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AVVERTENZA PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI 

 

 

INVENTARIO N/480 

 

 

 

INVENTARIO ANALITICO VALIDO PER LE RICHIESTE 
 

 

L’archivio Guidi (serie Filze e registri, nn. 1-1162, secc. XIV-XIX; serie Pergamene nn. 1-235 secc. X-

XIX) è stato depositato presso l’Archivio di Stato di Firenze nel 1970. 

L’inventario presente, compilato da Maria Vittoria D’Addario, si riferisce alle prime 519 unità archivi-

stiche della serie, filze e registri. 

La rimanente documentazione non dispone di strumenti di corredo. 

 

 

 

PER LE RICHIESTE INDICARE: 
 

 

Nome del fondo (Guidi) 

Nome della Serie (Filze e registri) 

Numero d’ordine dell’unità archivistica (ossia il numero che al centro della pagina 

precede la descrizione dell’unità) 
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- 1 - 
 

 

- Lettere a Camillo Guidi, Capitano poi Ammiraglio delle galere granducali, 1659-1715, da parte dei seguenti mittenti: 

 

il fratello Filippo, 1659 - 1680, n. 139 e chiavi delle cifre del suddetto carteggio. 

Girolamo Guarnacci, 1672 - 1690. 

Alessandro Minucci, 1675 - 1709. 

Tommaso Minucci, 1674 - 1675. 

Baldassarre Bardini, 1676 - 1677. 

Raffaello Guarnacci, 1692 - 1712. 

Ottavia Minucci Guarnacci, 1677 - 1691. 

Minuccio Minucci, 1676. 

Frate Francesco Maria da Volterra, 1678 - 1709. 

Niccolò Guarnacci, 1702. 

 

- Lettere di altri mittenti ad altri destinatari. 

 

 a Filippo Guidi: 

 

Ottavia Minucci Guarnacci, 1675 - 1696. 

Raffaello Guarnacci, 1692 - 1696. 

Frate Francesco Maria da Volterra, 1690 - 1691. 

Raffaello Maffei, 1692. 

 

Filippo Guidi al fratello Francesco, 1669 - 1671. 

Clarice Guarnacci a Riccobaldo Bava, 1685 - 1686. 

Lucrezia Torrigiani Riccardi a Francesco Maria Grifoni, 1685. 

Ottavia Minucci Guarnacci a Giovanna Guidi, 1692 - 1696. 

Averardo Salviati a Raffaello Guarnacci, 1694. 

Alessandro Minucci a Jacopo di Camillo Guidi, 1714. 

 

- Lettere senza destinatario, presumibilmente indirizzate allo stesso Camillo Ammiraglio, dai seguenti mittenti: 

 

Tommaso Minucci, 1673 - 1677. 

Minuccio Minucci, 1676. 

Raffaello Maffei, 1696. 

Benedetto Guarnacci, 1696. 

Giulio Bardini, 1704 - 1715. 

Pier Francesco Minucci, 1706 - 1715. 

Niccolò Guarnacci, 1712. 

 

- Lettere senza destinatario, presumibilmente indirizzate a Filippo Guidi da parte di Tommaso Minucci, s. d. 

 

- Lettera di Camillo Guidi a un certo "Signor Leolardo", s.d. 

- Due lettere "a un nipote" (figlio di Ottavia Guarnacci Minucci), senza mittente e senza data. 
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La filza contiene inoltre i seguenti documenti: 

 

- Alessandro e Pier Francesco Minucci per la dote della loro madre Costanza Guidi, s.d. 

- Istruzione circa le mance da dare per chi è dichiarato cameriere del Granduca, s.d. 

- Prospetto del bestiame delle aziende del volterrano, 1670. 

- Note di spese legali per il Signor Tommaso Minucci, 1674 - 1675. 

- Ricevuta di Benedetto Guarnacci, 1695 - 1696. 

 

 

- 2 - 
 

 

Carteggio di Camillo Guidi Ambasciatore e Segretario; carteggio di Camillo Ammiraglio; carteggio di altri membri della 

famiglia Guidi; la filza contiene anche alcune lettere del Granduca di Toscana; 1581 - 1687 

 

- Lettere dell’Ambasciatore Camillo ai seguenti destinatari: 

 

Cosimo de’ Franchi, 1600 - 1602. 

Paolo Maffei, 1615. 

A svariati personaggi di Spagna, 1590 - 1603. 

 

- Lettere all’Ambasciatore Camillo dei seguenti mittenti: 

 

Paolo Maffei, 1601 - 1602. 

Giovanni del Maestro, 1601 - 1603. 

Clarice Malaspina, 1601 - 1603. 

Jacopo Mancini, 1596 - 1603. 

Francesco Accarigi, 1603. 

il Signor Cavriana, 1602 - 1603. 

Emilio Fei, 1612 - 1623. 

Alessandro Fabbroni, 1590 - 1600, 1623. 

Giovanni Ambrogio Franchi, 1603 - 1612. 

Vincenzo Filicaia, 1598 - 1611. 

Carlo Fiesco, 1601 - 1607. 

Pandolfo Ficherelli, 1601 - 1603. 

 

 

- Lettere di Camillo Ammiraglio al Ministro Panciatichi, 1687. 

 

- Lettere all’Ammiraglio Camillo da parte di vari mittenti e relative risposte di Camillo, 1664 - 1687. 

 

Lettere di altri mittenti e destinatari: 

 

- Lettera del Granduca di Toscana a Sua Maestà Cattolica, 1588. 

 Lettere del Granduca a personaggi spagnoli, 1601. 

- A Filippo Guidi da Ottavia Incontri, 1668. 

 

- All’Auditore Cioli da Giovanni Guidi con risposta, 1620. 

- Lettere Doni, 1610 - 1613.  
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- Lettere a destinatari diversi: 

Fra’ Gaspero Dinet, 1596 - 1597. 

Orso D’Elci, 1602 - 1617. 

Varii mittenti, 1581 - 1622. 

 

 

- 3 - 
 

 

Carteggio dell’Ammiraglio Guidi con i suoi amministratori e con altri; la filza contiene anche una lettera a Camillo Segreta-

rio,1604 - 1712. 

 

- Lettere all’Amministratore Pratesini da parte di Camillo  

 Ammiraglio e di altri della famiglia, 1670 - 1712. 

 

- Lettere a Camillo Ammiraglio riguardanti affari personali, da parte di diversi mittenti, 1666 - 1715. 

 

- Lettera a Camillo Guidi da Antonio Campiglia, 1666.  

 

- Lettere a Francesco Guidi, di varii mittenti, 1666 - 1667. 

 

- Lettera a Camillo Segretario, da Lorenzo Bernardeschi, 1604. 

 

 

- 4 - 
 

 

Carteggio dei fratelli Giovanni Salvatico, Jacopo, Carlo e FrancoGuidi, e di altri familiari. Giovanni Salvatico era Sottopre-

fetto di Volterra durante la dominazione francese e nello stesso periodo Jacopo era Presidente del Consiglio di Circondario, 

1813 - 1828. 

 

- Lettere a Giovanni Salvatico dai seguenti mittenti: 

 

 Il fratello Jacopo, 1813 - 1828. 

 La sorella Lucrezia Anforti, 1813 - 1814. 

 La madre Caterina, 1814. 

 Il fratello Franco, 1814. 

 Il fatello Carlo, 1814 

 La moglie Olimpia, s.d. 

 

- Lettere scritte a Giovanni Salvatico come Sottoprefetto dell’Impero francese e Commissario Regio del Governo provvisorio, 

1813 - 1814. 

- Lettere e supplica di Giovan Salvatico per assicurarsi il posto e la stima dei nuovi Sovrani, 1814. 

 

- Lettere a Jacopo da varii mittenti, 1820 - 1827. 

 

- Lettere di Jacopo ai nipoti Camillo e Mario, 1821. 
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- Lettere alla Contessa Olimpia Guidi Ricciarelli da parte della madre (2) e da Z. Montemerli (1), 1814. 

 

 

- 5 - 
 

 

Carteggio di Jacopo Guidi, 1808 - 1815. 

 

 

- 6 - 
 

 

Carteggio di famiglia, contenente anche alcune lettere del Richecourt all’Arcivescovo di Pisa, 1745 - 1808. 

 

- Lettere a Jacopo Guidi, 1805. 

 

- Lettere a Marianna Antinori Guidi, 1780 e lettere di varii, relative agli affari della stessa Signora (alcune delle quali, dal 

1782 al 1786, scritte dal cognato), 1773 - 1804. 

 

- Lettere al Canonico Giuseppe Guidi, 1759 - 1766. 

 

- Notizie circa la Tenuta di Fonte Martini, 1749. 

 

- Affari della Signora Giulia Guidi, moglie del Signor Bartolomeo Conti di Forlì, 1792 - 1808. 

 

- Lettere del Richecourt all’Arcivescovo di Pisa, Francesco Guidi: 4 lettere, scritte in francese, 1745. 

 

 

- 7 - 
 

 

Lettere a Camillo Guidi Segretario, da diversi mittenti; le lettere sono contenute in due inserti contrassegnati rispettivamente 

con le lettere I e T; 1581 - 1623. 

 

"Fascio I" Lettere del Marchese Generale Jacopo Inghirami, 1603 - 1621. 

  

Lettere a Camillo Guidi, di Agostino Inghirami, 1600 - 1622. 

  

 Lettere di Giulio Inghirami, senza destinatario, probabilmente a Camillo Guidi, 1603 - 1623. 

  

 Lettere di Bernardo Inghirami, 1611 - 1616. 

  

 Lettere di Girolamo Incontri, 1603 - 1605. 

 

 Lettere di Francesco Incontri, 1605 - 1623. 

 

"Fascio T" Lettere dell’Ambasciatore Lelio Tolomei, 1602 - 1604. 

 

 Lettere di Raffaello Tanagli, 1610 - 1622. 
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 Lettere di Girolamo Tantucci, 1602 - 1619. 

 

 Lettere di varii, sempre con cognomi che cominciano con la lettera T, 1581 - 1623. 

 

 

- 8 - 
 

 

Lettere al Vescovo Jacopo Guidi, 1549 - 1582. 

 

- Lettere di Luca Martini, 1549 - 1559. 

 

- Lettere di varii, tra i quali il nipote Giovanni, allo stesso Jacopo, 1571 - 1582. 

 

- Lettere di Jacopo Guidi a Orazio Primerani e di Orazio Primerani a Jacopo; lettere di Jacopo ad altri destinatari, 1571. 

 

 

- 9 - 
 

 

Lettere al Cav. Jacopo Guidi, 1790 - 1821 

 

 

- 10 - 
 

 

Lettere al Commendator Francesco Guidi, da varii destinatari, 1803 -1838. 

Dalla filza 11 alla filza 22 documenti riguardanti la Principessa Violante Beatrice di Baviera che fu Governatrice di Siena dal 

1716 al 1731; Jacopo Guidi fu Segretario ed esecutore testamentario della Principessa, la moglie Giulia Quaratesi fu Dama di 

compagnia della stessa. 

 

 

 

- 11 - 
 

 

La busta contiene due pacchi di documenti relativi al governo di Siena; il primo pacco è intitolato " Diversi " ed è costituito 

dai seguenti 18 inserti dal 1685 al 1726: 

 

 1) Negozi di sanità, 1690 - 1723. 

 

 2) Informazione per i soggetti che aspirano al Magistrato di Dogana, 1685 - 1722; informazine dei soggetti che aspirano alla 

podesteria di Capalbio e di Manciano per l’anno 1719. 

 

 3) Regolamento per i fratelli Canestri (cinque fratelli, che dovevano "batter la Maremma, e tenerla necta da malviventi"), 

1718 - 1721.  

 

 4) Monte Pio Petrucci e Bustici, 1719 - 1721. 
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 5) Negozio dei Capitanati e Podesterie dello Stato di Siena, 1717. 

 

 6) Negozio della Nuova Fabbrica della Lana (manca, l’inserto è vuoto). 

 

 7) Cancelleria civile del Capitanato di Giustizia, 1720. 

 

 8) Cancelleria del Danno Dato, 1717 - 1719. 

 

 9) Negozio della giurisdizione separata, dello Stato di Siena, da quello di Firenze, 1718. 

 

10) Parere del Capitano di Giustizia di Siena sopra la riforma dei cavallari, 1722. 

 

11) Partecipazione della Balia sopra l’affare delle collette, 1716 - 1720. 

 

12) Opera del Duomo e Conservatori di Siena, 1722 - 1724. 

 

13) Cancelleria dei regolatori, 1718. 

 

14) Negozio del Capitano del Popolo e Gonfalonieri, 1718. 

 

15) Studio di Siena, 1718 - 1726. 

 

16) Opera di Provenzano, 1692 - 1720. 

 

17) Informazione sui concorrenti alle cariche di Dogana, 1720 

 

18) Informazione sulle pretese, quanto alla giurisdizione, del Vescovo di Chiusi, s.d. 

 

 

Il secondo pacco contiene lettere, relazioni per informare Violante di Baviera, governatrice di Siena, del tumulto ivi avvenuto 

il 15 agosto 1723, al termine della corsa del Palio. Del tumulto, avvenuto tra la folla ed i bargelli di Siena, furono accusati 

questi ultimi. Il gruppo più consistente di documenti di questo pacco è costituito da lettere confidenziali dell’Auditore generale 

Marcello Malaspina alla principessa Violante. 

 

 

-1 2 - 
 

" NEGOZI CRIMINALI DI SIENA " 

 

Due inserti, 1712 - 1722. 

(Sono per lo più pratiche ed elenchi di persone trovate fuori di notte). 

 

 

- 1 3 - 
 

 

Pacco intitolato: " Distribuzioni fatte ai creditori della Serenissima Real Padrona in vari tempi - affare trattato dal Senatore 

Jacopo ", contiene: liste di conti, di pagamenti da farsi da parte della Depositeria Generale, ecc., 1713 - 1729. 
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- 1 4 - 
 

 

Pacco intitolato: "Biancherie consegnate alle donne", 1688-1717.  

 

 

-1 5 - 
 

 

Pacco intitolato: " Relazione per la Principessa Violante di Toscana, Governatrice di Siena, dal 1719 al 1728 ". 

Sono note consuntive di spese private e di rappresentanza, ecc. 

 

 

- 1 6 -  
 

 

Filza contenente documenti che hanno a che fare con l’amministrazione dell’eredità della Principessa Violante, 1740 - 1763. 

 

 

-1 7 -  
 

 

Documenti relativi al governo di Siena, 1713 - 1727. 

 

 1) Rapporti delle cause spedite nella Ruota di Siena ogni mese, 1722 - 1727. 

 

 2) Dimostrazione dell’entrata, uscita e avanzi della Cassa del Quattrino, 1720. 

 

 3) Concorso per la carica di Capomastro delle Fabbriche, 1720. 

 

 4) Prammatica di Siena, 1724. 

 

 5) Concorso per la carica della Cancelleria di Radicofani, 1720. 

 

 6) Concorso per la carica della Cancelleria di Montalcino, s.d. 

 

 7) Negozio della Biccherna, con Bonsignore, s.d. 

 

 8) Monastero di Sinalunga, eretto dalla Compagnia di S. Caterina da Siena in Fontebranda, 1721. 

 

 9) Negozi particolari di Salviati e Ximenes, 1713 - 1717. 

 

10) Concorso per il posto di donzello di consulta, 1721. 

 

11) Negozio beneficiale della Comunità di Casole e di Chianciano, 1717 - 1721. 

 

12) Negozio dei Conservatori attenente a Grosseto e Orbetello, 1721. 

 

13) Bilancio di entrata e uscita del Collegio Tolomei di Siena, s.d. 
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14) Negozio della Fraternita di Torrita, 1724. 

 

15) Affare del prete Stasi, 1719 - 1721. 

 

16) Relazione sui disordini accaduti per esigere gli estimi di Siena, 1722 - 1726. 

 

 

-1 8 -  
 

 

Pacco intitolato: "Granduchessa Violante di Baviera - Legatarii", 1700 - 1745. 

 

 

- 1 9 - 
 

 

Piccolo pacco intitolato: " Nota delle robe mandate tanto dalla Dogana che dalle Porte alla Camera o Dispensa della Serenis-

sima Violante Gran Principessa di Toscana e Governatrice di Siena ", 1723 - 1730. 

 

 

- 2 0 -  
 

 

Grosso pacco intitolato: " Ristretti dell’entrata e uscita ed altro della Serenissima Real Padrona ", (spese per il cibo, viaggi, 

villeggiature, spese di scuderie, ecc.), 1716 - 1729. 

 

 

- 2 1 - 
 

 

Carteggio di Violante di Baviera, 1707 - 1731. 

 

- Lettere a Violante, dei seguenti mittenti: 

 

Marcello Malaspina, 1722 - 1731. 

 

Francesco Maria Bardi di Vernio, da Parigi, 1711 - 1713. Queste lettere sono legate in volume: il volume contiene anche 

alcune lettere, per lo più da Varsavia, scritte in francese, da Egon principe di Furstenberg, 1707 - 1714. 

 

Coriolano Montemagni, 1717 - 1726. 

 

Lettere di varii, 1718 - 1731. 

 

 

- 22 - 
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Pacco contenente: documenti patrimoniali riguardanti gli ultimi Medici, 1613 - 1750. 

- "Lettere varie e specialmente dell’Arcivescovo di Firenze o scritte al medesimo dalla Segreteria di S. A. R. Violante di 

Baviera", 1695 - 1725, con due lettere in copia del 1654. 

 

- Carte riguardanti la nomina di Jacopo Guidi prima a Gentiluomo della Camera del Principe 1708, poi a Primo Segretario di 

Violante, 1713.  

 

- Documenti relativi alla causa tra i creditori di Francesco Maria de’ Medici e i legatari della Granduchessa Vittoria Della 

Rovere, con inventario di argenti, 1716 - 1750, con riepilogo della vicenda, a partire dal 1645; la sentenza è del 1750. 

 

- Particole del testamento della Granduchessa Vittoria Della Rovere e altri documenti relativi al pagamento dei debiti della 

stessa secondo quanto da lei disposto nel testamento del 1676, 1737 - 1739. 

 

- Breve del Papa Urbano VIII all’Arciduchessa Maria Maddalena d’Austria del 15 settembre 1631, in pergamena; copie di 

lettere di Urbano VIII e regesto di Brevi dello stesso Papa per concedere licenza a Vittoria Della Rovere di poter entrare in 

monasteri maschili e femminili, 1613 - 1635. 

 

- Registro contenente Motupropri e Patenti concessi dalla Principessa Violante di Baviera a vari membri della sua Corte, 1713 

- 1717. 

 

- Registro dei pagamenti della Depositeria Generale ai legatari della Principessa Violante, 1749 - 1751. 

 

- Inserto contrassegnato col numero 268, contenente nota di ordini dati dalla Principessa Violante e varie ricevute, 1717 - 

1729. 

 

 

- 2 3 - 
 

 

Filza di atti e scritture dell’eredità di Violante di Baviera: contiene anche il testamento della suddetta, dell’8 aprile 1721. Nella 

prima parte la filza è molto danneggiata dall’umidità. 

 

 

- 2 4 - 
 

 

Registro intitolato: "Debitori e Creditori", elenchi di legatari della Principessa Violante, con rubrica, 1739 - 1748. 

 

 

- 2 5 - 
 

 

Lettere di vari mittenti, copie e originali di vari Brevi Papali, tutti indirizzati alla Principessa Violante; le lettere di Bartolomeo 

Maffei sono rilegate insieme, 1699 - 1728. 
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- 2 6 - 
 

 

Suppliche ai Sommi Pontefici e rescritti corrispondenti, 1688 - 1627. 

 

 

- 2 7 - 
 

 

Filza segnata con n.1, contenente: Ruolo originale dei legatari della Principessa Violante di Baviera, fascicolo cartaceo legato 

in cartone di cc.14, 1732; rubrica segnata con numero antico 14: carte di corredo, carteggi e affari riguardanti alcuni legatari, 

ecc., 1732 - 1751. 

 

 

- 2 8 - 
 

 

Fascicolo intitolato "Nota delle Dame senesi". Contiene, oltre alla lista delle Dame senesi del 1717, varie altre liste di notabili, 

di camerieri privati della Principessa Violante; la descrizione di un’epidemia scoppiata a Sarteano nel 1727; una "Introduzione 

alla nuova lettura della filosofia morale" del Canonico Sergardi, 1715; copia di rubrica estratta dal Libro dei Capitoli di una 

Congregazione di poveri, rubrica intitolata "Del modo di ricevere i fanciulli", 10722; ed altri documenti. 

 

 

- 29 - 
 

 

Filza intitolata "Camillo Cav. Guidi - Notizie varie delli viaggi del Signor Cavaliere, fatti per ordine del suo Sovrano alle 

Corti estere; varie intorno al Governo Mediceo", 1587 - 1622. 

 

 

Le filze da 30 a 87 provengono dall’Archivio Quaratesi e sono confluite nell’Archivio Guidi per ragioni di eredità.  

 

 

- 3 0 - 
 

 

Processo in causa Fisco, Guidetti, Uguccioni e Quaratesi", 1582 -1583, danneggiato dall’umidità. 

 

 

- 3 1 -  
 

 

Processo nella causa dei creditori del Balì e Maestro di campo Giovanni Battista Balduini, 1741 - 1753. 
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- 3 2 -  
 

 

"Eredità fidecommissa della Casa Quaratesi, filza I". Registro cartaceo, legato in pelle, 1629 - 1738. 

 

- 3 3 - 
 

 

Filza intitolata: "Curerie, tutele, esecutorie e mallevadorie intestate Quaratesi, dal 1593 al 1695", con documenti fino al 1720; 

la filza contiene anche due "quadernucci" di ricordanze di Benedetto Machiavelli, rilegati in pergamena, scritti solo nelle 

prime pagine, uno senza data e l’altro 1685 - 1686. 

 

 

- 3 4 -  
 

 

"Processi diversi sostenuti dalla Famiglia Ricasoli dal 1501 al 1700". 

 

 

- 3 5 -  
 

 

"Fitti e livelli della casa Quaratesi, dal 1553 al 1730". La filza contiene atti notarili, conti, carteggi, etc... 

 

 

- 3 6 -  
 

 

Registro cartaceo, rilegato in pelle, contenente: giornale di entrata e uscita di Vincenzo Quaratesi, 1620 - 1635, con rubrica.  

 

 

- 3 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pelle, contenente il giornale di entrata e uscita di Jacopo Quaratesi, 1650 - 1654; tra carta 107 e 

carta 108 è allegata una carta sciolta. 

 

 

- 3 8 -  
 

 

Piccolo quaderno di ricevute per conto dell’eredità di Antonio di Girolamo Quaratesi, 1665 - 1669. 
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- 3 9 -  
 

 

Libro di dare e avere della fattoria della Torricella in Chianti di proprietà di Antonio e Giuseppe Quaratesi, 1676 - 1691. 

 

 

- 4 0 -  
 

 

Libro intitolato: "Debitori e Creditori di Francesco Maria Quaratesi, 1687 - 1708, con foglietti sciolti allegati alle carte 1, 82, 

103. 

 

- 4 1 -  
 

 

"Processi in causa Buoni, Guidetti e Quaratesi ed eredità di Giovan Battista Guidetti", 1554 - 1565.  

 

 

- 4 2 -  
 

 

Entrata e uscita per conto dell’eredità di Maria Caterina Biliotti Quaratesi, moglie di Girolamo Quaratesi, 1742 - 1759. 

 

 

- 4 3 -  
 

 

Busta contenente fogli molto danneggiati dall’umidità. Scritture in nome delle sorelle Quaratesi, come eredi di Giovan Battista 

loro fratello, 1733 - 1776.  

 

 

- 4 4 -  
 

 

Busta contenente note di raccolte di varii poderi di casa Quaratesi, 1591 - 1737. 

 

 

- 4 5 -  
 

 

Quaderno di dare e avere di Vincenzo di Jacopo Quaratesi, 1644 - 1650. 

 

 

- 4 6 -  
 

 

Registro legato in cuoio: "Libro Grande segnato B", debitori e creditori di Girolamo di Francesco Quaratesi, 1545 - 1598. 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
15 

 

 

- 4 7 -  
 

 

"Debitori e Creditori 1573 - 1589".  

Libro di Girolamo di Francesco Quaratesi dal 1573 al 1630. 

 

 

- 4 8 - 
 

 

"Debitori e Creditori". 

Quadernuccio di Vincenzo di Jacopo Quaratesi, 1637 - 1643. 

 

 

- 4 9 -  
 

 

"Quadernuccio". Libro di dare e avere per scommesse di Girolamo Quaratesi, maestro Simone Cresci e Gherardo Peruzzi, 

1587 - 1588. 

 

 

- 5 0 -  
 

 

"Ricevute Quaratesi, 1669 - 1692". 

Ricevute di Vincenzo Quatratesi dal 1666 al 1692; dal 1669 anche ricevute di Antonio e Giuseppe Maria Quaratesi. 

 

 

- 5 1 - 
 

 

Ricevute di Girolamo Quaratesi, 1666 - 1710. 

 

 

- 5 2 -  
 

 

Ricevute per l’eredità di Jacopo Quaratesi, 1668 - 1669. 

 

 

- 5 3 -  
 

 

"Libro di ricevute tenuto da Antonio e Giuseppe Maria Quaratesi in conto de’ danari che pagano per debiti et altro, attenenti 

a Filippo Quaratesi", 1675 - 1726. 
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- 5 4 -  
 

 

Ricevute di Girolamo Quaratesi, 1715 - 1719; contiene anche ricette per fare vini, acquavite, tabacco. etc... 

 

 

- 5 5 - 
 

 

Libro di ricordi di Francesco Maria di Giovan Battista Quaratesi, 1687 - 1720, con aggiunte, di altra mano, del 1725 e 1727 

anche notizie riguardanti la famiglia. 

 

 

- 5 6 -  
 

 

"Libro di Ricordi". Contiene la registrazione delle spese sostenute da Girolamo Quaratesi e da Francesco Maria suo fratello 

per la casa, 1692 - 1715. 

 

 

- 5 7 - 
 

 

Fascicolo non rilegato contenente la nota delle spese sostenute per la villa di Castelvecchio (In S. Maria a Montici), da Fran-

cesco Maria Quaratesi, 1711 - 1720. 

 

 

- 5 8 -  
 

 

Libro di dare e avere, debitori e creditori di Bernardo di Girolamo Quaratesi, 1520 - 1564. 

 

 

- 5 9 -  
 

 

"Giornale di Girolamo Quaratesi, tenuto da me Giuseppe Barboni, fattore alla Torricella Monte Gonzi, 1695 - 1704". 

 

 

- 6 0 -  
 

 

"Torricella del Signor Abate Quaratesi". registro di spese dal 1716 al 1718. 

 

 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
17 

- 6 1 -  
 

 

Grande registro di dare e avere segnato A, con rubrica, eredità di Giovan Battista Quaratesi, 1733 - 1750. 

 

 

- 6 2 -  
 

 

"Debitori e Creditori, segnato C". 

Conti tenuti da Jacopo Guidi, per l’eredità di Giovan Battista Quaratesi, 1733 - 1750. 

 

 

- 6 3 -  
 

 

"Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa al tempo dell’amministrazione del signor Niccolò Quaratesi, 1715 e 1716". 

 

 

- 6 4 -  
 

 

Debitori e Creditori a tempo dell’amministrazione di Niccolò Quaratesi (con rubrica), 1716 e 1717, contiene anche una carta 

con pianta di un piano di un’abitazione senza nessuna indicazione. 

 

 

- 6 5 - 
 

 

"Eredità libera del Cavaliere Giovan Battista Quaratesi del 1733: Filza I". Contiene n. 10 inserti di documenti riguardanti 

l’eredità stessa; le date segnate sulla copertina degli inserti, vanno dal 1733 al 1776.  

 

 

- 6 6 -  
 

 

"Notizie ed onorificenze della famiglia Quaratesi": memorie, documenti originali, diplomi, dal 1462 al 1723-24. Contiene 

anche notizie genealogiche, ecc. 

 

 

- 6 7 -  
 

 

Pacco contenente n. 19 piccoli registri di: "Saldi dei beni spezzati degli eredi di Giovan Battista Quaratesi, dal 1726 al 1746. 
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- 6 8 - 
 

 

Fascicoletto legato con alcune pagine di conti "Nota di alcuni danari mandati ai Signori Quaratesi padroni", 1623. 

 

 

- 6 9 - 
 

 

Fascicoletto di dare e avere di Giuseppe Maria Quaratesi col servitore Leonardo Lensi, del 1708. 

 

 

- 7 0 -  
 

 

"Processo in causa Squarcialupi e Ricasoli dal 1505 al 1506". 

 

 

- 7 1 - 
 

 

"Processo in causa Bonciani e Fidecommisso Serragli del 1582". 

 

 

- 7 2 - 
 

 

"Processo in causa Ricasoli Quaratesi e Tegliaia, 1592 - 1593" 

 

 

- 7 3 -  
 

 

"Processi in causa Ricasoli, Quaratesi, e Quaratesi, e Rossi De’ Conti di San Secondo dal 1596 al 1603; par. IIa". 

 

 

- 7 4 -  
 

 

"Scritture attinenti all’arte di seta, Quaratesi, Cicciaporci Del Cegia e Tucci, dal 1594 al 1637". 

 

 

- 7 5 -  
 

 

"Processo in causa Quaratesi e Baccelli dal 1650 al 1653". 
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- 7 6 -  
 

 

"Processo in causa Quaratesi e Monache di S. Giovannino, 1697". 

 

 

- 7 7 -  
 

 

"Processi in causa Gilles, Capponi, Bartolini, Cavalloni, Spedale degli Innocenti, Padri di S. Maria Novella ed Eredi Quaratesi, 

dal 1762 al 1766". 

 

 

Le filze da 78 a 87 sono rappresentate da registri di entrata e uscita, tenuti da Niccolò Quaratesi per il Gran Maestro della 

"Religione Gerosolimitana". 

 

 

- 7 8 - 
 

 

Conto primo, 24 luglio 1690 - ottobre 1690. 

 

 

- 7 9 -  
 

 

Conto secondo, novembre 1690 - aprile 1691. 

 

 

- 8 0 -  
 

 

Conto terzo, maggio 1691 - ottobre 1691. 

 

 

- 8 1 - 
 

 

Conto quarto, novembre 1691 - aprile 1692. 

 

 

- 8 2 -  
 

 

Conto quinto, maggio 1692 - ottobre 1692. 
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- 8 3 -  
 

 

Conto sesto, 1° novembre 1692 - aprile 1693. 

 

 

- 8 4 - 
 

 

Conto settimo, 1° maggio 1693 - 30 ottobre 1693. 

 

 

- 8 5 - 
 

 

Conto ottavo, 1° novembre 1693 - 30 aprile 1694. 

 

 

- 8 6 -  
 

 

Conto nono, 1° maggio 1694 - 31 ottobre 1694.  

 

 

- 8 7 -  
 

 

Conto decimo, 1° novembre 1694 - 30 aprile 1695. 

 

 

- 8 8 -  
 

 

Lettere anche di familiari dirette per lo più ad Jacopo Guidi (Vescovo), ma anche ad altri destinatari, alcune senza data, 1549 

- 1559. 

 

 

- 8 9 -  
 

 

Carteggio, in gran parte familiare, di Jacopo Vescovo, alcune lettere senza data, 1551 - 1559. Contiene anche una nota di 

pagamenti al Camarlingo della Fraternita di Volterra, 1513 - 1533. 
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- 9 0 -  
 

 

- Lettere di Camillo Guidi a Cosimo Franchi, 1606 - 1614; 

  

 lettere a Camillo Guidi da parte di mittenti i cui nomi cominciano con la lettera L, 1583 -  

 1622;  

 

 lettere di principi a Camillo Guidi, 1589 - 1622. 

 

 

- 9 1 -  
 

 

- Lettere a Camillo Guidi, 1581 - 1623. 

 

Le lettere, fra le quali ve n’è una del Granduca Ferdinando, sono dei seguenti mittenti: 

 

Ambasciatore Francesco Guicciardini, Cardinale Sforza, Cardinale 

Buonvisi, Cardinale Serafino, Cardinale Del Monte, Belisario Vinta, Alfonso Montecuccoli, Piero Guicciardini, Domenico 

Gualandi, Traiano Guiscardi, Carlo Gonzaga, Giovan Battista Grazioli, Filippo Gondi, Giovan Battista Gondi, Federigo 

Gondi, Lorenzo Gondi, Vincenzo Giugni, Giovan Geronimo Garbarino, Baccio Giovannini, Jacopo Galletti, Luigi Gaddi, ed 

altri con cognome che inizia con la lettera G. 

 

 

- 9 2 -  
 

 

"Lettere a Jacopo Guidi, Vicario a San Miniato", 1620 - 1635. Visono lettere di Scipione Ammirato e di molti altri mittenti, 

tre lettere sono di Jacopo Guidi; vi è anche il frontespizio manoscritto del Trattato de’ minerali, di Giovanni Guidi, in stampa 

a Venezia, 1625. 

 

 

- 9 3 - 
 

 

- Lettere a Jacopo Guidi, 1620 - 1650 e all’Ammiraglio Camillo Guidi, 1660 - 1700; fra queste ultime ci sono lettere di 

Girolamo Guarnacci, 1674 - 1679, Agostino Vivenzi, 1669 - 1670, Verano Ciabatti, 1687; e lettere di servizio, relative al 

movimento delle galere, da parte di Curzio Saini, Jacopo Palmerini, Lorenzo Gonieri, Luigi Gamerra, Giuseppe Gamerra, 

Tommaso Ghettini, G. Battista Ghettini, Vitaliano Vitalini, Giovan Battista Righi; contiene anche copie di lettere e appunti 

di Camillo. 

 

 

- 9 4 -  
 

 

Carteggio di famiglia dell’Ammiraglio Guidi, con i fratelli e la sorella, 1650 - 1715. 
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- 9 5 -  
 

 

"Ammiraglio Camillo Guidi, carte riguardanti il comando delle galee toscane", 1673 - 1699; contiene anche un carteggio del 

1929, riguardante il dono di alcune carte di Camillo Guidi, fatto da Fabio Guidi al Museo Storico Navale di Venezia; alcune 

lettere riguardano l’impresa delle galee toscane in Oriente del 1688 e l’assedio di Negroponte. Contiene anche carte riguar-

danti i boschi di Serra per la vendita del legname delle Saline, 1697. 

 

 

- 9 6 -  
 

 

- Lettere e documenti dell’Ammiraglio Camillo durante l’impresa in Oriente del 1686; lettere di Cosimo III al Guidi, per 

l’impresa delle galee del 1686, pubblicate per il matrimonio di Marcovaldo Guidi; altre lettere all’Ammiraglio Guidi, fra le 

quali alcune di suoi agenti, dal 1690 al 1715; alcune lettere del Guidi a Cesare Pratesini suo amministratore, 1700 - 1710; 

contiene inoltre un inventario della roba che si trova nella Casa 

di Serra, del 1688. 

 

 

- 9 7 -  
 

 

- Lettere all’Ammiraglio Guidi, 1662 - 1715; contiene anche lettere dello stesso Guidi del 1702 ed inoltre: misure di galee, 

elenchi di persone imbarcate, informazioni su decisioni prese durante viaggi e azioni militari.  

 

 

- 9 8 -  
 

 

- Lettere a Giovanni Salvatico Guidi e a Francesco Guidi, 1827 - 1835. Contiene anche lettere a Giovan Salvatico come sotto-

prefetto di Volterra, 1812, alcune delle quali da restaurare. 

 

 

- 9 9 -  
 

 

- Lettere ad Argia Guidi, 1850 - 1861. Vi sono anche lettere di 

varii mittenti e destinatari, tra i quali: Capitano Camillo Guidi, 

Giovan Salvatico Guidi, 1833 - 1864. 

 

 

- 1 0 0 - 
 

 

Carteggio familiare, in gran parte del Vescovo Jacopo, 1521 - 1583; vi sono anche lettere di carattere pubblico, ai Priori di 

Volterra, e lettere di data molto posteriore, fino al 1709. 
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- 1 0 1 -  
 

 

- Lettere di e a Jacopo Guidi, 1540-1586; varie lettere sono dei seguenti mittenti: i fratelli Francesco e Salvatico, il nipote 

Camillo Ambasciatore, Fra’ Sebastiano ed altri. Alcune lettere sono da restaurare. 

 

 

- 1 0 2 -  
 

 

- Lettere a Camillo Guidi Ambasciatore, da parte di mittenti i cui cognomi cominciano con lettera B, 1590 - 1623. 

 

 

- 1 0 3 -  
 

 

Carteggio di Camillo Guidi Ambasciatore, 1583 - 1623; alcune lettere sono di Scipione Ammirato ed altre di Camillo Guidi 

a Scipione Ammirato, 1583 - 1623.  

 

 

- 1 0 4 - 
 

 

Carteggio familiare dell’Ammiraglio Camillo, varie lettere sono indirizzate all’amministratore Cesare Pratesini, altre sono di 

epoca precedente, 1624 - 1717. 

 

 

 

 

- 1 0 5 -  
 

 

Lettere a Camillo Guidi da parte di varii mittenti, tra i quali vi sono Vescovi, Arcivescovi e Prelati, 1587 - 1621. 

 

 

- 1 0 6 -  
 

 

- Lettere familiari a Camillo Guidi Generale delle Galere, 1710 - 1766. 

 

 

- 1 0 7 -  
 

 

- Lettere di Filippo Guidi a Cesare Pratesini, 1685 - 1707. 
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- 1 0 8 - 
 

 

- Lettere e relazioni dell’Ammiraglio Camillo Guidi, 1676-1715; vi sono anche lettere del Granduca Cosimo III°, delle quali 

4 sono del 1677; lettere, ordinanze, relazioni di Camillo Guidi scritte durante la crocera dell’anno 1682; inoltre sue lettere di 

affari dal 1680 al 1715. 

 

 

- 1 0 9 -  
 

 

Lettere di varii mittenti alla Principessa Violante, 1722 - 1730. 

(Da restaurare) 

 

 

- 1 1 0 -  
 

 

Lettere di varii mittenti alla Principessa Violante, 1720-1730. 

 

 

 Le filze da n. 111 a n. 166 contengono inserti, pacchi, registri etc. descritti nell’"Elenco dell’Archivio di Volterra" della 

famiglia dei Conti Guidi compilato a cura della famiglia stessa nell’anno 1925, cioè prima del deposito nell’Archivio di Stato 

di Firenze. 

 

Tale materiale era stato posto dalla famiglia in 5 palchi di un armadio e numerato palco per palco. 

 

Non tutto il materiale descritto è stato ritrovato durante il lavoro di riscontro effettuato. In alcuni casi i numeri mancanti sono 

stati sostituiti con altri documenti dell’Archivio non facenti parte di questa descrizione. 

 

Sul dattiloscritto originale sono state apportate alcune correzioni soprattutto per quanto riguarda le date e in alcuni casi sono 

state fatte delle precisazioni per quanto concerne il contenuto. 

 

 

- 1 1 1 -  
 

 

1) - Copia di un ordine, inviato al commissario di Libbiano, di soprassedere ad una esecuzione di condanna contro alcuni 

Libbianesi, 1555. 

 

2) - Elezioni del 1848 - versi satirici pubblicati da Fabio Mariscotti.  

 

3) - Registro legato in carta, contenente un elenco di nobili fiorentini morti dall’anno 1700 al 1770, col luogo della morte e 

della sepoltura. 

 

 4) - Frammento di lettera di persona che dice le ragioni che ha di farsi monaca, s.d. 
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5)- Registro legato in pergamena, contenente la cronaca di varii conclavi del secolo XVII; un “discorso indirizzato a Filippo 

III di Spagna sopra la resolutione fatta in Valtellina contra la tirannide de’ Frisoni”; gli “Statuta novissima di Pisa”; “Ricordi 

utilissimi e necessari intorno alla corte di Roma”; una “Satira contro i partigiani d’Italia, Francia e Spagna”; in fine, a stampa 

“Erezione del Monte Cesio, non vacabile” da parte di Paolo V, sec. XVII.  

 

 6) - Capitoli, Costituzioni e Regole per il Convento delle Convertite di Pisa fondato dalla  

 Granduchessa Cristina di Lorena. 

 

 7) - Lettere e cifrario per Camillo Guidi, ambasciatore e segretario alla Corte Medicea, sec. XVII. 

 

 8) - Inventario delle gioie e biancheria della “Serenissima” Violante, 1697. 

 

 9) - Copia di lettera del Papa Clemente IX al Granduca Ferdinando II, e risposta di quest’ultimo, 1667.  

 

 10) - Nota di doni fatti da S.A.R. di Toscana al Filippo V Re di Spagna al suo  

 passaggio da Livorno nel 1702. 

 

 11) - Certificato del parroco di San Sepolcro a Pisa per la famiglia Guidi, s.d. 

 

 12) - Alcune disposizioni di Pietro Leopoldo per l’Ordine di S. Stefano, 1773 - 1784. 

 

 13) - Visita in Volterra della Principessa Elisa Baciocchi ospite del  

 Sottoprefetto Guidi il 14 Maggio 1809. 

