino 

al 1660, attenente in proprio a Giovan Francesco di Giovanni Pecori”.                                   

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
274.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1641 e termina nel 

1660, attenente in proprio a Giovan Francesco di Giovanni Pecori”.                                        

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
275.  “Un libro senza titolo né segno, ma che, peraltro, è una Entrata ed Uscita, che principia nel 

1648 fino al 1653, che apparisce attenere ad Odoardo e Giovan Francesco di Giovani 

Pecori”.                                                                                                                                  

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
 

“Diciotto libri descritti nella seguente numerazione, dal numero 276, fino al 293. 

Attengono a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”. 

 

276.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera D, che principia nel 

1683 fino al 1693, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
277.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera D, che principia nel 1683 fino al 1693. 

Attiene a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                                             

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
278.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera D, che principia nel 1683 e termina 

nel 1693. Attiene a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                            

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
279.  “Un libro intitolato Quaderno di Cassa, segnato di lettera D, che principia nel 1683 e 

termina nel 1693, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
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280.  “Un libro intitolato Debitori di Cambi, segnato di lettera D, che principia nel 1683 e 

termina nel 1693, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                              

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
281.  “Un libro intitolato Giornale di Debitori di Cambi, segnato di lettera D, che principia nel 

1683 e termina nel 1693, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                       

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
282.  “Un fascio di numero 8 libri, intitolati Entrata e Uscita, Debitori e Creditori, appartenenti 

l’amministrazione della Fattoria del Poggio, tenuta per mano di Girolamo Fontana, agente 

di detta fattoria, che principiano nel 1683, fino al 1690, attenenti a Stefano, di Cosimo, di 

Orazio Rinuccini”.                                                                                                                                   

8 registri cartacei legati, ciascuno principiante da c. 1 e preceduto da quadernuccio di grani 

e cibo, consumati nella fattoria anno per anno. 
283.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia nel 1692, fino 

al 1693. Attiene a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini, ma [riguarda] l’eredità che ebbe 

di Filippo, di Stefano Pitti”.                                                                                                         

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
284.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia nel 1692, fino 1693. 

Attiene a Stefano, di Cosimo Rinuccini, ma risguarda l’eredità che hebbe di Filippo, di 

Stefano Pitti, suo zio materno”.                                                                                                     

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
285.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita dell’anno 1692 e 1693, segnato di lettera A. Attiene a 

Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini, ma che riguarda l’eredità che hebbe di Filippo, di 

Stefano Pitti”.                                                                                                                               

Registro cartaceo. Sec. XVII. 
286.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori e Ricordi, segnato di lettera E, che principia nel 

1693 e termina nel 1705, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                              

Registro cartaceo. Secc. XVII - XVIII. 
287.  “Un libro segnato di lettera E, intitolato Giornale, che principia nel 1693 e termina nel 

1705, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                                          

Registro cartaceo. Secc. XVII - XVIII. 
288.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita, segnato di lettera E, che principia nel 1693 e termina 

nel 1705, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                             

Registro cartaceo. Secc. XVII - XVIII. 
289.  “Un libro intitolato Quaderno di Cassa, segnato di lettera E, che principia nel 1693,fino al 

1705, attenente a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.                                                  

Registro cartaceo. Secc. XVII - XVIII. 
290.  “Un fascio di 8 libri, intitolati Debitori e Creditori, Entrata ed Uscita, appartenenti 

all’amministrazione della Fattoria del Poggio e Val di Rubbiana, tenuta per mano di Mattio 

di Ambrogio Tantini agente, che principiano nel 1691, fino al 1698, attenenti a Stefano, di 

Cosimo, di Orazio Rinuccini”. MANCA. 
291.  “Un fascio di 7 libri, intitolati Debitori e Creditori, Entrata ed Uscita, della Fattoria del 

Poggio e Val di Rubbiana, tenuti per mano di Mattio Tantini, agente, che principiano nel 