 

 14) - Sonetto in onore di Jacopo Guidi, per il suo onomastico, s.d. 

 

 15) - Partecipazione di morte di Jacopo Guidi, 1827. 

 

 16) - Lettere relative alla morte della Contessa Caterina Ricasoli Firidolfi Guidi, 1824. 

 

 17) - Prospetto relativo alla diffusione del colera a Livorno, 1835. 

 

 18) - Carte relative alla costruzione del Teatro di Volterra, 1816- 1817. 

 

 19) - Lettere in latino, due di Mario Volterrano, s.d. e una di Alessandro Rapucci, 1556 con  

 sigillo in ceralacca, a Mons. Jacopo Guidi Segretario del Duca Cosimo de’ Medici.  

 

 20) - Lettera in latino di Mons. Jacopo Guidi, 1532. 

 

 21) - Memoria della famiglia di Guido Salvatico. MANCA 

 

 22) - Diritti della famiglia Guidi sulla bandita di Farneta (comunità di Libbiano). 

 

 23) - Invito del Granduca al generale Camillo per prendere parte a “un corso delle Galere”, 1700. 

  

 24) -Copia di lettera di Camillo Guidi a Francesco Accarigi “Per l’educazione del Serenissimo Gran  

 Principe”, inizio sec. XVII. 

  

25) - Lettera di Alessandro Ormanni a Federigo De Larderel per le elezioni del Consiglio  

 Generale toscano, 1848, a stampa. 
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 26) - Traduzione di lettera del Ministro dell’Interno al Sottoprefetto Guidi, 1811. 

 

 27) - Licenza a Jacopo Guidi di poter leggere libri proibiti, 1789. 

 

 28) - Lavori al palazzo di Volterra, 1822. 

 

 29) - Lettere riguardanti la visita del Granduca alle Saline di Volterra, 1815. 

 

30) - Verbale di adunanza dell’Ordine di S. Stefano, 1819. 

 

 

- 1 1 2 -  
 

 

 31) - Appunti riguardanti il podere del Cavallaro presso Saline, sec. XVI. 

 

 32) - “Notula” sull’abbazia di Santa Maria a Pratovecchio, inviata a Jacopo Guidi, 1566 e suppliche di sacerdoti per ottenere 

il beneficio della chiesa di S. Angelo a Pratiglione, piviere di Stia, in Casentino, stessa data. 

  

 33) - Indulgenza su corone del Rosario, medaglie, ecc. concessa dal Papa Paolo V al Marchese di Vigliera, ambasciatore del 

Granduca di Toscana e ad ambasciatori di altri stati a Roma 1606-1609. 

  

 34) - Lettera a Giovanni dottore, circa le origini della moglie di Salvatico di Giovanni, 1510. 

 

 35) - Progetto di costruzione del nuovo teatro Goldoni di Firenze, a stampa; obbligazioni di compratori. di palchi, e di Jacopo 

Guidi tra questi, 1817-1821. v.n. 77. 

 

 36) - Inserto di memorie e note riguardanti la Galleria di Firenze, 1882, con una copia di lettera di Guido Reni del 18 luglio 

1634, un appunto relativo alla cornice per un quadro di Andrea del Sarto, 1822, v.n. 15, 45. 

 

 37) - Memorie diverse riguardanti Jacopo Guidi, sue benemerenze e onorificenze, 1812-1822, v. n.75. 

 

 38) - Affare Bianchetti e Serpieri per quadri venduti, 1825. MANCA 

 

 39) - Compra della casa di Sant’Alessandro in Volterra da parte di Jacopo Guidi, 1813.  

 

 40) - Chiesa di S. Francesco in Volterra, altare della Madonna di S. Sebastiano e il Cav.  

 Camillo Guidi, 1805. MANCA 

 

 41) - Affitto di appartamenti nel palazzo Guidi in via Maggio e inventari degli affissi, mobili, attrezzi, 1824-1825. v. n.82. 

 

 42) - Supplica al Papa, della Priora e monache di S.Pier Martire in Firenze per conferma di indulgenze, di cui possano godere 

anche le convittrici che frequentano ivi la scuola pubblica, sec.XIX, v.n.57. 

 

 43) - Frammento di lettera di Camillo Guidi al Vinta, s.d.. 

 

 44) - Relazione sul viaggio di Cosimo III alla S.Casa di Loreto, con nota delle spese sostenute, 1695. 

 

 45) - Atto di investitura dello Stato di Siena alla Casa Medici, e documenti relativi, 1555-1557. 
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 46) - “Ricordo di quando il principe Doria venne a Livorno con quattro galere, a prendere la principessa Panfili, sua sposa, 

1671. 

  

 47) - Discorso di Pietro Aretino per l’avvento al governo di Firenze di Cosimo de’Medici, col titolo di duca, 1537. 

 

 48) - Lettera del marchese di “Grumelo” a Luigi Dovara, 1593. 

 

 49) - Lettera al Granduca di Toscana di Don Giovanni Vides di Canamas, 1602. 

 

 50) - Lettera di Madama Serenissima la Granduchessa al Conte di Vandemont per affari di sua famiglia, 1619 (frammento). 

 

 51) - Copia di lettera del marchese Tanucci, Segretario di Stato di S. M. delle due Sicilie, in risposta alla partecipazione 

inviatagli dal residente di Venezia in Napoli, 1758. 

 

 52) - Istruzione del Cardinale Ippolito dei Medici ad un suo agente presso l’imperatore Carlo V per persuaderlo a levar lo 

stato di Firenze al duca Alessandro, e darlo al detto cardinale, s.d. 

 

 53) - Versi varii in latino, italiano e spagnolo, inizia con un carme di Alessandro Rinuccini “In ortum Magni Principis Etru-

rie”, sec. XVI-XVII; v.n. 73.  

 

 54) - Poesia in onore di Cosimo granduca, sec. XVI. 

 

 55) - Poesia in morte del Granduca Alessandro, s.d. 

 

 56) - Diario di viaggio del Granduca Alessandro dei Medici a Napoli, sec. XVI v.n. 70. 

 

 57) - Relazione politico-finanziaia scritta dal Sorelli “controleur jeneral”, alla regina Maria di Francia, 1610.  

  

 58) - “Viaggio alla Corte di Spagna del principe don Francesco de’ Medici che fu secondo Granduca”. 17 lettere con resoconto 

del viaggio, di Antonio Serguidi al vescovo Jacopo Guidi, 1562. 

  

59) - Libretto coperto in pergamena, di cc.93 scritte, dal titolo: “Registro dei Gonfalonieri di Giustizia della Repubblica 

Fiorentina dal 1292 al 1718 e registro dei Senatori eletti nel 1802” contiene i nomi dei gonfalonieri di età repubblicana, talvolta 

corredati da annotazioni di avvenimenti storici, ed in seguito gli eletti alle maggiori cariche fino al 1690. 

  

60) - “Le leggi dell’Accademia della Crusca riformate l’anno 1589”, con indice alfabetico degli accademici che hanno l’im-

presa e “catalogo” degli accademici dalla fondazione, 1582, al 1727; manoscritto legato in pergamena. 

 

 61) - Bolla del Papa Pio IV, sulla residenza dei prelati parrocchiali, 1564; v.n. 34 

 

 62) - Beni di Madonna Zita; sec. XVI. 

 

 63) - Orazione funebre per la morte del Vescovo di Arezzo Jacopo Gaetano Inghirami, s.d. 

 

 64) - Copia di dichiarazione del Vescovo di Pienza, Francesco Maria Piccolomini espulso dalla diocesi  

 con la forza, 1764. 

 

 65) - Inserto contenente lettere relative allo Studio di Pisa, 1615-1622, ed inoltre: “Ruotolo (= ruolo) dell’anno passato 1558”; 

lettere dal 1557 al 1560 per la maggior parte di Lelio Torelli al Granduca.  
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 66) - Lettere, relazione storica e alberi genealogici, il tutto relativo all’antica famiglia Galigai, dalla quale affermano di 

discendere l’abate di Marmotier, Bastiano Galigai e la sorella, marchesa d’Andre, 1612. 

 

 67) - Appunti diversi di Camillo ambasciatore, una sua lettera al nipote Jacopo del 1614, infine alcune 

 annotazioni di data successiva, fino al 1709. 

 

 68) - Scritta di allogagione del podere del Monte S. Sebastiano, 1610. 

 

 69) - Elenco dei beni della Cappella di Montegemoli, s.d. 

. 

 70) - Causa del Piovano di Castagneto davanti ai delegati apostolici, 1507; v. n. 50 

 

 

- 1 1 3 -  
 

 

 71) - Nota di oggetti di valore mandati alla Signora Gualdrada Maria - monaca, 1716. 

 

 72) - Lettera politica, frammento, s.d. 

 

 73) - Istruzioni del Granduca agli Ufficiali di Giustizia, con copia di lettere degli Otto di Balia; sec. XVI.  

 

 74) - Nomi di famiglie nobili pisane. appunto, s.d. 

 

 75) - Lettere di parenti importanti per la Famiglia Guidi, 1699 - 1795. 

 

 76) - Documenti inerenti ai diversi incarichi pubblici goduti dal Cav. Jacopo, sec. XIX; contiene anche un quinterno legato. 

"Riflessioni sopra lo stato fisico, morale e politico del Principato di Piombino". 

 

 77) - Atti di divisione fra i figli di Francesco Guidi e i figli di M. Salvatico, 1598-1599. 

 

 78) - Rivendicazione di credito di Salvatico Guidi con il Granduca, 1580. 

 

 79) - Documento riguardante Francesco Guidi, 1560. 

 

 80) - Del Cortigiano - poema. 

 

 81) - Documento riguardante la sepoltura del Cav. Guido Guidi nella Cappella di Serra, 1795. MANCA 

 

 82) - Disegno di un servito di stoviglie da ordinarsi a Deruta per il Granduca, 1629. 

 

 83) - Mandato a Mons. Jacopo, 1552.  

 

 84) - Costumi ed usi tradizionali di Serra e Libbiano del Comm. Guido Guidi, 1800-1900. MANCA 

 

 85) - Istruzioni ai parroci della Diocesi mandato al Pievano di Libbiano. MANCA 

 

 86) - Inventario di abiti e fornimenti, 1703. 
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 87) - Notizie della famiglia Guidi, sec. XVIII. 

 

 88) - Relazioni e notizie concernenti l’entrata dell’Abbazia di San Galgano a Frosini, 1702. 

 

 89) - Relazione dei prodigi operati da S. Filippo Neri nella persona del Cardinale Orsini Arcivescovo di Benevento in occa-

sione del terremoto che distrusse la città il 5 giugno 1688. 

 

 90) - Ricordi dell’Abbazia di S. Giusto in Volterra, 1514. 

 

 91) - Poesia. 

 

 92) - Legge dell’incompetenza. 

 

 93) - Inventario di Casa Guidi di Firenze sec. XVIII-XIX. 

 

 94) - Lodo tra pisani e fiorentini, 1499. 

 

 95) - Notizie geografiche sul regno di Napoli sec. XVI. 

 

 96) - Regolamento delle scuole a benefizio delle zittelle povere di Firenze e istruzioni relative sec. XIX. 

 

 97) - Piano militare per il primo di gennaio 1792 - Registro cartaceo, 1792. 

 

 98) - Badia di Cornano e documenti riguardanti la Badia di S. Salvatore a Selvamonda, 1601 - 1610. 

 

 99) - Capitoli tra Volterra e Firenze, 1430 - 1470. 

 

100) - Parte di Statuti della città di Pisa, 1515. 
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101) - Lettera di Cosimo III a Giov. Battista Baldovini, governatore della piazza i Grosseto, 1719. 

 

102) - Memoria della donazione del Fonte Battesimale del Battistero di Volterra da parte di Mons. Francesco Guidi Arcive-

scovo di Pisa, 1759. 

 

103) - Copia di lettera di Lorenzo il Magnifico ai Priori di Volterra, per accettare la cittadinanza volterrana, 1491. 

 

104) - Lettera di Giovanni Salvatico Guidi, 1870. MANCA 

 

105) - Elenco di corredo di monache. 

 

106) - Epigrafe di Camillo del senatore Jacopo Guidi. 

 

107) - Indulgenza concessa dal Santo Padre alla contessa Caterina Firidolfi Guidi, 1780, 1799. 

 

108) - Previsioni astrologiche sopra la nascita di fra’ Filippo Guidi, fatte dal Rev. Padre Egidio Pellegrini di Volterra sec. 

XVI.  
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109) - Nota degli accenditori di lampioni e fiaccole per l’illuminazione della città di  

 Firenze, 1810. v. n. 37. 

 

110) - Inventario di effetti personali, gioielli, arredi appartenenti a Giovanni Guidi, 1738.  

  

111) - Poesia in onore del canonico Guidi. 

 

112) - Epigrammi di Luigi Alamanni, libretto legato. 

 

113) - Memoria su Pietro Leopoldo di Lorena. 

 

114) - Memoria di lasciti di messe di Camillo Guidi nella Cappella della fattoria di Cortina, sec. XVIII. 

 

115) - “Relazione di metodi tenuti per la verifica degli strumenti astronomici esistenti nella Specola pisana”, 1765, Giuseppe 

Mop sotto la direzione di Tommaso Perelli. Manoscritto legato. 

 

116) - Difesa contro la veglia della Befana, poesia, 1792. 

 

117) - Dialogo fra il Maestro e il Discepolo sopra la “dottrina Imperiale”, 1742. 

 

118) - Supplica dei fratelli Guidi al Gran Maestro dell’Ordine di S. Stefano per ampliamento della loro casa di via Maggio a 

Firenze, 1763-1766. 

 

119) - Progetto per la costruzione di un teatro a Firenze (teatro Goldoni). A stampa. 

 

120) - Rapporto da Lisbona sull’attentato commesso sulla persona del Re di Spagna il 19 dicembre, 1759. 

 

121) - Elenco della Dame d’Onore della Principessa Violante di Toscana. Libretto manoscritto. 

 

122) - Lettera pastorale di Mons. Arcivescovo Guidi ai cattolici della diocesi pisana, 21 febbraio 1773. A stampa. 

 

123) - Documento riguardante l’arma gentilizia dei Ciardi, adottata da Giovanni di Giusto di Guido Salvatico, 1384, ricordo 

per il “signor Dei” sec. XVIII.  

 

124) - Libretto con rubrica “Appunti di dame di Corte fiorentine” fra queste la contessa Caterina Guidi. 

  

125) - Documenti riguardanti Lodovico Guidi e l’affare della pensione del Vescovo di Macone, affare trattato da Camillo 

Guidi, 1598 - 1609. 

 

126) - Lettera al Granduca di Giovanni Antonio De Rossi, intagliatore di cammei, 1562. 

 

127) - Registro di tutti gli sposalizi avvenuti a Firenze tra nobili fiorentini dal 1700 al 1770. 

 

128) - Istruzioni e lettere di Cosimo III al generale Camillo per viaggi delle galere, 1702 - 1703. 

 

129) - Compendio della Storia di Giovan Battista Adriani, libro I, 1530. 

 

130) - “Lezione della educazione della nobiltà fiorentina” di Marcello Adriani. Queste lezioni sono state stampate nel vol. IV 

della raccolta di Prose fiorentine, 1729. 
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131) - “Registro mio in questa terza gita di Spagna, l’anno 1593, 1594”; pacco legato, minute di lettere e allegati varii tutte 

carte appartenute a Camillo ambasciatore. 

 

132) - Processo verbale di consegna di oggetti di culto alla Pia Casa di S. Filippo Neri, depositario il Cav. Jacopo Guidi, 1808 

- (copia). 

 

133) - Lettere dei Priori di Volterra a diversi Guidi, (Giovanni dottore, Bastiano), 1497-1563. 

 

134) - Ordine al generale Camillo di recarsi a Civitavecchia con le galere, s. d. 

 

135) - Foglio a stampa: "La Costituente Italiana - Istruzioni al popolo - parole e voti di un vero democratico”, 1849. 

 

136) - Disposizioni dal Granduca per un compenso da darsi al generale Camillo per la gioia della barca predata in Barberia 

nel 1677. 
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137) - Mensa pisana e Chiostri, 1752 - 1765. 

 

138) - Deputati dell’Altare della Madonna di S. Sebastiano in Volterra e dei Conti Guidi. MANCA 

 

139) - Certificati di autentica di reliquie sec. XVIII. v.n. 149. 

 

140) - Orazione funebre nella morte di Camillo Guidi, generale, 1717.  

  

141) - Copia d’informazione riguardante il sac. Clemente Nomisenti della Curia Vescovile di Pienza per gli scandali per i 

quali resta sospeso, s.d.  

 

142) - Inventario generale dei beni appartenuti al cav. Jacopo dei Conti Guidi, 1761. 

 

143) - Memoria di uno scandalo alla Corte di Firenze, 1717. 

 

144) - Memoria di un viaggio a Roma della Granduchessa, 1769. 

 

145) - Ruolo degli abitanti della città di Firenze suscettibili di concorrere alle spese occorrenti per la formazione di un padi-

glione militare, inizio sec. XIX (Mairie di Firenze) 

 

146)- Relazione di Tommaso Perelli sul suo progetto di raddrizzamento del fiume Arno a Barbaregina, in vicinanza di Pisa. 

 

147) - Relazione di Camillo Guidi sulla propria carriera come segretario e ambasciatore, 1621; altra, dello stesso, su una 

questione di pagamenti, 1602. v.n. 114. 

 

147 A) - Affari degli Ebrei di Pisa trattati dallo stesso Camillo, 1602. 

  

148) - Deliberazione del Consiglio Generale di Volterra di nominare tre eminenti cittadini, tra i quali il vescovo Jacopo Guidi, 

per ossequiare il principe Francesco de’ Medici, designato dal padre Cosimo I ad occuparsi del governo degli stati, 1564. 
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149) - Richiesta di autorizzazione a mettere una barca sulla Cecina per traghettare i passeggeri, fatta dai possidenti volterrani 

che avevano i beni al di là del fiume, 1601. 

 

150) - Diploma di benemerenza della Principessa Violante di Baviera al musicista Domenico Dreier, 1730. v.n. 298.  

 

151) - Atti fra Camillo Guidi e i fratelli Cini per la villa di Arcetri, 1622. 

 

152) - Memorie di scritture consegnate da Camillo Guidi, per ordine del Granduca, a Belisario Vinta, e firma per ricevuta di 

quest’ultimo, 1593. 

 

153) - Manifesto a stampa del Comitato elettorale di Pisa, 1860. 

 

154) - Risposta del vescovo di Salamina al vescovo Guidi su quattro proposizioni di morale e di fede, 1568. 

 

155) - Suppliche per ottenere l’assegnazione di dote ed elenchi di fanciulle proposte o raccomandate per le stesse, nella città 

di Firenze, sec. XVII. 

 

156) - Memoria di roba appartenente alla guardaroba di S.A. e mandata in dono a grandi Spagnoli per mezzo del Segretario 

Camillo a Francesco Guicciardini Ambasciatore di S.A., 1594. 

 

157) - Nota di versi ed altri doni mandati in Spagna per l’Infante, ed altra roba mandata all’Ambasciatore Lenzoni a Madrid, 

1590. 

 

158) - Commendatizie a Jacopo Guidi poi Vescovo di Atri e Penne, 1546. 

 

159) - Affari di Stato, lettere del segretario Camillo Guidi, a Belisario Vinta ed altri, 1603. 

 

160) - Scritto di Giovanni Guidi riguardante la Cappella di S. Michele a Montegemoli, 1607. 

 

161) - Lettera, s.d., di Jacopo Guidi a Francesco de’ Medici per accompagnare il suo libro della vita di Cosimo de’ Medici. 

v.n. 107. 

 

162) - Decreto di nomina a teologo di Corte di Don Lorenzo Citerni, firmato dalla Principessa Violante, 1717. 

 

163) - Vita del Beato Jacopo da Certaldo, monaco camaldolese, della famiglia Guidi, scritta da Raffaello Maffei, volterrano. 

 

164) - Lettera degli Otto di Volterra a Giovanni Guidi, 1513. 

  

165) - Nomina del sen. Jacopo Guidi a Provveditore del Magistrato dei Pupilli di Firenze, 1740, con cenno storico della 

famiglia Guidi a partire dal sec. XVI. 

  

166) - Metodi e disegni per disegnare una meridiana, 1606. 

 

167) - Epigrafe mortuaria di Filippo Guidi posta nella Chiesa di San Giovanni dei fiorentini a Napoli, 1783. 

 

168) - Nota di monasteri femminili in Siena, ed elenchi di dame parenti delle religiose, sec. XVIII. v.n. 269. 

 

169) - Poesia per l’edificazione dell’altar maggiore nella Primaziale di Pisa fatta da mons. Francesco Guidi Arcivescovo di 

Pisa.  

 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
33 

170) - Memoria del canonico decano Giuseppe Guidi, 1769. 
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171) - Lettera di Benedetto XIV Papa all’Arcivescovo Guidi a Pisa, 1745. 

 

172) - Memoria degli affreschi della Cappella della Croce. MANCA 

 

173) - Decreto di mons. Vescovo di Volterra col quale viene trasferita nella Chiesa di S. Lino di Volterra la Cappella di S. 

Domenico di Sorano in S. Dalmazio, 1821. 

 

174) - Nomina di cariche in varie associazioni di Giovanni Guidi, 1723 - 1733. 

 

175) - Albero genealogico della famiglia Landini di Volterra. 

 

176) - Epigrafe mortuaria del Balì Camillo, 1807. 

 

177) - Attestato di benemerenza della Principessa Violante di Toscana al suo segretario di camera sig. Pietro Francesco Flus-

sing, 1752. 

 

178) - Poesia all’ammiraglio Camillo Guidi come Comandante la galera di S. Stefano. 

 

179) - Supplica della Cattedrale di Volterra al Senato per il tramite di Jacopo Guidi, 1800. 

 

180) - Albero genealogico di Casa Guidi, con appunti biografici su Jacopo e Giovan Salvatico, secc. XVIII-XIX. 

 

181) - Copia di supplica di Guido Guidi al Granduca di Toscana per entrare a far parte della Corte, ed elenco dei suoi requisiti, 

sec. XVIII. 

 

182) - Certificato di reliquie rilasciato dall’Arcivescovo Francesco Guidi, 1738. 

 

183) - Cifra sullo stemma del generale Camillo Guidi, n. 2 disegni. 

 

184) - Monografia di Serra-Libbiano e Montegemoli del conte Guido Guidi, sec.XIX MANCA  

 

185)- Memoria dell’impresa del generale Camillo, scritta dal conte Guido Guidi, sec. XIX. MANCA 

 

186) - Memorie di famiglia del conte Guido Guidi, sec. XIX. MANCA 

  

187) - “Pistola consolatoria” in versi, scritta da Guido Guidi per la duchessa Strozzi nata principessa Altieri, 21 marzo 1777. 

 

188) - Notificazione a stampa, della Comunità Civica di Firenze, per Jacopo Guidi, deputato per gli alloggi militari, 1821. 

  

189) - Note biografiche dei Senatori nel 1746, ed elenco di quelli eletti nel 1736. 

 

190) - Sonetto ai liberali del giorno, di un repubblicano, sec. XIX. 
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191) - Memorie storiche della vita di Camillo segretario del Granduca, scritte da lui stesso, diario di cose importanti, lettere, 

ecc. fino al 1622. 

 

192) - Sonno di San Giovanni - poesia. 

 

193) - Orazione di Pier Vettori al Papa Giulio III, 1550, in latino. 

 

194) - Statuto volterrano, sec. XVI. 

 

195) - Poesia a mons. Inghirami Vescovo di Arezzo; v.n. 44. 

 

196) - “Sermone di San Pietro al Papa Ganganelli”, poemetto in 39 strofe. 

 

197) - Conclave nella morte di Papa Clemente VIII, dove fu creato Papa Leone XI, già cardinale Alessandro dei Medici. 

 

198) - Copia di lettera di Camillo Guidi scritta per ordine della granduchessa Cristina di Lorena alla Regina Maria di Francia 

dopo la morte del marito Re Enrico IV, 5 giugno 1610.  

 

199) - Ricette di cucina. 

 

200) - Inventario delle terre e sodi della Chiesa di San Bartolomeo di Montegemoli. 

 

201) - Presentazione dei soggetti dell’Università di Pisa fatta al Granduca di Toscana, 1735 (poesia satirica). 

 

202) - Progetto per la formazione a Firenze di una compagnia comica stabile, a stampa, con lettera di invio a Jacopo Guidi 

Gonfaloniere di Firenze, 1822. 

 

203) - Copia di supplica al Papa per l’Ospedale di Altopascio, e copia di un breve di Pio IV, del 1560, all’arcivescovo di 

Firenze Girolamo Gaddi.  

 

204) - “Risposta del Cardinale Tonti”. 

 

205) - Memoria dello sbarco in Corsica del Visitatore Apostolico in contrasto in quella provincia col Rappresentante della 

Repubblica, 1760. 

 

206) - Protesta di Francesco di Almada e Mendoza del Consiglio di S. M. e stato Ministro Plenipotenziario presso la Santa 

Sede, per il trattamento da parte di quest’ultima, 1760. 

 

207) - Inventario di oggetti d’argento forse di Jacopo Guidi, sec. XIX.  

 

208) - Poesia dedicata alla contessa Caterina Guidi moglie del Balì Camillo. 

 

209) - Non esiste nel dattiloscritto di Casa Guidi. 

 

210) - Tre copie di lettera forse del Granduca del 10 settembre 1567, al “rev.mo monsignore” perché intervenga presso il Papa 

per la questione della “resignatione” al vescovado di Atri e Penne, da parte di Jacopo Guidi, altra lettera del Granduca al Papa  

 per la stessa questione. 

 

211) - Lettera scritta in spagnolo di un Cardinale al Granduca, 4 ottobre 1567, sempre relativa alla questione della rinunzia al 

vescovado, da parte di Jacopo Guidi.  
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212) - Lettere a Giovanni Guidi ed altri oratori volterrani, dei Priori di Volterra, 1523-1524. 

 

213) - Relazione del 9 gennaio 1759 riguardante esecuzioni avvenute a Lisbona., v.n. 226. 

 

214) - Vendita della Casa Guidi in Via Nuova in Volterra, 1776. 

 

215) - Descrizione della Casa in Via Maggio a Firenze del comandante delle galere, Camillo Guidi, 1720, e memoria dell’ac-

quisto della Casa (1619). 
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216) - Case Guidi in Volterra e questioni con gl’Inghirami, 1800. MANCA 

 

217) - Copia di lettere del Granduca alla regina di Francia, al re, al conte Darund, 1614-1617. 

 

218) - Copia di “capitoli” di lettere dell’Abate Mancini di Roma alla Segreteria di Stato e risposta allo stesso, il tutto riguar-

dante le galere e il Generale Camillo Guidi, 1682-1683. 

 

219) - Manifesto del teatro Goldoni in Firenze, 1822. 

 

220) - Nota di condanne a morte dal 1328 al 1759. 

 

221) - Programma dei festeggiamenti per l’arrivo in Toscana di Pietro Leopoldo Arciduca d’Austria e Luisa di Borbone 

Infante di Spagna. 

 

222) - Notizie delle pitture e sculture che si vedono nella città di Volterra. MANCA  

 

223) - Viaggio a Benevento di Benedetto XIII nell’anno 1727. 

 

224) - Orazione di Giovan Battista Strozzi agli accademici Alterati, in lode di Giovanna d’Austria granduchessa di Toscana. 

 

225) - Memoria del palazzo dell’Arcivescovado di Pisa. 

 

226) - Istruzione di Cosimo III Granduca di Toscana all’ammiraglio delle galere Camillo Guidi per un viaggio in Levante 

(non completa). 

 

227) - Sonetto a Camillo Guidi governatore delle galere toscane, 1676, a stampa. 

 

228) - Relazione dell’ordine tenuto nel portare il cadavere di Vittoria della Rovere, Granduchessa Madre di Toscana dalla 

Porta S. Frediano alla Chiesa di San Lorenzo in Firenze il 10 marzo 1693. 

 

229) - Camillo Guidi Volterrano - anagrammi. 

 

230) - Varie poesie satiriche.. 

 

231) - Lettera di Cosimo II a Francesco Quaratesi, 1616. 
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232) - Poesie dedicate alla contessa Caterina Firidolfi Guidi. 

 

233) - Appellativi scherzosi di nobildonne fiorentine. 

 

234) - Sonetto per la morte del Pontefice Clemente XIV. 

 

235) - Manifesto al Conclave, dopo la morte di Papa Ganganelli, poesia. 

 

236) - Modulo per invito di Giovanni Salvatico Guidi come Vice Prefetto del Circondario di Volterra, 1811. 

  

237) - Documento riguardante il testamento di Violante di Baviera, 1732. 

  

238) - Giuramento di fedeltà del Conte di Charmy al Granduca Gian Gastone, 1731. 

 

239) - Notizie da Roma, aprile - giugno 1716. 

 

240) - Memoria presentata al Papa da Mons. de Thun per conto della Regina di Ungheria, 25 maggio 1742. 

 

241) - Documento che prova che l’ammiraglio Camillo Guidi fu tenuto al fonte, per compare, dal Granduca, - (copia di lettera 

del Granduca al Comune di Volterra), s.d. 

 

242) - Decreto del Granduca Cosimo III per la nomina ad ammiraglio di Camillo Guidi, - 9 maggio 1683. 

 

243) - Lettera-patente del Granduca Ferdinando II per la nomina a Comandante della Galera San Cosimo di Camillo Guidi - 

24 luglio 1667. 

 

244) - Lettera - patente del Granduca Cosimo III per la nomina a Comandante della Squadra delle Galere di Camillo Guidi - 

25 maggio 1675. 

 

245) - Lettera-patente del Granduca Cosimo III per la nomina a Generale delle Galere di Camillo Guidi - 9 gennaio, 1688. 

 

246) - Lettera-patente di Violante di Baviera per la nomina di Jacopo Guidi a Primo Segretario e Gentiluomo di Corte, 29 

aprile 1717. 

 

247) - Messaggio della città di Volterra al principe Francesco de’ Medici per congratularsi del nuovo preso governo e nomina 

degli Ambasciatori della città di Volterra che dovranno portare detto messaggio - fra i quali Mons. Jacopo Guidi Vescovo di 

Atri e Penne, 20 giugno 1564. V: anche f. 115 n..148. 

 

248) - Libro di argomenti varii, rilegati insieme, probabilmente appartenuto a Camillo Segretario, inizio sec. XVII, v.n. 60. 
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249) - Due frammenti di registri di processi, uno di questi porta il n.99 e la scritta: “Domini Benedicti de Falconcinis, 1561”; 

l’altro dei primi del ’500 contiene verbali di comparse davanti al Capitano di Volterra. 

 

250) - Filza legata in cartone dal titolo: “Discorsi politici e militari”, sec. XVII. 
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251) - Registro legato in pergamena, in cui Jacopo Guidi annota “tutto quello che mi accaderà” nella carica di “maestro di 

camera” di Violante di Baviera. 
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252) - Registrino cartaceo contenente le correzioni alle rubriche degli statuti e capitoli di Volterra, secc. XIV - XV. 

 

253) - Frammento di decreto del Vescovo di Volterra intorno ad un ospedale, 1348. 

 

254) - Manoscritto costituito da due parti: nella prima c’è un repertorio di questioni giuridiche, nella seconda il trattato “De 

Mineralibus”; entrambi gli scritti di Giovanni Dottore, inizio sec. XVI.  

 

255)- Registrino legato in pergamena contenente: copialettere, elezione di oratori, elezioni di Capitano, della Comunità di 

Volterra, 1367 - 1368. 

 

256) - Copia di lettera di un ecclesiastico italiano a Mons. Scipione de’ Ricci, per il sinodo diocesano celebrato a Pistoia, nel 

1786. 

 

257) - Questione tra Volterra e il Castello della Sassa, sec. XVI; da restaurare. 
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258) - Memoria storica sulla città di Genova, dell’ambasciatore Camillo; registro legato in pergamena. 

 

259) - Registro legato in cartapecora, segnato B, contiene minute di lettere di Ottaviano Belforti, Capitano di Custodia di 

Volterra, per i Dodici difensori della città, 1340. 

 

260) - Formulario notarile, sec. XIV. 

 

261) - Orazione in lode di Papa Clemente XII, tenuta nell’Accademia della Crusca in Firenze, da Giovanni Guidi, 11 luglio 

1731. 

 

262) - " Il Nono Clemente ", ode di Bartolo Partivalla detta al Sacro Augustissimo Collegio Apostolico dei Signori Cardinali 

in Conclave - Roma, 1670. 

 

263) - Manifesto per la festa di Sant’Ottaviano in Volterra, 1761, a stampa. 

 

264) - Copia di breve di Papa Clemente VIII sulla contribuzione dei religiosi ai "fossi" di Pisa, 1600. Breve di Gregorio XIII, 

sullo stesso argomento, 1573, a stampa. 

 

265) - Diario del viaggio di Papa Innocenzo III per Nettuno a vedere il porto di Anzio, 21 aprile 1697. V.n.. 110. 

 

266) - Lettera di un Vescovo al Papa, scritta da Firenze il 27 marzo 1764, per giustificare il gesto del granduca Pietro Leopoldo 

che aveva cacciato dalla diocesi il Vescovo di Pienza. 
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267) - Conti, ricevute ed altri fogli attinenti ai candelieri d’argento per il Duomo di Volterra, 1758 - 1766.  

 

268) - Domanda avanzata per mezzo del Cav. Jacopo Guidi - dai Canonici di Volterra di poter portare in Chiesa la bugia e 

fuori Chiesa la croce d’oro al petto - calze, collare e cordone al cappello di colore violaceo, 1819. 

 

269) - Lettera a Madama l’Altezza Reale del signor Garzino - riguardante il Trattato di Vienna - da l’Aia, 27 aprile 1731. 

 

270) - Due lettere di Bastiano Guidi al fratello Giovanni in cui si parla della malattia di Marsilio Ficino, 1498. 

 

271) - Quattro lettere di Giorgio Vasari (nipote) a Camillo Guidi, 1602 - 1614. 

  

272) - Lettera a Jacopo Guidi giovanetto "a casa di Francesco Guicciardini", 1535. 

 

273) - Lettera degli operai di S. Croce al Granduca per la costruzione del Campanile, 1549. 

 

274) - Lettere autografe del Granduca a Jacopo Guidi, 1556-1564. 

 

275) - Lettere di varii mittenti al Granduca Cosimo dei Medici, (1546 - 1561). 

 

276) - Attestato di autenticità di reliquie, 1728. 

 

277) - Frammento di relazione sul mulino di Montecerboli, non appartenente per dominio diretto alla Mensa Vescovile di 

Volterra. 

 

278) - Elegia di ringraziamento a Francesco Guidi Arcivescovo di Pisa, per il dono dell’Altare, 1774. V. n. 178. 

 

279) - Suppliche al Granduca e "informazioni sul turco, 1603". 

 

280) - Memoria di Carlo Emanuele duca di Savoia, in latino, appartenuta a Camillo Guidi, 1614. 

 

281) -Frammento di relazione sulla visita a Loreto del Granduca e Granduchessa di Toscana, s.d. 

 

282) - “Come pervenne la Signora Bianca Cappello, veneziana, Granduchessa di Toscana”, relazione. 

 

283) - Copie di varie lettere, a sovrani, al Papa, 1545 - 1579, probabilmente copiate dall’ambasciatore Camillo quando era 

alla Corte Granducale. 

 

284) - Nota di “giocatori della Barriera”, Firenze, 1602. 

 

285) - Lettera di Pio VII ai suoi fedeli sudditi, 6 luglio 1809, dal Quirinale. 

 

286) - Mons. Arcivescovo di Pisa - Francesco Guidi ai suoi figli, clero e popolo; frammento di lettera pastorale, a stampa, s.d. 

 

287)- Concessione fatta dal Balì Camillo per portare l’immagine della Madonna di S. Sebastiano sull’Altar maggiore della 

Chiesa di San Francesco di Volterra, di patronato Guidi, 1805. 

 

288) - Lettera di Papa Pio VI al Vescovo Ricci a Pistoia, 1781. 

 

289) - Inventari di biancheria, arredi, mobili, di Maria Guidi vedova di Lodovico Antinori, 1777; stime di Barbaiano, 1730. 

Inventario di biancheria di proprietà di Jacopo e fratelli Guidi, 1813; alcune ricevute relative a Jacopo Guidi, 1747 ed una 
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 lettera del 1724 e tre foglietti di appunti. V. n. 199. 

 

290) - Dichiarazione politica di Vincenzo Gioberti, letta alla tornata della Camera dei Deputati, il 10 febbraio. 

 

291)- Appunti sul parentado di Mons. di Vendôme. 

 

292) - Cariche alla Corte Medicea, 1819. 

 

293) - Carte riguardanti Montegemoli, 1596 - 1637. 

 

294) - Ponte di legno sul fiume Cecina, 1596. 

 

295) - Passaporto a Antonio Cellini autorizzato dal generale Camillo come Comandante delle Galere toscane, 1691. 

 

296) - Carteggio con i Ministri Esteri per la festa da ballo fatta al Teatro Goldoni a Firenze, gennaio 1825. 

 

297) - Memoria di una stanza - sede dell’Accademia dei Sepolti - che si trovava nel vecchio teatro di Volterra nel Palazzo 

Pretorio, 1820. 

 

298) - Conferma di indulgenze per Francesco, Jacopo e Salvatico Guidi, 1538 ed altre indulgenze.  

 

299) - Elenco di gonfalonieri toscani al 10 marzo 1855. 

 

300) - Viaggio della Principessa Violante di Toscana da Firenze a Faenza, descritto da Jacopo Guidi, suo “paggio di valigia”, 

1706. 
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301) - Relazione del procuratore dell’opera del Museo Fiorentino, 1751. 

 

302) - Registro legato in cartapecora, “Lettere del cav. Francesco Quaratesi gentiluomo del Granduca appresso al Re della 

Gran Bretagna, 1614 - 1617”. Nello stesso volume nascite, matrimoni e morti della famiglia Guidi, (appunti del Conte Mario 

Guidi), 1761 - 1872. 

 

303) - Lettera al granduca Cosimo II riguardante i Quaratesi, 1617. 

 

304) - Frammento di lettera riguardante un podere nei dintorni di Volterra, s.d. 

 

305) - Memoria delle cariche avute da Mons. Jacopo Guidi Vescovo di Atri e Penne. 

 

306) - Ragioni della Sede Apostolica sopra la città e Dominio di Ferrara. 

 

307) - Disegno della Villa di Arcetri e progetti di restauri alla Villa stessa - dell’Ambasciatore Camillo. 

 

308) - Dati statistici sulla situazione geografica, economica, ecc…della Comunità di Volterra, nel periodo francese. 

 

309) - Supplica dell’Arcivescovo di Pisa al Granduca, per i debiti con l’Ufficio dei Fossi, 1740. 
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310) - Copie di lettere scritte al Granduca da Camillo Guidi per questioni della Comunità di Libbiano contro i Volterrani, 

1586. 

 

311) - "Caso ed enormità raccontata da Benedetto Varchi nella sua storia, seguito l’anno 1537 in questo modo". Si tratta 

dell’oltraggio fatto da Pier Luigi Farnese al Vescovo di Fano; seguono altre notizie, tratte evidentemente dal Varchi. V.n. 139. 

 

312) - Lettera a Giovanni Guidi di Frate Michele Volterrano confessore del Re Alfonso di Napoli, 10 giugno 1522. 

 

312 bis) - Lettera di Alessandro Lisci ad Jacopo Guidi,....marzo 1549, in latino. 

 

313) - Registro cartaceo, legato in pergamena, "Libro di ricordi di Salvatico e Desiderio di Mercatante" 1473 - 1487. Nella 

prima carta un disegno della casa e torre di Celli. 

 

313 bis) - Registro cartaceo, legato in pergamena, segnato A, "Libro di Desiderio di Mercatante", contiene compre, vendite, 

allogagioni e ricordi, 1492 - 1508. 
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314) - Registro cartaceo, coperto in pelle, contenente ricordi di Camillo Guidi, con inventario di quadri, 1762 - 1803.  

 

315) - Busta contenente "Vari studi di Camillo Guidi Segretario", sec. XVII. 
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1) - Registro cartaceo, legato in pergamena, contenente un repertorio di massime filosofiche, in ordine alfabetico, e me-

morie di Filippo di Francesco, cavaliere gerosolimitano, morto nel 1596. 

 

2) - “Statuta Civitatis Florentiae”, con un’annotazione del 1632; registro cartaceo legato in cartone, rivestito di pergamena. 

 

 3) - Registro cartaceo legato in pergamena, contenente note di diversi allo statuto fiorentino. Forse non di casa Guidi. 

 

 4) - Filza legata in cartone, interessante la Serenissima Gran Principessa Violante, con documenti relativi alla situazione 

economica creatasi in seguito alla sua vedovanza e conseguente i precedenti patti matrimoniali; contiene anche vari inventari 

di gioie, 1688 - 1714. 
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 5) - Filza legata in pergamena contenente lettere di Belisario Vinta all’ambasciatore Camillo, dal 1581 al 1599, (cfr. seconda 

parte in f. 138 n.114). 

 

 6) - Vita di Cosimo de’ Medici scritta in latino dal vescovo Jacopo Guidi. Altra copia della stessa vita, in italiano, si trova 

alla f. 149 n.4. 
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 7) - Filza di cause legali, trattate da Salvatico Guidi, e da lui dedicate a Siena. 
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 8) - Pacco di lettere e documenti riguardanti la famiglia Minucci, 1476 - 1643. 

 

 9) - Copia della liquidazione fra Giovanni Salvatico e la nipote Carolina di Carlo Guidi, 1817 - 1829, con documenti dal 1748 

al 1752. 

 

 10) - Altra copia della Vita di Cosimo scritta dal vescovo Jacopo, in italiano, mutila della prima parte. (cfr. f. 124 n.5 e f. 138 

n.114). 
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 11) - Memoria della morte del Granduca Ferdinando, avvenuta in Francia, copia di lettere a Camillo Guidi, 1609. 

 

 12) - Ultime volontà di S. A. Serenissima Violante di Baviera, 1729 - 1731.  

 

 13) - Memoria della cacciata della Casa Guidi da Poppi, 1440: frammento tratto dalle storie di Poggio Bracciolini. 

  

 14) - Osservazioni su alcuni punti della Vita di Cosimo I. 

 

 15) - Cappella di Montebuono, obblighi sacri, 1832. 

 

 16) - Stima dei beni della Sassa, 1779. 

 

 17) - Memoria del terreno detto "Soppresso", 1707. 

 

 18) - Diverse lettere di affari fra i fratelli Giovan Salvatico e Carlo Guidi, 1810-1817. V.n.24. 

 

 19) - Piante dei beni di Casa Guidi. MANCA 

 

 20) - Lettera di Girolamo Curini a Salvatico Guidi, 1547. 

 

 21) - Nota delle gioie e collane mandate in serbo a San Lino a Suor Maria Costanza Guidi. 

 

 22) - Affari Guidi e Riccardi, 1805 - 1811. 

 

 23) - Cartella del Monte del Sale di Firenze intestata all’Opera di S. Francesco di Volterra, 1727. 

 

 24) - Causa Conti Guidi e Baldelli, 1766 - 1770. 

 

 25) - Elenchi di quadri divisi in diversi lotti per la vendita, 1828. 

 

 26) - Bestiami e grasce dei poderi di Certosa, Morli e Soffiano, 1807 - 1808. 
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 27) - Carte riguardanti la cessione del Palazzo di Volterra al Cav. Jacopo, e recupero del Cav. Giovanni Salvatico. MANCA  

 

 28) - Rendiconto di Giovanni Salvatico come Camarlingo principale del Comune di Pomarance, 1842 - 1844. 

 

 29) - Causa Guidi e Elmi, 1817 - 1826. 

 

 30) - Scrittura di affitto del Palazzo di Volterra, 1846. MANCA 

 

 31) - Lettera di Jacopo a Giovanni Salvatico Guidi, riguardante il livello della fattoria di Gambassi, 1820. 

 

 32) - Copia di memoria del 1493, riguardante il livello di Montegemoli e della Chiesa di S. Niccolaio a Celli. 

 

 33) - Trasporto dell’Oratorio di Celli a Serra, 1831. MANCA 

 

 34) - Concessione livellaria della vigna della Chiesa di Montegemoli a Jacopo Guidi, 1818. 

 

 35) - Questioni per la decima con il Proposto di Montegemoli, fine sec. XVIII - 1832. 

 

 36) - Memoria e testamento dell’ambasciatore Camillo, 1623. 

 

 37) - Procura di Giovanni Salvatico Guidi al fratello Franco, 1832. 

 

 38) - Obbligazione per lo sconfino dei maiali fra Serafini e Guidi, 1828 - 1829. 

 

 39) - Certificati di possessi di Giovanni Salvatico Guidi, rilasciati dalla Cancelleria comunitativa di Volterra, 1853. 

 

 40) - Patrimonio dei fratelli Giovanni Salvatico e Carlo dopo la morte del Padre. 
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 41) - Varie lettere riguardanti gli interessi della nipote Carolina di Carlo Guidi, con lo zio Giovanni Salvatico, 1817 - 1818. 

 

 42) - Stato del patrimonio divisibile fra Giovanni Salvatico Guidi e la nipote Carolina, 1817 - 1820. 

 

 43) - Notizie di testamenti della famiglia Guidi, 1563 - 1752. 

 

 44) - Questione Guidi e Lamotte per taglio di legna, 1824 - 1831. 

 

 45) - Notizia riguardante il podere di Santa Maria a Monte, sec. XIX. 

 

 46) - Carte riguardanti il progetto di contratto con le Saline, per la legna, 1841. 

 

47) - Memorie di antichi livelli, a partire dal 1415. 

 

 48) - Dati statistici relativi a Libbiano, 1850 - 1854. 

 

 49) - Certificati Catastali, 1809. 
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 50) - Conteggio dell’eredità del decano Giuseppe, 1796 - 1797. 

 

 51) - Ricordo di un crocifisso del Giambologna nel Palazzo di Firenze, comprato nel 1582 da Camillo Guidi e venduto 

probabilmente dopo il fallimento di Jacopo, sec. XIX. 

 

 52) - Lettera del Pievano di Libbiano a Giovan Salvatico Guidi per pretese e questioni, 1832. 

 

 53) - Raccolte e stime di Serra, 1796 - 1814. 

 

 54) - Nota di obblighi sacri a San Francesco. MANCA  

 

 55) - Lettera di Salvatore Gallizioli circa la vertenza col fattore Anichini, 1823. 

 

 56) - Sentenza Guidi e Comunità di Volterra per taglio di legna, 1798. 

 

 57) - Convenzione tra Guidi e Beltrami per pascolo, sec. XIX. 

 

 58) - Memoria del censo della Madonna di S. Sebastiano. MANCA 

 

 59) - Memoria del testamento di Tiberio Ceuli padre della Giulia moglie dell’ammiraglio Camillo, 1668. 

 

 60) - Vendita della casa e terre della Porta all’Arco da Jacopo Guidi a Francesco Inghirami, 1812. 

 

 61) - Appunti di amministrazione di casa del comm. Franco, 1826 - 1830. 

 

 62) - Lettera a Mercatante e a Gentile di Giovanni in Volterra, da Giovanni di Gieri, 14 giugno 1438, da restaurare. 

 

 63) - Sei lettere a Gentile di Giovanni di Giusto, 1438 - 1439. 

 

 64) - Legato della contessa Caterina Firidolfi, vedova del Balì Camillo, 1817. 

 

 65) - Stima di terre della Cura di Libbiano, 1815. 

 

 66) - Stima dei beni ereditati dal conte Jacopo dopo la morte del Padre, s.d.  

 

 67) - Amministrazione patrimoniale del decano Giuseppe, 1794 - 1795. 

 

 68) - Memoria della processione della Croce. MANCA 

 

 69) - Scritta di cambio Guidi e Bartolini-Baldelli, 1805. 

 

 70) - Memoria di sepoltura di Casa Guidi in Santa Maria Novella. MANCA 

 

 71) - Ritratto del Conte Guido Novello in Santa Maria Novella. MANCA  

 

 72) - Memoria di sepoltura di Casa Guidi a Pisa. MANCA  

 

 73) - Lettere del granduca Cosimo III con disposizioni per le galee comandate dal generale Guidi, 1699. 
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 74) - Lettera a Jacopo Guidi, segretario di Violante, da parte della Duchessa di Baviera, monaca di Santa Chiara di Monaco, 

1733. 

 

 75) - Memoria di Giovanni dell’ammiraglio Camillo. MANCA 

 

 76) - Due lettere della regina Maria di Francia all’ambasciatore Camillo, 1611-1620. 

 

 77) - Una lettera di re Luigi XIII e una della regina Maria al granduca Cosimo II, riguardanti l’ambasciatore Camillo, 1611 

agosto 20. 

 

 78) - Lettere a Jacopo Guidi, gonfaloniere della Comunità civica di Firenze, ed estratti di deliberazioni della Comunità e 

Magistratura civica di Volterra, riguardanti la nuova strada rotabile tra Volterra e la provincia Pisana, 1824-1825. 

 

 79) - Lettere di Caterina Firidolfi Guidi al figlio Giovanni Salvatico, per il matrimonio del figlio Carlo, 1816. 

 

 80) - Lettere ai fratelli Guidi di Luisa, vedova di Carlo, per le sue seconde nozze con l’avv. Capei, 1824. 

 

 81) - Memoria di una cena data dall’Ambasciatore Camillo alla Corte Medicea nella sua villa, nel 1622. MANCA  

 

 82) - Lettere del granduca Cosimo II a Francesco Quaratesi, 1616 - 1617. 

 

 83) - Lettere del cardinal Enrico di York, ultimo della famiglia Stuart, all’arcivescovo Francesco Guidi, 1763 - 1765. 

 

 84) - Consenso dei fratelli per assegnare a Jacopo Guidi il podere di Morli a Pozzolatico, 1808. 

 

 85) - Sistemazione patrimoniale fra i fratelli Jacopo, Giovanni Salvatico e Carlo Guidi, 1808. 

 

 86) - Vendita all’incanto del Palazzo di Volterra. MANCA  

 

 87) - Inventario di mobili del Palazzo di Volterra, sec. XIX. 

 

 88) - Appezzamenti livellari di Giovanni Salvatico Guidi, 1843. 

 

 89) - Conteggi relativi alla liquidazione e reintegrazione dei fidecommissi alla morte di Camillo Guidi, 1807. 

 

 90) - Diploma in teologia di Giovanni Salvatico Guidi, 1843. 

 

 91) - Documenti relativi all’affare della vigna della Chiesa di Montegemoli, 1818. 

 

 92) - Atti relativi alla rinunzia ai beni da parte di Francesco Geremia Guidi, 1808 - 1812. 

 

 93) - Testamento di Filippo Guidi del 1701, in copia del 1791.  

 

 94) - Estratti dei testamenti dell’ambasciatore Camillo e del fratello Giovanni, figli di Francesco Guidi, 1623. 

 

 95) - Testamento di Giulia Zaffira Ceuli, vedova del generale Camillo Guidi, 1727. 

 

 96) - Estratto di testamento di Guido Guidi, 1800. 

 

 97) - Codicillo al testamento dell’arcivescovo Francesco Guidi, 1768. 
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 98) - Due copie dell’ultimo testamento dell’ambasciatore Camillo Guidi, 10 settembre 1623. 

 

 99) - Due codicilli al testamento del balì Camillo, 1804. 

 

100) - Testamento del generale Camillo Guidi, 19 maggio 1714 con i relativi codicilli, 1714 e 1715. 
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101) - Codicillo al testamento del balì Camillo, 1798. 

 

102) - Inventario dei beni dell’ambasciatore Camillo, 1623. 

 

103) - Conteggio fra i fratelli Giovanni e Camillo Guidi, 1603 - 1607. 

 

104) - Altro conteggio come sopra, a partire dal 1577. Ci sono anche molte carte sciolte, quasi tutte in latino, relative a tutti i 

punti trattati in questo chiarimento contabile fra i due fratelli.  

 

105) - Lettera all’arcivescovo Guidi, di Francesco I di Lorena dopo la sua elezione a Imperatore d’Austria, 1745.  

 

106) - Lettere di Angiolo Niccolini a mons. Jacopo Guidi per dar conto delle trattative ultimate per l’acquisto di Palazzo Pitti, 

1549. 

 

107) - Lettera della regina Maria di Francia al granduca Cosimo II, riguardante Camillo Guidi, 1620. 

 

108) - Lettera della regina Maria di Francia, di sua propria mano, a Camillo Guidi ambasciatore, s. d. 

 

109) - Appunti e copie di lettere dell’ambasciatore Camillo nella sua missione a Parigi, 1617 - 1619. 

 

110) - Lettera di M. Baudier all’ambasciatore Camillo, 1619. 

 

111) - Deposizione di Giovanni Paultret assassino del duca di Guisa, 1563. 

 

112) - Appunti sulla successione di Casa Medici. 

 

113) - Dichiarazione del “Duca di Umena al Legato circa l’elezione di Ghisa”, istruzioni al Parlamento, e risposta del Cardi-

nale Legato, 1593. Si tratta di 3 documenti relativi alle vicende della lotta per la successione al trono di Francia, che si concluse 

con l’incoronazione di Enrico IV di Navarra, il 27 febbraio 1594. 

 

114) - Memoria di quanto il Re di Francia dovrà scrivere per sollecitare la Canonizzazione del Beato Andrea Corsini, v. anche 

f. 131 n. 219. 

 

115) - Scrittura a S. Santità circa il modo dell’accomodo della Francia. MANCA 

 

116) - Manifesto del Re di Francia, in copia, 1630. 

 

117) - Protesta della Corte di Baviera concernente l’incoronazione di Ungheria, 1741. 
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118) - Memoria dell’arrivo dell’inviato turco a Napoli, 1741. 

 

119) - Sentenza contro i colpevoli dell’ammanco dell’Abbondanza, 1750. 

 

120) - Appunti di genealogia Belforti e Guidi. MANCA 

 

121) - Affare Guidi e Calamini per l’eredità del Comm. Franco, 1805 - 1833. 

 

122) - Notificazione del Commissario contro l’eredità dell’Arcivescovo Francesco, 1782. 

 

123) - Lettere relative al riacquisto della Canova, 1833. MANCA 

 

124) - Memoria di fra Filippo di M. Giovanni. MANCA  

 

125) - Memoria del Comm. Franco del Balì Camillo. MANCA 

 

126) - Memoria di M. Giovanni di M. Francesco. MANCA  

 

127) - Conti e spese in seguito alla morte del comm. Franco, inoltre un registrino con rendimento di conti a cura degli esecutori 

testamentari di Francesco Geremia, 1832-1833. 

 

128) - Note di imposte pagate da diversi nel Comune di Pomarance, 1807, 1808. 

 

129) - Nota di carte e documenti che si trovano nella Villa di Serra. MANCA  

 

130) - Notizie storiche delle Famiglie Guidi e Antinori, 1734. 

 

131) - Copia di estimi e confinazioni antiche e moderne interessanti i beni di casa, 1589 - 1825. 

 

132) - Statuti del Comunello di Montecerboli, 1690. 

 

133) - Causa Pini e Cav. Giovanni Salvatico, 1836. 

 

134) - Obbligazione del fattore Buccianti al balì Camillo, 1804. 

 

135) - Strada Massetana a Pomarance, 1846. 
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136) - Vendita del podere dell’Auzzatoio nella Comunità di Castel Fiorentino, 1796. 

 

137) - Sentenza in causa Guidi e Paladini, 1813. 

 

138) - Circa 50 lettere del granduca Cosimo II, della Granduchessa Vedova Cristina, di Don Lorenzo dei Medici e del Cardi-

nale dei Medici come credenziali a personaggi di Francia per la missione dell’ambasciatore Camillo, inizio sec. XVII. 

 (Tutte rovinate e in cattivo stato). 

 

139) - Copie di brani di lettere in cui si raccomanda l’ambasciatore Camillo in Francia. 
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140) - Tre lettere della Casa Reale di Francia alla Casa Granducale di Toscana, 1609. 

 

141) - Lettere, ordine, ricevuta della granduchessa madre Cristina all’ambasciatore Camillo, riguardante acquisto di gioie a 

Parigi, 1608. 

  

142) - Carte diverse dell’ambasciatore Camillo, fra queste: nota delle gioie comprate per la Granduchessa, scambio di lettere 

(in copia ed anche in cifra) con personaggi della Corte di Francia, obbligazione di Camillo per il riscatto di schiavi, 1606-

1609. 

  

143) - Lettera di mons. de Sillery all’ambasciatore Camillo, 1600 -1605. 

 

144) - Copie di lettere dell’ambasciatore Camillo Guidi, 1605-1607.  

  

145) - Lettera di Leonora Concini, dama d’onore della Regina di Francia al Granduca di Toscana, inviata per mezzo dell’am-

basciatore Camillo Guidi, 1609. 

 

146) - Copia di lettere intercorse fra l’ambasciatore Camillo e la Regina di Francia, al fine di ottenere una commenda per fra’ 

Pietro de’ Medici, 1601- 1607. 

 

147) - Copia di lettere dell’ambasciatore Camillo, e lettere a lui indirizzate, tutte relative alla sua missione in Francia, 1613-

1618. 

 

148) - Lettere di persone ragguardevoli dalla Francia, all’ambasciatore Camillo, la maggior parte del vescovo Dinet, 1600-

1609. 

 

149) -Altre 54 lettere di persone ragguardevoli di Francia all’ambasciatore Camillo, 1610 - 1623. 

 

150) - Copia di lettere ed elenchi di forzati di Pianosa, rinnegati, schiavi, 1597(doc. in copia) -1613. 

 

151) - Carte riguardanti un debito di Filippo Guidi verso l’ambasciatore Camillo, quasi tutte in francese, s.d. 

 

152) - Lettere al Granduca, a Scipione Ammirato, a Bartolomeo Concini, ad altri, tutte provenienti dalla Francia, 1602 -1619. 

 

153) - Relazione sul Monastero di San Lino, 1587. 

 

154) - Procura a Giovanni Guidi per un contratto fra Maffei e Guidi, 1575. 

 

155) - Concessione fatta a Paolo Maffei, nel 1555, per erigere una cappella perpetua, col titolo di S. Maria, all’altare del 

Crocifisso nella Cattedrale di Volterra, con conseguente spostamento del Crocifisso e successive vicende, 1555 -1710. 

 

156) - Affito di Pastina del Capitolo della Cattedrale a Marchionneschi di Guardistallo, 1687. 

 

157) - Stato attivo e passivo del capitale lasciato dall’ammiraglio Camillo, in ordine alla divisa tra i figli senatore Jacopo e 

monsignor Francesco, 1749-1757; vv.nn.24, 36. 

  

158) - Carte riguardanti i beni della Sassa, 1716 - 1727. v.n. 34. 

 

159) -Manoscritto legato in pergamena, contenente un repertorio giuridico, sulla coperta appare il nome di Giovanni di Sal-

vatico (fine sec. XV), ma il contenuto sembra di data posteriore. 
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160) -Frammento, di solo due carte, di piccolo registro di “denari guadagnati” appartenuto a Giovanni di Salvatico (Giovanni 

dottore), 1491. 
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161) - Partecipazione del matrimonio di Lucrezia del balì Camillo col cav. Luigi Anforti circa 1795 - 1800. 

 

162) - Partecipazioni di matrimoni dei primi anni del sec. XIX. 

 

163) - Partecipazioni di morte dei primi anni del sec. XIX. 

 

164) - Invito al cav. Jacopo Guidi a partecipare alla processione del Corpus Domini, 1807. 

 

165) - Invito al cav. Jacopo per assistere ai funerali di Ludovico I, 1803. 

 

166) - Piante e disegni per la facciata della Torre di fondo del palazzo di Volterra, 1891. MANCA  

 

167) - Lettera del Cav. Giovan Salvatico al Senatore Bartolommei, 1814. MANCA  

 

168) - Memoria della Contessa Giulia Paperini Guidi, 1894. MANCA  

 

169) - Concessione vescovile per l’Oratorio di Volterra, 1896. MANCA  

 

170) - Affari di Gualdrada Guidi Monti alla morte del marito Cav. Giovanni Monti, 1897. MANCA  

 

171) - Vendita fatta dal balì Camillo dei poderi di Montespertoli a Tassinari, sostituzione del fidecommesso col podere di 

Morli, 1803 - 1804. 

 

172) - Lettera a Cosimo I di Vincenzo Populeschi padre guardiano del Convento di S. Francesco “de l’observantia”, 1547. 

 

173) - Lettera del Conte Bardi all’ammiraglio Camillo, 1673.  

 

174) - Ordinanza dell’ammiraglio Camillo, 1687. 

 

175) - Relazioni diverse dell’ammiraglio Camillo, 1669 - 1678. 

 

176) - Saldi della Fattoria di Cortina, 1729, 1730, 1731. 

 

177) - Affari della Sottoprefettura di Volterra: dati relativi alle polveri da sparo, armaioli, armi in Volterra e Campiglia, 

situazione dei forzati in Castel Fiorentino e S. Gimignano, 1812, 1813. 

 

178) - Debito dell’ammiraglio Camillo verso l’Ordine di S. Stefano richiesto ai nipoti nel 1778 e concordato nel 1783. 

 

179) - Affari della Principessa Violante di Baviera, con varie carte scritte in tedesco. 

 

180) - Benefizio corale di Canonico Subdecano della Metropolitana fiorentina, concesso a Giovan Salvatico, 1799. 
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181) - Notizie delle reliquie della Croce. MANCA  

 

182) - Partecipazioni di morte del 1777, a stampa. 

 

183) - Nota di canoni e livelli, 1816. MANCA  

 

184) - Conti Guidi e Comunità di Libbiano, 1740 - 1756. 

 

185) - Livelli della Chiesa di Libbiano e riconduzioni livellari, perizia delle terre della Pieve di Libbiano, con tavole allegate, 

sec. XVIII - 1927. 

 

186)- “Affari Ricciarelli” per dote e averi della contessa Olimpia, 1810 - 1828. 

 

187) - Diploma di “Accademico Sepolto” a Giovan Salvatico, 1820. 

 

188) - Tre lettere a Camillo Guidi segretario, 1595:1 del granduca Ferdinando, in cifra; 1 di Lorenzo Usimbardi, 1 di Fernando 

Mendez.  

 

189) - Lettera al Granduca del Governatore della Misericordia di Pisa, 1553. 

 

190) - Lettera di Massimiliano Imperatore a Cosimo Granduca di Toscana, con sigillo, 1567. 
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191) - Lettera al Granduca del generale di S. Agostino scritta da Trento durante il Concilio, 1546, sul verso: “Memoriali di 

Sua Eccellentia 1546” 

 

192) - Lettera di M[ari]a Medici, da Castel di Pisa, al dottor Andrea Pasquali, 1550 

 

193) - Lettera del Granduca a Jacopo Guidi relativa al "discorso militare di Horazio Nuti a don Giovanni d’Austria" e lettera 

dello stesso Nuti al Guidi, questa da restaurare, 1571. 

 

194) - Lettera a mons. Jacopo Guidi, 1550. 

 

195) - Quinterno rilegato, contenente minute di lettere scritte in Firenze da una donna della famiglia rimasta da poco vedova 

al "cognato amatissimo", a Roma, per comunicare affari di famiglia, e annunciare il suo prossimo viaggio a Roma, maggio - 

dicembre 1776, sul verso è scritto: “Memorie d’importanza”. 

 

196) - Nota dei legati lasciati dall’arcivescovo Guidi ai nipoti, 1774. 

 

197) - Elogio per l’arcivescovo Guidi, scritto dopo la sua morte, da Leopoldo Guadagni, in latino, 1778.  

  

198) - Memoria dell’arcivescovo Guidi, relativa al battesimo del figlio della marchesa Angela Vitelleschi; epigramma per le 

scene del teatro dipinte da Giovanni Tempesti pisano, 1771; inno allo Spirito Santo, in latino. 

 

199) - Dono dell’altar maggiore di marmo fatto dall’arcivescovo Guidi nella Cattedrale di Pisa, 1773, sonetti, epigrafe, ora-

zione di ringraziamento. 
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200) - Partecipazione della morte di Giulia Maria Ginevra Quaratesi Guidi, 7 nov. 1759 e lapidi per la stessa. 

 

201)- Note di spese per la morte di Filippo Guidi, 1709. 

 

202) - Frammento del Concilio di Trento di Mons. Jacopo. MANCA  

 

203) - Memoria relativa all’altare della Chiesa di S. Filippo della Congregazione di S. Filippo Neri di Volterra, 1680 - 1750; 

inoltre una lettera senza mittente e senza destinatario, da Volterra, 4 maggio 1783, in cui si danno svariate notizie, di interesse 

locale, fra l’altro si parla del trasloco dei Francescani, che avrebbero venduto suppellettili, paramenti, ed altro. 

 

204) - Poesie in onore di alcune nobildonne, fra queste Maria Anna Guidi Antinori; pasquinate, ecc. 

 

205) - “Schiarimento sopra lo sfogo delle gioie”. Il senatore Guidi, come tutore dei quattro figli di Pier Antonio Gabbrielli, è 

accusato di aver venduto i gioielli lasciati in eredità dal Gabbrielli, a prezzo inferiore rispetto al loro valore. Le gioie, o parte 

di esse, erano state comprate dal Gabbrielli in società con Violante di Baviera. Le date citate nel documento vanno dal 1731 

al 1741, vedi anche f. 168 n. 13 e f. 177 n. 50. 

 

206) - Donazione di una "immagine di Maria di maniera antica" fatta da Giovanna Guidi alle Monache di S. Lino di Volterra, 

1718. 

 

207) - Lapide in memoria di Giovanna Guidi, morta nel 1723. 

 

208) - Relazione del combattimento nel porto di Piombino delle galere comandate da Camillo Guidi per cui egli ebbe il titolo 

di Governatore delle galere granducali, 1675. 

 

209) - Diploma di Cosimo III per la nomina di Camillo Guidi a Governatore della squadra di S. Stefano, 1675. 

 

210) - Supplica a Vittoria Guidi Dal Pozzo, da parte delle Monache del Monastero di S. Marco di Volterra, 1704.  

 

211) - Iscrizione funebre in onore di Giovanna Guidi, morta nel 1723. 

 

212) - Appunti genealogici della famiglia Guidi, a partire da Giovanni di Francesco e nomi di tutte le famiglie imparentate 

con loro. 

 

213) - Epigrafe per la morte di Francesco Guidi Arcivescovo di Pisa. 

 

214) - Lettere di Jacopo Guidi a una signora Tanucci di Bibbiena, e alla principessa Violante, 1718-1726.  

 

215) - Sentenza contro un eretico nel Vescovado di Atri e Penne, al tempo del Vescovo Jacopo, 1563. 

 

216) - Frammento di elogio del vescovo. Jacopo, deceduto il 20 febbraio 1588/89, a stampa, secolo XVIII°; epigrafe posta 

nella chiesa di S. Francesco dei Conventuali di Volterra. 

 

217) - Appunti e nascita di Minerva di Maria Michele di Jacopo, 1615. MANCA  

 

218) - Descrizione della morte della Marescialla D’Ancre, nella lettera di Scipione Ammirato a Camillo Guidi, 1617. 

 

219) - Canonizzazione di S. Andrea Corsini. Lettere di Neri e Bartolomeo Corsini a Camillo Guidi, 1603, vedi anche f. 128 

n.114. 
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220) - Copia di lettera del generale Camillo al Cardinal Corsini, poi Papa Clemente XII, 1700. 

 

221) - Missione segreta di Camillo Guidi a Loano. Senza data, v. n. 58. 

 

222) - Memoria di Suor Elisabetta Guidi. MANCA  

 

223) - Memoria di Giovanni di Giusto. MANCA  

 

224) - Incarico dato dai Priori di Volterra a Giovanni Guidi e a Giovacchino Ricoveri, per una missione a Firenze, 1522. 

 

225) - Processo contro Piero Cerboneschi di Santa Maria a Monte Cerboli, 1555. 

 

226) - Cappella di patronato Guidi nella Chiesa della SS.ma Annunziata a Firenze, 1623. V. n. 107. 

 

227) - Cappella di S. Lucia nella SS.ma Annunziata già dei Cresci e da loro donata alla Casa Guidi vedi n. precedente); lettere 

di Camillo Guidi a Scipione Ammirato e varii alberi genealogici della famiglia Cresci, 1622 con documenti in copia dal 1575.  

 

228) - Lettera del granduca Cosimo I a mons. Jacopo Guidi a Trento, 1569. V. n. 102. 

 

229) - Poesie in onore di mons. Jacopo e di Camillo Guidi, in latino. 

 

230) - Memoria del battesimo di Pier Francesco Minucci, figlio di Costanza di Jacopo Guidi, 1668. 

 

231) - Sentenza su un benefizio Guidi, 1588. V. n. 61. 

 

232) - Lettera a Camillo del visconte Fabio Borromeo, 1604 e frammento di lettera del 1536. 

 

233) - “Ricordi di Casa Guidi” di Jacopo di Giovanni, 1624. 

 

234) - Poesie per Piero Calafati. 

 

235) - Memoria dell’uccisione di Lorenzino dei Medici per mano di due volterrani, appunti presi dal Galluzzi. 

 

236) - Copia di dispaccio di Bernardo Tanucci al cav. Filippo Guidi per la sua nomina a Governatore di Capodimonte, 1765. 

 

237) - Memoria di Giulia di Giovanni del ramo di Gentile. MANCA  

 

238) - Aneddoto di M. Maria di M. Giovanni e di Costanza Lisci, 1602. MANCA  

 

239) - Memoria di M. Giovanni di Francesco di Giovanni dottore. MANCA  

 

240) - Memoria del Cav. Fra Filippo di M. Francesco e di Maria Landini, 1595. MANCA  

 

241) - Memoria di M. Giovanni di M. Francesco e di Maria Landini, 1595. MANCA  

 

242) - Memoria di Gabbretano di Jacopo di Pietro. MANCA  

 

243) -“Libretto o quaderno di ricordi di cose mie o di casa” del canonico decano Giuseppe, 1758-1795.  

 

244) - Manifesto del cav. Giovan Salvatico come Prefetto di Volterra, 1812. 
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245) - Canonicato di. Agnolo Guidi di Salvatico, 1629. V. n. 79. 

 

246) - Memoria di M. Agnolo di Salvatico e di Virginia Incontri, 1601. MANCA  

 

247) - Memoria di M. Giovanni di M. Sebastiano di Guidozzo, 1500. MANCA  

 

248) - Memoria di M. Guglielmo di Jacopo di Pietro del ramo di Salvatico. MANCA  

 

249) - Memoria di Dorotea di M. Francesco di Giovanni Dottore. MANCA  

 

250) - Memoria di Sebastiano del Cav. Cosimo di Sebastiano, 1621. MANCA  

 

251) - Scritture riguardanti Dorotea Guidi, figlia di Jacopo di Franco alfiere e il suo matrimonio con Giovanni M alvolti; note 

di entrate e uscite, 1632-1642. 

 

252) - Carme in latino indirizzato da Giovanni Villafranchi a Filippo Guidi, cavaliere gerosolimitano, da restaurare. 

 

253) - Componimento di Camillo Guidi letto in S. Agostino in Volterra nel 1648. 

 

254) - In morte del generale Camillo - poesie in italiano e in latino ed elogio funebre. 

 

255) - Funerali di Giulia Guidi, moglie di Jacopo. in S. Francesco a Volterra, 1759.  
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256) - Memoria di Celli a Montegemoli. MANCA  

 

257) - Memoria del Vescovo Aldobrandino Guidi figlio di Guido IV e di Grinellina Buonparenti. MANCA  

 

258) - Memoria di Grinellina Buonparenti moglie di Guido IV. MANCA  

 

259) - Contratto d’acquisto livellare della famiglia Guidi dell’Oratorio della Croce presso la Chiesa di S. Francesco in Vol-

terra, 1786. MANCA  

 

260) - Memoria di parte di casa di S. Giuseppe che si conserva nel reliquiario della S. Croce donato da Mons. Jacopo Guidi 

al Cardinal Giovanni dei Medici. MANCA  

 

261) - Monumento eretto all’Arcivescovo Guidi nel Duomo di Pisa, in una lettera del decano Giuseppe, 1786. 

 

262) - Memoria della morte di Giovanni di Francesco Guidi e di Maria Landini, 3 febbraio 1623. 

 

263) - Lettera di Bernardo di Leva, al Generale Camillo, s.d. Una scritta sul verso della lettera reca la data 1600 (errore per 

1700?) 

 

264) - Memoria di Gabbretano di Jacopo e di Maria Gabbretano. MANCA  

 

265) - Memoria di Francesco di Giovan Francesco e Virginia del Pace. MANCA  
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266) - Memoria di Giovan Francesco di Ser Nicola Guidi e di Margherita Lisci, 1637. MANCA  

 

267) - Memoria su Caterina Fei, moglie di Jacopo di Franco alfiere, dal quale ebbe tre figlie: Lucrezia, Isabella e Dorotea; 

rimasta vedova si risposò con Basilio Marsucci, dal quale ebbe tre maschi: Cosimo, Scipione e Jacopo; sec. XVII. 

 

268) - Ricevuta di Maria di Gherardo di Desiderio Guidi, 1538. 

 

269) - Patti matrimoniali tra: Cristina figlia di Francesco Incontri e di Lisabetta di Giovanni Guidi, e Ferdinando figlio di 

Elisabetta Baronessa di Stain Incontri, 20 maggio 1631; ricordo del battesimo di Cristina Guidi, che ebbe come madrina la 

Granduchessa Cristina, 11 maggio 1615. 

 

270) - Lettera del Cardinale dei Medici al senatore Quaratesi, 1637. (da restaurare)  

 

271) - Memoria del dottorato del Canonico Decano Giuseppe Guidi, 1762. MANCA  

 

272) - Memorie di persone di servizio di Casa Guidi. MANCA  

 

273) - Memoria del matrimonio del Sig. Camillo Guidi con la Signora Caterina Firidolfi, 1766. MANCA  

 

274) - Sepoltura in S. Francesco. MANCA  

 

275) - Lettera dell’ambasciatore Camillo, da Nancy a “Madama” perché interceda presso il Granduca, per fargli ottenere “il 

grado di Quarantotto”, 1618. 

 

276) - Memorie e notizie raccolte dal canonico decano Giuseppe, contenute in una copertina di cartapecora, relative a: opere 

di Francesco da Volterra in Roma; lettere di Pietro Sermolli, 1756-1763; note d medaglie di bronzo trovate nell’agro Volter-

rano, 1755; notizie sul Duomo di Volterra; notizie di pittori e scultori volterrani; notizie sulla famiglia Daddi; un inserto legato 

con note di vescovi e papi; infine “notizie autentiche scritte dall’amico in America”. 

 

277) - Palazzo e case di Volterra, 1600. MANCA 

 

278) - Epigrafe riguardante la moglie di Jacopo Guidi, Anna Sacchettini, 1810. 

 

279) - Cappella di S. Caterina a Serra oggi intitolata a S. Niccolaio. MANCA  

 

280) - Ricordi di donazioni e regali fatti dalla Signora Giovanna Guidi di Jacopo alla Chiesa di Montegemoli, 1711. 

 

281) - Dono di una pianeta fatto al Capitolo di Volterra dal canonico decano Giuseppe Guidi in ricordo di mons. Arcivescovo, 

s.d. 

 

282) - Istruzioni a mons. Arcivescovo Guidi per alcuni negoziati a Roma presso il Papa da parte del Granduca, s.d. 

 

283) - Poesia in morte di mons. Arcivescovo Guidi, del proposto di Radicondoli. 

 

284) - Cerimonia della Rosa d’oro offerta alla Granduchessa Violante di Toscana - Disposizione del Cav. Jacopo Guidi. 

 

285) - Lettera del Vinta a Camillo Guidi per l’arrivo della sposa del Principe Cosimo, 1608 

  

286) - “Relazione di quello che passò fra il cardinale Sforza e il cav. Camillo, 1603. 
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287) - Lettera a Madama la Regina Maria di Francia ad essa diretta dopo la morte del Re Enrico IV suo consorte - dalla 

Granduchessa Cristina di Lorena, scritta da Camillo Guidi, 25 giugno 1610. 

 

288) - Minuta di lettera di Camillo Guidi a “Madama”, scritta da Nancy, 1618. V. n. 251. 

  

289) - Lettera di Camillo alla Granduchessa di Toscana per lamentarsi di non essere stato eletto nel Senato de’ Quarantotto, 

15 settembre 1615. 

 

290) - Memoria del canonico decano Giuseppe, sulla genealogia della casa regnante di Francia. 

 

291) - Relazione della presa di Corfù, lettera di Giovanni Guidi, che vi era presente, scritta al fratello, 1716. V. n. 87.  

 

292) - Lettera della Regina e del Re di Francia ai Granduca, in favore di Camillo Guidi (copia), 1609. 

 

293) - Lettere dei Priori di Volterra a Sebastiano di Salvatico Guidi ufficiale a Montecatini, 1521 - 1525, 7 lettere. 

 

294) - Documento riguardante M. Jacoba di Giovacchino Incontri moglie di Desiderio di Mercatante Guidi, 1490. 

 

295) - Memoria di Benedetto di Onofrio, 1515. MANCA  

 

296) - Copia di supplica di Camillo al “molto reverendo in Cristo Padre e Signore”, 1621.  

 

297) - Causa trattata dal Tribunale Vescovile di Volterra, per la vendita a Girolamo di Gentile e suoi fratelli di un podere e di 

alcuni pezzi di terra siti "in Curia Celli", di proprietà dell’Ospedale di Altopascio, 1465 - 1484. 

 

298) - " Marsilio Ficino, in che modo si debbano conservar sani gli studenti ". L’inserto comprende 26 capitoli, alcuni proba-

bilmente copiati per esteso, altri in sunto, dei consigli medici di Marsilio Ficino. 

 

299) - Carme in latino di Mons. Jacopo, per la morte della madre. 

 

300) - Nomina ad ammiraglio di Achille Sergardi, 1648 marzo 18.  

 

301) - Curia del Fisco con l’Episcopato di Penne, (causa), 1566. 

 

302) - “Precetti da inculcarsi nel quore di un giovane signore “, balì Camillo? 

 

303) - Abitanti del Castello di Libbiano e Abbadia di S. Giusto, petizione dei Libbianesi al Vicario del Vescovo di Volterra, 

1515. 

 

304) - Lettera di Martino D’Antonio di Piero in Volterra, a Piernicholò di Maestro Giovangoro, in Ripomaranci, 8 maggio 

1484. 

 

305) - La Comunità delle Pomarance ricorre al Magistrato di S. Maria del Bigallo per l’Ospedale di S. Maria di Ripomaranci 

di cui teme di aver perso il padronato che sarebbe passato all’Ospedale di S. Lazzaro di Volterra, 1585 - 1586. 

 

306) - Abitanti del Castello di Libbiano, elenco di nomi, s.d. 

 

307) - Atto notarile: pace tra Margherita Bonini e Michelangelo Chiannini, entrambi di Libbiano, 1684. 
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308) - Copia, fatta dal Cancelliere della Comunità di Pomarance, 13 giugno 1778, di una deliberazione presa dai rappresentanti 

della Comunità di Libbiano, che allora era autonoma, poi riunita alla Comunità di Pomarance; la deliberazione è del 21 ottobre 

1717. 

 

309) - Affari del Castello di Libbiano, questione del feudo. V. n. 176. 

 

310) - Parentado Guidi con Lisci e Ginori: alberi genealogici. 
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311) - “Nota delle scritture che si conservano nello stipo della camera dei quadri nella nostra casa di Volterra”, elenco di 

contratti, conteggi, inventari di beni, conservati in 9 cassette, i documenti citati sono dei secoli XVII, XVIII. 

 

312) - Scrittura di Bartolommeo di Onofrio, del ramo di Gentile Guidi, 1542. 

 

313) - Supplica di Lorenzo di Tommaso, agli "allibratori e..... compratori" Giovanni Sereni, e Salvatico di Mercatante, en-

trambi facenti parte del Consiglio Generale di Volterra, i quali devono giudicare l’amministrazione tenuta da Lorenzo, Ca-

marlingo del Comune nel 1471; conteggi relativi.  

 

314) - Sentenza definitiva nella causa tra Guglielmo De Leonoribus ospitalario di S. Maria Maddalena e Bartolomeo di Ono-

frio Guidi; il Vicario è Bernardo Peri, 1557. 

 

315) - Supplica di. Bartolommeo di Bastiano di Gentile Guidi, debitore al Catasto, 1520. 

 

316) - Ringraziamento di mons. Jacopo al Papa, per il Vescovado di Penne, due stesure (in minuta), 15 giugno 1561. 

 

317) - Lettera di Lodovico Ricciardi a Camillo segretario, la lettera è inclusa in un foglio scritto in latino dallo stesso Ricciardi, 

in cui si tratta di questioni legali, 1615. 

 

318) - Causa di Angelo Argenti contro mons. Jacopo, appunti per un’argomentazione del fratello Francesco Guidi. 

 

319) - Supplica di mons. Jacopo al Papa, s.d. 

 

320) - Minuta di supplica al Granduca di persona ingiustamente calunniata, che desidera essere impegnato nel suo servizio. 

 

321) - “Vita dell’insigne Dottore San Girolamo” -tradotta dal latino in volgare da Lodovico Guidi. 

 

322) - Iscrizione sepolcrale del balì Camillo, 1807. 

 

323) - Permesso a Dorotea di Francesco di entrare “in serbanza” nel Convento di Santa Chiara di Volterra, 1557. 

 

324) - Questioni fra mons. Vescovo e la Comunità di Volterra per la recognizione delle reliquie nella sacresta del Duomo di 

Volterra, 1719, con documenti citati dal 1646. 

 

325) - Lorenzo di ser Benedetto di Gentile Guidi canonico volterrano e mons. Jacopo, dichiarazione di debito, atto notarile, 

1552.  

 

326) - Discorso di mons. Jacopo al clero di Penne. V. n. 44. 
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327) - Descrizione dell’altare della Cattedrale di Pisa donato da mons. Arcivescovo e poesia in onore dello stesso Arcivescovo, 

1773. 