1699, fino al 1705, attenenti a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”. MANCA. 
292.  “Un fascio di 12 libri, intitolati come appresso: il primo quaderno è di saldi dei beni 

provenienti dall’eredità Pitti; e gli altri, tutti di entrata ed uscita, debitori e creditori, 

provenienti come sopra, tenuti per [mano di] Giovanni Battista di Antonio Lapini e 

Giuseppe Grazzini, che danno dal 1692 fino al 1701, attenenti a Stefano, di Cosimo, di 

Orazio Rinuccini”. 
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293.  “Un fascio di 15 libri, intitolati Spogli dei beni provenienti dall’eredità Pitti, tenuto per 

[mano di] Francesco Fraschi e Giovan Francesco Biondi, agenti, che danno dal 1692 fino al 

1701, attenenti a Stefano, di Cosimo, di Orazio Rinuccini”.  
294.  “Un fascio di più libretti, intitolati Entrata ed Uscita, Debitori e Creditori, Conti e 

Ricevute, spettanti gli interessi in proprio della Signora Teresa Medici Rinuccini. E vi è 

ancora un libro di entrata ed uscita, che risguarda il tempo nel quale amministrò l’interessi 

di Cosimo e Giuliano, suoi figli, essendo essi in età pupillare”. 
 

“Ventidue libri descritti nella seguente numerazione, dal 295 fino al 316. Attengono 

a Cosimo e Giuliano di Stefano Rinuccini […], fratelli”: 

 

295.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera A, che principia dal 1705, fino al 1717, 

attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                                

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
296.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa, che principia dal 1705, fino al 

1717, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                     

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
297.  “Un libro intitolato  Debitori e Creditori, segnato di lettera A, che principia dal 1705, fino 

al 1717, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                             

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
298.  “Un fascio che contiene le ricevute della casa, dal 1705 fino al 1717, attenenti a Cosimo e 

Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                                                                      

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
299.  “Un fascio che contiene i libri di amministrazione e saldi della Fattoria del Poggio, tenuto 

per mano di Matteo Tantini, attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 

MANCA 
300.  “Un fascio che contiene le ricevute dell’amministrazione della Fattoria del Poggio, dal 

1705 al 1717, tenuto per [mano di] Matteo Tantini, agente, attenenti a Cosimo e Giuliano, 

di Stefano Rinuccini”.                                                                                                                           

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
301.  “Un fascio che contiene i libri di azienda e saldi, con le ricevute appresso, dal 1705 al 

1717, il tutto della Fattoria di Torri, tenuta per mano Fiaschi, agente attenente a Cosimo e 

Giuliano Rinuccini”.  
302.  “Un libro intitolato Giornale, segnato di lettera B, che principia nel 1717, fino al 1738, 

attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                              

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
303.  “Un libro intitolato Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa, segnato di lettera B, che 

principia nel 1717, fino al 1738, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
304.  “Un libro intitolato Debitori e Creditori, segnato di lettera B, che principia nel 1717, fino 

al 1738, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
305.  “Un fascio che contiene le ricevute della casa dal 1717, fino al 1738, attenenti a Cosimo e 

Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                                                                      

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
306.  “Un fascio che contiene più libri, detti Generali, per l’amministrazione della Fattoria del 

Poggio, dal 1717 al 1738, tenuti per mano […], attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano 

Rinuccini”. MANCA 
307.  “Un fascio che contiene gli spogli o saldi della Fattoria del Poggio, dal 1717 fino al 1738, 

attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. MANCA 
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308.  “Un fascio che contiene le ricevute, dal 1717 al 1738, dell’amministrazione della Fattoria 

del Poggio, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
309.  “Un fascio che contiene tutti i libri e i saldi delle ricevute della Fattoria di Torri, dall’anno 

1717 al 1738, attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. MANCA 
310.  “Un libro segnato di lettera C, intitolato Debitori e Creditori, che principia dal 1738 fino al 

1754, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
311.  “Un libro segnato di lettera C, intitolato Giornale, che principia nel 1738 fino al 1754, 

attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
312.  “Un libro segnato di lettera C, intitolato Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa, che 

principia nel 1738 fino al 1754, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
313.  “Un fascio che contiene le ricevute della casa, dal 1738 fino al 1754, attenenti a Cosimo e 