 

328) - Memorie del terremoto del 14 agosto 1846 scritte dal conte Camillo. MANCA  

 

329) - Lettera di Vincenzo da Santa Croce a Jacopo Guidi, 9 gennaio 1537, in cui descrive la festa per la "confermatoria di S. 

Maestà de’ privilegi e titoli di duca nella persona del Signore Cosimo de’ Medici". 

 

330) - Provvedimento contro gli schiavi che pratichino in case di donne di malaffare, 1704; altro foglietto con dichiarazione 

di Abraham Vulena, con sottoscrizione in caratteri arabi ?  

 

331) - Inventario di abiti di mons. Jacopo Guidi, tenuti in “serbanza” presso il Monastero di S. Chiara, 1566. 

 

332) - Inventario di roba del fu mons. Jacopo conservata a Firenze “in casa del sartino”, 1588. 

 

333) - Inventario di roba di mons. Jacopo, nel Palazzo Vescovile di Atri e Penne, 1563. 

 

334) - Inventario di roba della moglie di Desiderio e altro della moglie di Salvatico. 

 

335) - Inventario di roba di proprietà di Giovanni di Sebastiano mandata nel Monastero di S. Lino durante la peste, 1522. 

 

336) - Matrimonio di Alessandro Ormanni con Caterina Compagni; trattative fatte da Francesco Guidi, 1676. 

 

337) - Lodo di Vittoria, granduchessa di Toscana, tra il generale Camillo e il fratello Filippo Guidi, 1692 - 1693. 

 

338) - Poesia per nascita di Salvatico Gentile, figlio del generale Guidi, nato nel 1693, nella perdita di un altro figlio. 

 

339) - Castello di Libbiano - 2 lettere di raccomandazione al vescovo Guidi per i Cavalcanti di Libbiano, 1556. 

 

340) - Fondazione della Cappella di S. Tommaso a Libbiano, 1622. 

 

341) - Appunti e ricordi riguardanti il Vescovado di Macon concesso a Camillo Guidi, 1598 - 1623. 

 

342) - Dichiarazione di soddisfazione di suor Maria Costanza di Jacopo Guidi e di Maria Maffei, monaca professa nel Mona-

stero di S. Lino in Volterra, per legati ricevuti dai nipoti, 1646 - 1670. 

 

343) - Parentado Guidi con Del Turco-Quaratesi, (albero genealogico fino al 1808). 

 

344) - Inventario di roba data a Francesco Guidi, per la sua gita a Malta. 

 

345) - Lettere riguardanti la morte del cav. Guidi, 1801. MANCA  

 

346) - Questione tra il Pievano di S. Andrea a Dovadola ed eredi Menghi Gasparini, fatti di Badignano, 1537. 

 

347) - In memoria della Isabella di Jacopo, morta a 13 anni, iscrizione funebre, 1821. 

 

348) - Memoria di Mario di Franco, alfiere, e di Lucilla Maffei. MANCA 

 

349) - Memoria di Niccolò del Cav. Giovan Francesco. MANCA 
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350) - Memoria di Guidozzo. MANCA 

 

351) - Memoria di Giovanni di Sebastiano, 1601. MANCA 

 

352) - Memoria di Sebastiano del cav. Cosimo, 1629. MANCA  

 

353) - Memoria di Virginia di Franco Alfiere. MANCA  

 

354) - Memoria di G. Battista di M. Salvatico e di Virginia Incontri, 1680. MANCA  

 

355) - Iscrizioni mortuarie di persone di Casa Guidi morte nei secc. XVII e XVIII; date di morte e talvolta di matrimonio o di 

nascita di altri membri della famiglia, a partire dal conte Guido Salvatico, 1282, fino al 1716.  

  

356) - Memoria di Sigismondo del ramo di Gentile, 1651. MANCA  

 

357) - Memoria di Onofrio medico, 1575. MANCA  

 

358) - Varie fedi di Battesimo relative a persone della famiglia Guidi e ricordi sulle più antiche, secc. XVII-XIX.  

 

359) - Memoria di Gabbriello di Benedetto del ramo di Gentile. MANCA  

 

360) - Memorie storiche su Maria Maffei Guidi, scritte dal padre Paolo, 1619 - 1621. 
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361) - Memorie di Guidozzo e di Antonio Incontri, 1567. MANCA  

 

362) - Cappella gentilizia della Croce e reliquie - norme per la processione. MANCA  

 

363) - Affari della Compagnia della Croce. MANCA 

 

364) - Processione della S. Croce. MANCA  

 

365) - Benefizio di S. Orsola, 1786. 

 

366) - Cappella di Serra. MANCA 

 

367) - Carte riguardanti la Chiesa di S. Francesco in Volterra. MANCA 

 

368) - Protezioni e devozioni. MANCA 

 

369) - Eredità di mons. Arcivescovo, 1778 - 1779. 

 

370) - Particola di testamento mistico di Ridolfo Firidolfi, 1809. 

 

371) - Memoria di M. Diamante di Niccolò e di Maria Cavalcanti, 1528. MANCA  
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372) - Inventario dotale di Dorotea Guidi di Giovanni, moglie di Giovan Maria Mini, 1657. 

 

373) - Stemmi della famiglia Guidi (dalle Provanze di nobiltà), sec. XVII. 

 

374) - Appunti genealogici della famiglia Guidi. MANCA  

 

375) - Parentele della Casa Guidi. MANCA  

 

376) - Partecipazioni di nascita - matrimoni e morti di Casa Guidi (a stampa), sec. XVIII. 

 

377) - Scritture di M. Bastiano di Salvatico per il Pievano di Laiatico, 1506. 

 

378) - Inventario di roba di mons. Jacopo Vescovo, nella casa di Firenze. 

 

379) - Lettere relative all’eredità del colonnello Filippo, 1784 - 1792. 

 

380) - Affitti di case a Firenze per mons. Jacopo, 1567 - 1568. 

 

381) - Lavoro all’altare della Cattedrale di Pisa donato da mons. Francesco Arcivescovo, 1772. 

 

382) - Memoria relativa al senatore Jacopo, 1727. MANCA  

 

383) - Memoria di Cecco di Guido Salvatico, 1322. MANCA  

 

384) - Invito al conte Jacopo a fare da coppiere nell’Educatorio di San Frediano per il pranzo della Prima Comunione, 1814. 

Sul verso ricetta per tingere d’amaranto una tela bianca. 

 

385) - "Doveri di un principe", scritto di Camillo Guidi, sec. XVII? 

 

386) - Supplica di Nicola di Pietro e di Maria Conti per porto d’armi, 1560. Da restaurare. 

 

387) - Memoria di Gabbretana di Jacopo di Maria Gabbretani. MANCA  

 

388) - Memoria di Giovanni di Sebastiano di Luisa Cecina. MANCA  

 

389) - Memoria di Guglielmo di Jacopo di Maria Gabbretani, 1606. MANCA  

 

390) - Memoria di Salvatico di Sebastiano di Gentile di Verde di Santa Fiora, 1472. MANCA 

 

391) - Memoria di Salvatico Guidi di Mercatante e di Caterina Biliotti, 1472. MANCA 

 

392) - Lettere dei ed ai Priori della Città e del Comune di Volterra, 1520, n. 29 lettere, la prima del cardinale Salviati a 

Sebastiano Guidi. 

 

393) - Partecipazione del Matrimonio Pandolfini. Sul retro della partecipazione ricevuta del pagamento fatto dal Sig. Carlini 

a Pietro Cecchi, sec. XVIII. 

 

394) - Quaderno contenente consigli di mons. Jacopo ad un amico che deve prendere moglie (in latino), sec.XVI. 
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395) - Carmi in onore di mons. Jacopo, contiene anche una lettera di Mario Maffei - Orazione per il ricevimento di mons. 

Jacopo a Penna, 1567 - 1568 - Lettere di personaggi illustri a mons. Jacopo, 1525 - 1564 e una lettera del 1515 a Giovanni 

Guidi. 

 

396) - Filza rilegata in carta azzurra, contenente motupropri - rescritti - decreti di nomine del cav. Jacopo Guidi, 1807 - 1826. 

 

397) - Due poesie: una a stampa ed una manoscritta. 

 

398) - Contratto di fornitura d’armature fra Pier Francesco Ricci segretario e maggiordomo di Cosimo I de’Medici e Pietro 

Gandini da Brescia, mercante, 1548. 

 

399) - Contratto di compra di una casa alla Porta a Selci, dei Venturi, 1623 e conteggio del frutto per Benedetto Minucci dal 

1618 al 1641. 

 

400) - Carte di Brigida di Lodovico di Nicola di Gentile, 1504. 
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 1) - Introduzione dell’Arte della seta in Pisa, 1553 

 

 2) - Autografo di Leonora di Toledo Gran Duchessa di Toscana, 1555. 

 

 3) - Supplica e informazione su un Marcacci di Montegemoli, condannato a morte, 1567. 

 

 4) - Debito di un colono del Poggione, 1743. 

  

5) - Lettera di Antonio Niccolini per il suo esilio, 1748. 

 

 6) - Confini del podere del Cerreto nel 1263. 

 

 7) - Società fra Mensa Vescovile di Volterra, Guidi ed altri "per lo sconfino della ghianda"(per il pascolo dei porci), 1807. 

  

 8) - Affari della Sottoprefettura di Volterra, 1811. 

 

 9) - Sistemazione fra il commendatore Francesco Geremia Guidi e i fratelli Jacopo, Giovan Salvatico e Carlo, 1807. 

 

 10) - Obblighi sacri della Casa Guidi, 1748. 

 

 11) - Copia di lettere del Granduca Cosimo III al Senato, e dell’Elettrice Palatina e del Senato allo stesso Granduca, 1688-

1713. 

 

 12) - Compra di un podere dalle monache di Santa Croce di Empoli, 1785. 

 

 13) - Affari riguardanti la fabbricazione del sale del Comune di Volterra, relazione di Niccolò Maffei e Francesco Giorgi, 

lettera dell’Amministratore Generale del Sale, 1806. 

 

 14) - Compra del terreno di Citerna e Silano, 1700. 
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 15) - Stemma di casa Ricciarelli (disegno). 

 

 16) - Perizia per affitto di poderi, 1619. 

 

 17) - Condanne di danno dato e questioni per danni nei boschi riservati alle saline, supplica di Franco alfiere, 1613 - 1621. 

 

 18) - Giovanni di Francesco Guidi e Salvatico suo zio: memoria di vendita di legna della Parrocchia di Celli, 1588. 

  

 19) - Affari giudiciali del Vicario di Val di Cecina, sec. XVII. 

 

 20) - Inserto di documenti della donazione Maffei al cav. Francesco Guidi, 1737. (In cattivo stato). 

 

 21) - Registro legato in pergamena contenente la vita di mons. Jacopo scritta dal nipote Giovanni Guidi. 

 

 22) - Obbligazione di Giovanni Guidi con Scipione Ammirato, in seguito al testamento del fratello, ambasciatore Camillo. 

 

 23) - Memoria di doni ricevuti in Francia dall’Ambasciatore Camillo, sec. XVII. 

 

 24) - Memorie estratte dal libro dei conti di Salvatico di Mercatante, 1453. 

 

 25) - Sentenza a favore di Salvatico di Mercatante, 1464. 

 

 26) - Appunti del come si debbono registrare le suppliche (forse dell’Ambasciatore Camillo), sec. XVII. 

 

 27) - Lettere di un monaco dalla Badia di S. Giusto al Gran Duca, 1558. 

 

 28) - Obbligazioni di Giovanni di Francesco Gudi, 1590. 

 

 29) - Obbligazioni di Jacopo e Lodovico di Giovanni nei confronti del fabbro di Montegemoli, 1632. 

 

 30) - Supplica del vescovo Jacopo al Ser. Principe contro Benedetto Del Bava, 1571. 

 

 30 bis) - Contratto di acquisto dei fratelli Giovanni e Camillo Guidi, sec. XVI. 

 

 31) - Confinazioni della Ceppaglia comprata da Francesco di Giovanni da Gherardo Fei, 1593. 

 

 31 bis) - Contratto fatto da Jacopo e Lodovico di Giovanni Guidi, 1644. 

 

 32) - Supplica del vescovo Jacopo al Granduca, con rescritto dello stesso, per liberazione di livelli, 1565. 

 

 32 bis) - Affari trattati da mons. Jacopo e da altri, coi granduchi Cosimo, Francesco e Ferdinando, 16 tra lettere e suppliche, 

compresa una lettera del Cardinale di Firenze al Granduca, del 1602, 1548 - 1602. 

 

 33) - Compra di Fontebagni da parte di Francesco e di Salvatico di Giovanni, 1562. 

 

 33 bis) - Lettera di Luigi XIII a Camillo Guidi, da Parigi, 1611. 

 

 34) - Contratto riguardante Tollena, 1477. 

 

 34 bis) - Lettere di Maria Maddalena Farnese a Giovanna Guidi, 1685, 1687. 
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 35) - Attestazione notarile relativa ad un contratto per la compra di un podere a Montegemoli, 1557. 

 

 35 bis) - Lettere di Violante di Baviera a Jacopo Guidi e alla moglie Giulia Quaratesi, 1714, 1727. La lettera di Violante del 

1714 ha il sigillo impresso su cera nera. 

 

 36) - Provvigioni intorno alle bandite di Montegemoli, sec. XV. 

 

 36 bis) - Lettera di Cosimo I a Jacopo Guidi, per il Vescovado di Fiesole, 1566. 

 

37) - Copia di contratto, 1562. 

 

 37 bis) - Lettera di Cosimo III all’ammiraglio Camillo Guidi, riguardante il viaggio della Granduchessa in Francia, 1675. 

 

 38) - Compra di terra a Montegemoli da parte di Giovanni, 1595. 

 

 38 bis) - Lettera di Ferdinando II all’Ammiraglio Camillo con sigillo impresso in carta, 1665. 

 

 39) - Vendita di terre a Montegemoli, da Guarnacci a Giovanni e Camillo Guidi, 1595. 

 

 39 bis) - Lettera della Elettrice Palatina a Giulia Quaratesi, moglie del cav. Jacopo Guidi, 1714. 

 

 40) - Lettera di Bianca Cappello al Cav. Camillo, quando era moglie di Francesco I e Granduchessa di Toscana, 1587. 

 

 41) - Lettera di Luigi XIII alla Granduchessa di Toscana, riguardante il cav. Camillo, 1620. 

 

 42) - Lettera di Luigi XIII al Granduca di Toscana, riguardante il cav. Camillo, 1620. 

  

 43) - Lettere della Elettrice Palatina a Giovanna Guidi, 4 lettere di cui una con sigillo impresso, 1711.  

 

 44) - Lettera del Cardinale di S. Marcello che fu poi Urbano VIII, a mons. Jacopo Guidi, 1586. 

 

 45) - Lettere della Regina Maria per raccomandare Camillo Guidi per la carica del Senato dei 48, 3 lettere, 1622. 

  

46) - Affari della Segreteria di Stato, lettere, anche in cifra, di Camillo Guidi e dei Granduchi, una lettera autografa della 

granduchessa Cristina, 10 fra lettere, copie, appunti, 1602-1618.  

  

 47) - Memoria genealogica per i Del Bava Arrighi. MANCA  

 

 48) - Due lettere del cap. Antonio del ramo di Gentile per la casa di Via Nuova in Volterra, 1559, con un appunto relativo al 

1495. 

 

 49) - Frammento di registro, composto da tre fogli cuciti, contenente appunti giuridici, scritti in latino, sulle ipoteche, pegni, 

ecc. 

 

 50) - Cose della Curia Arcivescovile di Pisa, 1838 - 1842, anche lettere pastorali a stampa.  
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 51) - Affari della famiglia Conti, di Forlì. 

 

 52) - Poesia inedita del Guadagnoli a Giovanni Salvatico Guidi. 

 

 53) - Lettere diverse a Monsignore d’Aversa, 1556 - 1575.  

 

 54) - Lettere del Granduca Cosimo I a Mons. d’Aversa, 1556. 

 

 55) - Lettere del Granduca Francesco a Mons. d’Aversa, 1575. 

 

 56) - Genealogia dei Conti Alberti. 

 

 57) - Epigrafe del cav. Pietro Scarlatti, figlio di Dorotea Guidi, 1737. 

 

 58) - Memoria di una locanda in via nuova, aVolterra. 

 

 59) - Rapporto di una questione fra Buondelmonti e Quaratesi, davanti agli Ufficiali della Torre, 1455. 

 

 60) - Scritture antiche dei Quaratesi, 1490. 

 

 61) - Breve di Clenmente XII per la Casa Corsini, 1730. 

 

 62) - Appunti e lettere di Camillo Guidi, per sequestro di argenterie a Don Giovanni dei Medici e altre questioni, 1609-1619. 

 

 63) - Affari dei. Panciatichi trattati da mons. Jacopo, due lettere in copia: una supplica alla Maestà Cattolica per l’affare dei 

mercanti fiorentini incappati nel Capitano di Giustizia del Fiscale di Milano, una lettera di Francesco Vinta per raccomandare 

il vescovo Guidi, 1546.  

 

 64) - Lettere di Cosimo I a mons. Jacopo, 1552-1562, n.4. 

 

 65) - Rescritti e conferimento di incarichi a Jacopo Guidi, appunti e annotazioni di propria mano di Cosimo I, 1554 n. 5.  

 

 66) - Affari di Stato trattati dal Granduca per mezzo di mons. Jacopo, 1546-1567, cc.28. 

 

 67) - Suppliche al Granduca da parte degli eredi di mons. Jacopo, dopo la morte di lui, e lettera di condoglianze del granduca 

Ferdinando, 1588 - 1603.  

 

 68) - Lettere riguardanti affari di Stato trattati da mons. Jacopo, 1546-1558, cc.26. 

 

 69) - Causa fra Giovan Salvatico Guidi e Tellini, 1832. 

 

 70) - Accusa per sconfino di bestie, 1809 - 1820. 

 

 71) - Istruzioni date a mons. Jacopo a riguardo dell’Ospedale di Altopascio, nel verso della lettera: “Memoria del rev. mons. 

d’Altopascio a me Jacopo Guidi, s.d. 

 

 72) - Nomina di Giovan Salvatico Guidi a Sottoprefetto di Volterra, 1808. 
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 73) - Affari della Sottoprefettura di Volterra durante il dominio napoleonico, 1808 - 1813. 

 

 74) - Affari della Sottoprefettura di Volterra nel periodo della restaurazione granducale, 1814, e una lettera del sottoprefetto 

Guidi dell’8 dicembre 1813. 

 

 75) - Esonero di Giovanni Salvatico Guidi dalla carica di Commissario e sua pensione, 1816. 

 

 76) - Lettere di diversi personaggi all’Arcivescovo Francesco, 1738 - 1765. 

 

 77) - Lettera di Francesco di Lorena all’Arcivescovo Francesco, 1745. 

 

 78) - Lettera di Don Francesco dei Medici a Jacopo Guidi per la Pieve di Montignoso, 1563. 

 

 79) - Lettera di Cosimo I a Jacopo al Concilio di Trento, 1563. 

  

 80) - Lettere di Ferdinando I a Giovanni Guidi Capitano di Fivizzano, 1590. 

 

 81) - Lettere di Anton Lorenzo Lutz per conto della Principessa Violante, a Giulia Quaratesi Guidi, dopo la nascita del figlio 

Giovan Salvatico, 1725. 

 

 82) - Varie lettere e biglietti di persone ragguardevoli al Sen. Jacopo, Segretario della Principessa Violante, 1725 - 1759. 

 

 83) - Memoria relativa al Palazzo dei Priori e a Giovanni Guidi, commissario ai lavori di quel palazzo, 1513. MANCA  

 

 84) - Nomina del Conte balì Camillo per presentare gli ossequi di Volterra a S.A.R., 1791. 

 

 85) - Supplica di Camillo per la nomina a Balì, 1772. 

 

 86) - Lettera di Salvatico al Granduca per chiedere un vescovo per la professione di due monache per il Monastero di San 

Paolo a Ripa d’Arno, 1552. 

 

 87) - Lettere di mons. Jacopo al Granduca per raccomandare il nipote fra’ Sebastiano, 1581. 

 

 88) - Lettera di Don Francesco dei Medici a mons. Jacopo, 1584. 

 

 89) - Lettera di Cosimo I a Mons. Jacopo, 1563. 

 

 90) - Lettera di affari politici a Mons. Jacopo, 1537. 
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 91) - Memoria di dove erano le case dei Guidi a Firenze. MANCA  

 

 92) - Notizie del Ramo di Salvatico. MANCA  

 

 93) - Credito Tozzi, Pini e balì Camillo, 1780. 
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 94) - Mandati e ricevute dei poderi di S. Francesco col canonico Salvatico, 1600 - 1640. 

 

 95) - Questioni Guidi e Tassinari per la vendita di Cortina, 1801. 

 

 96) - Credito Brichieri e Jacopo Guidi, 1828. 

 

 97) - Note ipotecarie a favore di Giovan Salvatico, 1808. 

 

 98) - Certificati ipotecari, 1818 - 1838. 

 

 99) - Crediti e debiti di Giovan Salvatico, 1849. 

 

100) - Obbligazioni di coloni di Serra, 1809. 

 

101) - Affitto della Villa di Soffiano, 1793. 

 

102) - Affitto della casa di Pisa e debiti di Giovan Salvatico, 1822 - 1828. 

 

103) - Rendita dei boschi di Serra dal 1794 al 1814. 

 

104) - Conto del Proposto Vadi di Montegemoli, 1807. 

 

105) - Affari Ricciarelli e Guidi. MANCA  

 

106) - Sentenza fra Guidi e fidecommisso, 1791. 

 

107) - Memorie del Decano Giuseppe sulla Fattoria di Serra, 1794. MANCA  

 

108) - Diario giornaliero sul tempo atmosferico di Giovanni Salvatico, 1839 - 1855, vedi anche f. 144 n. 179. 

 

109) - Causa Inghirami e Guidi per la Casa di Castello, 1797 - 1801. MANCA  

 

110) - Idem. MANCA  

 

111) - Idem. MANCA  
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112) - Guidi e Maffei e Tutori Maffei, 1750 - 1760. 

 

113) - Registro legato in pergamena, contenente un prontuario storico-giuridico di Giovanni Guidi, (inizio secolo XVI). 

 

114) - Filza legata in pergamena contenente lettere di Belisario Vinta all’ambasciatore Camillo dal 1600 al 1612. (Le lettere 

degli anni precedenti si trovano al 124 n.5). 
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115) - Scritte di cambio ed obbligazioni saldate, 1800 - 1840. 

 

116) - Busta contenente carte riguardanti il Concilio di Trento del Vescovo Jacopo, verbali delle sedute, lettere, 1537 - 1566; 

cc. 340. 
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117) - "Elenchorum domini Francisci Guidi", repertorio alfabetico di questioni giuridiche, vol. I; vedi anche f. 148 e f. 992. 

 

118) - Erudizioni, notizie e spogli fatti dal cav. Giovanni dell’ammiraglio Camillo, morto nel 1738, la mattina di Pasqua, 

“cavaliere eruditissimo di quei tempi”. 

 

119) - "Registro delle lettere della Ser.Cristina Granduchessa di Toscana, tenuto dal Cav. Belisario Vinta secretario e comin-

ciato a dì 1 Agosto 1599, poi seguitato dal Cav. Guidi a tutto giugno 1604", copialettere con un quinterno staccato, contenete 

un indice di nomi. 
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120) - Filza legata in pergamena, contenente le carte del processo che fu fatto a Roma fra Camillo Guidi e l’arcivescovo di 

Pisa, per l’acquisto alla "Religione di S. Stefano" della Commenda dell’Ospedale del Grasso, detta de’ Facchini di Pisa, 1597 

- 1606, con carte fino al 1621. 

 

121) - "L’estat des affaires de France". Trattative del matrimonio di Maria dei Medici con Enrico IV, affidate a Camillo Guidi, 

1600 - 1608, scrittura anche in cifra; contiene anche la copia a stampa dei capitoli di tregua tra l’Imperatore e il Re di Francia, 

1555. 
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122) - "Maffei e Comunità di Volterra e consorti di lite", 1703 - 1705. Filza legata in cartone. 

 

123) - Guidi e Canonici di Pietrasanta, 1695 - 1701, (con documenti dal 1662). Filza legata in cartone. 

 

124) - Guidi e Deputazione del Sale e Comunità di Volterra, 1790 - 1792. Filza legata in cartone. 

 

125) - Lite del Marchese del Finale con Filippino Doria, 1567. 
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126) - Un pacco di conteggi e ricevute dell’Amministrazione di Cosimo I essendo segretario mons. Jacopo, 1549 - 1568; 

libretto di "Argenti di Pietrasanta”, 1551 - 1556. 

 

127) - Altro pacco di suppliche al granduca Cosimo I, alcune con rescritti dello stesso, essendo segretario Jacopo Guidi, 1547 

- 1568. 

 

128) - Inserto di lettere a mons. Jacopo come segretario di Cosimo I, 1550 - 1568. 

 

129) - Obbligazioni del Granduca Cosimo I, alcune con firma autografa, 1551 - 1553. 

 

130) - Ordinanze del Granduca Cosimo I, 1545 - 1568. 

 

131) - Lettere a Gentiluomini della Corte di Cosimo I, 1556. 

 

132) - Carte diverse riguardanti l’Amministrazione della Corte di Cosimo I, essendo segretario mons. Jacopo, 1545 - 1568. 
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133) - Inventario del Mulino della Canova, 1816. 

 

134) - Prospetto delle rendite decennali del podere di Calandri, 1793. 

 

135) - Nota delle monete d’oro che sono in corso in Europa, (a stampa). 

 

136) - Regolamento per i livelli, secondo la legge del 22 ottobre 1785. 

 

137) - Inventario dei mobili della Villa di Serra. MANCA  

 

138) - “Abbozzi di contratto per l’escavazione del minerale”. Giovan Salvatico Guidi si propone di concedere la facoltà di 

scavare nel terreno che possiede nel comune di Pomarance, a chi sia interessato a cercare “ogni sorta di minerale o fossile”.  

 

139) - Causa di Giovan Salvatico con Amadio Berti, 1829. 

 

140) - “Inventario originale delle robbe della chiesa di Montegemoli”, copiato in Vescovado, 1713. 

 

141) - Appunti di censi e testamenti, (sec. XVII - XIX). 

 

142) - Nota di beni comprati dal conte Filippo Guidi, vengono riportati i dati di due contratti, 1696 e 1699. 

 

143) - Poesie di Giovan Salvatico Guidi, (sec.XIX). 

 

144) - Elenco dei dipendenti della Serenissima Granduchessa, fatto per qualifiche, non per nome, s.d. 
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145) - “Copia della sistemazione di interessi fatta da Mons. Arcivescovo di Pisa, per esso e i nipoti, figli del cav. Jacopo, 

1761”. 

 

146) - Lettere riguardanti un viaggio a Roma di mons. Francesco Guidi, 1745. 

 

147) - Due ordinanze, 1765 e 1777, due copie di una lettera pastorale, 1773, dell’Arcivescovo Francesco Guidi, tutte a stampa.  

 

148) - Trattative di matrimonio di Gualdrada di Giovanni Salvatico con Tiberio Sergardi, 1841. 

 

149) - Inviti dell’Ordine di Santo Stefano a Jacopo per prendere parte a funerali di Principi, 1713, 1723. 

 

150) - Nota di Cavalieri di S. Stefano di Firenze. 

 

151) - Nota di Cavalieri di Santo Stefano che votarono nello squittinio per la elezione del balì Camillo, 1773. 

 

152) - Causa fra Giovan Salvatico Guidi e Giovanni de’Guidi, 1804. 

 

153) - Memorie della Chiesa del Monastero di San Dalmazio di Volterra, sec. XVIII, e legato che i “Buoni Uomini” di Volterra 

riscuotono dalla famiglia Tozzi-Pini, per il patronato della cappella di S. Domenico di Sorano in S. Dalmazio, secondo il 

rogito del 1657.  

 

154) - "Fantasia" di politica liberale, circa il 1840. 

 

155) - Memorie dei Poderi Cosciano e Mongrillo. 

 

156) - Breve in cartapecora del Pontefice Gregorio XIII al Vescovo Jacopo Guidi, 1577. 

 

157) - Attestazione rilasciata dal cancelliere dell’archivio di Volterra, 1467(originale e trascrizione più recente), dell’alloga-

gione a Desiderio di Mercatante Guidi, delle terre della Fraternita poste in luogo detto “la Casalta a Celli” e documento di 

affrancazione del 1548.  

 

158) - Affari fra il cav. Giovan Salvatico e Casini, 1808 - 1817. 

 

159) - “Exemplum exemptionis Volterranorum” documento membranaceo del 1488, con cui Priori e Gonfaloniere di Firenze 

concedono ai Volterrani la riduzione dell’importo di alcune tasse loro dovute. Copia fatta dal notaio delle Riformagioni.  

 

160) - Contratto riguardante i Belforti, 1606. 

 

161) - Permuta fra Guidi e Cerboneschi, a S. Maria, 1807. 

 

162) - Affitto a Cerboneschi a S. Maria, 1828. 

 

163) - Memoria delle terre barattate con Valentino Cerri a Libbiano. 

 

164) - Copia di elenco di documenti importanti per la genealogia dei Conti Guidi, 1791. 

 

165) - Memoria del Podere di Casalta o Celli, 1467. MANCA  

 

166) - Documento relativo ai “Boschi di Serra”, 1571. 
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167) - Cenno storico sul Sen. Jacopo Guidi, figlio di Camillo, morto a 74 anni nel 1761; altra copia di questo documento fu 

riposto nella sua bara. 

 

168) - Memoriale per fra’ Filippo Guidi, 1580. 

 

169) - Memoria del Podere di Celli. MANCA  

 

170) - Compre di beni a Libbiano, 1554. 

 

171) - Confinazione fra Guidi e Inghirami, 1794. 

 

172) - Vendita delle case di Pisa fatte dal cav. Giovanni Salvatico, 1825. 

 

173) - Casa a Pisa e Bottega a Firenze in via de’Gondi, acquistate dal cav. Jacopo, 1817 e 1819. 

 

174) - Copia del memoriale presentato dai Gesuiti a Clemente XIII, e risposta sfavorevole del Pontefice; visitatore apostolico 

era il Cardinale di Saldanha. 

 

175) - “Aumento di facoltà domandate dai Vescovi a Roma”, 1779, (a stampa). Si tratta di un prontuario in 34 punti, da 

presentare al Papa. 

 

176) - Istruzioni per fondazioni di commende dell’Ordine di S. Stefano, 1818, (a stampa). 

 

177) - Attestazione di nobiltà della famiglia Guidi, rilasciata dai Priori di Volterra, 1716. 

 

178) - Trasporto del cadavere del Sen. Jacopo a Volterra, 1761. MANCA 

 

179) - Studi metereologici di Giovanni Salvatico, 1836 - 1837, vedi anche filza 137 n. 108. 

 

180) - Vendita di una casa in Volterra, in Borgo S. Alessandro, da parte di Jacopo, 1821. 

 

181) - Stima dei castagni di Libbiano. 

 

182) - Nota di acquisti fatti dal Decano Giuseppe a Libbiano, 1770 - 1792. 

 

183) - Conto corrente del cav. Giovanni Salvatico con Lelio Franceschi, 1815. 

 

184) - Domanda di Salvatico Guidi a Cosimo I per raddirizzare il fiume Cecina lungo il possesso della Canova, circa il 1550, 

con rescritto negativo. 

 

185) - Compra del Bosco delle Capannacce, 1556 - 1599. 

 

186) - Notizie sul livello dell’Opera della Cattedrale sulle terre di Celli. MANCA  

 

187) - Scrittura e notizie intorno al Podere di Celli. MANCA  

 

188) - Acquisto dei Poderi di Lavaiano e Tollena per parte di Giovanni Salvatico, dal fallimento di Jacopo, 1831. 

 

189) - Acquisto da parte dell’Ammiraglio Camillo del Certino e altre terre a Montegemoli, 1703. 
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190) - “Fede di estimo” per Giovan Salvatico Guidi, relativamente a un pezzo di terra in località "Pescina" nel comunello di 

Libbiano, tenuta da Giovanni Salvatico, 1818. 

 

191) - Affitto di stanze al Commissario di Volterra, 1835. 

 

192) - Mobili consegnati alla pupilla Carolina Guidi, 1820. 

 

193) - Nota di iscrizioni ipotecarie sul patrimonio di Jacopo e due trascrizioni, 1816. 

 

194) - Fede di nascita del comm. Franco, 1809. 

 

195) - Ricordo di obblighi sacri per la festa di S. Antonio, nella chiesa omonima, 1632. 

 

196) - Questioni patrimoniali di Giovanni Salvatico, lettere Capei e dell’Oste, 1832. 

 

197) - Obbligazione colonica al Balì Camillo, 1803. 

 

198) - Memoria di terreni barattati con Barsotti, (Libbiano). 

 

199) - Pensione dell’Ordine di Malta al comm. Franco, 1809. 

 

200) - Lettera di Antonio Romagnoli a Giovan Salvatico Guidi, 1827. 
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201) - Aggravi delle Fattorie di Volterra e Serra. MANCA  

 

202) - Istruzioni per le divisioni di Giovanni Salvatico con la nipote Carolina, vedi anche n. 205e n. 246 di questa filza.  

 

203) - Istruzioni da parte del Commissario del Bigallo e del decano Giuseppe per affrancazioni di livelli a Libbiano. 

 

204) - Nota di canoni e livelli, 1816. 

 

205) - Divisione patrimoniale di Giovanni Salvatico con la cognata Luisa Cardi come tutrice della figlia Carolina, 1819; vedi 

anche n.202 e n.246 di questa filza. 

  

206) - Iscrizioni ipotecarie di Giovanni Salvatico, 1825. 

 

207) - Lettere e sentenze del Potestà per la questione Guidi e Franchini, 1814 - 1815. 

 

208) - Stato attivo e passivo di Giovanni Salvatico, 1849. 

 

209) - Beni immobili della Chiesa di S. Niccolaio di Celli, 1504. 

 

210) - Descrizione dei beni dei Frati di S. Agostino a Montegemoli, 1517. 

 

211) - Scritture riguardanti i Cerboneschi a S. Maria, 1598. 
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212) - Memoria e compre in Stincano, 1509, 1539. 

 

213) - Lettere a Giovanni di Salvatico Guidi, dal fratello Jacopo arcidiacono, segretario apostolico, da Roma, 33 fra lettere, 

biglietti, ed un foglietto con solo indrizzo, 1502-1507; tre lettere a Giovanni, di mittenti diversi, 1504-1522; sei lettere a 

Jacopo arcidiacono da Lucas Joanninius, 1498-1508; una lettera di Jacopo arcidiacono al fratello prete Mercatante, cappellano 

“in ecclesia Volaterrarum”, 1499.  

 

214) - Lettera del Nunzio di Germania che dà notizie sulla situazione della guerra in quel paese, 1548. 

 

215) - Nomina di Giovanni Guidi a Canonico del Capitolo di Volterra, 1786. 

 

216) - Abbozzi per l’epigrafe di Giovanni di Salvatico, a cura dei nipoti e prove per il titolo da dare per l’edizione a stampa 

delle opere di lui. 

 

217) - Memoria della morte del Decano Giuseppe, 1795. 

 

218) - Memoria della vita e della sepoltura di Giovanni Guidi, 1723. 

 

219) - Memoria scritta da Salvatico di Giovanni (morto nel 1589) sulla sua vita e i suoi interessi. 

 

220) - Memoria del Conte Ruggiero o Roggerino del conte Guido Guidi, estratti da un protocollo del 1337; da altro atto del 

1339 sembra che Roggerino sia figlio del conte Aghinolfo di Romena. 

 

221) - Memoria dell’Arcivescovo Francesco. (Testo di lapidi). 

 

222) - Fede di nascita dell’ammiraglio Camillo. 

 

223) - Epigrafe di Jacopo vescovo. 

 

224) - Appunti diversi e date di nascita e di morte di membri della famiglia. 

 

225) - Epigrafe di Giulia Quaratesi, moglie del sen. Jacopo, 1759. 

 

226) - Memoria del conte Mario del cav. Giovanni Salvatico scritta da sé stesso. MANCA  

 

227) - Lettera con notizie della morte di Giovanna Guidi dell’ammiraglio Camillo, monaca di San Lino, 1758. 

 

228) - Decreto della Granduchessa Vittoria per la nomina di Filippo Guidi a Commissario a Monte San Savino, 1669. 

 

229) - Domanda per ottenere la cittadinanza fiorentina, di Giusto di Guido Salvatico, 1390. 

 

230) - Orazione funebre per i funerali di mons. Jacopo nella Cattedrale di Volterra, 1588. 

 

231) - Nomina a paggio di Mario di Franco alfiere, 1619. 

 

232) - Tre lettere a Giulia Quaratesi: una del figlio Filippo, 1735, e due del fratello Giovan Battista, 1727. 

 

233) - Tre lettere a Gentile di Giovanni, 1441-1448, una a Lodovico di Gentile, 1448 e una ai Priori di Volterra, 1448.  

 

234) - Lettere a Lodovico di Gentile ed a Giuliano commissario, tre lettere, 1448. 
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235) - Lettera di Giovan Battista ? o Giovanmatteo? a Camillo Guidi, 1602. 

 

236) - Lettera di Tommaso Minucci a Giovanni Guidi per l’accasamento di Jacopo Guidi, 1615. 

 

237) - Albero genealogico della famiglia Guidi, da ser Guido, 1232, fino ai figli di Jacopo senatore. 

 

238) - Lettera di Francesco di Lorena all’Arcivescovo Francesco Guidi, 1737. 

 

239) - Lettera di Giovanna Guidi, dama di corte della granduchessa Vittoria ai nipoti, figli di suo fratello Camillo, nell’occa-

sione della morte di lui,1717.  

 

240) - Rapporti di Giovanni Guidi con la Corte dei Medici, lettere e minute, n.6; tre lettere di Ferdinando I del 1588,1591 e 

1592. 

 

241) - "Copia del conto dato alli ministri dell’Ill.mo Signor Duca di Fiorenza, per me Bernardino Lasino, servitore dell’illu-

strissimo signor Ascanio della Corgna", 1554; si tratta di pagamenti a soldati di ventura. 

 

242) - Contratto di Bosco Tondo di Salvatico di Giovanni, 1556 (inizialmente si tratta di una concessione di livello ai tre 

fratelli). 

 

243) - Suppliche di monache e religiosi al Granduca Cosimo I, al tempo di Jacopo segretario, 1550-1562, 6 fra lettere e 

suppliche, di cui una in copia; inoltre 1 lettera di Pier Francesco Piccolomini a Lorenzo Usimbardi, del 1604. 

 

244) - Causa fra Jacopo Guidi, cavaliere gerosolimitano, e eredi di Pietro Alamanni, 1557. 

 

245) - Nota di acquisto di beni a Libbiano e a Serra., s. d. 

 

246) - Divisione del cav. Giovanni Salvatico con la nipote Carolina essendo tutrice Luisa Cardi ved. Guidi, 1817 - 1830. Vedi 

anche i nn. 202 e 205. 

 

247) - Appunti di amministrazione tenuta da Camillo Guidi dal 1595 al 1605, con note sintetiche a partire dal 1572. 

 

248) - Sentenza del Vescovo di Volterra in favore di Giovanni di Giusto Guidi, contro il Comune di Massa, 1393. 

 

249) - Breve in carta pecora del Pontefice Alessandro VI, al priore e laici di S. Pietro in Silice, 1494. 

 

250) - Affare della Commenda di San Lazzaro dell’Ordine di Malta, 1560 - 1577. 

 

251) - Un pacco di lettere e affari relativi al Vescovado di Atri e Penne di mons. Jacopo, 1560 - 1566. 

 

252) - “Tractatus de Mineralibus domini Johannis Guidii Volaterrani libri quattuor”. È una copia incompleta dell’opera di 

Giovanni Guidi, dedicata dal nipote Giovanni, al granduca Cosimo II nel 1617.  

  

 

- 1 4 6 -  
 

 

 1) - Manoscritto mutilo (comincia da c. 14) della Vita di Cosimo I° Granduca, scritta in latino dal Vescovo Jacopo Guidi, 

provvisto di indice (cfr. f. 124 n. 6; f. 156 n. 25; f. 164 n. 221 e f. 149 n. 4 in italiano). 
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 2) - Decisione di Rodolfo Pagnozzi, Capitano di Custodia e Balia di Volterra e Commissario del Comune di Firenze, per una 

controversia fra il Comune di Montegemoli e alcuni cittadini volterrani, 1480; cc. 2. 

 

 3) - Pareri legali dati da Giovanni Guidi, in varie controversie, 1498, 1522, 1537 e s.d.; cc. 37. 

 

 4) - Nomina di procuratore in una controversia dibattuta a Volterra nella Dogana del sale, gennaio 1537; c. 1. 

 

 5) - Frammento contenente il racconto di un pranzo alla Corte papale ad Avignone, sec. XIV; c. 1. 

 

 6) - Documenti varii racchiusi in un foglietto contenente annotazioni di tasse pagate su alcune proprietà di casa Guidi: 

  

 - Quinterno legato, numerato da c. 2 a c. 17, contenente atti del Podestà di Volterra, s.d. 

 

 - Altro quinterno contenente repertorio di casi giuridici contenuti negli statuti, s.d.; cc. 10; molto danneggiato dall’inchiostro 

acido. 

 - Comparsa in una causa per furto di bestiame, trattata dal Tribunale del Capitano di Volterra, s.d.; cc. 2. 

 

 - Frammento di registro del Vicario del Vescovo di Volterra, 1540; cc. 4. 

 

 - Frammento riguardante una causa discussa nel Tribunale del Capitano di Volterra, 1543; cc. 3. 

 

 - Altro frammento legato di atto dello stesso Tribunale, 1538; cc 5. 

 

 - Scritture preliminari a una sentenza emessa dal Giudice degli Appelli Francischus Antonii de Gerardis, s.d.; c.1. 

 

 - Atto di vendita stipulato a Volterra, 1524; cc.. 2. 

 

 - Scritture relative ad una controversia trattata nel Tribunale del Capitano di Volterra, 1540; cc. 2. 

 

 - Altre scritture come sopra, 1538; cc. 2. 

 

 - Scrittura privata sottoscritta da Giovan Battista di Luca Ranieri in Firenze e riguardante anche Giovanni di Salvatico Guidi, 

1499; c. 1. 

 

 7) - Documenti diversi: 

 

 - Frammento di lettera a Giusto Incontri, 14..... c. 1. 

 

 - Elenco di debitori e relative somme da pagare, 5 gennaio 1514, indirizzato a Ser Giusto Incontri notaio a Libiano, c. 1. 

 

 - Frammento con relazione sulla situazione di Pisa negli anni 1502 - 1503; c. 1. 

 

 8) e 9) - Scritti politici di Jacopo in preparazione alla stesura della vita di Cosimo I. 

 

 10) - Libretto di ricordi di Jacopo Guidi, 1545 - 1546; cc. 16. 

 

 11) - Frammento di manoscritto in cui sono spiegati i significati e fatti rimandi di tipo letterario o giuridico di alcune parole 

messe in ordine alfabetico da "Capo" a "desiare"; cc. 10.  
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 1) - Concilio di Trento. Atti di Mons. Jacopo Guidi. MANCA  

 

 2) - Processi e sentenze raccolte da Francesco di Giovanni Guidi dal 1510 alla sua morte. In parte da restaurare.  
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3) - Filza intitolata: “Secundum volumen consiliorum domini Francisci Guidi Volaterrani”, il primo “volume” si trova alla 

f. 992; vedi anche f. 140 n. 117. 
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 4) - “Vita di Cosimo I° scritta da mons. Jacopo Guidi suo segretario ed intimo”, in italiano, dedicata a Francesco I. 

 Altre copie in latino si trovano in f. 124 n. 6; f. 146 n. 1; f. 164 n. 221 ed un frammento in f. 156 n. 25. 

 

 5) - Documenti riguardanti la Spagna dell’ambasciatore Camillo di Francesco Guidi. Filza legata senza copertina. 

 

 6) - Sommario della vita dei Re di Francia dell’ambasciatore Camillo Guidi; contiene un albero genealogico della famiglia 

degli Appiano, signori di Piombino, fatto da Scipione Ammirato nel 1590. 
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 7) - Cartina reale dei contratti degli eredi di M. Giovanni Guidi Seniore e degli eredi del Dott. Francesco, messa insieme dal 

Conte Ambasciatore Camillo. MANCA  

 

 8) - Provanza di Nobiltà e Antichità dei Guidi e riconoscimento del titolo. Decreto 7 Luglio 1719. Filza legata.  
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 9) - Annali di Toscana di Raffaello Maffei Volterrano, Iuniore, in continuazione di quelli composti da Curzio Inghirami, 

tomo III°. 

 

 10) - “ Liber lectionum in titulo de testamentis”, registro legato in cartapecora contenente lezioni date in Pisa da Giovanni 

Guidi, 1516. 

 

 11) - Vita di principi e principesse della Casa dei Medici, e ruolo dei Ruspanti e Ruspante. 

 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
74 

 11 bis) - Lezioni di diritto del prof. Giuseppe Lupo tenute all’Università di Pisa, 1659. 
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 12) - Istrumenti della famiglia Guidi, preceduti da una ristretta spiegazione di ciascuno, i primi 22, dal 1341 al 1626, in 

cartapecora; gli altri, dal 1451 al 1630, in carta. 
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 13) - Lettere di Curzio Picchena a Francesco Quaratesi, 1615 - 1617, rilegate in volume, recante in costa: "Carteggio delle 

cariche Tomo I". 

 

 14) - Donazione fatta da Mons. Guarnacci del Museo Etrusco di Volterra, deliberazioni dei Priori, acquisto del Museo, già 

Franceschini poi Topi, prescrizioni per la libreria, lettere relative, note di acquisto di libri. Ora è f. 486. 

 

 15) - Lettere di Don Giovanni dei Medici al Cav. Camillo Guidi Ambasciatore, 1615 - 1621. Ora è f. 477. 
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 16) - Statuti della Mercanzia ed Università dei Mercanti, messi insieme per ordine di Don Francesco de’ Medici, usando 

quelli del 1393 e del 1496. 
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 Concilio di Trento. Atti di Mons. Jacopo Guidi. 
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 1) - Manoscritto in latino di materia religiosa, probabilmente del vescovo Jacopo, preceduto da indice. 

 

 2) - Frammento di registro: atti di un giudicente, 1504. 

 

 3) - Atti notarili riguardanti Chiese della diocesi di Volterra. 

 

 4) - Frammento di quattro carte di Atti del Capitano del Popolo di Volterra Ubaldino Guasconi, sec. XV. 

 

 5) - Lettera a Lodovico di Gentile, sec. XV. 
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 6) - Un frammento di registro dei Consigli dei Signori di S. Gimignano, 1414; di 7 carte. 

 

 7) - Appunti per esercizi spirituali di carte 4 più 2 foglietti sciolti. 

 

 8) - Due copie di un trattatello di carattere religioso del vescovo Jacopo ? dal titolo "De Justificatione"; ne esiste una terza 

copia. 

 

 9) - Ricevuta di un pagamento di Bastiano Guidi per lo Spedale del Grasso di Pisa, 15 novembre 1589. 

 

 10) - Atto notarile del 1520 riguardante Bastiano Guidi. 

 

 11) - Lettera indirizzata probabilmente al Granduca, contenente consigli circa la formazione culturale per un giovane principe, 

senza data, probabilmente sec. XVII.  

 

 12) - Frammento di registro contenente alcune considerazioni sulle qualità necessarie ad un principe, sec. XVI ? 

 

 13) - Frammento di orazione, forse di Jacopo Guidi, sulle parole tratte dal Vangelo di S. Giovanni: "mandatum novum do 

vobis" sec. XVI. 

 

 14) - Frammento di un registro di giusdicente del Granducato di Toscana, 1545 - 1560. 

 

 15) - Frammento di indice di un trattato di storia, in latino, sec. XVI. 

 

 16) - Diversi atti di processi, alcuni dei quali frammentari; fra questi un documento di una causa per rottura di pace contro 

Tommaso Albiani di Pietrasanta del 1557 e una concessione alla famiglia Minucci del 1533. 

 

 17) - Due lettere senza mittente e destinatario, una delle quali del 1549, (da restaurare). 

 

 18) - Un frammento di una carta scritta "Ex Pauli Jovii Elogiis". 

 

 19) - Memoria di indulgenze proveniente dalla Chiesa di S. Michele delle Formiche "sopra le Pomarance" diocesi di Volterra, 

s.d. (da restaurare). 

 

 20) - Bando contro gli autori di alcuni atti delittuosi compiuti nella città di Volterra, 1540. 

 

 21) - Frammento di un indice ragionato di un trattato di politica (di Orazio ?) in latino. 

 

 22) - Certificazioni notarili e copie di atti riguardanti membri della famiglia Guidi, 1579 - 1580, con sigilli. 

 

 23) - Alcuni fogli di appunti per scritti di carattere religioso del Vescovo Jacopo.  

 

 24) - Frammento di due carte più un foglietto sciolto, dal registro del Vicario del Vescovo di Volterra, 1538. 

 

 25) - Frammento della Vita di Cosimo I° in latino e documenti preparatori scritti dal vescovo Jacopo; (vedi anche: f. 124 n.6; 

f. 146 n.1; f. 164 n.221; e f. 149 n.4 in italiano). 

 

 26) - Indice di un trattato sulle monete, frammento. 
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 27) - Alcune carte sciolte: una carta molto logora, scrittura dell’inizio del sec. XVI; altra carta con notizie sul Regno di 

Napoli, sec. XVI: due carte, delle quali solo la prima scritta, sec. XVI; frammento di indice (Storia della Chiesa?) probabil-

mente del Vescovo Jacopo; alcuni titoli di argomenti giuridici; due foglietti formato quaderno con brevi sunti di argomenti di 

storia romana; frammento di relazione su cose del Regno di Francia(Camillo segretario?) sec. XVII; spiegazione sull’origine 

dei saturnali; frammento di una lettera dell’Ammiraglio Camillo al proprio amministratore?; infine una carta del 1775 conte-

nente diverse citazioni da salmi in latino. 
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 Debitori e creditori, 1665 - 1667, registro tenuto da Antonio Quaratesi, legato in cartapecora. 
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 Inventario di beni di Jacopo Quaratesi, 1620. 
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 1) - Genealogia delle Famiglie Romane ed altre d’Italia, Voll.3 ora sono i nn. 499, 500 e 501. 

 

 2) - vedi filza 155. 

 

 3) - "Consilia legalia" di Giovanni Guidi, Voll. 3: vol. I ora è f. 498; vol. II ora è f. 704; vol. III ora è f. 705. 

 

 4) - Eredità beneficiata del cav. Camillo Guidi dopo il fallimento del cav. Jacopo. Atti, sentenze, lettere, conteggi; 1827 - 

1860. Ricevute e pagamenti (pacchi). MANCA  

 

 5) - Eredità beneficiata Cerboli e cav. Camillo Guidi. Atti e sentenze, 1838. 

 

 6) - Valutazione della Tenuta di Libbiano alla morte del balì Camillo, 1807. 

  

 7) - Testamento di Giovanni di Giulio Guidi, del ramo di Gentile, 1628. 

  

 8) - Famiglia Guidi: Ramo del Beato Jacopo dei Conti di Certaldo, ramo estinto nel ’300. Contiene anche la descrizione della 

Chiesa e Convento di S. Francesco di Volterra 

  

 9) - Compra di un podere a Montegemoli, 1557. 

 

 10) - Crediti contro Cosimo di Gherardo Fei, 1598. 

 

 11) - Memoria della Cappella di Serra. MANCA  

 

 12) - Memoria della Cappella di Volterra in Castello. MANCA  
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 13) - Appunti di matrimoni degli anni 1572 - 1576. 

 

 14) - Testamento di Antonio Guidi di Bartolommeo del ramo di Gentile, Capitano della Rocca di Piombino, 1581. 

 

 15) - Divisione fra Lorenzo e Gentile Guidi di Benedetto del ramo di Gentile e i fratelli Mario e Gabriello, minori rappresentati 

da Giulio Incontri, 1600. 

 

16) - Copie di documenti estratti dall’Archivio Comunale di Volterra dall’Archivista Annibale Cinci e riguardanti: 

 

 a) - Attestato di nobiltà di Camillo Guidi Ambasciatore, 1952; 

 

 b) - Attestato di nobiltà di Cosimo Guidi di Sebastiano del ramo di Gentile, 1582; vedi f. 160 n. 41; 

  

 c) - Lettere di mons. Francesco, cav. Jacopo e balì Camillo con i Priori di Volterra, 1739.  

 

 d) - Lettere di Mons. Francesco a Mons. Guarnacci, 1768-1771; 

 

 e) - Lettera di Onofrio Guidi di Benedetto del ramo di Salvatico ai Priori di Volterra 

 per il posto di medico, 1615; 

 

 f) - Lettera dei Priori di Volterra a mons. Guido Guidi di Giovanni del ramo di Gentile per il dono della mazza d’argento al 

Magistrato, che ora si conserva nell’Archivio del Comune, 1607; 

 

 g) - Lettere e documenti fra mons. Francesco Guidi e i Priori di Volterra, 1732 - 1739. MANCA TUTTO IL FASCICOLO  

 

 17) - Compera di cava di zolfo, 1540. 

 

 18) - Lettere a Gentile e a Mercatante Guidi del 1412 - 1429, sette lettere, trascritte alcune dall’Archivista Cinci; inoltre una 

scrittura di comparsa davanti al Potestà di Volterra, del 28 maggio 1405. 

 

 19) - Abbozzi di genealogia dei Guidi. MANCA  

 

 20) - Genealogia dei Belforti. 

 

 21) - Copie e appunti di genealogia dei Guidi. MANCA  

 

 22) - Pastorali di mons. Francesco Guidi al popolo della Diocesi di Pisa, 1751 - 1767, (a stampa). 

 

 23) - Scritte di pigioni di Jacopo Guidi, 1808 - 1815. 

 

 24) - Scartafaccio d’uscita (spese minute giornaliere) del balì Camillo fino alla sua morte (21 gennaio 1807) e dopo dei figli: 

Jacopo, Giovanni e Carlo. 

 

 25) - Ricevute della Contessa Olimpia Guidi Ricciarelli a Pisa. 

 

 26) - Requisizione di un "pannone" di lana per conto del Comando Militare Austriaco, 1799. 

 

 27) - Relazione in causa fra Cerboneschi e Conti Guidi, 1793. 

 

 28) - Spese per nuova uniforme di Cavaliere, 1806. 
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29) - Scritta di cambio della signora Ottavia Quaratesi Baldelli a mons. Francesco di Jacopo Guidi, 1765. 

 

 30) - Cose particolari dell’Arcivescovo di Pisa, 1751 - 1752. 

 

 31) - Lettere riguardanti il benefizio di S. Orsola, 1859. 

 

 32) - Partecipazione di morte di Marianna Guidi ved. Antinori, 1812. 

 

 33) - Codicillo al testamento del balì Camillo Guidi. 

 

 34) - Pagamento degli obblighi sacri di S.Francesco, 1843. MANCA  

 

 35) - Cambiale Corboli e Guidi con l’abate Hàvel, 1823. 

 

 36) - Inventario dei mobili, arredi, argenterie, carrozze ed altro di Via Maggio a Firenze, 

 dopo il fallimento di Jacopo Guidi, 1830. 

 

 37) - Nota dei cavalli che debbono correre il Palio di San Giusto a Volterra nel Settembre del 1841 e poesie dedicate ad 

alcune signore di Volterra. 

 

 38) - Appunti storici della famiglia Guidi, scritti da Giovanni Guidi del generale Camillo, 1734. 

 

 39) - Ricordi dei lupi a Serra, 1689. 

 

 40) - Diploma di Giovanni Guidi di Francesco, nominato dal Granduca Francesco de’ Medici Capitano di Giustizia a Cape-

strano, 1580. 
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 41) - Attestato di nobiltà di Cosimo di Sebastiano Guidi del ramo di Gentile, 1582, copia estratta dal “Libro del Consiglio” a 

cura dell’archivista del Pubblico Archivio di Volterra, nel 1717. (vedi estratto in f. 159 n. 16/b) 

 

 42) - Privilegi dei cittadini fiorentini estesi e concessi alla famiglia di Francesco di Giovanni Guidi dal granduca Cosimo I, 

1555. 

  

 43) - Cenno storico di Giovanni Guidi del gen. Camillo. MANCA  

 

 44) - Nomina di Giovanni del gen. Camillo Guidi a Scudiero del Granduca, 1718. MANCA 

 

 45) - Profilo storico della vita e attività di mons. Jacopo Guidi, Vescovo di Atri e Penne e Segretario del granduca Cosimo I, 

scritto dal nipote Giovanni.  

 

46) - Storia dell’ambasciatore Camillo Guidi e della sua Casa scritta da se stesso in una lunga lettera al nipote Jacopo di 

Giovanni, 1614. 

 

 47) - Memoria delle imprese delle Galere di Santo Stefano estratta da un giornale. MANCA 
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 48) - Cenno storico della Casa dei Conti Guidi. 

 

 49) - Copia di una cartapecora del 1279 dell’Archivio Guidi. MANCA  

 

 50) - Lettera del Repetti relativa ai Guidi, 1845. MANCA  

 

 51) - Copia di contratto di livello della Cappella di S. Nicola fra il Parroco di Montegemoli Giovanni Gherardi e Desiderio 

di Mercatante, 1493, 

 

 52) - Poesia per il Capodanno, 1792. 

 

 53) - I parrucchieri di Pisa. Poesie a Luigi IX, Re di Francia, 1850. 

 

 54) - Lettera ai "Capitani" Camillo e Mario Guidi, contenente notizie riguardanti l’occupazione di Livorno, 1849. 

 

 55) - Affari dell’Ordine di Santo Stefano di Jacopo Guidi, 1810. 

 

 56) - Lettere speciali di Jacopo Guidi al fratello Giovanni Salvatico riguardanti il suo erede nipote Camillo, 1826, 30 aprile 

e 5 maggio. 

 

 57) - Appunti di politica, probabilmente di Camillo di Giovanni Salvatico Guidi. 

 

 58) - Scrittura e affari di Bastiano Guidi, 1526. 

 

 59) - Notizie circa il sepolcro di un Abate degli Ubertini, morto nel 1279, e trovato a S. Marco di Cosenza.. 

 

 60) - Poesie satiriche del 1848. 

 

 61) - Memoria di S. Maestà Prussiana sulla questione dei gesuiti nei domini prussiani. 

 

 62) - Ruolo dei Procuratori del Tribunale di Volterra, 1847. 

 

 63) - Poesia per la morte di Antonio Toscanelli. 

 

 64) - Breve appunto sulla caccia dei caprioli a Farneta; 2 lettere di Salvatico Guidi a Francesco Leoncini, 1664. 

 

 65) - Studi e scritti politici della contessa Olimpia Guidi, moglie del cav. Giovanni Salvatico.  

 

 66) - Memoria delle Saline dopo il 1840. 

 

67) - Rapporto da Parigi di Giovan Battista Gondi, all’ambasciatore Camillo Guidi, 1620. 

 

 68) - Lista elettorale di Volterra, 1859 e 1860. 

 

 69) - Orologio di Pomarance comprato dal cav. Camillo Guidi, 1866. MANCA  

 

 70) - “Sopra una Ferrovia da Saline di Volterra alla Centrale Toscana presso Poggibonsi - studi del dott. Ing. C. Pannilunghi”, 

1860; vi è allegata una pianta in velina. 

 

 71) - Quistioni per un censo sul Palazzo di Volterra - Jacopo Guidi, 1645; Francesco e Filippo Guidi, 1665. MANCA  
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 72) - Transazione fra Giovan Battista Guidi di Salvatico e i fratelli, e trattative di vendita della Casa al cugino Camillo di 

Francesco, 1615. 

 

 73) - Trattative col Berni di Libbiano. Quistioni e sentenze, 1730 - 1734. 

 

 74) - Ordine di Malta dopo la morte di fra’ Sebastiano Guidi, 1592, e i fratelli Giovanni, Camillo e Filippo di Francesco Guidi  

  

 75) - Vendita di una Casa del conte della Gherardesca ad Agnolo Guidi di Salvatico, 1615. 

 

 76) - Legato Marescotti, 1865. MANCA 

 

 77) - Casa dei Gherardi, compra e lite, 1562 - 1568. 

 

 78) - Scrittura di Celli, 1473. (Copia) 

 

 79) - Allogagione del Podere S. Giovanni e Cavallaro, 1458. 

 

 80) - Dichiarazione del cav. Salvatico o Selvaggio Guidi di Franco a Jacopo di Giovanni Guidi, per la dote di monacazione 

della sorella Zaffira, 1632. 

 

 81) - Eredità del canonico Salvatico o Selvaggio Guidi ai figli del gen. Camillo, 1700 circa. 

 

 82) - Scrittura per acquisto dai Guarnacci dei poderi Celli, Barghino, Malanima e Biancane sotto S. Quirico, 1610. 

 

 83) - Scritte di affitti del Palazzo di Volterra, 1600. MANCA  

 

 84) - Boschi di Serra. Vendita di legna. 

 

 85) - Questioni e scritture per la Casa di Volterra, 1647 - 1663. MANCA  

 

 86) - Nota di quelli che potevano far parte del Magistrato di Pomarance nel 1848. 

 

 87) - Elenco dei Poderi di Volterra e Pomarance di Jacopo Guidi, 1829. 

 

 88) - Scrittura antica dei Quaratesi 1497. 

 

 89) - Stima dei boschi del 1831. 

 

 90) - Note di graduatorie delle eredità Elmi, Casanova, Vigilanti, 1826, 1838, 1845. 
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 91) - Nota dei quadri del Palazzo di Firenze. 

 

 92) - “Parentadi della Famiglia Guidi, 1463 - 1630”. 
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 93) -“ Notizie della famiglia - spogli di lettere dal 1394 in poi” fino al 1563; lo spoglio del 1498 novembre 21 si riferisce alla 

chiesa di S. Cristofano a Novoli, vacante per la morte di Marsilio Ficino.  

 

 94) - Copia di un’antica cartapecora dell’Archivio, s.d. diploma di Ottone figlio dell’imperatore Ottone. 

 

 95) - Articolo 5 dell’atto di divisione fra il balì Camillo e il fratello Guido Salvatico e lo zio Arcivescovo Francesco, 1765. 

 

 96) - Ricordi della traduzione di Pindaro, 1631.  

 

 97) - Legati della Chiesa di S. Francesco di Volterra, sec. XVIII. 

 

 98) - Lettera del cav. Jacopo Guidi per la successione della moglie Giulia nel fidecommisso Cavalcanti, 1748. 

 

 99) - Appunto di una donazione della signora Del Pace Virginia moglie di Giovanni Francesco Guidi, del ramo di Salvatico, 

segretario di Cosimo II alle monache di Anna Lena, sec. XVIII. 

 

100) - Atto di nobiltà della città di Volterra a Cosimo Guidi di Sebastiano del ramo di Gentile, 1541, (copia). 

 

101) - Memorie di testamenti nel ramo di Gentile, 1580 - 1683. 

 

102) - Apertura del testamento del colonnello Filippo Guidi del Sen. Jacopo, 1797. 

 

103) - Atto di rinunzia del comm. Franco Guidi a favore del fratello cav. Jacopo, del balì Camillo, 1790. 

 

104) - Riunione e costruzione della casa in Via Mazzetta contigua al Palazzo di Firenze, 1806. 

 

105) - Vendita di terreni fatta dagli uomini di Montegemoli 1557, 1598 con documenti in copia del 1480. 

 

106) - Successione di Giovanni di Giulio, ultimo del Ramo di Gentile, 1634. MANCA  

 

107) - Nota di feudi e possessi della Famiglia Guidi, sec. XVII. 

  

108) - Memoria di sepolture. 

 

109) - Concessione di porre sull’Altare Maggiore di San Francesco la Madonna di San Sebastiano, 1805. MANCA  

 

110) - Testamento definitivo dell’ambasciatore Camillo Guidi, 1618. 

 

111) - Obblighi pii della casa Guidi. 

 

112) - Avviso a Giovan Salvatico Guidi, per la liquidazione con l’Ordine di Malta, 1810. 

 

113) - Memoria di famiglia: ramo dei Guidi di Gentile, sec. XVI. 

 

114) - Alberi genealogici della Casa Guidi, fra questi, quello fatto da Scipione Ammirato il Giovane, 1640. 

 

115) - Iscrizione sulla tomba di Francesco Guidi, 1832. 

 

116) - Conteggio fra i fratelli Jacopo, Salvatico e Carlo Guidi, 1815 - 1816. 
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117) - Credito della signora Olimpia Guidi nella graduatoria Casanuova, 1846. 

 

118) - Note di spese in morte di Giovanni Salvatico Guidi, 1855. 

 

119) - Accordi per la divisione del patrimonio fra i fratelli Camillo e Mario Guidi, presente e accettante il padre Giovanni 

Salvatico Guidi, 1852. 

 

120) - Copia del diploma di conferma concesso da Leopoldo Imperatore riguardo ai Conti Guidi di Poppi, 1703. 

 

121) - Documenti ed appunti per la genealogia della Famiglia a partire da Teudegrimo, 923. 

 

122) - Appunti per la storia della Famiglia Guidi. 

 

123) - Consegna al sacerdote Ferrini della Cura di Montegemoli. Eredi Guidi mallevadori, 1811. 

 

124) - Nota di libri che esistevano nella Casa di Firenze, sec.XIX. 

 

125) - Attestato di nobiltà di Giovanni Salvatico, 1785. 

 

126) - Stato attivo e passivo dell’eredità di Jacopo Guidi, sec. XVIII. 

 

127) - Tre lettere di Giovanni Guidi, una delle quali al fratello fra’ Filippo, 1588 ed una lettera di Sigismondo del ramo di 

Gentile, 1614. 

 

128) - Mutuo dell’ammiraglio Camillo al sig. Blasini, 1696. 

 

129) - Ricevuta di piante di terreni consegnate dal decano Giuseppe Guidi al Comune di Pomarance, 1794. 

 

130) - Appunti, ricordi, dati statistici relativi anche all’epidemia di colera, preghiere, indovinelli, ecc. di Giovanni Salvatico 

Guidi, sec. XIX. 

 

131) - Questioni patrimoniali fra il comm. Franco Guidi e i fratelli Jacopo, Carlo e Giovanni Salvatico, 1790 - 1815. 

 

132) - Concessione dell’Arcivescovo di Firenze a Franco Guidi, per riduzione di obblighi sacri, 1822. 

 

133) - Ricciarelli Mario, affittuario dei Poderi di Serra e Cerri, per una questione di danno dato 1626 - 1629. 

 

134) - Orazione del canonico Strozzi alle esequie del Principe Mattias. 

 

135) - Causa fra Giovanni Guidi e Tano di Libbiano, 1616 - 1619. 
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136) - Lite fra Giulio Guarnacci e Guidi eredi di Francesco, per danni ai beni dei Guidi a Montegemoli, 1573. 

 

137) - Lite fra Guidi di Giovanni e Barzottelli di Montegemoli per il piano della Canova, 1550. 

 

138) - Carteggi di imprestiti di Jacopo Guidi, 1816 - 1820. 
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139) - Documenti Tozzi - Pini e Guidi, 1819. 

 

140) - Carte dell’ammiraglio Guidi riguardanti l’ammiraglio Sergardi ed altri, 1645 - 1659. 

 

141) - Scritte coloniche di Serra, 1560 - 1620. 

 

142) - Patente di Accademico degli Incamminati di Modigliana a Jacopo Guidi, 1816. 

 

143) - Cambiali di Jacopo Guidi, 1820 - 1827. 

 

144) - Diciotto lettere dell’imperatrice Claudia Felice a Giovanna Guidi, dama di Corte, 1672/73. 

 

145) - Parte di copia del Testamento di mons. Guido del ramo di Gentile, morto a Roma nel 1603. 

 

146) - Abbozzi genealogici di Casa Guidi. (Vi è qualche notizia importante). MANCA  

 

147) - Memorie e appunti di archivio scritti dal conte Guido Guidi. MANCA  

 

148) - Veduta dei Castelli di Porciano e di Romena. MANCA  

 

149) - Sepoltura del balì Camillo nei Chiostri di Santo Spirito a Firenze, 1807. 

 

150) - Contratto di acquisto della Bottega sotto la Torre del Palazzo di Volterra, 1736. MANCA  

 

151) - Certificato di domicilio di Giovanni Salvatico, 1809. 

 

152) - Dati di acquisto di terre a Libbiano, 1496 - sec. XVIII. 

 

153) - Nota di persone "abili" per l’estimo della Comunità di Pomarance, 1843. 

 

154) - "Contratti e scritte private Guidi". Busta con costa in pergamena dal 1685 al 1825. 

 

155) - Diario dell’ambasciatore Camillo Guidi. (Ora è f. 505: "Stracciafoglio di Camillo Ambasciatore"). 

 

156) - Lettera importante del 1479 sulla condotta di Desiderio di Mercatante pubblicata per le Nozze del conte Fabio Guidi 

con Fernanda Gioli. MANCA  

 

157) - Procura fatta da Lucia di Gherardo Dello Spera, vedova di Mercatante, ai suoi figli, 1460, atto del notaio Franciscus 

olim ser Bonfilii..de Contugiis.  

 

158) - Sunto del testamento dell’ambasciatore Camillo, nel 1623.  

 

159) - Confinazioni fra eredi di Gentile Guidi e Incontri, 1485. 

 

160) - Corredo di Suor Maria, figlia di Giovanni Guidi, Monaca in San Lino, circa il 1500. 

 

161) - Appunti di un testamento di Giulio Inghirami ed eventuale successione dei Guidi, 1638. 

 

162) - Testamento di Antonio di Gentile, 1513. 
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163) - Frammento di scritta matrimoniale fra Alessandra de Cicinis e Sigismondo di Guidozzo del ramo di Gentile, 1537. 

 

164) - Parentadi diversi e scritte matrimoniali, sec. XVI. 

 

165) - Lodo fra Jacopa Incontri, moglie di Desiderio Guidi, e i frati di S. Andrea, 1490. 

 

166) - Descrizione e portata di beni degli eredi di Sebastiano di Guidozzo del ramo di Gentile, 1560. 

 

167) - Appello di Giovanni di Giusto Guidi a Bonifazio IX contro una sentenza emessa dal vicario del Vescovo di Volterra, 

Lodovico da Prato, 1404 30 marzo.  

 

168) - Lodo e sistemazione fra Desiderio e Salvatico di Mercatante, 1491. 

 

169) - Testamento di Beatrice di Capraia, moglie di Marcovaldo, 1278. (Copia). 

 

170) - Dote della Dorotea di Francesco Guidi, moglie in seconde nozze a Gabriello Del Bava e scrittura del podere di Casciano, 

1575. 
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171) - Ammissione di Giovanni Guidi, 1351 e del figlio Giusto, 1390, alla cittadinanza fiorentina, copia.  

 

172) - Memorie e autobiografia dell’Ambasciatore Camillo al nipote Jacopo di Giovanni, 1614. 

 

173) - Appunto di memoria sull’ammissione di Giusto di Guido Salvatico alla cittadinanza fiorentina, 1351 o 1346. MANCA  

 

174) - Documenti prodotti dai Guidi per il riconoscimento del titolo di conte, 1716 - 1719. 

 

175) - Lettere del Cav. Jacopo della Famiglia Torelli de’ Guidi, 1710 - 1719, e "comune discendenza con i Guidi Bagni". 

 

176) - Attestato di nobiltà e cittadinanza alla famiglia Guidi, dato dal Comune di Volterra, 1602. 

 

177) - Spese per il riconoscimento del titolo, 1717 - 1719. 

 

178) - Documenti per il patriziato, 1545 e 1751. 

 

179) - Nomina di Francesco Geremia Guidi a Cavaliere di Malta, 1780. 

 

180) - Storia delle origini della famiglia dei Conti Guidi, fino al 1355. 

 

181) - Nomina di Camillo, che fu poi Ammiraglio, a Paggio e Cavaliere di Santo Stefano a sette anni, 1641 - 1642. 

 

182) - Divisione dei beni fra i figli di Gentile Guidi..ultimi del sec. XV. 

 

183) - Scritture e alberi genealogici dei vari rami dei Conti Guidi, sec. XVII - XVIII. 

 

184) - Altri alberi genealogici “ prodotti per la causa del 1719”. 
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185) - Attestazioni notarili relative alle Armi araldiche di Giovannini e Ciardi, 1717 - 1718. 

 

186) - Notizie della Famiglia dei Conti Guidi, ramo di Mantova, sec. XVII e XVIII. 

 

187) - Carteggio relativo alla causa per il riconoscimento del titolo di Conti, 1717 - 1719. 

 

188) - Notizie storiche sulla famiglia, fino al 1500. s.. d. 

 

189) - Chiarimento della situazione finanziaria fra i fratelli Camillo, Giuseppe, Guido Salvatico e Filippo Guidi, con la me-

diazione dello zio Arcivescovo, 1774. 

 

190) - Donazione di Francesco Maffei a Francesco Guidi (che poi sarà arcivescovo), 1729. 

 

191) - Vendita del Podere di Morli, 1815 - 1833. 

 

192) - Divisione del patrimonio e conteggio fra i fratelli Jacopo, Carlo e Giovanni Salvatico, 1808 - 1827. 

 

193) - Compra del Mulino del S. Lorenzo, 1827. MANCA  

 

194) - Censo sul Podere di Rioddi, 1816. 

 

195) - Copia del contratto di permuta di beni fra balì Camillo e Chiesa di Montegemoli e Comune di Pomarance, 1806. 

 

196) - Sentenza dei Nove nella causa fra Guidi e la Comunità di Nicciano per la zolfara "Castagnoli", 1569. 

 

197) - Contratti di divisione fra il conte Francesco e i fratelli Jacopo, Giovanni Salvatico e Carlo, 1808 - 1812. 

 

198) - Scritta di affitto di un quartiere a Pisa, 1829. 

 

199) - Debiti del conte Francesco, 1796 - 1798. 

 

200) - Lettere di Jacopo Guidi al fratello Giovanni Salvatico per condonazione di debito ed altro, 1825 - 1827. 

 

201) - Nomina del conte Giovanni Salvatico a Magistrato di Pomarance, 1833 - 1846. 

 

202) - Idem. Lettera della contessa Giulia moglie del conte Mario Guidi alla sorella Maria Ruschi. MANCA  

 

203) - Consigli di Filippo Guidi alla nipote Vittoria figlia dell’ammiraglio Camillo, sposa del Marchese Dal Pozzo, sec.XVIII.  

 

204) - Ruolo della "famiglia" di Don Giovanni dei Medici, con firma del Duca, 1605. 

 

205) - Lettera del cardinale Sforza al granduca Cosimo riguardante il vescovo Guidi, 1567. 

 

206) - Lettera del granduca Cosimo I a mons. Jacopo suo Segretario, 1565. 

 

207) - Convenzione per la vendita della fattoria di Cortina, 1800. 

 

208) - Sonetti del cav. Giovanni Salvatico Guidi. 
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209) - Iscrizione mortuaria del comm. Franco, morto 1832. 

 

210) - Descrizione delle Case Regnanti d’Italia, di Giovanni Salvatico Guidi, circa il 1840. 

 

211) - Regolamenti per le fondazioni dell’Ordine di S. Stefano. 

 

212) - Spese per la maschera mortuaria di Isabella figlia di Jacopo Guidi, 1821. 

 

213) - Permesso concesso a Giovan Salvatico Guidi di dare bocconi venefici agli animali dannosi sui suoi terreni, a Serra, 

1833. 

 

214) - Proposte dei Libbianesi a Giovanni Guidi, sec. XVIII-XIX. 

 

215) - Scritti per affitti di case a Pisa, 1831, 1839. 

 

216) - Inventario di mobilia, della Fattoria di Serra, Montegemoli e Libbiano, 1807. 

 

217) - Manoscritti dell’Isola d’Elba e scritti relativi del cav. Giovanni Salvatico, in francese, 1815. 

 

218) - Affare Giobbi e Romagnoli e cav. Giovanni Salvatico, 1820, 1823. 

 

219) - Memoriale di spese, 1478 - 1485.  
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220) - Registro cartaceo contenente un repertorio dell’archivio Guidi, al sec. XVIII. 

 

221) - Manoscritti della Vita di Cosimo I in latino. (Da restaurare). Vedi anche f. 124 n.6, f. 146 n.1, f. 149 n.4 (in italiano) e 

frammento in f. 156 n.25.  

 

222) - Pacco di lettere dell’Ambasciatore Camillo contenenti notizie sulla Corte di Francia, 1617 - 1623. 

 

223) - Nomina del conte Francesco a cav. professo dell’Ordine di Malta, con allegata documentazione, 1783. 

 

224) - Dimostrazione del patrimonio del conte Camillo, 1803. MANCA  

 

225) - Analogo al 223, questa volta per la Commenda dell’Impruneta del conte Francesco, 1810. 
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226) - Lettera dalla Segreteria del Regio Diritto per la Commenda dell’Impruneta al conte Franco (o Francesco), 1805. 

 

227) - Contratti e scritte private di acquisti fatti dal decano conte Giuseppe, 1770 - 1794. 

 

228) - Carte da visita della contessa Caterina Guidi Firidolfi e contessa Olimpia Guidi Ricciarelli. 
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229) - Mallevadoria del conte Francesco per Eleonora Gozzini, 1795.  

 

230) - Benefizio di S. Jacopo di Carmignano di Giovanni Salvatico Guidi, 1804 - 1811. 

 

231) - Scritta di affitto del conte Francesco per una casa in Via del Cocomero, 1819. 

 

232) - Conte Francesco e fratelli, sistemazione di interessi, 1808. 

 

233) - Condanna di Francesco e suo cocchiere per un incidente provocato col calesse, 1823. 

 

234) - Domanda di rimborsi, per tasse pagate per la Commenda dell’Impruneta, del Conte Francesco, 1804. 

 

235) - Cambiali del Conte Francesco, 1797 - 1812. 

 

236) - Permesso per celebrare la Messa nella Cappella del Palazzo di Firenze, 1775 - 1798. 

 

237) - Istanza degli abitanti di Montecatini Val di Cecina al Cav. Giovanni Salvatico, Sottoprefetto di Volterra, 1812. 

 

238) - Foglietti a stampa, con regolamenti relativi a varie congregazioni religiose, di Giovanni Salvatico, contiene anche un 

disegno a stampa raffigurante S. Gaetano inginocchiato ai piedi della Madonna con Bambino, sec. XIX. 

 

239) - Atto chirografario fra Jacopo, Giovanni Salvatico e Carlo, 1808. Vedi anche f. 167 n.18. 

 

240) - Memorie di testamenti diversi, di membri della famiglia, sec. XVI - XVIII. 

 

241) - Decreto dell’Ordine di Malta per autorizzare l’abdicazione dei beni da parte del Conte Francesco, 1790. 

 

242) - Debito Corradini e Giovanni Salvatico, 1830 - 1840. 

 

243) - Proposta fatta "in un momento di malumore" da Giovanni Salvatico per sistemazione patrimoniale, sec.XIX.  

 

244) - Descrizione dei beni della Sassa, 1744. 

 

245) - Pagamenti di depositeria per conto di S. A. la Principessa Violante, essendo Segretario il Sen. Jacopo, 1728 - 1749. 

 

246) - Fogli riguardanti Maria Anna Guidi del Sen. Jacopo, maritata a Lodovico Antinori, 1751 - 1789. 

 

247) - Affari ed affitti di Maria Anna Guidi vedova Antinori, 1796 - 1809. 

 

248) - Eredità della Maria Anna Guidi ved. Antinori ai nipoti Jacopo, Giovanni Salvatico e Carlo Guidi, 1813. 

 

249) - Legati della Maria Anna Guidi ved. Antinori, 1813 - 1817. 

 

250) - Nota di Messe pagate per la Maria Anna Antinori. 

 

251) - Riforme del Conservatorio di Monnagnese di Siena, al tempo della Principessa Violante e di Jacoposuo segretario, 

1718 - 1719; contiene anche la riforma del 1588. 

 

252) - Appunti, scritti satirici, indovinelli ecc. del Canonico Giuseppe Guidi, seconda metà del sec. XVIII. 
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253) - Tre disegni di Gualdrada Guidi. 

 

254) - Amministrazione della Commenda dell’Impruneta del Conte Francesco Geremia, 1785 - 1798. 

 

255) - Commende dell’Ordine di Malta in Toscana, e loro patrimonio, n. 2 prospetti, 1808. 

 

256) - Amministrazione dei debiti e crediti tra Giovanni Salvatico e Antonio Romagnoli 1837 - 1838, con documenti dal 

1820. 

 

 

- 1 6 6 -  
 

 

257) - Storia di Carolina Guidi, moglie del Marchese Pietra Mellara, dal gennaio all’agosto 1842. 

 

258) - Carte riguardanti il livello della Pieve di Libbiano, 1828. 

 

259) - Memoria di una donazione del Podere di Cerreto ai Canonici di Volterra, 901. MANCA  

 

260) - Una lettera a Lodovico di Gentile, 1451. 

 

261) - Deliberazioni della Fraternita, scritture per Celli, 1466. MANCA  

 

262) - Lodo dell’arcivescovo mons. Francesco per gli interessi fra i nipoti balì conte Camillo, col. Filippo, can. Giuseppe e 

cav. Guido Salvatico, 1774. 

 

263) - Appunto di testamento di Giovanni di Francesco Guidi, 1624. 

 

264) - Carte riguardanti la Commenda dell’Antella, sec. XVIII. 

 

265) - Conservatorio di San Pier Martire e cav. Jacopo, 1813-1819, con documenti dal 1752. 

 

266) - Fidecommisso istituito dal generale Camillo, 1765 - 1803. 

 

267) - Copia di una cartapecora antica di Serra. MANCA 

 

268) - Spoglio di documenti, di varie epoche, esistenti nell’Archivio dei Priori di Volterra, interessanti la Famiglia Guidi. 