Giuliano, di Stefano Rinuccini”.                                                                                                   

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
314.  “Un fascio che contiene più libri, che sono i saldi della Fattoria del Poggio, dal 1738 al 

1754, attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
315.  “Un fascio che contiene le ricevute dell’anno 1738, fino al 1754, addette 

all’amministrazione della Fattoria del Poggio, attenenti a Cosimo e Giuliano, di Stefano 

Rinuccini”.                                                                                                                                     

Fascio di cc. sciolte. Sec. XVIII. 
316.  “Un fascio che contiene i libri di amministrazione della Fattoria di Torri, con i saldi e le 

ricevute, tutto dal 1738 al 1754, attenente a Cosimo e Giuliano, di Stefano Rinuccini”. 
317.  “Un fascio che contiene un libro di entrata ed uscita, conti, ed una filza di ricevute, dal 

1717 al 1754, che tutto quanto appartiene in proprio al Signor Cosimo, di Stefano 

Rinuccini”. 
 

“Undici, fra libri e fasci, descritti nella seguente numerazione: dal 318 al 328. 

Attengono a Stefano e Giovanni Romano, e Francesco, fratelli Rinuccini, figli di 

Cosimo, di Stefano Rinuccini; ed al Canonico Giuliano, di Stefano Rinuccini, loro 

zio”. 

 

318.  “Un libro segnato di lettera D, intitolato Debitori e Creditori, che principia nel 1754, fino 

al 1777. Attiene a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini”.                                            

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
319.  “Un libro segnato di lettera D, intitolato Giornale, che principia nel 1754, e termina nel 

1777. Attiene a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini”.                                    

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
320.  “Un libro segnato di lettera D, intitolato Entrata, e Uscita e Quaderno di Cassa, che 

principia nel 1754, e termina nel 1777. Attiene a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo 

Rinuccini”.                                                                                                                                   

Registro cartaceo. Sec. XVIII. 
321.  “Due fasci che contengono le ricevute della casa, dal 1754 al 1777, attenenti, uno, a 

Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini, e l’altro al Signor Canonico Giuliano 

Rinuccini”. 
322. “Un fascio di libri, detti Spogli, della Fattoria del Poggio, dall’anno 1754 al 1777, attenenti 

a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini; non solo per la porzione che a loro 

spetta di detta fattoria, ma per quella ancora del Canonico Giuliano Rinuccini, loro zio 

paterno”. 
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323.  “Un fascio che contiene i giornali della Fattoria del Poggio, dal 1754 al 1777, attenenti a 

Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini; non tanto per la porzione che ai 

suddetti spetta di detta fattoria, ma per quella ancora che riguarda il Canonico Giuliano 

Rinuccini, loro zio”. MANCA 
324.  “Un fascio che contiene le ricevute dell’amministrazione dei beni della Fattoria del Poggio, 

dal 1754 al 1777, attenenti a Stefano, Giovanni e Francesco Rinuccini; non tanto per la 

porzione che ai suddetti spetta di detta fattoria, ma per quella ancora che riguarda il 

Canonico Giuliano, di Stefano Rinuccini, loro zio paterno”.MANCA 
325.  “Un fascio che contiene libri, saldi e ricevute, dal 1754 al 1777, che riguardano 

l’amministrazione dei beni della Fattoria di Torri, che attiene ai Signori Stefano, Giovanni e 

Francesco, di Cosimo Rinuccini”. 
326.  “Un fascio che contiene i quaderni annuali di entrata e uscita, per denaro contante, dal 

1754 al 1777, tenuti per mano del Canonico Giuliano Rinuccini; non tanto per la porzione 

del suo patrimonio, del quale nonne ha tenuto scrittura formale, quanto per quella di 

Stefano, e Giovanni, e Francesco Rinuccini, di Cosimo Rinuccini”. 
327.  “Un fascio che contiene i quaderni di saldi mensuali fatti con Giovanni Battista 