 

269) - Generale Camillo e debitori dei fratelli, 1709. 

 

270) - Minuta di cessione del Podere di Rioddi al colonnello Filippo per parte del fratello balì Camillo. 

 

271) - Stima dei beni della Sassa, 1732 - 1736. 

 

272) - Acquisto di due poderi delle Monache di S. Lino, 1702. 

 

273) - Appunto di acquisti fatti dal Decano Giuseppe per conto del fratello colonnello Filippo, 1783 (e precedenti). 

 

274) - Crediti e prestiti del generale Camillo, 1712 - 1715. 
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275) - Conteggi resi al generale Camillo, 1700 - 1716. 

 

276) - Volterra e la Carica di "Riformatore"; appunti, s.d. 

 

277) - Conteggi fra i fratelli Giovanni e Camillo Guidi 1603-1605. 

 

278) - Stima dei beni del can. Giuseppe nella divisione con i fratelli, 1777. 

 

279) - Crediti ed eredità del generale Camillo. 

 

280) - Iscrizione della Cappella delle Sacre Stimmate alla Verna, fabbricata dal Conte Guidi di Battifolle, 1264. 

 

281) - Notizia di due carati di zolfi di Libbiano, 1512. 

 

282) - Progetto di affitto della Fattoria di Serra. MANCA  

 

283) - Progetto di allivellamento delle Tenute di Serra e di Libbiano. 

 

284) - Condizioni riguardanti i boschi riservati, 1792. 

 

285) - Rilascio dei livelli frazionati al conte Giovanni Salvatico, 1818. 

 

286) - Carte riguardanti Carolina Guidi, durante la permanenza a Pisa dello zio Giovanni Salvatico, 1842, in relazione al n° 

257. 

 

287) - Notizie di un terremoto a Lisbona, 1755. 

 

288) - Lettera del Pievano di Montegemoli a Filippo Guidi, per danni fatti dalla Cecina, 1662. 

 

289) - Salvatico Guidi avanti il Capitolo dei Canonici, 1637. 

 

290) - Ricette e segreti diversi. 

 

291) - Invito alla contessa Caterina Guidi per le scritte patrimoniali delle nipoti Signorine Anforti, 1818. 

 

292) - Partecipazione di nozze dei Guidi di Bagno, 1839. 

 

293) - Nota dei danni prodotti dal terremoto del 1846 nella tenuta di Carolina Pietramellara. 

 

294) - Lettera circolare riguardante il ritorno del vecchio Regime dopo la prima caduta di Napoleone e l’intervento del Re di 

Napoli, 1814. 

 

295) - Proclama di Eugenio Napoleone, vicerè d’Italia, 20 agosto 1813. 
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 Busta contenente i seguenti inserti: 
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 1) - "Palazzo di Firenze - lavori", 1620 - 1621; cc. 2 " 

 

 2) - "Acta Gondi-crediti del sig. Camillo”, appunti e lettere, 1626 - 1667; cc. 18. 

 

 3) - "Boschi di Serra - taglio dell’Acqua viva", 1670: Atto notarile e ricevute, il tuttoriguardante Camillo Leonori e la moglie 

Virginia Guidi; inoltre una ricevuta del 1685 riguardante l’ammiraglio Guidi; cc. 16. 

 

 4) - "Conti del cav. Filippo 1689", 1679 - 1689; cc. 24. 

  

 5) - "Censi, ricevute e imprestiti di Jacopo Guidi e suoi eredi 1650", 1622 - 1684; cc. 38. 

 

 6) - "Cava di Vetriolo a Montignoso, concessa a Mons. Jacopo", 1556 - 1572; cc. 6. 

 

 7) - "Inventario di beni degli eredi di Mercatante di Giovanni Guidi", 1478; cc. 4 (sembra un frammento di un registro, porta 

il n. 234). 

  

 8) - "Vendita di una vigna a Mucciano", 1355 (copia del ’500); cc. 2. 

 

 9) - "Questione di Salvatico e Desiderio di Mercatante", copia notarile dal Libro degli atti civili del Podestà di Volterra, 1470; 

cc. 2. 

  

 10) - "Questioni per l’eredità di M. Bastiano di Giovanni dottore, 1543" (una carta molto sciupata); cc.5. 

  

 11) - "Causa fra M. Sebastiano di Giovanni dottore e Bartolommeo, 1510"; cc. 2. 

 

 12) - "Giudizio dei signori di Volterra per Bartolomeo di Onofrio Guidi" (riguarda beni di Libbiano), 1547; cc. 2. 

  

 13) - "Questione della dote di donna Bramante Guidi, vedova di un Parellacci", 1528 (sempre beni di Libbiano); cc. 4. 

  

 14) - Decima del 1618 - beni di Giovanni di Francesco di Giovanni Guidi, copia del 1760; cc. 6. 

 

 15) - Atto notarile del 1680 - mandato di procura per la vendita del podere di Collorsi (Comune di Montegemoli) del generale 

Camillo; cc. 2. 

 

16) - "Causa tra Bartolommeo ed Onofrio e Madonna Cassandra di Benedetto, zia" (Copia di sentenza del Podestà di Volterra, 

frammento), s.d. probabilmente sec. XVI; cc. 2. 

 

 17) - "Divisione patrimoniale tra gli eredi di Giovan Battista Quaratesi" (Due atti notarili, dicui uno in copia), 1745; cc. 10. 

  

 18) - "Divisione di beni tra gli eredi del balì Camillo, 1808" Dimostrazione di dare e avere (vedi chirografo in f. 165 n. 139); 

c. 1. 

  

 19) - "Affari di Libbiano". Istruzioni mandate ai Parroci della Diocesi di Volterra in base ai regolamenti promulgati dal 

Concilio di Trento (II metà sec. XVI). Questa è inviata al Piovano di Libbiano; cc. 6. 

  

 20) - Donazione fatta da Camillo Guidi a Virginia di Francesco di Salvatico Guidi, sua 

 nipote. Scrittura privata, 1621 aprile 21; cc. 2. 
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 21) - "Emancipazione dei fatelli Jacopo, Carlo e Giovanni del Balì Camillo Guidi". Inserto comprendente: atto di emancipa-

zione del 1795; copia della supplica per ottenere la licenza di emancipazione, con rescritto ecc.; cc. 34. 

 

 22) - Ricevute, obbligazioni, note di dare e avere riguardanti alcuni membri della Famiglia Guidi (Jacopo, Giovanni del 

generale Camillo, Camillo ed altre persone), 1706 - 1777; cc. 22. 

 

 23) - "Scritture relative al Palazzo di Firenze", 1612. Copia di atto di concessione in affitto del Palazzo di Via Maggio a 

Giovanni di Francesco Guidi, e disdetta del medesimo (1619); proprietari sono Piero e Cosimo di Filippo Corbinelli. (V. 

anche n. 1 di questa filza); cc. 3. 

  

 24) - Elenco di acquisti e scambi di case, terre, ecc., fatti dal canonico Giuseppe Guidi, 1770 - 1792; cc. 2. 

  

 25) - Frammento di atto, probabilmente questione di dote, di pupilli, ecc., trattata davanti al Capitano del Popolo di Volterra, 

1494; cc. 2. 

  

 26) - "Trattativa del matrimonio fra Incontri e Maffei, del Sig. Generale", 1694; cc. 6. 

 

 27) - "Eredità della Signora Lisabetta" Sono: Camillo, Francesco, Filippo e Paolo Guidi, Costanza Guidi Minucci eredi di 

Elisabetta Guidi moglie di Benedetto Minucci. (Elisabetta, figlia di Giovanni Guidi, moglie prima di Francesco Incontri, resta 

vedova, poi, dopo molto tempo, si risposa; la figlia Cristina sposa Arrigo Inghirami, resta vedova, poi muore). Contiene anche 

il testamento di Francesco Incontri, 1630; tutta la questione è su questa eredità, la dote, ecc.; c’è copia dei patti matrimoniali 

tra Elisabetta e Francesco Incontri; copia del testamento di F. Incontri ecc., 1613 - 1674; cc. 78. 

 

 28) - Supplica in spagnolo, per Filippo Guidi, da parte del padre, settembre 1740; ricevuta di carico di merce intestata a 

Filippo Guidi, 1745; cc. 2. 29) - Ricevuta di saldo pagato a cinquanta soldati della banda di Prato, versati da Jacopo Guidi, 

1559; c. 1. 

  

 30) - Minuta di memoriali fatta da Giovanni e Sebastiano Guidi di Francesco, rivolta a Francesco II e a Cosimo III, per la 

pubblicazione dell’opera del nonno Giovanni Guidi, Giureconsulto, s.d., lettera di Giovanni del 1572 allo zio Vescovo Jacopo; 

cc. 10. 

  

 31) - Causa davanti ai Giudici degli Appelli di Volterra, tra Pietro di Michelangelo Guidi e Cassandra di Benedetto di Selva-

tico Guidi, Procuratore di Pietro di Michelangelo: Giovanni Guidi, frammento, 1520; cc. 18, scritte 9. 

  

 32) - Atti privati concernenti il pagamento di un debito, da parte di Alfonso Dal Pozzo Principe della Cisterna, a vari creditori, 

tra cui Jacopo Guidi, 1742 - 1743; cc. 8. 

  

 33) - Conti riguardanti il credito Guidi e Capponi (eredità di Roberto Capponi) del Podere del Vallone, 1803-1818; cc.4. 

  

 34) - Visto sanitario per Giovanni Guidi, 1576; c. 1. 

  

 35) - Appunto di date di atti notarili dal 1695 al 1700; c. 1. 

  

 36) - Atti notarili rogati da Bartolomeo d’Onofrio Guidi (Castello di Libbiano), 1556; cc. 2. 

  

 37) - Affari di Montegemoli: per rifondere la campana, s.d. (sec. XVII ?); c. 1.  

  

 38) - Dichiarazione di debiti, di Giovanni Guidi, 1605 - 1619; cc. 4. 
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 39) - Frammenti di documenti facenti parte di una causa rimessa alla Ruota per questione di benefici (forse relativa allo 

sfruttamento di miniere nel volterrano) interessante Mons. Jacopo, 1539 - 1556; cc. 3. 

 

40) - Copia di lettere esecutive dell’Auditore vescovile di Volterra, a favore di Francesco Maffei, contro Jacopo Guidi per la 

Cappella di S. Jacopo, nella Chiesa di S. Stefano fuor di Volterra, 1500; cc. 8. 

 

 41) - Lettera di Ser Antonio Tacchi a Giovanni Guidi ex Monte Viridi, 12 giugno 1522; c. 1. 

 

 42) - Appunti tratti dalle decime, relativi agli anni 1444 - 1589; appaiono i nomi: Strozzi, Rucellai, Corbinelli, Baldinotti, 

Fiorini; c’è anche un albero genealogico della Famiglia Corbinelli, l’inserto è intitolato “ Matteo Galli”; cc. 6. 

  

 43) - "Affari del Sig. Salvatico". Si tratta di due censi per pagamento di scudi 1500 che Giovan Battista Minucci deve al cav. 

Ottavio Minucci, dal 1587, 1588 - 1701; cc. 15. 

 

 44) - Ricevuta di lire 6 pagate alle decime dal Canonico Giuseppe Guidi per tassa di voltura fatta per conto di Madonna 

Vittoria Quaratesi, Camillo Guidi, ecc., per alcune botteghe poste in Ponte Vecchio, a seguito della morte di Ottavia Quaratesi, 

1761; c. 1. 

 

 45) - "Notizie intorno a Colondri". Una lettera al Generale Camillo Guidi ed altri appunti sul bestiame, sui poderi, ecc. Una 

sola carta è datata 1709; cc. 5. 

  

 46) - Due lettere a Jacopo Guidi: una è di Lodovico Maffei, l’altra di un Guidi; di una sola si legge la data, 29 dicembre 1634; 

cc. 4. 

  

 47) - Atto relativo a un podere situato nella Corte di Libbiano, pervenuto a Jacopo Guidi dalla Casa Maffei, 1638 - 1639; cc. 

21. 

  

 48) - Lettera di Salome Guidi di Montegemoli, che chiede per il fratello Giuseppe il posto di maniscalco; la lettera è indirizzata 

al capitano Giovan Battista Tezzi (?), 1660, 30 settembre; cc. 2. 

  

 49) - "Affare di fra’ Filippo Guidi per la commenda di S. Lazzaro in Malta", sec. XVI; cc. 2. 

 

 50) - "Commenda di S. Lazzaro in Malta". Documento in copia del 1497, altri del sec. XVI; cc. 4. 

 

 51) - Società per lo sfruttamento di cave, pozzi, per cavare zolfo, posti nella Corte di Libbiano, fra alcuni membri della 

Famiglia Incontri e Salvatico e Desiderio di Mercatante Guidi, 1483; cc.2.  
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 1) - Lodo del 1675 sopra il totale patrimonio di Casa Guidi, per la divisione dei beni ai quattro fratelli figli del fu Jacopo, 

1748 - 1788; cc. 83. 

 

 2) - " Affare del Cav. Giovanni, 1735, ricevute, scritte di affari, 1735 - 1737 "; cc. 7. 

 

 3) - Lettera a Guido (Guidi ?) del 1887; contiene il risultato di una ricerca fatta sulla Famiglia con citazione di una delibera-

zione del 1392; cc. 2. 
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 4) - "Fogli Razzolini". Lettere a Jacopo Guidi di Vincenzo Razzolini, protesto di cambiale, 1826 - 1827; cc 5; vecchio numero: 

38. 

 

 5) - "Guidi e Maffei", osservazioni su un bilancio agricolo; sec. XVIII (è rammentato l’anno 1730); cc. 6. 

 

 6) - "Dubbi del testamento già decisi dall’Auditore Neri"; si tratta dell’eredità della Principessa Violante: contiene una nota 

delle cassettine sigillate, stime delle gioie, chirografo di Violante del 1719, codicilli ecc., 1701 - 1755; cc. 70. 

  

 7) - Atto di apertura e ricognizione della sepolta Principessa Violante di Baviera, anno 1734; cc. 9. 

 

 8) - Debiti di prete Paolo Bava, 1600 - 1646; cc. 10. 

 

 9) - Registrazioni di dare e avere riguardanti Filippo Guidi, 1693; cc. 8. 

 

 10) - Ricevute di Camillo Guidi e di Marianna Guidi Antinori, 1778 - 1803; cc. 18.  

 

 11) - "Carte riguardanti un credito di scudi 600, avuto con Niccolò Quochi fino dal 1808; e pagato da detto Quochi nel 1821", 

riguarda il Cav. Jacopo Guidi; cc. 70. 

 

 12) - Lettere del cav. Antonio Serguidi dal 1581 al 1599 a Camillo Guidi "Segretario" di Toscana, 1559-1599; cc. 59. 

 

 13) - Atti varii riguardanti Jacopo Guidi come tutore testamentario di Giuseppe Gabrielli pupillo (causa Gabrielli contro 

Gabrielli), 1740 - 1750; cc. 56. Vedi anche f. 131 n. 205 e f. 177 n. 50. 

 

 14) - Notazioni circa un beneficio della Compagnia del Tempio, 1534 - 1535; cc. 2. 

 

 15) - Frammento di documento: appunti riguardanti una casa posta in Firenze, nel luogo detto "braccio di S. Giorgio", data 

in affitto da un certo Mattia, 1543; cc. 2. Altra carta sciolta con sopra scritto Giovanni di Lorenzo di Giovanni da Montauto. 

 

 16) - Libretto rilegato in cartapecora, contenente ricevute di fitti, tenuto da Bernardo Minerbetti, 1604 - 1641, contiene anche 

la copia di un atto di vendita fatta da Alessandro e Benedetto Bava; cc. 65. 
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 1) - "Sommarii et osservazioni varie". Carte che sembra appartenessero a Camillo Guidi (1555-1623), che ebbe molti incarichi 

diplomatici, specialmente in Francia, fu Segretario del Granduca, ecc. Vi si trovano lettere e scritti del nipote Jacopo, dedicati 

allo zio. Inoltre considerazioni di filosofia, di retorica, brani riportati da storici varii, pensieri religiosi, citazioni di salmi, ecc.: 

sono quasi tutti frammenti; in fondo sonetti e poesie varie dedicate appunto a Camillo. Alcune lettere sono datate fine sec. 

XVI - inizio XVII; tutti gli altri scritti senza data; cc. 278. 

 

 2) - "Padronato dell’Abbadia di S. Salvatore a Selvamonda, Diocesi aretina". Piccolo registro rilegato in pergamena, contiene 

i documenti attestanti questo patronato a partire dal 1423, anno in cui apparteneva ai Sei di Arezzo e poi dal 1460, quando, in 

sostituzione di questi, passò ai Capitani di Parte di Firenze. Si arriva fino al 1599; cc. 76. 

 

 3) - "Guidi - Campiglia". Documenti riguardanti la dote di Leandra Campiglia, sposa di Francesco Guidi, fratello del Gene-

rale, 1588 - 1663; cc. 49. 
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 4) - Documenti riguardanti i beni di Angiola di Giovan Francesco Guidi e moglie di Jacopo Lapi (copia di una dichiarazione 

di beni della Decima, e copia di un atto notarile del 1657), 1685; cc. 8. 

 

 5) - "Notizie di Casa Quaratesi...", appunti riferentisi a dati dei secoli XVII - XVIII; cc. 13. 

 

 6) - Documenti riguardanti il parentado tra Ottavia Minucci, figlia di Tommaso Minucci e di Costanza Guidi, con Girolamo 

Guarnacci; i patti matrimoniali sono del 1670; altri documenti del 1672 e del 1713; nel concludere questo partentado ebbe 

parte Giovanna Guidi, zia della sposa e come lei Dama di Corte della Granduchessa; cc. 11. 

 

 7) - Argomentazioni giuridiche e appunti di Camillo Guidi, per cause diverse; lettere, l’unica data che appare è 1583; cc.83. 

  

 8) - "Questione fra mons. Jacopo Guidi e Benedetto Alberto del Bava, per il podere Borghino di Celli", documenti e lettere, 

1569 - 1579; cc. 260. 

 

 

- 1 7 0 -  
 

 

 1) - "Ricolte de nostri beni di Volterra", 1626; cc. 20. (In questo fascicolo e nei seguenti: elenchi di prodotti raccolti nei vari 

poderi, di bestiame, di seminagioni, ecc.). 

  

 2) - "Ricolta del 1636"; cc. 16. 

  

 3) - "Roba che si dà ai contadini per lor vitto, e detta roba si leva dalla Casa di Volterra, compreso quella levata da negozi", 

1686; cc. 24. 

  

 4) - "Libro delle ricolte de nostri poderi, cioè di grano et altre biade di questo anno 1688"; cc. 18. 

  

 5) - Elenco di prodotti (agricoli) ricevuti e distribuiti ai lavoratori, 1659; cc. 18. 

  

 6) - "Raccolta del vino de nostri poderi", 1689; cc. 16. 

  

 7) - "Semi che si danno in questo anno, 1692"; cc. 12. 

  

 8) - "1693 Libretto della ricolta di quest’anno"; cc. 27. 

  

 9) - "Cacio, lana, bestioli” (piccoli di bestie), 1695; cc. 41. 

  

 10) - Conti di spese, fatte per conto di Giuseppe Maria Quaratesi, tenuti dal fratello Francesco Maria, 1696-1698; cc. 26. 

 

 11) - Conti di spese sostenute per i poderi, 1697 - 1698; cc. 28. 

 

 12) - Vino che si ricoglie questo anno 1697 dai nostri beni di Monte Gemoli; cc. 20. 

 

 13) - Conti riguardanti per lo più l’allevamento; o meglio il commercio dei porci; 1697; cc. 16. 

  

 14) - "Semi che si presta a lavoratori in questo presente anno, e per rendere anno a venire"; 1697 - 1698, cc. 20. 

  

 15) - Conti riguardanti la "molenda", 1698; cc. 18. 
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 16) - Conti con il signor Tommaso Marini, 1699; cc. 19. 

  

 17) - Semi che si danno in quest’anno 1701 per riaverli nel 1702; cc. 18: (Libretto segnato R). 

  

 18) - Nota del bestiame et altro comprato, 1701 - 1702; cc. 20. 

  

 19) - Bestiame dei poderi di Montegemoli, 1704; cc. 40. 

 

 20) - "Denari dell’azienda di Montebuono", 1709; cc. 29. (la c. 18 è sciolta). 

  

 21) - Libro della raccolta dei poderi di Serra, seguono, nellepagine successive, le raccolte dei poderi di: Casagliolo, Casa 

Tollena, Celli, Canova, Poggione, Monte Gemoli, Monte, Batorri, Collorsi, Pozzo, Coscano, Poggio al Monte Certino, Ric-

cino"; cc. 12. 

  

 22) - Libro dove si nota il seme che si dà ai contadini di Serra, 1715; cc. 13. Riguarda anche Monte Gemoli, Monte, Collorsi, 

Casa Tollena, Lavaiano, Batorri, Poggio a Monti, S. Quirico, Poggio, Coscano, Canova, Celli, Casagliolo. La c. 13 è sciolta. 

  

 23) - "Nota delle bestie minute che si ritrovano a poderi" (pecore e capre), 1716; cc. 8. 

  

 24) - Libretto delle raccolte de poderi di Montibuono e altri, 1724; cc. 5. 

 

 25) - "Libretto delle raccolte dei poderi di Montibuono del presente anno 1725" (riguarda anche: le Macie, Boscotondo, 

Mongrillo, Colondri, Rioddi, ecc.); cc. 4. 

  

 26) - Come il precedente, per l’anno 1726; cc. 6. 

  

 27) - "Libretto dove sono notate tutte le granella ricevute da me Sabbatino Malcuori questo anno 1727..". Provengono dagli 

stessi poderi dell’inserto 25; cc. 8. 

  

 28) - Come il precedente per l’anno 1728 (sempre gli stessi poderi della fattoria di Montebuono); cc. 6. 

  

 29) - Lo stesso per l’anno 1729; cc. 6. 

 

 30) - Raccolte dell’anno 1730 della Fattoria di Montibuono e di Volterra; cc. 8.  

 

 31) - Raccolte di grano e biade de poderi di Montebuono, Barbiano e Sassa, 1731; cc. 10. 

  

 32) - Raccolte de Poderi di Montebuono, Barbiano e Sassa, 1732; cc. 12. 

 

33) - Stima di bestie dei poderi della Casa, Landuccia, Montebuono, Mortete, Serra, Celli, ecc., 1732; cc. 18. 

 

 34) - Libretto delle raccolte delle grasce, 1794 - 1795; raccolta del cacio e della lana, 1796; 

 cc. 20. 

  

 35) - Stime dei bestiami della Fattoria di Volterra del Conte Jacopo Guidi, 1823; cc. 18. 

  

 36) - Semi e raccolta della Fattoria di Volterra dei signori Eredi Guidi, 1830; cc. 12. 

  

 37) - Stime di bestiami dei poderi degli Eredi del signor Conte Guidi, 1830; cc. 8. 
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 38) - Podere della Casa, Francesco Corbolini lavoratore: contiene elenco del seme di grano, di quello di biade, del bestiame, 

ecc., s.d.; cc.19: scritte solo le prime quattro. 
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 1) - Libretto segnato A cm. 21,5 x 15, in carta, di fra’ Filippo di Francesco Guidi da Volterra, Cavaliere Gerosolimitano, dove 

sono entrate e uscite personali; 1 febbraio 1577 - 9 agosto 1588. Nell’ultima pagina ricorda l’autorizzazione avuta dall’Inqui-

sitore a leggere alcuni libri proibiti. 

  

 2) - Libretto cm. 15 x 20 intitolato "Libro di debitori dell’Archidiocesi di Volterra, tenuto da Cappello", 16 agosto 1664 -16 

ottobre 1666. 

  

 3) - Pacchetto non ordinato contenente per lo più ricevute di pagamenti fatti da fattori per acquisti, ricevute della Mensa 

Arcivescovile di Pisa, altre intestate a Cosimo Gondi, ecc., sec.XVI - XIX. (Ne ho tolte alcune che riguardano Giovan Battista 

Quaratesi). 

  

 4) - Quadernetto cm: 15 x 22, raccolte di prodotti agricoli forse dei poderi di Monte Gemoli, 1555.  

  

 5) - Quadernetto cm. 18 x 24,5, appunti di entrata e uscita, tenuto forse da qualche amministratore, fa riferimento all’Ammi-

raglio, 1687 - 1688. 

  

 6) - Quadernetto cm. 14,5 x 20, appunti di spese per attrezzi agricoli, ecc., sono nominati: Libbiano e Monte Gemoli, s.d. sec. 

XVII ? 

 

 7) - Quaderno cm. 22 x 30, "Repertorio di entrata e uscita (riguarda le spese per i beni di campagna), 1795 - 1796. 

  

 8) - Quadernetto composto da due quinterni legati insieme, il secondo, più grande, è ripiegato ai bordi, cm. 15 x 21,5 "Conti 

di Ser Giuseppe Vena, 1602 - 1605". Nella seconda parte, 1605 - 1606, pisano: 1606 - 1607, conti riguardanti l’Ospedale di 

S. Maria, detto "del Grasso", di Pisa. 

  

 9) - Quinterno cm. 20,3 x 30 "Saldo del Soccio attenente all’Illustrissima sig. contessa Caterina Guidi dal dì primo ottobre 

1797 a tutto il 6 novembre 1798" (il saldo è relativo a beni di campagna: podere del Pino, Fattoria di Cortine). 

  

10) - Libretto cm. 15,7 x 20,5, legato in pergamena, pagamenti a Valentino Rossi da Genova, per cambio di denari ed altro, 

1755 - 1760. 

  

 11) - Due fogli sciolti, numerati coi numeri 10 e 11, conti di spese minute, 1° - 11 luglio 1559; cm. 14,6 x 21,8. 

  

 12) - Filzetta cm. 19,5 x 27, spessore cm. 0,5, "Spoglio fatto da 4 marzo 1694 fino a 17 luglio 1695" (amministrazione dei 

beni di campagna). 

  

 13) - "Spoglio fatto da 20 ottobre 1693 fino a 4 marzo 1694" dare e avere, sempre riguardante i beni di campagna; prima era 

legata insieme alla precedente (stesse misure, ma con spessore di cm. 1. 

  

 14) - Libro privo di copertina, cm. 24 x 34, amministrazione dei beni di campagna, 1693 - 1696. 

  

 15) - Frammento di libro di spese (contenente anche alcune carte sciolte di formato diverso) con elenco di raccolte di prodotti 

agricoli, dal 1699 - 1701, 1704 - 1706. 
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Libretto in carta, legato in pergamena, cm. 12 x 18 x 3, danneggiato dall’umidità e dai tarli, "Libro di Vincenzo di Bartolo da 

S. Miniato" libro di dare e avere, appartenuto a varie persone, con alcune pagine scritte nel senso inverso, 1593 - 1669. 

Le ultime pagine sono macchiate di unto. 
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 Documenti riguardanti l’Ospedale del Grasso di Pisa. 

 (Vedi anche f. 192). 

1) - Libro legato in pelle lavorata, mancante di molte pagine in fondo, preceduto da rubrica.  

   “Libro di conti e de’ debitori e creditori”, entrata e uscita dell’Ospedale di S. Maria di  

 Pisa, detto del Grasso, cominciato dallo Spedalingo Cristoforo Masi, 1462 - 1463,  

 continuato poi da altri fino al 1580. Precede una nota che dà notizia dei vari Spedalinghi,  

 fino al vescovo Jacopo Guidi, rettore e amministratore del momento. 

 

 I successivi inserti, da 2 a 11, sono contenuti entro la legatura in pelle del primo libro. 

  

 2) - "Copia dell’estimo di Rosignano estratto dal campione 64, (per la parte che riguarda 

 l’Ospedale del Grasso) sec.XVI. 

 

 3) - Carte sciolte: copia di beni enunciati in un contratto del 1532 (Rosignano); cc.2 

 

 4) - Lettera dell’11 aprile 1796, in cui Andrea della Stufa chiede a Camillo Guidi di ricercare 

 se tra le carte del suo antenato Camillo ci sia notizia di una lite pendente fin dall’anno 

 1613 per alcune terre. È questione riguardante l’Ospedale del Grasso, sui beni del quale 

 era già stata istituita una commenda e il primo commendatore era stato appunto Camillo 

 Guidi. 

  

 5) - "Notizia de’ confini e confinanti ai beni della Commenda" (Ospedale del Grasso) s.d.,  

 probabilmente fine sec. XVI o sec. XVII.  

 

 6) - "Inventario de’ beni dello Spedale del Grasso fatto da Camillo Guidi 1592". È segnato 

 nell’angolo superiore sinistro col n. 29; cc. 6. 

  

 7) - Relazione di Giovanni Bellaccini, indirizzata a Jacopo Guidi, su possedimenti 

 dell’Ospedale del Grasso a Rosignano, 1551; cc. 7. 

  

 8) - “Copia di beni cavati dal campione della commenda dell’Ospedale del Grasso, nel 

 Comune di Rosignano", è copia di un documento del sec. XVII; cc. 10. 

  

 9) - Copia di portata dell’Ospedale del Grasso e suoi beni livellari. È copia della portata n. 

 189 del 1548. 
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 10) - Dichiarazione di Jacopo Guidi, come Rettore dell’Ospedale del Grasso, fatta agli 

 Ufficiali de’ Fossi di Pisa, sui beni posseduti dall’Ospedale nel Comune di Putignano, 29 

 novembre 1559. L’accettazione o approvazione da parte degli Ufficiali dei Fossi è del 19 

 gennaio 1562. 

 

 11) - Copia di suppliche, lettere, riguardanti le decime da pagarsi per conto dell’Ospedale del 

 Grasso. I documenti copiati vanno dal 1552 al 1606; cc. 26. 

 

 

1 7 4 - 
  

 

 

 1) - Inserto di n. 30 carte, contiene:  

 

 - Vendita da Camillo Guidi a Gaetano Tassinari della Fattoria di Cortina (Montespertoli), 

 e villa annessa. 

 - Istruzione al perito che farà la stima dei beni Guidi in Montespertoli, secondo il decreto 

 del Magistrato Supremo 12.8.1803. Istanza per la pubblicazione della relazione del Perito. 

  

 - Capitoli e convenzioni con cui è stata stipulata la vendita, 24 gennaio 1800. 

 

 - Inventario di argenterie degli eredi di Giuseppe Guidi, 1796. 

 

 - Tre copie di estratto di purgazione d’ipoteche, riguardante Tassinari Gaetano e il figlio 

 Giovanni, 1823. 

 

 - Estratto di sentenza del Magistrato Supremo, 1820-1821, riguardante la dote della 

 moglie di G. Tassinari.  

  

 

 2) - Inserto, segnato con n. 144, contiene: 

 

 - Stime del 1761 della mobilia della Casa di Volterra, dopo la morte del senatore Jacopo 

 Guidi. 

 

 - Inventario della mobilia esistente nella Fattoria di Serra, 1761.  

 

 - Inventario delle masserizie e mobili esistenti nella Villa di Cortina, firmato da Antonio 

 Pratesi, 1761. 

 Sono tre piccoli fascicoli, ciascuno legato. 

  

 3) - Fascio segnato "Maffei e Comunità di Volterra e Fei Procuratore Stefano Meucci" 

 poi con scrittura diversa: “Per l’Osteria sentenza 1717 con la detta Comunità che il 

 proventuario possa fare l’Osteria dove li piace”, 1709 - 1717, vecchio numero 259. 

  

 4) - Registro legato in carta " Maffei e Gennai Pro. M. Girolamo Nucci ". All’inizio n. 40 

 carte sciolte, documenti riguardanti Fantacci - Maffei, 1639 - 1726. Le date del registro: 

 1720 - 1727. In fondo altre 8 carte sciolte, 1727 - 1728. 
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 5) - “Inventario dei mobili che si trovano nei palazzi di mons, Francesco Guidi Arcivescovo  

 di Pisa, fatto questo dì 26 marzo 1735; cc. 61, vecchio numero 108. 

  

 6) - Inserto di carte sciolte n. 60. Carte dell’affare Ruggeri Buzzaglia e Fei e Lisci, 1693 -  

 1701, vecchio numero 65. 

  

 7) - Inserto di carte 4, vendita di beni da Camillo Guidi a Giuseppe suo fratello, in data 31 

 agosto 1785. I beni sono posti nei luoghi: Morteto e Montebuono. Racchiude l’inserto una 

 lettera del 20 agosto 1812 del Direttore dei Diritti Riuniti del Dipartimento del 

 Mediterraneo al Controllore Principale di Volterra, vecchio numero 29. 

  

 8) - Riconfinazione del Podere di Cosciano (Monte Gemoli) col Podere di Serra in 

 Volpinaia, 1573 - 1601; cc. 12, vecchio numero 82. 

  

 9) - Scritture in causa Benni e Barbieri e lodo Incontri, 1636 - 1689; cc. 86. 
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 1) - Camillo Guidi: conti col banco dei Capponi, 1603 - 1623. 

  

 2) - Spese per il viaggio in Francia (12 dicembre 1607 - 25 febbraio seguente). La nota poi 

 continua con elenchi di spese ordinarie fino al 1612. C’è un elenco di "Masserizie in 

 Francia", che comprende anche un elenco di libri.  

  

 3) - Quietanza di conti con la Depositeria per il viaggio in Francia, 1618 - 1624; cc. 14. 

 Comprende anche la nota delle spese del viaggio fatto da Camillo Guidi nel 1618 in 

 Francia, dove era stato mandato dal Granduca, con titolo di gentiluomo straordinario, 

 inoltre una carta di credito per Camillo Guidi in Francia, 1612; cc. 2. 

 

 4) - Inserto di n. 23 carte dal 1576 al 1621, tutte riguardanti affari di Camillo Guidi: sono 

 lettere, appunti, conti, ecc. 

  

 5) - Elenco di debiti di Camillo Guidi dal 1610 al 1622; cc.20. 

  

 6) - Promessa di donazione fatta da Camillo al nipote Jacopo Guidi, nell’occasione delle nozze  

 di quest’ultimo con la figlia di Paolo Maffei, dama di Corte, 1621; cc. 24. 

  

 7) - Divisione di beni tra i fratelli Giovanni e Camillo di Francesco Guidi, in due copie, 1605;  

 cc. 4. 

  

 8) - Carte molto danneggiate. Documenti relativi all’Eredità di Camillo Guidi; lettera a 

 Maria Maffei Guidi, da parte di Domenico Lenzi del gennaio 1655: cc. 17 

  

 9) - Affari riguardanti l’eredità di Francesco Incontri, passata al fratello Fabrizio, poi alla di 

 lui figlia Cristina, con legato alla moglie Lisabetta Guidi, finchè resterà vedova; ci sono  

 notizie riguardanti i raccolti agricoli, dal 1630 al 1633; cc. 11. Vedi anche 179 n.16. 

  

 10) - Commissione da parte di Camilo Guidi all’Ammirato per alcuni libri da farsi  
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 venire dalla Francia, 1615; c. 1. 

  

 11) - Inserto di carte sciolte, frammenti di registri, riguardanti processi di persone non della 

 famiglia Guidi, 1498 - 1582. Alcune carte, molto danneggiate da muffa, sono state 

 numerate, ma non messe in ordine; cc. 103. 

  

 12) - "Appunti e memorie storiche ed opinioni politiche, filosofiche, probabilmente del 

 decano Giuseppe Guidi". Inserto di composizioni letterarie, elogi, raccolte di detti, 

 foglio a stampa contenente l’invito alla devozione del SS. Sacramento, elenco di Papi (in 

 ordine cronologico), sec. XVII - XVIII, contiene anche un foglietto con un appunto di 

 Jacopo Guidi, del 1802, una lettera del 1807, elenco di drammi greci, ecc. E’ 

 probabilmente una raccolta fatta dal Canonico Giuseppe cc. 102. 

 Altro insertino: "Studi del Canonico Giuseppe" contiene elenchi di feste, esequie, ecc.;  

 cc. 10. 

 Inventario di robe e carte del Decano Giuseppe, cc. 5. Genealogia dei discendenti da 

 Maria di Scozia, c.1 grande, segnata all’esterno con n. 14; genealogia dei discendenti di 

 Cosimo il Vecchio e di Filippo Strozzi, che formano una sola discendenza, a partire dal 

 matrimonio di Clarice dei Medici con Filippo Strozzi (1509), tavole ad opera di 

 Lorenzo Maria Mariani, antiquario del Granduca, (1722), un inserto non legato di cc. 11, 

 in cui si esaminano, in lingua latina, alcune parole - concetti come: voluntas, verbum, 

 pecunia, ecc. di autore ignoto, probabilmente di poco precedente, rispetto agli altri 

 documenti. 

  

 13) - n. 5 foglietti cm. 11 x 30 legati insieme, sono conti della spesa di casa, tenuti da Anna 

 Guidi Antinori, 1780. 

 

 14) - Conti varii, scritte private, un quaderno di spese domestiche (di cc. 25) ed altro 

 foglio singolo, di spese domestiche, un foglio di pagamenti, una "Perizia del fisico 

 Stanislao Canovai" se sia possibile costruire un palazzo Guidi, in prossimità del 

 palazzo Inghirami, senza togliere a questo l’aria, 1752 - 1837; in tutto (escluso il 

 quaderno ed il foglio di spese domestiche), cc. 38. 

  

 15) - Minuta di rappresentanza al Direttore della Segreteria di Stato, circa la dotazione del 

 Conservatorio di S.Pier Maggiore, 20 agosto 1818, mutila verso il margine destro. 

  

 16) - Frammento di sentenza per cui si richiede di presentare tutti i libri della Compagnia 

 della Beata Vergine presso la Cattedrale di Volterra dal 1492 al 1580. Causa per vendita 

 o locazione a Desiderio Guidi; cc. 7. Danneggiato dall’umidità contiene anche due 

 pareri giuridici che sembrano riguardare l’argomento, uno è firmato da Ludovicus 

 Quistellus, l’altro da Tiberius Cerasius. 

  

 17) - Lettera a Desiderio Guidi di Volterra da parte di Pietro Lotto Ufficiale dell’Arte della 

 Lana, 1404; c.1. 

 

 18) - Dichiarazione successiva al lodo già avvenuto per la divisione di beni tra Filippo e 

 Camillo Guidi, 1692. 

  

 19) - Lettera di Giovanni Guidi, 1713. 

  

 20) - Lettera di Dionisio Landini ad un parente, circa una causa, Firenze, 30 ottobre 1528. 
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 21) - Dichiarazione sopra la divisione fatta tra i figli ed eredi di Antonio Incontri ed i figli 

 ed eredi di Ludovico Incontri, frammento; senza data. 
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 1) - Bartolommeo Guidi, procuratore di Cassandra di Salvatico Guidi, compare davanti al 

 Potestà di Volterra per la divisione della dote e dell’eredità tra i figli, 1519 - 1520. 

  

 2) - Richiesta a Francesco Guidi perché prepari un atto di comparizione a nome di Mariotto 

 Leonori, 1588; comparizione di Alberto del fu Benedetto Riccobaldi accusato da  

 Bastiano e Giovanni Guidi, 6 luglio 1519. 

  

 3) - Processo di Niccola di Pietro Guidi e di Bartolomeo di Nofri Guidi, 1556, frammento 

 di registro molto danneggiato dall’umidità.  

  

 4) - Processo fatto da Bastiano Guidi, per conto dei Guidi del ramo di Salvatico, 1529. 

  

 5) - Foglietto contenente nota di spese, dal titolo: "duchati spesi per Salvatico", sec. XV. E’ 

 avvolto in una carta in cui sono segnati dei conti ed un indirizzo "al cav. Giovanni dei 

 Conti Guidi, Firenze", di data più recente. 

  

 6) - Piccolo registro intitolato: "Acta Bastiani et fratrum de Vulterra", 1486. Atti processuali 

 riguardanti Bastiano di Gentile di Giovanni Guidi ed i suoi fratelli, per una questione 

 riguardante la Chiesa di Libbiano. 

  

 7) - Frammento di registro contenente atti del Tribunale o comunque degli Ufficiali del 

 Castello di Libbiano. L’unica data che appare è 7 agosto 1546; cc. 6. 

  

 8) - Un foglietto anonimo e senza data, con appunti per lavori da farsi, accenni ad una  

 contravvenzione, ecc., sec. XVIII o XIX ? 

  

 9) - Nota della raccolta del vino, olio, grano, toccati alla parte padronale, nel Podere di 

 Certosa e Soffiano, anno 1810; cc.3. 

 

 10) - Carte riguardanti processi interessanti la Famiglia Guidi, per una certa parte 

 precedute da repertorio, 1621 - 1700; cc. 44. 

  

 11) - Un foglietto con un "inventario di beni della Cappella di S. Michele a Monte Gemoli", 

 s.d. (presumibilmente sec. XVII - XVIII); altro foglietto, riguardante il diritto 

 dipatronato sulla Cappella, da parte della Famiglia dei Barzottelli. 

  

 12) - Controversia tra i Guidi e la Confraternita della Beata Maria Vergine di Volterra, circa il 

 podere di Lavaiano, documenti di corredo del processo. Il fatto risale all’anno 1492; cc. 

 16. 