Bellagambi, vinaio, per tutto quello che, dagli effetti, veniva a lui per esitarsi; e principiano 

nel 1754 al 1777, attenenti a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini”. 
328.  “Un fascio che contiene i quaderni di spese diverse, fatte mensualmente per servizio della 

casa da Giovanni Battista Bellagambi, dimodo che principiano nel 1754, al 1777, attenenti 

a Stefano, Giovanni e Francesco, di Cosimo Rinuccini”. 
329.  “Un libretto di ricevute, che comincia ne 5 marzo 1705, e termina ne 12 giugno 1782, 

contenente diverse ricevute, la maggior parte delle quali sono di livelli legati e obblighi di 

nostra casa, che attiene ai Signori Cosimo e Giuliano Rinuccini, ed in ultimo, per una parte, 

ai Signori Stefano Baldassarre, Giovanni Romano e Francesco Raffaello, loro rispettivi figli 

e nipoti”. MANCA 
 

“Cinque, fra libri e fasci, descritti nella seguente numerazione: dal 330 al 334. 

Attengono al Canonico Giuliano, di Stefano Rinuccini, e comprendono le entrate 

delle di lui rendite ecclesiastiche, e le diverse spese da esso fatte per suo proprio 

servizio a tutto il giorno della di lui morte, seguìta ne 31 maggio 1782”. 

 

330.  “Due libri coperti di cartapecora, che uno segnato di lettera A, che comincia ne 13 maggio 

1726 e termina ne 31 dicembre 1749, e l’altro segnato di lettera “B”, che comincia nel 

primo gennaio 1750 e termina ne 16 maggio 1782; nei quali è registrata l’entrata e uscita 

per conto di rendite ecclesiastiche, e spese fatte per proprio servizio dal Canonico Giuliano, 

di Stefano Rinuccini”. 
331.  “Una filza di conti e ricevute attenenti in proprio al Canonico Giuliano di Stefano 

Rinuccini, che cominciano nel 1717 e terminano nel dì 31 maggio 1782, nel qual giorno 

passò agli eterni riposi”. MANCA 
332.  “Un fascio che contiene: un libro coperto di cartapecora, segnato di lettera “A”, intitolato 

Entrata e Uscita del Benefizio di S. Anzano, che principia ne 15 novembre 1733 e termina 

ne 30 giugno 1781, i saldi fatti per l’amministrazione del podere, detto di “Palarciano”, 

addetto al nominato benefizio. Il giornale, tenuto dall’agente di detto podere. Alcuni fogli e 

lettere riguardanti l’amministrazione suddetta, tenuta per [mano di] Giovanni Antonio 

Bettazzi, fino al dì 11 settembre 1766, che terminò. Diverse note di raccolte fatte in detto 

podere. Tre copie dell’entrata ed uscita di detto benefizio, dovuta farsi per produrla secondo 

gli ordini di S. A. R, del 1777, come fu fatto in detto tempo. Il tutto attenente al Canonico 

Giuliano, di Stefano Rinuccini, stato rettore del sopracitato benefizio”. 
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333.  “Un fascetto che contiene l’entrata e uscita, tenuto per conto del canonicato goduto dal 

Canonico Giuliano, di Stefano Rinuccini, nella metropolitana fiorentina, con il ragguaglio 

del pagato al Cavalier Melani di Pistoia. Pensionario di detto canonicato, e le liste del 

riscosso dal medesimo capitolo, per tal conto, con più il bilancio della rendita annuale del 

medesimo, dovuto prodursi, secondo gli ordini sovrani, fino del 1777”. 
334.  “Un fascetto che contiene l’entrata e uscita, tenuta per conto dei beni addetti al benefizio 

sotto l’invocazione di S. Maria a Vigliano, goduto dal Canonico Giuliano, di Stefano 

Rinuccini, e principia ne 13 agosto 1727, e termina ne 31 maggio 1782, in cui passò agli 

eterni riposi; con più il bilanci della rendita annuale del medesimo, dovuto prodursi 

secondo gli ordini sovrani, fino del 1777”. 
 

 

 