  

 13) - Inventario di tutti gli oggetti ritrovati nel Palazzo di Lodovico Antinori in Via dei  

 Serragli, appartenenti al fratello ed erede Donato Maria Antinori, 31 maggio 1776, idem  
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 della Villa e Cappella di Giogoli; in tutto carte scritte 22. 

 Foglietto contenente nota di debitori, inizi sec. XIX. 

 Appunti sulla causa: Jannotti di Napoli e Guidi, 1674, cc. 2.  

  

 14) - Stima del bestiame nel passaggio da un lavoratore agricolo ad un altro, 1608; c. 1. 

 Ricevute di doti pagate dal Generale Camillo Guidi a donne di famiglie di suoi lavoratori 

 agricoli nell’occasione del matrimonio di queste, 1698 - 1699; cc. 6. 

  

 15) - Lascito delle scriture e libri di Camillo Guidi a Scipione Ammirato: come debba 

 essere inteso: dissertazione (allegatio di Giulio Nelli); cc. 8; inoltre tre copie di un 

 proclama per pubblica dissertazione su questioni di diritto, da parte di Camillo Guidi, 

 1581; e n.2 carte: "Successione nei beni del Cav. Camillo Guidi, 1625. 

  

 16) - Francesco Guidi Arcivescovo di Pisa - elegia scritta in suo onore da Francesco M. 

 Salvadori, Rettore del Seminario, due copie; cc. 4. 

  

 17) - Debitori di Mons, Jacopo Guidi, e ricevute di denari sempre riguardanti il suddetto, 

 1561 - 1584; cc. 10. 

  

 18) - Nota di paghe a lavoratori agricoli, 1715; cc. 2. 

 Nota di quanti sono in famiglia i contadini della Fattoria di Serra, e quanta roba hanno 

 di bisogno il mese, 1716; cc. 2. Nota di tagli di boschi, s.d.; cc. 2.  

 

 19) - Carte riguardanti una questione tra Guidi e Zannetti. 

 Procura: Federico Zannetti nomina suo Procuratore Filippo Guidi per riscuotere una 

 somma di denari da Raffaele Ridolfi, 1687. Altra procura da Filippo Guidi al Cardinale 

 dei Medici nello Stato di Capestrano, per recuperare lo stesso denaro, 1693. Altre carte, 

 come lettere di Federico Zannetti a Filippo Guidi, 1681 - 1698; in tutto cc. 28. 

  

 20) - Debito di Camillo Guidi con la cassa degli Ufficiali di Sanità, 1715 - 1720. Ricevuta di 

 cambio di denari, sempre di Camillo Guidi, 1708; cc.3. 

  

 21) - Copia di atto del 10 maggio 1720, in cui si dispone per la riscossione di 

 diritti che spettano alla Provincia d’Abruzzo da parte dei napoletani; cc. 1. 

  

 22) - Nota dei beni livellari degli eredi di Francesco e Salvatico Guidi, sec. XVI, cc. 2. 

  

 23) - Lettera di Camillo Guidi al Padre Guardiano del Convento di S. Francesco, 29 marzo  

 1640; ed anche Guidi e Badia Fiorentina per un’affrancazione di livello, s.d., ma fa 

 riferimento a Camillo Guidi; in tutto cc. 10. 

  

 24) - Foglio mutilo, s. d.: proposte per risolvere una controversia finanziaria: per la parte 

 di Jacopo Guidi l’arbitro potrebbe essere Bernardino Capponi.  

  

 25) - Esecutori Giraldi e Guidi, 1782; cc. 2. 

 

 26) - Appunti di interessi "Fabrizio Incontri, 1639", c. 1. 

 

 27) - Tre lettere al Generale Camillo, trattanti di interessi, 1709 - 1715. 
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 28) - Ricevute di debitori di Camillo Guidi, 1781 - 1783, cc.3. 

 

 29) - Scritta di Cambio (cambiale contro Giuseppe Beltrami); Siena, 1708. 

  

 30) - Stima del Podere di Collorsi a Monte Gemoli, acquistato dai Cepparelli, 1688 - 1689; 

 cc. 5. 

 

 31) - Capitolo della Collegiata di Pietrasanta e Gaspero, Jacopo e Fratelli Guidi, per alcuni 

 beni posti in Salviano, 1735; cc. 2. 

  

 32) - Notizia di Luoghi di Monte acquistati con la vendita di due poderi a Empoli (Jacopo, 

 Francesco e Giovanni figli del Generale Camillo Guidi), 1751, cc.2. Jacopo, Francesco  

 e Giovanni Guidi e Bigallo, comparsa; cc. 2. 

  

 33) - Frammento: lite di Mapesi reca una data 1721, ma il frammento di documento è del 

 sec. XVI, manca l’affare completo. 

  

 34) - Questione riguardante le accuse mosse ad un certo Cerri da Libbiano per supposti danni  

 da questi recati nei beni Guidi; supplica del Cerri all’Arcivescovo Guidi, 1741; cc.4.  

 

 35) - "Guidi e Bardini", 1665 - 1667; carte scritte 55 più una lettera mutila, s.d. in cui si 

 accenna a certi affari ed anche ad un certo Bardini; cc. 2. 
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Questa filza, costituita da 50 inserti, contiene documenti di interesse patrimoniale della famiglia Guidi, e documenti relativi a 

raccolte agricole, taglio di boschi, ecc. 

 

 

 1) - Appunti di documenti relativi al podere di Vestignano, s.d., con citazione di documenti 

 dei secc. XVII e XVIII; cc. 3. 

  

 2) - Inserto con vecchia segnatura: " 7 Notizie de’ nostri ". Documenti riguardanti Luoghi di 

 Monte, interessanti le Famiglie: Guidi, Antinori, Ximenes, contenente un estratto del 

 Registro T, libro di Condizioni del Monte di Pietà di Firenze, 1752, e di altri, dello stesso 

 Archivio, contiene anche 2 alberi genealogici dei Guidi, sec. XVIII; cc. 24. 

  

 3) - Altre carte, riguardanti l’eredità di Camillo Guidi, (1791), note riguardanti gli  

 ascendenti di Giulia Quaratesi Guidi, (1756), sec. XVIII; cc. 16, vecchio numero 246. 

  

 4) - Lodo tra Guidi decano Giuseppe e Guido da una parte e cav. Camillo dall’altra, 1786. 

 Altri due fascicoli inerenti allo stesso atto, vecchi numeri 82, 109, 154, 182; cc. 81. 

 

 5) - Altare di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, nell’Oratorio di S. Filippo Neri a Volterra, 1756 

 - 1770, vecchio numero 103; cc. 2. 

  

 6) - Due alberi genealogici della Famiglia Spinelli, dal 1225 al 1801; cc. 2. 
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 7) - Elenco di documenti ricercati per la causa Guidi e Maffei, s.d.; c. 1.  

  

 8) - Lettera a Maestro Giovanni, da Piero Campanelli, 1517; cc.1. 

  

 9) - Elenco dei debitori dell’Ospedale del Grasso, di Pisa, 1700; carte scritte 6. 

  

 10) - Spese domestiche della "famiglia" dell’arcivescovo Francesco Guidi, 1743, carte 

 scritte 8. 

 11) - Attestazione avente valore legale, fatta dalla casiera dei Conti Guidi a Volterra, delle  

 quantità di grano ricevute annualmente per la casa, 1790; c. 1. 

  

 12) - Prezzo ricevuto per la vendita di legna dei boschi di proprietà Guidi, 1684 - 1687; una 

 perizia del prezzo della legna nel 1725. Le carte sono contenute in un foglietto ripiegato 

 di appunti "Altinti, Quarantotti", con date 1742 - 1743; carte scritte 5. 

  

 13) - Lettera al granduca Ferdinando III con riflessioni circa i mali che affliggono il 

 Granducato, e consigli per rimediarvi, anonima, s.d.; carte scritte 5. 

  

 14) - Atto notarile per affitto di due mulini nel Volterrano e documenti precedenti, tra questi: 

 causa e vendita all’incanto di beni di proprietà di uno dei contraenti, 1824 - 1826; carte 

 scritte 3. 

  

 15) - Scritta di censo dell’arcivescovo Guidi con i Cappellani della Cattedrale di Volterra,  

 1752 in copia del 1781; carte scritte 2. 

  

 16) - Frammento di filza di atti civili del Commissario di Volterra, numerata da 94 a 98 e 

 poi da 125 a 129, contenente la causa tra Fabrizio Incontri ed Elisabetta di Giovanni 

 Guidi, sposa, in seconde nozze, di Benedetto Minucci, che nel s uo testamento la lasciò 

 usufruttuaria dei suoi beni. Sono citati documenti dal 1640 al 1655; carte scritte 10. 

  

 17) - Elenco di quantità di grano portate da Sorripoli in varie riprese, 1559; carte scritte 2. 

  

 18) - Conti di bestiame e grasce, 1807 - 1808; carte scritte 2. 

  

 19) - Conti riguardanti la vendita di maiali provenienti da varii allevamenti di proprietà  

 Guidi, 1728 - 1734; cc. 9. 

  

 20) - Tre documenti di carattere legale: riduzione del prezzo di un livello per tre pezzi di terra 

 nel Comune di Libbiano, 1785; nomina di procuratore, da parte di Carlo Guidi, 

 nell’azione legale per un debito contratto dal fratello Giovanni, 1809; copia di  

 accettazione di disdetta del posto di guardiano dei beni dei Guidi, da parte di Pietro 

 Dazzini, 1825; carte scritte 3. 

  

 21) - Gli operai dell’Opera della Chiesa di S. Maria a Montefoscoli, allogano tutte le terre, 

 ulivi e vigne dell’Opera a Baldassarre di Paolo di Niccolò da Montefoscoli e a Niccolò 

 suo fratello, 28 febbraio 1502 - stile pisano - carte scritte 2. 

  

 22) - Quinterno legato, intitolato "Conto di nostre entrate del 1598 e 99 di Messer Giovanni 

 e Messer Camillo di Messer Francesco Guidi da Volterra": contiene entrate e uscite 

 relative alle proprietà fondiarie e in parte suddivise proprio in riferimento a ciascuna di 
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 queste: Precede indice alfabetico, 1598 - 1602; carte scritte 50. 

  

 23) - Note di boschi di proprietà Guidi, tagliati dal 1791 al 1807 carte scritte 2. 

  

 24) - Inserto legato, danneggiato, nella parte vicino alla legatura, dall’umidità. "Spoglio di un 

 libretto di Bastiano Puccioni, fatto da Serre", contiene note di entrate per raccolte 

 agricole e per i proventi degli animali da allevamento, 1711 - 1713; cc. 43. Precede 

 indice numerato da 1 a 85. 

  

 25) - Quinterno legato, intitolato:"5 agosto 1700, grano biade ed altro, che viene dai nostri 

 beni di Monte Gemoli e da altri luoghi", 1700; carte scritte 18 e una sciolta. 

  

 26) - Quinterno legato intitolato: "Spoglio dal 1° gennaio 1701 fino a tutto dicembre 1702. 

 Tommaso Marini" Entrate e uscite relative ai prodotti agricoli e all’allevamento; carte 

 scritte 21.  

 

 27) - Entrate per vendita della raccolta del vino e vendita maiali con un prospetto 

 generale di stime, debiti e crediti, 1812 - 1815. 

  

 28) - Pacchetto di foglietti contenenti licenza concessa ai lavoratori Guidi di poter far pali e 

 pertiche (in numero di volta in volta prestabilito, nei boschi di proprietà degli stessi 

 Guidi, riservati alle saline); 1796 - 1797. Le licenze sono a firma di Ducci; n. 27 foglietti 

 piegati. 

 

 29) - "Inventario di robe di casa di Ser Giovacchino", 1559; cc. 2. 

  

 30) - Copia di lettere scritte ai Nove Conservatori dalla Camera delle Comunità di Volterra, per debiti di gravezze, debiti 

contestati a Jacopo Guidi dal Potestà di Ripomarance e minute di risposta dello stesso Guidi, 1571; cc. 6. 

 

 31) - Scrittura privata per l’acquisto, dai Guidi, del bosco dell’asino pazzo della tenuta di 

 Serra, da parte di Giulio Funaioli, Giuseppe Bartolini, Giovanni Guerrieri, 1692; cc. 2. 

  

 32) - Conti di spese per rifacimenti e manutenzioni della casa di Via Maggio, comprata dai Guidi, dal precedente proprietario, 

il Marchese Ridolfi, 1606 - 1650; cc. 11, più un conto di spese degli eredi di Camillo Guidi, per vestiti ed altro, 1623, cc.2. 

 

 33) - Pagamenti della Mensa Arcivescovile di Pisa, e per essa dal vice domestico Canonico 

 Pandolfini, per spese personali fatte dall’Arcivescovo Guidi, per le provvisioni ai membri 

 della sua corte, per lavori nel Palazzo Arcivescovile, ecc. e, alcuni mandati di pagamento, 

 1749 - 1750; cc. 17. 

  

 34) - "Bilancio tra Filippo Guidi e Giovan Domenico Corsi" documenti e lettere relative  

 all’affare, scritte da Giovan Nicola Madonna, 1678 - 1689; cc. 18; di alcuni documenti  

 si hanno due copie. 

  

 35) - "Dare, avere e saldi di poderi", 1839; cc. 4. 

 

 36) - Lettera a Giovanni Guidi, come uno dei Priori di Volterra, 1522 luglio 28; c. 1. 

  

 37) - Comparsa, davanti al Vicario del Vescovo di Volterra, di Bastiano Guidi, come 

 Procuratore di un abitante del Castello di Libbiano, documento molto danneggiato, 
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 1512; cc. 2. 

  

 38) - Minuta per istrumento di cessione di un possedimento a Rioddi (sulle pendici di 

 Volterra), gravato di censo da parte della Congregazione dei Cappellani di Volterra, 

 cessione da parte di Camillo di Jacopo Guidi, al fratello Tenente Colonnello Filippo, 

 sec. XVIII; cc. 3, vecchio numero 167. 

 

 39) - Lettere a Camillo Guidi da parte di Sebastiano Barboni da Castrocaro, che riferisce  

 sulla situazione economico - finanziaria di Giulia, figlia del Guidi e sposata con 

 Bartolomeo Corsi di Forlì, per questioni circa l’accettazione della dote di lei; e n. 6 lettere  

 di Giulia, da Forlì, al padre, 1792-1794; cc.28, vecchio numero 158.  

  

 40) - Perizia su un possedimento di proprietà di Alessandro Gabicci a Montegemoli, nel 

 popolo di S. Bartolommeo, 23 gennaio 1822; c. 1. 

 

 41) - Scrittura privata per concessione di affitto tra l’Arcivescovo di Pisa, Francesco Guidi, 

 come donatario universale di Francesco Maffei, che dà in affitto a G. B. Carraresi e 

 figlio Francesco Maria, la tenuta della Serra, per 5 anni, 16 settembre 1734, cc. 2. 

  

 42) - Deliberazione dei Capitani del Bigallo e Misericordia di Firenze, circa l’Ospedale di S. 

 Rocco di Libbiano per approvare la concessione in livello a Camillo di Jacopo Guidi 

 (con citazione del contratto). 3 allegati riguardanti il pagamento di uno scudo d’oro di 

 decima ecclesiastica sulle terre dell’Ospedale e canone annuo di staiora 12 di grano, 

 1716; cc. 4, vecchio numero 204. 

  

 43) - Ricevuta di pagamento per l’acquisto da parte del Generale Camillo, di una casa e  

 terreno nel Castello di Monte Gemoli, sotto la Chiesa di S. Bastiano; venditori: 

 Polito Cercignani e la moglie Maria Cerri, 1704; c. 1, vecchio numero 208. 

 

 44) - Offerta in vendita, al Generale Camillo, di due case, per restituzione di denari presi a 

 cambio dai fratelli Bonfigli, s.d.; c. 1, vecchio numero 210. 

  

 45) - Inventario dei beni della casa della Sassa, affitata dall’Arcivescovo Francesco a 

 Maestro Pier Francesco Sanfinocchi, Piovano della Sassa, al 1740 e restituiti nel 1745;  

 cc.6. Stima delle terre, bestiame, grasce, mobili ecc. della tenuta della Sassa, 1744 - 

 1745; cc. 4. 

  

 46) - Nota, avente valore legale, delle stime delle bestie che si trovano in alcuni poderi di 

 proprietà Guidi, frammento, 1778 - 1779; cc. 2. 

  

 47) - Scritta per cambio di denari da portare alla Fiera di Bisanzone Nori; chi presta è Cesare 

 Pratesini, chi riceve il prestito Giuseppe Bartolini, poi il prestito viene saldato, a 

 stampa con annotazioni manoscritte, 1692 - 1694; cc. 2. 

  

  

 48) - Scrittura, avente valore legale, del maestro muratore Bartolomeo Castrati di Volterra, 

 dei lavori fatti in una casa della via Nova di Volterra comprata da Camillo Guidi, 8 

 marzo 1783; c. 1, vecchio numero 173. 

  

 49) - Conto: vitto per il Signor Giovanni, appunti, copie di una decima, elenco di interessati 
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 nella ditta Baldi e Compagni, ecc., con copia di un arroto della Decima del 1786, 

 1808; c. 1.  

  

 50) - Copia di lodo, del 1762, riguardante Jacopo Guidi come Tutore degli eredi Gabbrielli, 

 frammento di carte scritte 6, un documento precedente, ma sempre facente parte della 

 stessa pratica, ed è una supplica di Jacopo Guidi del 1756 - 1757, per chiedere una  

 proroga alla causa, c. 1. Per la causa Guidi-Gabbrielli, vedi anche f.131 n.205, f.168 

 n.13 e f. 181 n. 19.  
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Filza contenente tre pacchi di documenti, i primi due segnati con nn. 64 e 17 e relativi ad affari trattati dal Senatore Jacopo, 

anche nelle sue funzioni di Procuratore del Magistrato dei Pupilli (affare Baldaccini), 1741 - 1751; il terzo, segnato con il n. 

158, e intitolato " Misericordia - Del Bene e Bagni di S. Giuliano "riguarda affari che hanno interessato l’Arcivescovo di Pisa, 

Francesco Guidi; contiene alcune lettere e una memoria di Pompeo Neri, del 1768, documenti riguardanti la Pia Casa di 

Misericordia di Pisa, alcuni dei quali in copia a partire dal 1590, e il conto dettagliato delle spese per la costruzione della 

Canonica e della Chiesa di Bagni S. Giuliano, 1724 - 1768. 
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Filza di documenti e lettere interessanti varii membri delle Famiglie Guidi - Incontri e Quaratesi, dal sec. XVI al 1820. i 

documenti sono contenuti in n. 13 inserti: 

 

 

 1) - Supplica del canonico Bandini, Rettore della Cappella di S. Apollonia della Cattedrale 

 di Volterra, per ottenere l’autorizzazione a concedere a livello perpetuo a Camillo Guidi 

 il terreno di dotazione della Cappella stessa; documento in copia, s.d., sec. XVI o XVII cc. 1. 

 Vedi anche f. 181 n. 33. 

 

 2) e 3) - Appunti relativi a questioni giuridiche e amministrative, senza data e senza autore; 

 n. 2, cc. 6; n. 3, cc. 5; molto danneggiate, mancanti di margine inferiore. 

  

 4) - Ricevute e documenti relativi a raccolte agricole, 1631 - 1654; cc. scritte 14. 

  

 5) - Lettera a Giovacchino Incontri, dal nipote Giovan Battista, 1538; cc. 1 con sigillo 

 cartaceo impresso. 

  

 6) - Minute di lettere e lettere a Giovan Salvatico Guidi, alcune di carattere ufficiale, del 

 periodo della Sotto Prefettura Francese di Volterra, 1812 - 1820; cc. 15. 

  

 7) - Lettere di: Camillo Bertoldi a Cosimo Gondi, 1586; 

 di Leonardo Guidotti a Jacopo Quaratesi, 1588;  

 di Cristofano Nucci ad Jacopo Quaratesi, 1589.  

 Scritta relativa ad allogagione di una casa ai fratelli Gondi, 1583; conti e ricevute di 

 Girolamo Quaratesi, di Jacopo Quaratesi, di Cosimo Gondi, 1580 - 1592; ricevute di 
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 G.B.Quaratesi, 1623 - 1628; in tutto cc. 69. 

 

8) - Frammento di lettera di un Guidi, notaio e assessore del Vicario di Pescia, s.d. (fine sec. 

 XV o inizio XVI), c. 1. 

  

 9) - Tre lettere a Elisabetta Guidi Minucci, 1651-1652; cc.4. 

  

 10) - Due lettere a Jacopo Guidi, la prima di carattere ufficiale, scritta al Guidi in quanto 

 Provveditore dei Pupilli, 1735 - 1747; altra lettera, senza destinatario, di Jacopo Guidi, 

 1730; cc. 3. 

  

 11) - Lettera a Giovanni Guidi, da Domenico Davino, 1581; cc.2. 

  

 12) - Carta contenente alcune attestazioni notarili. 

 

 13) - Lettere a Ginevra Quaratesi Baldovini, 1738 - 1743; lettere di Gaetano Baldovini, 

 Balì di Pisa, 1728; lettera senza mittente e destinatario, relativa al baliato e commenda 

 della Casa Baldovini, s.d., altra lettera senza mittente e destinatario, s.d.; una carta con 

 indirizzo al maestro di campo Giovanni Battista Baldovini, munito di sigillo; cc. 18. 
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Lettere agli amministratori Fignani, Corsi, Biagini, da parte di Camillo ed altri Guidi, 1759 - 1821. 
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 1) - Documenti relativi alla causa di "Mapesi"; causa sorta tra i Guidi e la Confraternita della 

 Beata Vergine Maria del Duomo di Volterra, per un pezzo di terra in località Mapesi, 

 di cui le due parti rivendicavano il possesso. Da una memoria scritta nell’ottobre 1622 da 

 Camillo Guidi, e contenuta nell’inserto, si apprende che Antonio Serguidi, Vescovo di 

 Volterra, volle sottrarre la causa al Tribunale dei Nove, e concluderla con un lodo 

 sfavorevole ai Guidi, che Camillo non volle mai accettare. Il processo si era svolto tra il 

 1579 e il 1581, ma tutto l’affare era cominciato nel 1492 con un acquisto da parte di 

 Desiderio Guidi, 1579 - 1622 con documenti in copia dal 1492: cc. scritte 89. Per 

 questo affare vedi anche f. 183 n. 1 e un frammento in f. 176 n.33.  

 

 2) - Carte processuali riguardanti il podere di "Bona Nova", messo all’incanto e conteso 

 tra Agostino de Vicientiis e il canonico Salvatico Guidi, 1662 - 1663; cc. 2. 

 

 3) - Due copie di una comparsa giudiziaria nella causa tra Giovanni Guidi e il ricevitore 

 gerosolimitano per il podere di Sorripoli, s.d.; si parla di un debito contratto da fra’ 

 Filippo, fratello di Giovanni, dal 1581 al 1588; cc. 2. 

 

 4) - Il priore del convento di S. Agostino di Volterra dichiara che nel 1623 il procuratore del 

 convento era fra’ Gregorio Minucci, volterrano, 1626; c. 1 con sigillo impresso. 
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 5) - Lettera del capitano di popolo e di guardia della città di Volterra, Bartolomeo de’ Pecori, 

 fiorentino, a ser Taviano di Francesco Puccini, notaio per il comune di Volterra in 

 "Castro Ripomarantie", contenente la diffida a non entrare nel pezzo di terra dove è la 

 cava di zolfo, sulla quale è sorta questione tra il comune di Ripomarance e Giovanni di 

 Giusto Guidi, 25 febbraio s.a.; c. 1. 

 

 6) - Mallevadoria di Camillo Guidi a Giannina, vedova di Giovan Francesco Parri, nei 

 confronti degli eredi del defunto Giovan Francesco, 1596; c. 1. 

 

 7) - Pacchetto di 72 lettere e una "nota di concorrenti"; le lettere sono scritte a Violante di 

 Baviera, a Jacopo Guidi e ad altri destinatari, da varii mittenti, come Pietro 

 Biringucci, Pandolfo Spannocchi, ed altri. Il pacco contiene anche una copia di atto del 

 Capitano di Giustizia di Grosseto, 1719 - 1732. 

 

 8) - Pacchetto intitolato: "il signor Bardini vuol pigliare moglie", 1702; 9 lettere. 

 

 9) - Quinterno legato, contenente un indice alfabetico di nomi, con rimando alle carte di un 

 manoscritto, s.d.; cc. 8. 

 

 10) - Frammento in lingua latina di uno scritto con storia biblica (uscita di Israele 

 dall’Egitto), s.d.; cc. 2. 

 

 11) - Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, relativo ad una controversia tra 

 Carolina Guidi Pietramellara e Giovan Salvatico Guidi, 1842, cc. 12. 

 

 12) - Imposizioni comunitative del Comune di Pomarance ai Conti Guidi, 1808, cc. 2. 

 

 13) - Scritte private di vendita di un palco del Teatro Goldoni di Firenze, da parte di 

 Jacopo Guidi, s. d.; stampato contenente il ruolo dei provvisionati di Giovan Salvatico 

 Guidi, 1827; pagamento, per conto dei Guidi, di un palco del Teatro della Pergola, 

 1828; cc. 3. 

 

 14) - Frammento di registro di dare e avere della comunità della Sassa, 1753; cc. scritte 12.  

 

 15) - "Memorie dei possessi Guidi" con una pianta relativa ad alcuni appezzamenti di terra, 

 1809 - 1827, con appunti relativi a situazioni precedenti; cc. 7. 

 

 16) - Particola di testamento a favore dell’Opera Maggiore della Cattedrale di Volterra, s.d.;  

 c. 1. 

 

 17) - Lettere e copie di lettere dell’Arcivescovo di Pisa, Francesco Guidi, ai protettori del 

 Monte di Pietà della città di Firenze, richieste del pagamento dei frutti, 1737 -  

 1739, cc. scritte 12. 

 

 18) - Ricevute di pagamenti fatti da alcuni di casa Guidi, e fra questi anche da Suor Maria 

 Maddalena per spese di tessuti, confezioni, ecc. e una lettera di Suor Maria 

 Maddalena, 1771 - 1772; in tutto 8 ricevute e 1 lettera. 

 

 19) - Supplica a Jacopo Guidi del debitore Gabbrielli, 1756; cc. 3; vedi anche f. 177, n. 50. 
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 20) - Lettere di un fattore di Serra, 1623 - 1626; cc. 3. 

 

 21) - Poesia in francese "Portrait de l’homme sage"; cc. 2. 

 

 22) - Tre lettere, una delle quali di Giovanni Contugi, s.d. a Francesco Guidi segretario  

 di S. A. a Pisa, 1701 - 1760; cc. 5. 

 

 23) - Copia di lettera di Benedetto XIV all’Arcivescovo di Pisa, 3 maggio 1752; c. 1. 

 

 24) - Due lettere di Bastiano Guidi, rispettivamente a Francesco e a Jacopo Guidi,  

 quest’ultima, del 1546 riguarda "Il Grasso" (ossia: l’ospedale del Grasso di Pisa),  

 un’altra, di Giovanni Guidi a messer Cosimo con data difficilmente decifrabile, 1539 -  

 1546; cc. 4. 

  

 25) - Lettere a Camillo Guidi da Giulio Guidi, 1602 - 1603; da Bastiano Guidi, 1621; da 

 Jacopo di Niccolò Guidi, con copia della risposta, 1581 - 1621; cc. 10. 

 

 26) - Lettera a Camillo Guidi (ammiraglio), 1681; cc. 2.  

 

 27) - Conto di Jacopo Quaratesi, 1582 e ricevuta dello stesso. 1588 - 1592; conto di 

 Girolamo Quaratesi; altro conto di Jacopo Quaratesi, 1583 (molto danneggiato), 1582 - 1592; cc. 6. 

 

 28) - Scritta di affitto da Guido Guidi ad Adriano Benotti, 1784 - 1797; cc. 2. 

  

 29) - Notizie relative al livello delle Campora, fattoria di Cortina, pagato dalla casa 

 Guidi ai monaci di Badia, affrancato da Camillo Guidi nel 1782, con notizie a partire 

 dal 1504; carte scritte 9. 

 

 30) - Scritta di affitto, da Guido Guidi ad Adriano Benotti, 1784 - 1797; cc. 2. 

 

 31) - Istanza al Magistrato dei Pupilli, da parte di Guido Guidi, per crediti nei confronti di 

 Ricciardi e Michelucci, 1792; cc. 5. 

 

 32) - Dichiarazioni di incanto, protesti, ecc. relativi alle seguenti cause: Nebbiai e  

 Carnieri, 1824 - 1825; Giuntini e Guidi, 1835; Feroni ed eredità beneficiata Guidi e 

 Guidi, 1840; cc. 4. 

 

 33) - Questione tra Angelo Maria Bandini, canonico, rettore della Cappella di S. Apollonia  

 nel Duomo di Volterra, per una terra della Cappella allivellata ai Guidi. La perizia 

 relativa, del perito Giani, è del 1800; carte scritte 2. Vedi anche f. 179, n. 1. 

 

 34) - Tre note di credito ipotecario, riguardanti Jacopo di Camillo Guidi ed un elenco di 

 cambiali da riscuotere da Jacopo, 1820 - 1821; cc. 4. 

 

 35) - "Spese di vitto della signora madre", 1821; c. 1. 

 

 36) - Copia di deliberazioni del Magistrato Supremo per la successione di Camillo Guidi 

 nei beni del decano Giuseppe, morto nel 1795, 1806; cc. 2. 
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 37) - Quinterno legato intitolato: "Studi di algebra del cavalier Giovanni Salvatico Guidi, 

 1800"; cc. 26. 
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Filza costituita da n. 2 pacchi di lettere ed altri documenti, così suddivisi: 

 

 

Pacco n. 1, rivestito da fascetta con vecchio numero 42, intitolato: "Lettere del signor Giuseppe Corsi, scritte al signor senatore 

de’ Conti Guidi, spettanti alli interessi della Serenissima Gran Principessa di Toscana, nel regno di Napoli"; nel pacco si 

notano i seguenti inserti, suddivisi per lo più per ordine cronologico. Le lettere, quasi tutte scritte dal Corsi, sono nella gran 

maggioranza indirizzate a Jacopo Guidi, segretario di Violante di Baviera; alcune di esse sono danneggiate da inchiostro 

acido: 

 

 1) - Inserto contenente n. 81 lettere, di cui 7 con foglietto incluso, ed una carta con copia di 

 documento di una cancelleria ecclesiastica, 1728 - 1734. 

 

 2) - Inserto intitolato: "Signor Corsi di Capestrano", le lettere, indirizzate a Jacopo Guidi, 

 sono n. 23, una di esse contiene anche un foglietto di conti, 1734 - 1737. 

 

 3) - "Corsi di Capestrano", lettere a Jacopo, 1736, n. 7 lettere.  

 

 4) - "Corsi di Capestrano", stesso destinatario, 1737; n. 20 lettere di cui una con foglietto 

 incluso. 

 

 5) - "Corsi di Capestrano", stesso destinatario, 1738, n. 15 lettere, due con foglietto 

 incluso. 

 

 6) - "Corsi di Capestrano", 1732 - 1739, n. 14 lettere ed un foglio contenente un elenco di 

 "debitori di collette di Capestrano", del 1679. 

 

Pacco n. 2, intitolato "Genova e notizie e affari attinenti a quella repubblica ... del Cav. Camillo Guidi segretario", contiene 

lettere e affari trattati da Camillo Guidi, suddivisi in n. 8 inserti: 

 

 1) - " Negozio delle legne di Genova ", 1603 - 1604; carte scritte 8. 

 

 2) - Lettera (in copia) "da un amico ch’è in Genova", s.d.; c. 1. 

 

 3) - "Copia di contratto tra Alessandro Cattaneo e la repubblica, intorno alla demolizione del 

 castelletto...", 1625; cc. 2. 

 

 4) - Lettera al Granduca e all’Arcivescovo di Pisa, da restaurare, 1591 - 1604; cc. 4. 

 

 5) - Lettere di Paola Ferrer e Diego Ferrer a destinatari diversi (una anche al Granduca), 

 1603 - 1619; altre lettere a Camillo di Paola e di Diego Ferrer, molte scritte in spagnolo, 

 e molte provviste di sigillo, 1592 - 1619; in tutto cc. 87.  

 

 6) - Sette lettere a Camillo Guidi dall’Ambasciatore Lomellino, 1603 - 1607; cc. 14.  
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 7) - Lettere a Camillo Guidi dal marchese Spinola, 1586 - 1601, e una del 1622, scritta dal 

 Guidi allo Spinola con allegata minuta e una "memoria del cav. Belforti" per Camillo 

 Guidi; in tutto cc. 16 delle quali 4 da restaurare. 

 

 8) - Lettere a Camillo Guidi da Giovan Francesco Brignole, 1603 - 1623; la lettera del 1611 

 luglio 22 ha un foglietto allegato; le ultime 6 carte contengono lettere scritte da Camillo 

 al Brignole, dal 1606 al 1617; in tutto cc. 112. 
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 1) - Filza legata contenente atti e scritture relativi al processo fra la Compagnia della 

 Vergine Maria del Duomo di Volterra e Silvatico Guidi e nipoti di mons. Jacopo, 

 subentrati, dopo la morte di Michelangelo Guidi, nel livello del podere di 

 Lavaiano, di proprietà della Compagnia, 1532 - 1581, con appunti e documenti in 

 copia a partire dal secolo XV; carte scritte 131. 

 Per questo affare vedi anche f. 181, n. 1. 

 

 2) - Inserto con vecchie numerazioni: 6 e 111, scritta di censo tra i Conti Guidi e il 

 Conservatorio delle "zittelle sperse" di Viterbo, 1778 - 1785; cc. 5. 

 

 3) - Inserto con vecchia numerazione 134, intitolato "Mulino di Stincano". I Guidi che 

 avevano ottenuto a livello, da Biagio Paccagnini, il mulino della Comunità di 

 Montegemoli, viste le difficoltà causate da inondazioni, frane, ecc., e quindi 

 l’impossibilità di tenerlo in buono stato e funzionante, ottengono la cancellazione del 

 canone di livello, 1712 - 1752; carte scritte 37. 

 

 4) - Inserto con vecchi numeri 6 e 113, intitolato "Sagrestia della Cattedrale di Volterra". 

 Documento riguardante il censo, imposto nel 1750, dal senatore Jacopo Guidi, su un 

 suo possedimento in luogo detto " l’orto del Seghieri ", venduto alla sacrestia della 

 Cattedrale di Volterra, 1750 - 1762; cc. 6. 

 

 5) - Inserto con vecchi numeri 130 e 20, intitolato "Processo Bardini - Guidi". Causa 

 vertente sul danno provocato al Bardini dalla morte di bestiame avvenuta su terreni siti 

 in località Micciano, dati in affitto all’Arcivescovo Guidi, 1752 - 1766; carte scritte 41. 

 

 6) - Inserto con vecchio numero 192, contenente una scritta privata per scudi mille, fatta  

 dagli eredi Guidi a favore di Giuseppe Niccolini, 1797, cc. 4. 

 

 7) - Inserto con vecchio numero 197, intitolato "Guidi e Tassinari". Vertenza sorta in 

 seguito alla vendita dai Guidi al Tassinari, della fattoria di Cortina, posta nella Comunità 

 di Montespertoli, 1789 - 1812; cc. 32. 

 

 8) - Inserto con vecchio numero 201, contenente documenti relativi a crediti di Guido 

 Guidi nei confronti di diversi: Tommaso Ricciardi, Stefano Frizzi, ed altri, 1777 - 1791; 

 cc. 42. 

 

 9) - Nota di credito ipotecario in favore di Carolina Guidi e Giovan Salvatico Guidi, s. d.; cc. 2. 
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 10) - Inserto intitolato "Donazione di Cesare Pratesini, suoi saldi e obblighi". Documenti  

 relativi alla donazione dei propri beni fatta al generale Camillo da parte del Pratesini, il  

 quale, colpevole di errori fatti nell’amministrare i beni del generale, era stato perdonato 

 da questi, e in cambio gli aveva ceduto i beni, ricevendone il mantenimento 

 nell’impiego, il vitto e l’alloggio, 1693 - 1709; cc. 16. 

 

 11) - Dichiarazione di Giovanni Guarguaglino lavoratore del poder di Rioddi, di proprietà 

 del canonico decano Guidi, circa le biade ed altre raccolte agricole fatte dallo stesso 

 Guarguaglino e dal precedente lavoratore, Francesco Menghetti, 1791; c. 1. 

 

 12) - Paolo di Mario Maffei dichiara di esser debitore, verso il proprio genero, Jacopo di 

 Giovanni Guidi, dei frutti della dote, 1627; cc. 2.  

 

 13) - Scritta con cui Vincenzo Incontri dichiara di esser debitore, per la somma di 700 

 scudi, nei confronti di Francesco, Camillo, Filippo e Paolo Guidi, 1664; cc. 2. 

 

 14) - Concessione in affitto, al canonico Giuseppe Guidi, dei beni patrimoniali della 

 propositura di Montegemoli, eccetto sei pezzi di terra, che vengono qui elencati, 1777 - 

 1778; carte scritte 2. 

 

 15) - Inserto segnato: "secondo n. 106 " e con numerazione successiva: 189, contenente 

 l’inventario dei beni del senatore Jacopo Guidi, posti nella città di Firenze e nella 

 podesteria del Galluzzo e Montespertoli, sottoposti a primogenitura e maiorascato, 

 come risulta dal testamento di Camillo di Francesco di Giovanni Guidi, del 10 settembre 

 1623; s. d.; cc. 3. 

 

 16) - Inserto con vecchio numero 194, contenente la scritta di convenzione tra i Guidi e gli 

 operai delle monache di S. Croce di Empoli, 1783 - 1795; cc. 28. 

 

 17) - Scritta tra il generale Camillo Guidi e il cavalier Giulio Bardini il quale prende in affitto 

 per sé e suoi eredi, le moie di Volterra, luglio 1714; scritta di vendita di legname, 

 1691; carte scritte 14. 

 

 18) - Inserto con vecchio numero 237, contenente "memorie e osservazioni" sul saldo per 

 due anni, a tutto aprile 1793, fatto dal decano Giuseppe Guidi con i suoi "mezzaioli e 

 socci"; carte scritte 2. 

 

 19) - Scritte relative ad affari trattati da Camillo Guidi, dal 1757 al 1803: 

 

 - ricevuta segnata con n. 227 e 79 di scudi 1410 per la vendita dei beni della Sassa ai 

 Fantacci, 1779-1784;cc.2. 

  

 - affitto di due cavalli da carrozza, 1795; cc. 2; 

 

 - nomina di Pietro Mancioli, agente di Camillo nella fattoria di Serra, a unico 

 procuratore dello stesso Camillo, 1803; cc. 2; 

 

 - lettere al fattore Mancioli, da parte di Cerbone Cerboneschi per ottenere un 

 accomodamento col Guidi sulla questione sorta intorno al podere di Meleto, 1795; cc. 2; 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
114 

 

 - memoria del 23 dicembre 1757, riguardante un incidente con i vetturali delle moie del 

 sale di Volterra, con danno ai beni di Camillo Guidi; c. 1; 

 

 - licenza a Camillo Guidi di aprire una botola nel fianco della sua casa in via S. Agostino 

 a Volterra, 1780; c. 1. 

 

 20) - Cambiali Puccini, a favore di Paolo, marchese Garzoni, e credito a favore di Jacopo 

 Guidi, garante per il Puccini, 1816 - 1817; cc.6. 

 

 21) - Notificazione di cessione di credito e dichiarazione e istanza Novi e Guidi, 1818; cc. 

 2. 

 

 22) - Donazione di animali e di frutti del podere del Borghino di Celli, tra i fratelli: 

 vescovo Jacopo, Salvatico e Francesco Guidi, 1562; carte scritte 3. 

 

 - Scritta di intesa fra Salvatico Guidi, e i figli di Francesco Guidi, per affittare una 

 stalla di proprietà comune, 1589, con recognizione del 1623: cc. 2. 

 

 - Nota di libri di conti, appartenuti al vescovo Jacopo, consegnati, il 4 luglio 1589, da 

 Salvatico a prete Alessandro Codi da Volterra, perchè, occorrendo, ne possa 

 estrarre copia; cc. 2. 

 

 23) - Documenti relativi alla domanda fatta da Niccolò Minacci ai Capitani di Parte, per 

 confinare i beni con quelli di Camillo Guidi. Si tratta dei beni di Serra, 1618 - 1619, 

 con rimando al "giornale" dei Capitani di Parte, del 1616; carte scritte 4. 

 

 24) - Quinterno legato, con vecchio numero 9, contenente un prospetto "Carta indicatoria 

 dei nostri possessi", s.d.; cc. 7. 

 

 25) - Documenti relativi al "mortorio" di Isabella, figlia di Jacopo Guidi; spese per il 

 mortorio, per la tumulazione, varie proposte per il testo della lapide funebre, ecc., 

 1821; cc. 9.  

 

 26) - Conteggi con i fratelli Lazzerini, lavoratori del podere di Mapesi, 1687 - 1690; cc. 2. 

 

 - Appunti riguardanti denari da dare ai Cappellani della Congregazione del Perini, censo 

 delle monache di S. Zeno, ecc., 1680; c. 1. 

 

 - Frammento con descrizione di due pezzi di terra nella valle del fiume Cecina e in 

 località Pian Marucci, s.d., c.1.  
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Busta divisa in due parti: la prima parte intitolata "Matrimoni di casa Guidi" comprende 36 inserti disposti in ordine cronolo-

gico, dal 1533 al 1812, contenenti ciascuno i documenti relativi alla stipulazione di matrimonio di un membro della famiglia, 
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e alle conseguenze patrimoniali derivanti da questo atto; nella seconda parte della busta si trovano altri 35 inserti di "Testa-

menti di casa Guidi", ugualmente disposti in ordine cronologico. Entrambe le parti sono precedute da un indice degli inserti 

contenuti in ciascuna.  

Nella descrizione dei singoli inserti, da me lasciati nell’ordine trovato, ho aggiunto qualche notizia tratta dall’esame dei do-

cumenti. 

 

  

 I^ P A R T E: " Matrimoni di casa Guidi " 

 

 

 1) - Matrimonio fra Bernardo di Bastiano del Bava e Caterina di Sebastiano Guidi e di 

 Margherita Falconcini, 1539; nell’inserto, oltre all’elenco del corredo di Caterina e ad 

 una copia notarile dell’atto di sponsali, ci sono copie di registro di debitori e creditori, 

 con voci fin dal 1533, ed una "risposta alle pretensioni", in cui si nota la data 

 1634; carte scritte 5. 

 

 2) - Matrimonio fra Salvatico Guidi e Virginia Incontri. Due stesure della "scritta 

 matrimoniale", 1555; cc. 4. 

 

 3) - Conti relativi alla dote di Dorotea, figlia di Francesco Guidi e Maria Landini, e già 

 vedova di Ugo del Bava, 1578 - 1582; cc. 4 

 

 4) - Quinterno legato intitolato "Inventario delle robbe che sono in casa della buona 

 memoria di Cosimo di Bartolomeo Babbi, fatto alla presenza di Bartolomeo 

 Falconcini, e della Maria, già donna di detto Cosimo". Si tratta di Maria, figlia di 

 Salvatico Guidi e di Virginia Incontri, 29 maggio 1585; carte scritte 9. 

 

 5) - Un foglietto con conto relativo alla dote di Margharita, figlia di Salvatico Guidi, 

 sposata a Giovan Battista Lupi, estratto da un libro di conti di mons. Jacopo, s.d.; c. 1. 

 

 6) - Matrimonio fra Francesco (Franco alfiere) di Salvatico Guidi e Lucilla di Maria  

 Maffei, scritta originale di parentado, 1599; cc. 3. 

 

 7) - Lettera di Gismondo Guidi a Giovanni Guidi, per trattare il proprio matrimonio con 

 una parente della moglie di Emilio Fei, 24 ottobre 1609; cc. 2. 

 

 8) - Scritta di matrimonio fra Dorotea di Jacopo Guidi, sorella di Camillo Generale, e il 

 cavalier Giovan Maria di Francesco Mini, 1656; cc. 2; vecchio numero 92. 

 

 9) - Matrimonio fra Ludovico Maffei e Maria di Giovanni Guidi, 1602. La scritta di 

 parentado è di mano di Camillo Guidi. L’inserto contiene anche lettere di Ludovico 

 Maffei a vari destinatari, fra i quali il suocero Giovanni Guidi, dal 1611 al 1617; cc. 

 11; vecchio numero 81. 

 

 10) - Lettere di ed a Camillo Guidi, per trattare il proprio matrimonio con la sorella di 

 Bartolomeo Bettini, v. lettera di Camillo a Lorenzo Canigiani che funge da intermediario 

 e risposta del Canigiani, 1605; due lettere di Cosimo Franchi a Camillo, 1604-1605; cc.5. 

 

 11) - "Dote della signora Lucilla" contiene la scritta di nozze di Lucilla sposa in seconde 

 nozze di Franco alfiere; la scritta di nozze è del 1609, ma in copia del 1676; cc.2. 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
116 

 

 12) - Promessa di matrimonio fatta da Agostino Inghirami, per la figlia Selvaggia, a Jacopo di 

 Giovanni Guidi, s. d.; c. 1. 

 

 13) - Trattative per la dote di Lisabetta Guidi, dama di corte della granduchessa Maria 

 Cristina di Lorena ed attestazione di un prestito fatto dalla granduchessa alla sua dama, 

 per la dote; lettera e risposta, fra Camillo Guidi e Lisabetta, 1619; cc. 3. 

 

 14) - Matrimonio fra Jacopo di Giovanni Guidi e Maria Maffei, 1621: scritta di parentado; 

 cc. 2. 

 

 15) - "Parentado del sig. Jacopo di Giovanni Guidi col sig. Paolo Maffei" trattative, relative 

 al matrimonio di cui al precedente inserto, svolte principalmente da Camillo Guidi, 

 1619 - 1621; cc. 77. 

 

 16) - Appunti relativi ai pagamenti fatti alle monache di S. Chiara a Volterra, per la dote di 

 Maria, figlia di Franco alfiere, professa in questo monastero, 1626; c. 1. 

 

 17) - Scritta matrimoniale di Virginia figlia di Franco alfiere e di Lucilla Maffei, già vedova 

 di Francesco Inghirami, con Camillo di Giulio Leonori, 1630, in copia del 1675; cc.2.  

  

 18) - "Parentado Guidi - Minucci, 1636" documenti relativi al matrimonio di Lisabetta di 

 Giovanni Guidi, già vedova di Francesco Incontri, col luogotenente Benedetto, figlio 

 di Giovan Battista Minucci, e riguardanti i rapporti patrimoniali tra le famiglie Guidi e 

 Incontri, Guidi e Minucci, in conseguenza dei due matrimoni; c’è un "ricordo delle robe 

 portate da Lisabetta in casa di Francesco Incontri, 1614"; 1614 - 1682; cc. 19; vecchio 

 numero 142. 

 

 19) - Copia della scritta di dote di Angiola figlia del quondam Giovan Francesco Guidi e di 

 Virginia di Bastiano del Pace che va sposa a Jacopo di Jacopo Lapi, fiorentino. La 

 scritta è del 9 novembre 1645; cc. 2. 

 

 20) - "Parentado Guidi - Minucci 1649" fra Tommaso del quondam Bartolommeo Minucci e 

 Gostanza del quondam Jacopo Guidi e di Maria Maffei; la copia, della scritta di 

 parentado, è del 1655; cc. 2. 

 

 21) - Promessa di dote, fatta da Maria, vedova di Jacopo Guidi, come madre e tutrice di 

 Gostanza e curatrice dell’eredità del marito Jacopo, 21 gennaio 1650; cc. 2. 

 

 22) - Frammento di registro dei depositi degli Ufficiali del Monte di Pietà di Firenze, per 

 denari prelevati da Benedetto Minucci, dalla dote della moglie Lisabetta Guidi, 1640; 

 carte scritte 2. 

 

 23) - " Scritta originale del parentado della signora zia Elisabetta Guidi Minucci " la  

 scritta è del 1636, a tergo sono segnate varie ricevute di denari della dote, dal 1637 

 al 1662; carte scritte 3. 

 

 24) - Processo Guidi e Incontri, per i denari della dote di Elisabetta Guidi, 1644 - 1671; 

 carte scritte: 32 sciolte, e 63 di inserti legati in filza. 
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 25) - Parentado Guidi e Campiglia, a Livorno, 1661. Leandra, figlia di Antonio 

 Campiglia, castellano della fortezza vecchia di Livorno e vedova del signor Scorni, va 

 sposa a Francesco Guidi, fratello del generale Camillo. L’inserto contiene anche varie 

 lettere a Camillo e a Francesco Guidi, e lettere di G. B. Ghettini, senza destinatario, 

 1660 - 1663; cc. 29. 

 

 26) - Scritta di parentado tra Camillo Guidi (generale) e Zaffira Ceuli, 1682; cc. 2. 

 

 27) - "Parentado Guidi-Dal Pozzo". Scritta notarile di parentado tra il commendatore 

 Cosimo Antonio Dal Pozzo e Maria Vittoria figlia del generale Camillo Guidi, 1703. 

 L’inserto contiene inoltre elenchi di persone a cui è partecipato il matrimonio, lettere a 

 Camillo Guidi della madre dello sposo, inventario della biancheria ed altre cose, di 

 Maria Vittoria, dichiarazione di Camillo Guidi circa l’effettiva consistenza della dote, 

 1703; carte scritte 29.  

 

 28) - "Lettere e negoziati per l’accasamento della Dorotea". 

 Lettere e trattative per il matrimonio di Dorotea, figlia dell’ammiraglio Guidi, con Filippo 

 di Piero Scarlatti; alcune lettere sono danneggiate dall’inchiostro acido, 1710; cc. 79. 

 

 29) - Scritta matrimoniale tra Dorotea Guidi e Filippo Scarlatti, 1710. L’inserto contiene 

 anche dichiarazioni di persone che hanno depositato denari per Camillo Guidi, dal 

 1705 al 1708, sul Cambio della Magona, denari che vanno per la dote di Dorotea, 1705 

 - 1710; cc. 8. 

 

 30) - Scritta matrimoniale fra Jacopo Guidi e Giulia Quaratesi, 1714, in due copie, ciascuna  

 corredata da " nota del corredo" di Giulia. Il matrimonio appare combinato dalla 

 principessa Violante di Baviera, di cui Jacopo era gentiluomo di camera e primo 

 segretario, e Giulia dama d’onore. Violante stabilì anche i "capitoli" del matrimonio, 

 e donò mille scudi alla madre di Giulia, per la dote della figlia, 1714; cc. 11. 

  

 31) - Scritta di matrimonio fra Ludovico Antinori e Maria Anna figlia di Jacopo Guidi, 

 1751. Il documento è sottoscritto anche dall’Arcivescovo Francesco Guidi zio della 

 sposa; l’inserto contiene anche nota del corredo della sposa e stima economica dello 

 stesso, e una ricevuta da parte di Ludovico Antinori per la dote della moglie, 1751 - 

 1759; carte scritte 15; vecchio numero 3. 

 

 32) - Altra copia del documento di dilazione di una parte della dote di Marianna Guidi (oltre 

 alla copia contenuta nell’inserto precedente), 1759; cc. 2. 

 

 33) - Contratto matrimoniale fra Camillo del senatore Jacopo Guidi (il balì Camillo) e  

 Caterina Firidolfi da Panzano, e impegno per la dote della Caterina, 1765; cc. 3. 

 

 34) - Luigi del Turco promette in matrimonio la sorella Pellegrina, a Jacopo Guidi figlio del 

 balì Camillo, 1806; c. 1. 

 

 35) - Scritta matrimoniale fra Jacopo Guidi e Pellegrina Rosselli Del Turco, in originale, 

 1807; cc. 3. 

 

 36) - Aggiornamenti per le rate di pagamento della dote di Pellegrina Rosselli Del Turco, 

 1812; carte scritte 3. 
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 II^ P A R T E: " Testamenti di casa Guidi " 

 

 1) - Frammento di testamento di "Angelicha", moglie di "Sigismondo", s.d.; (inizio  

 sec. XV ?) cc. 2. Le carte sono mancanti della parte superiore esterna. 

 

 2) - Quadernuccio di carte 12, sul recto di ogni carta è impostato il nome di una persona, 

 evidentemente destinataria di ultime volontà dello scrivente, Gentile (Guidi), s.d.  

 

 3) - Bastardello, con le pagine conservate stese, contenente argomentazioni giuridiche su 

 vari argomenti, s.d.; cc. 19; da restaurare. 

 

 4) - Testamento di Bastiano di Salvatico Guidi, 1529, in due copie, cc. 3. 

 

 5) - Testamento di Guidozzo di Guidozzo di Sebastiano Guidi, copia, 1579; cc. 5. 

 

 6) - Codicillo o ultimo testamento di Jacopo Guidi vescovo di Atri e Penne, 1587, cc. 2. 

 

 7) - Estratti dal testamento di Giovanni Guidi, 1601; cc. 4; vecchio numero 95. Le carte 

 sono contenute entro un foglio: sul verso della seconda carta di questo, sono alcuni conti 

 per il mantenimento nel seminario di Pistoia "...." del giovinetto Pietro Comparini, 

 s.d.; c. 1.  

 

 8) - Appunti e alcuni estratti dal testamento di Guido Guidi, 1603; cc. 3; vecchio numero 55; 

 le carte sono contenute in un foglio, con carte scritte 2, "spese che va a un fuocho di 

 moia, il giorno" s.d. 

 

 9) - Testamento di Camillo ambasciatore, del 1603, in due copie, particola di testamento del 

 12 settembre 1623 (Camillo morì il 14 settembre 1623); consiglio del dott. Lupi ai 

 signori Guidi, per la successione di Camillo, inoltre una carta riguardante il testamento 

 di Camillo Generale, 1791; 1603 - 1791; cc. 22. 

 

 10) - Legato del capitano Antonio di Bartolomeo Guidi, del 1581, in trascrizione notarile 

 del 1623. Sul verso vi sono appunti relativi ad alcune discendenze da Agostino, dal 

 cav. Giovanni, ecc., 1581 - 1623; cc.2 

 

 11) - Manca anche nell’indice fatto dalla famiglia. 

 

 12) - (Segnato anche 11) Testamento originale di Giovanni di Francesco di Giovanni Guidi, 

 rogato ser Michele Bandini, 3 febbraio 1623 (stile fiorentino); cc.8; vecchio numero 

 108. 

 

 13) - Testamento, in due copie ed alcuni estratti, di Giovanni di Giulio Guidi, 14 settembre 

 1628; cc. 4 e 2 foglietti di appunti. 

 

 14) - Lite dell’Arcivescovo Francesco col Monte di Pietà per questioni derivanti dal 

 testamento di Giovanni di Giulio Guidi, 1738; carte scritte 7. 

 

 15) - Testamento di Giovan Francesco di Niccola Guidi, nobile volterrano e fiorentino, 

 segretario del Granduca, in due copie, 1637; carte scritte 8. 
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 16) - Testamento di Virginia del Pace, vedova di Giovan Francesco Guidi, 1655; carte  

 scritte 3. 

 

 17) - Lascito della duchessa Vittoria della Rovere a Giovanna Guidi, sua dama d’onore, 

 nel testamento del 14 dicembre 1676; cc. 2. 

 

 18) - Situazione patrimoniale derivante dall’eredità dei fratelli Francesco e arcidiacono 

 Paolo di Jacopo Guidi, morti rispettivamente nel 1683 e nel 1691, eredità passata 

 al generale Camillo e al fratello Filippo; estratto di atto notarile, 1695; cc. 2. 

 

 19) - Testamento di Giovanna di Jacopo di Giovanni Guidi, sorella del generale Camillo, 

 maestra di camera della principessa Violante, 1712; carte scritte 3. 

 

 20) - Testamento del generale Camillo, rogato dal notaio Giovanni Maria Scappini di Empoli, 

 1714; cc. 5. 

 

 21) - Inserto legato contenente documenti dell’eredità del generale Camillo, 1714 - 

 1751; cc. 12, causa discussa davanti al Magistrato Supremo dei fratelli arcivescovo 

 Francesco, Jacopo e Giovanni, contro il procuratore Anton Maria Montorsi; altro 

 quinterno sciolto, di cc. 5, contiene la domanda degli stessi eredi al Magistrato 

 Supremo, per poter vendere un podere, nonostante un fidecommisso pendente su di 

 esso. V.n. 73, 124. 

 

 22) - Testamento di Filippo Maria Scarlatti, marito di Dorotea Guidi, 1721; cc. 9. 

 

 23) - "Fogli attinenti al testamento di Giovanna Guidi"; fra questi anche: note di abiti, di 

 argenteria, di gioie, di biancheria, ecc., 1710 - 1723; cc. 59, alcune danneggiate da  

 inchiostro acido, vecchio numero 152.  

 

 24) - Situazione patrimoniale derivante dal testamento di Guidozzo di Guidozzo Guidi, 

 1737; carte scritte 4. 

 

 25) - Atto di morte di Giovanni di Camillo Guidi, morto nel 1738, rilasciato dal parroco di S. 

 Felice in Piazza di Firenze, nel 1756; c. 1. 

 

 26) - Testamento del senatore Jacopo Guidi, 1752 ed altri documenti riguardanti affari dello 

 stesso Jacopo, 1739 - 1752; cc. 12. 

 

 27) - Codicillo del testamento di Jacopo Guidi, 1760; cc. 2; disposizioni testamentarie di 

 Giulia Quaratesi, 1759; cc.2. 

 

 28) - Estratto del testamento di Ottavia Quaratesi, suocera di Jacopo Guidi, 1761; c. 1. 

 

 29) - Testamento di Filippo Guidi, 1701, documenti relativi, 1782 - 1783; cc. 22. 

 

 30) - Testamento del balì Camillo, 1806; cc. 5; causa per chiarire la situazione di 

 Camillo, erede dei beni di Giuseppe e Guido, suoi fratelli, 1805 - 1806; cc. 6. - 

 Testamento di Caterina Firidolfi, vedova del Balì Camillo, 1818; cc. 2.  
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 31) - Testamento dell’Arcivescovo di Pisa Francesco Guidi del 1765, in due copie, codicilli 

 dello stesso del 1766 e del 1768 e documenti relativi alla vertenza tra gli eredi dell’ 

 Arcivescovo e l’economo della vacante mensa arcivescovile, sentenza dell’Auditore 

 del Commissariato di Pisa, del 1781, lettere e relazioni sulle stesse questioni, 1765 -  

 1804; carte scritte 54 e una notificazione a stampa. 

 

 32) - Registro rilegato in cartone, contenente: quattro testamenti e una donazione di Marianna Guidi vedova Antinori, e atto 

di apertura dei testamenti olografi, 1808 - 1812; carte scritte 36. 

 33) - Notizie e ricordi circa testamenti di Casa Guidi, obbligazioni patrimoniali derivanti da testamenti, ecc. Le notizie ri-

guardano fatti dei secc. XVI - XVIII; cc. 23. 

 

 34) - Testamento di Jacopo Guidi, 1825. MANCA 

 

 35) - Testamento di Andrea Pratali del 1742, in copia del 1788, non riguarda la famiglia 

 Guidi, ma l’Arcivescovo Francesco era esecutore testamentario; cc. 10.  
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la busta contiene lettere ed altri documenti, per lo più riguardanti interessi di famiglia, da me suddivisi nei seguenti inserti: 

 

 1) - Raccolte agricole ed altri documenti: - quadernuccio riguardante le raccolte dei beni di 

 Firenze, 1627; cc. 12; - stima di Barbaiano, 1783; cc. 4; - raccolte delle grasce dei poderi 

 di Camillo Guidi, 1796, (prospetto); altro prospetto: poderi di proprietà dei fratelli Guidi, 

 1796; cc.2; - entrate del podere di Uliveto del sig. Inghirami, s.d.;c.1; - pacchetto di ricevute di 

 pagamenti mensili di "pensione" da Silvestro Gasperini ad Andrea Paoletti per il padre Federigo 

 Paoletti, 1811-1812; 12 ricevute e un prospetto; - dichiarazione di Filippo Trezzi, ex religioso 

 del soppresso Convento dei Cappuccini vicino a Volterra, per essere ammesso alla liquidazione 

 della pensione; s.d.;c.1. - memoria di atti notarili dal 1489 al 1495, interessanti beni e persone 

 della famiglia Falconcini, estratto da varii notai; cc. 2; - bastardello intitolato "Ricordo delle spese 

 fatte dal Sig. Guido in occasione della sua venuta in Volterra quest’anno 1775", cc. 7; - memoria di 

 vendite di parte delle raccolte agricole, con riferimento ad un libro di raccolte, 1579 - 1580; cc. 2; 

 - un foglietto "nota dei pietrami da farsi per la fattoria di Serra e suoi prezzi, dati da me Carlo 

 Sandrini scalpellino, s. d.; - foglietto recante, in due colonne, un elenco di compre di "sopranni", 

 s. d.; - foglietto di autorizzazione, in seguito a rescritto granducale, a due lavoratori della tenuta di 

 Serra, a dar fuoco ad alcune macchie basse, 1774. 

 

 2) - Affare riguardante l’acquisto di due case in Via Maggio a Firenze, messe all’incanto dal 

 Magistrato dei Capitani di Parte; tra i pretendenti c’è Camillo Guidi; supplica al Granduca e 

 rescritti di questo, 1607 - 1610; carte scritte 13. 

 

 3) - Fascicoletto segnato con n. 169, contenente varie lettere (una in copia di Pietro Metastasio da 

 Vienna del 1776), relazione sulle esequie del Vescovo di Volterra, del 1791; 1719 - 1798; nove 

 lettere e un foglio di consigli "ai monarchi d’Europa" firmata “ il più sincero de’ vostri 

 consiglieri”. 

 

 4) - Carteggio tra Camillo Guidi e l’amministratore Giovanni Antonio Fignani, 1765 - 1781; 8 lettere. 

 

 5) - Lettere a Giovan Salvatico Guidi, in gran parte del fratello Jacopo, e relative al reinserimento 
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 di Giovanni Salvatico, Commissario Regio di Volterra nel delicato periodo dell’inizio della 

 Restaurazione, 1814; 28 lettere. 

 

 6) - Due lettere a Lisabetta Guidi Minucci, 1640 - 1657; cc.3; una lettera di Isabella Pia di Savoia 

 Brusati a Baldovino Baldovini, da Carpi, 1676; c.1; una lettera senza mittente e senza destinatario, 

 1656; c. 1. 

 

 7) - Due documenti pontifici: un provvedimento, siglato da Jo. A.card. de’Medicis, di conferma del 

 giuspatronato concesso "pro una vice tantum" ai fratelli Jacopo, Francesco, Salvatico Guidi, 

 sull’abbazia camaldolese di S. Frediano di Pisa, sec. XVI; breve di Innocenzo XIII, per concedere 

 indulgenza nel giorno della festa di S.Pietro d’Alcantara, per i fedeli della chiesa di S. Sebastiano a 

 Montegemoli, 1721, cc. 2. 

  

 8) - " Lettere di affari " 

 - Due lettere di mittente che si firma G.G. a Jacopo Guidi, dove si danno notizie di raccolte, 1733; 

 cc. 5; 

 - relazione, incompleta, dei lavori da farsi nei poderi della Val di Cecina, fatta da Giuseppe Puccioni, 

 1744; cc. 2;  

 - lettera di Bianca de Vecchij Fabroni a Camillo Guidi, 1780; cc. 2; 

 - lettera a Giovanni Guidi, con notizie della sorte di alcuni maialini smarriti, 1819; cc. 2; 

 - altra lettera di un amministratore al suo signore, 1820; c.1. 

 - due lettere a Stefano Perelli, 1739 - 1740; una lettera di Niccola Conca a Benedetto Galli a Serra, 

 1740, ed altra di Raffaello Galli Paiatichi? senza destinatario, 1740 o 1790.  

 - lettere a Cesare Pratesini da Jacopo e da Camillo Guidi, 1690 - 1708; 4 lettere ed 1 foglietto; 

 - lettere relative alla vendita del podere di Collorsi, 1688; carte scritte 4. 

 

 9) - Lettere a Camillo Guidi da Antonio Pini, 1772; 7 lettere. 

 

 10) - Lettere dei ed ai fratelli: Arcidiacono Paolo, Filippo e Camillo Guidi, vi sono anche altri 

 mittenti, tra i quali: Luca Francesco Mini, Benedetto Falconcini; c’è anche una lettera scritta da 

 Camillo ammiraglio, mentre era all’assedio di Negroponte il 7 agosto 1688; 1688 - 1689; in tutto  

 n. 46 lettere. 

 

 11) - Lettere a Jacopo Guidi, del 1806 (12 lettere) e del 1826, mentre Jacopo era commissario nel 

 Regio Bigallo (6 lettere); inoltre una lettera a Camillo Guidi, del 1776 ed un conto di dare ed 

 avere tra Guido Guidi e Giovan Domenico Becherini, 1761 - 1775. 

 

 12) - Lettere a Caterina Firidolfi Guidi dal figlio Carlo, dai nipoti Camillo Guidi e Pietro Conti, due 

 relazioni riguardanti, l’una la condizione di salute di Caterina, l’altra una sua acconciatura ad  

 un ricevimento dalla granduchessa; in tutto: 16 lettere, 1 nota di debiti di Carlo, 5 ricevute di 

 denari avuti da Carlo da parte dell’Amministratore Puccioni, 1767 - 1819. 

 

 13) - Ricorso di Angelo Marchetti, contro Camillo Guidi, respinto dal Magistrato Supremo, 1803; carte 

 scritte 9 e due foglietti di notifica. 

 

 14) - Affare Guidi e Tassinari per la vendita dei beni di Cortina; contiene anche alcune stesure del 

 compromesso, 1800 - 1801, carte scritte 19; conteggio tra Camillo Guidi e G. B. Corvacci del 10 

 maggio 1800, cc. 2; e nota finale delle grasce, sementa, ecc. della Fattoria di Cortina, 1800; 

 carte scritte 2. 
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 15) - Nota di denari per spese diverse riguardanti la morte del decano Giuseppe Guidi, s.d., c. 1. 

 

 16) - Nota degli ostaggi arrestati a Firenze la notte dell’8 maggio, s.a; c. 1; inserita in altra carta con 

 indirizzo e sigillo in ceralacca. 
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 Atti e documenti relativi alla causa tra i Minucci e i Guidi per il diritto di pascolo nei pascoli di Stincano, curia di Montege-

moli.  

La causa si svolse nel 1586 fra Domizio di Tommaso Minucci e Giovanni di Francesco Guidi circa il possesso di metà del 

pascolo di Stincano, rivendicato da entrambe le parti. Il processo fu celebrato in prima istanza presso il Podestà di Pomarance, 

poi, in seconda istanza, presso i Priori di Volterra. I documenti risalgono al 1480, con copie estratte dal Cartulario dei Minucci: 

del 1525 è la scritta di vendita da Benedetto al nipote Tommaso di Pier Antonio Minucci, della propria parte del pascolo di 

Stincano. Tra i documenti di corredo c’è anche la supplica dei Guidi al Papa, intesa a spostare la causa davanti al Nunzio 

Apostolico a Firenze, e l’albero genealogico relativo alle ultime tre generazioni dei Minucci, a cominciare da Bartolomeo, 

padre di Pier Antonio e Benedetto. Il documento finale è una lettera del 20 settembre 1598, di Luigi Minucci a Camillo Guidi, 

in cui si auspica che la causa venga messa nelle mani di un comune amico e termini con un compromesso fra le parti, 1525 - 

1598; con documenti in copia dal 1480. La busta comprende: 52 carte sciolte e due frammenti di filza legati, il secondo 

frammento presenta macchie di umidità e di muffa, a causa della quale le prime carte si sfaldano. 
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Pacco intitolato "Liti di cave di zolfi", contiene i documenti relativi alla vertenza fra Giovanni di Ippolito da una parte ed i 

figli di Giovanni Guidi: Jacopo, Francesco e Salvatico, dall’altra: fra le due parti esisteva una "compagnia" per l’estrazione 

dello zolfo dalle cave site nella comunità di Pomarance, su terreno di proprietà dei Guidi, e la vendita dello stesso. Giovanni 

di Ippolito, che sosteneva di dover essere pagato dai Guidi, per una forte somma, è accusato da essi di aver venduto di nascosto 

delle grosse partite di zolfo, dal 1515 al 1520, e di non volere dimostrare chiaramente quale era il suo credito, 1398 - 1562. 

Ho diviso i documenti, che facevano parte di un unico grosso pacco, in inserti disposti per ordine cronologico, per meglio 

dimostrare lo svolgimento delle azioni giudiziarie. 

 

1) - Registro legato, di carte numerate da 1 a 36: libro della causa tra Giovanni di Giusto Guidi da 

 Volterra da una parte, e dall’altra il comune, università e uomini " Castri Ripomarantie ", 

 davanti a Bartolomeo di Giacomo de’ Pecori, capitano di custodia e gonfaloniere di giustizia del 

 comune e città di Volterra, "pro magnifico et excelso communi Florentie", per aver cavato zolfo 

 in luogo detto "a Sancto anespolo". La comunità di Pomarance, che ha sequestrato terreno e 

 cave, voleva che lo zolfo fosse estratto da persone di Pomarance, 1398, cc.36. (La causa non è 

 completa). 

 

2) - Atti e sentenze del Capitano di Volterra Teodoro Sassetti in favore dei Guidi: 23 maggio 1540 

 copie di lettere del granduca Cosimo al Sassetti del 1539 - 1540. Una breve relazione - 

 testimonianza di Francesco Guidi al Capitano "come el solpho si cava". Allegati: copia della  

 sentenza declaratoria di Francesco Valori, vicario e commissario della Val di Cecina del 1538,  

 in favore dei Guidi e di Giovanni d’Ippolito, contro alcuni del comune di Ripomarancie, 

 danneggiata nella parte centrale delle carte; copie da libri di conti, dal 1515; varii interrogatori  

 1538 - 1541, con un interrogatorio di ser Foresto, del 1541/2, cc. 53. 
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3) - Primo e secondo compromesso fra Giovanni d’Ippolito e i Guidi, 12 agosto e 11 ottobre 1540; 

 lodo di Marco Asini e Bardo Altoviti, portato davanti al commissario di Volterra, Gherardo 

 Gherardi, il 22 ottobre 1540, cc. 107. 

 

4) - Due lettere di Jacopo Guidi al fratello Francesco, ed un post - scriptum dello stesso, gennaio - 

 marzo 1540/1 ed una "informazione" dei fratelli Guidi ad un "coarbitro", in cui si chiariscono i 

 rapporti tra i fratelli e Giovanni d’Ippolito, cc. 9. 

 

5) - Inserto legato "1541 - Acta domini Jacobi Guidi et fratrum cum Johanne Hyppoliti de 

 Ripomarantio in prima instantia sub die 13 ottobris 1541". Il processo si svolge davanti al 

 Tribunale del Capitano di Volterra, ottobre - dicembre 1541; testimonianze, perizie, conti di opere, 

 risposte a Giovanni d’Ippolito, tutte le testimonianze sono rese davanti al Capitano di Volterra 

 fino al marzo 1541/2; inoltre alcuni fogli processuali dell’aprile 1542. C’è anche un documento del 

 1538: "disamina di Jacopo Zazzerino per conto di solphi", conti varii, copie di "opere", estratti 

 dal libro di Bartolomeo di Bastiano Guidi, del 1518; estratti dal libro giornale "per correggere  

 gli errori"; denari da avere da Giovanni d’Ippolito; "copia del calcolo di Giovanni"; spese degli 

 anni 1515 - 1520 e degli anni 1520 - 1523, cc. 102. 

 

6) - Un grosso inserto di testimonianze raccolte dai notai e rese davanti ai Giudici del Tribunale di 

 Mercanzia di Firenze, circa il prezzo e la qualità dello zolfo, 1540 - 1541, cc.108. Gli ultimi due 

 fascicoli sono macchiati di umidità con muffa.  

 

7) - "Acta domini Jacobi Guidi et fratrum in secunda instantia cum Johanne Hyppoliti de 

 Ripomarantio" davanti ai priori di Volterra, dicembre 1541 - febbraio 1541/2, cc. 28. 

 

8) - Esposto di Giovanni d’Ippolito “alli ufficiali di Ripomarancie" contro Bartolomeo de Lenoris, cc. 6. 

 

9) - Lettere di diversi a Francesco Guidi e una dello stesso a Michele Barzottelli a Montegemoli, del 

 1561; la maggior parte delle lettere sono di Baldassarre Santucci e rendono conto dei beni agricoli 

 di Monte Cerboli e Pomarance. Altre lettere invece (sempre a Francesco) trattano delle cave di 

 zolfo, 1561 - 1562; cc. 35 e 8 foglietti di conti. 
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Busta contenente un inserto legato e due pacchi, riferibili a tre diversi affari, 1617 - 1754. 

 

 1) - Inserto legato intitolato: "Inventario dei mobili che si ritrovano nel palazzo episcopale di Arezzo 

 1733, 28 aprile" inserto di carte scritte 7, con macchie e piccolo danneggiamento, dovuto ad 

 inchiostro acido. 

 

 2) - Inserto legato a filza, seguito da alcune carte sciolte, il tutto intitolato: "Conti Guidi e Berardi 

 curatore", in calce: " procuratore Francesco Valori ", l’inserto è contrassegnato dai numeri: 80, 

 8, posti in posizioni diverse. 

 Si tratta di una controversia, dibattuta davanti al Magistrato Supremo, relativa a un credito di 

 Jacopo Guidi, con gli eredi di Giovan Valente Berardi, di Napoli. Il Guidi aveva versato al Berardi 

 la somma di scudi 537 per il mantenimento del proprio figlio Filippo in quella città; morto il 

 Berardi, il Guidi richiede agli eredi il rimanente, non ancora speso. Nell’inserto è contenuta anche 
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 una sentenza del 22 maggio 1715 relativa ad un processo Morelli e curatore Morelli, cc. 34 legate  

 e 3 foglietti allegati; seguono alcune carte sciolte, inerenti allo stesso affare: conti di dare e avere  

 tra Berardi e Guidi, cc. 6; spese fatte in causa Berardi, 1743, cc. 2; una nota di "funzioni"  

 svolte da Francesco Gaetano Valori per Jacopo Guidi contro Giovanni Mori, debitore di Lorenzo  

 Pelli, 1752.  

 Alcune lettere, legate insieme, dall’ottobre 1740, al luglio 1741, scritte da Gio. Valente Berardi a 

 Jacopo Guidi in cui rende conto dei soldi dati via via a Filippo, in tutto cc. 19. 

 Un appunto fatto da Giovan Ottavio (o Ottaviano) Berardi, per Jacopo Guidi, con relazione di 

 spese, 1754; cc. 1. Relazione dei decreti di Francesco Gaetano Valori, nei confronti dei Guidi, per 

 aver patrocinato cause "senza aver avuto un soldo". Nel verso dell’ultima carta è scritto: " 

 Pretensionacce di Francesco Gaetano Valori, saldate con crediti che aveva con esso", 1715 - 1754; 

 cc.3. 

 

 3) - Grosso pacco di documenti riguardanti il feudo di Capestrano, dal 1617 al 1677. Il pacco 

 contiene: un libretto legato in cartone, intitolato: "Relazione dello Stato di Capestrano, et altri 

 membri, che vanno con quel principato in Abruzzo, composta dall’Auditore Leonardo Accolti 

 che l’ha visto, l’anno 1617".  

 Si tratta di una relazione sulla situazione giuridica, amministrativa, sociale, ecc., di 

 Capestrano e suoi membri, cioè: La Baronia di Carapelle e la Baronia di Bussi (o Busci). La 

 relazione è provvista di indici delle materie trattate; carte numerate 43, ed altre bianche non 

 numerate. 

 I rimanenti 28 inserti riguardano affari di Capestrano per il periodo dal 1671 al 1677, 

 corrispondente agli anni in cui fu governatore Filippo Guidi, il quale era stato nominato 

 governatore nel 1671, con una lettera patente della Granduchessa Vittoria della Rovere in cui 

 sono ricordate le benemerenze del Guidi come governatore di Monte S. Savino, carica che aveva 

 ricoperto precedentemente. Uno degli inserti contiene copia dell’infeudazione di Capestrano da 

 parte di Ferdinando d’Aragona, nel 1463 ad Antonio d’Aragona de’ Piccolomini; altri inserti 

 riguardano, nell’ordine: i beni gentilizi di Capestrano, l’inventario delle masserizie che si trovano 

 nel castello di Capestrano, l’elezione del capitano di giustizia e altre carte riguardanti il 

 disordine dell’amministrar della giustizia in Capestrano; l’elezione dell’auditore delle cause; 

 relazione dello stato di Capestrano, fatta per conto del principe Mattia de’ Medici; entrate regie  

 non assegnate al Granduca; entrate annue; ius patronati di chiese e cappelle, appartenenti al 

 Principe (il secondogenito del Granduca Ferdinando II°); varii inserti riguardano affari di benefici 

 vacanti; affari riguardanti i debiti di Paolo Federighi, amministratore precedente a Filippo Guidi. 
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Busta contenente documenti riguardanti affari patrimoniali, divisioni per eredità, relative controversie, ecc., questione relativa 

all’eredità dell’Arcivescovo Guidi, rapporti di questa con il patrimonio della mensa pisana, sec. XVI -1781. 

La busta contiene i seguenti inserti: 

 

1) - Divisione di beni fra Gherardo e Michelangelo, presente il padre Desiderio Guidi, 1504, (in copia); 

 cc. 2. 

 

 2) - Richiesta del provveditore Cosimo Tei, al Magistrato dei Nove, di poter tenere una barca lungo il 

 fiume Cecina, per utilità delle Saline e per sicurezza dei possidenti delle terre poste lungo il 

 fiume, tratto dal civile di Agnolo Niccolini, 1605; cc. 2. 
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 3) - Inserto legato, recante scritto sul frontespizio "processo 3^ istantia". Si tratta del processo  

 intentato ai Guidi, da parte del ricevitore, per l’ordine gerosolimitano, della eredità di Filippo 

 Guidi, cavaliere gerosolimitano, morto nel 1594. Filippo aveva avuto una commenda di S. Lazaro 

 che comprendeva, fra gli altri beni, i poderi di "Sorripoli" e di "San Pietro". La vertenza è relativa 

 al bestiame di quei poderi, venduto o affittato all’affittuario dei poderi stessi, dopo la morte di 

 Filippo. Tutto questo si ritrae da una "informatio facti", inclusa nella causa, 1597 - 1601; carte 

 scritte 76 e 6 carte di indici. 

 

 4) - Inserto legato, relativo alla situazione patrimoniale degli eredi di Jacopo (vescovo) e di Francesco 

 Guidi, scritta forse dall’altro fratello Salvatico e comunque da uno degli eredi, sec. XVI inserto 

 legato di cc. 9. Minuta della donazione di scudi 6500 d’oro, fatta da CamilloGuidi, figlio di 

 Francesco, come dote per la nipote Elisabetta, sposa di Francesco Incontri nel 1619, cc. 4. 

  

5) - Carte diverse: conti del 1617, una carta con disegno di un possedimento dei Mazzei, confinante 

 con le terre dei Guidi tramite "la via che va ad Empoli", probabilmente nei dintorni di 

 Castelfiorentino, estratti di decima, del 1670, per beni Baldinotti, ed altro foglio riguardante una 

 vertenza Guidi - Baldinotti, lettere dal 1670 al 1674 a Camillo Guidi, al pievano Cesare Monaldi; 

 descrizione di beni del popolo di S. Maria a Cilicciavole, dal libro del cancelliere di S. Casciano; 

 attestazione dei confini del podere di Mongrillo, fatta dal lavoratore del podere, 1698; inserto 

 segnato col n. 189, contenente carte di interessi tra il generale Camillo e G. B. Righi da Empoli, 

 lettere a Camillo 1694 - 1707 e saldo del Righi a tutto maggio 1704; certificato di esistenza in vita 

 di Gaetano Sacchini, cocchiere a Napoli, 1738; 1617 - 1738; cc. 56. 

  

 6) - Divisione patrimoniale tra il generale Camillo e il fratello Filippo; lodo della granduchessa 

 Vittoria, del 23 maggio 1692, con successive dichiarazioni del 16 settembre e compromesso del 22 

 dicembre 1694; contiene due carte con sigilli di Vittoria della Rovere, 1692 - 1694; cc. 12. 

 

 7) - Scritta privata del 1709, in cui Lorenzo Benti di Seravezza, scalpellino, si impegna a fare, per il 

 generale Camillo due "depositi" (sepolcri) di marmo, uguali a quelli che già sono nella chiesa di 

 San Francesco, da porre accanto agli altri due, in due copie, 1709, cc. 4. 

 

 8) - Il generale Camillo, come creditore del signor Francesco Marini, cita i figli del Marini, che 

 vivono fuori del granducato, se vogliono farsi vivi per chiarire le loro ragioni - causa con 

 sentenza, 1714, inserto di cc. 12, segnato con vecchio numero 215. 

 

 9) - Certificato di titoli del Monte Nuovo redimibile, intestato a Jacopo, Francesco e Giovanni del 

 generale Camillo, 1718, una pergamena. 

 

10) - Scritta privata di accordo per la conduzione delle moie, tra l’arcivescovo Francesco Guidi, il 

 fratello Jacopo, il cavaliere Michele Bardini e l’avvocato Lorenzo Aulo Cecina, 1744; cc. 2; 

 vecchio numero 214. 

 

11) - Lite "Guidi e Stanislao Boccegli, per il metodo di scrittura dei libri dell’Azienda dei Guidi", 1747; 

 inserto legato di cc. 24 con foglietto allegato. 

 

12) - Eredità del figlio del generale Camillo Guidi: Jacopo, morto nel 1761. I figli Camillo e Guido 

 Salvatico, anche a nome del fratello tenente colonnello Filippo, e con l’astensione del canonico 

 Giuseppe, prendono alcuni accordi, prima di deliberare se convenga loro accedere all’eredità 

 oppure non accettare e quindi essere esonerati dal pagare i creditori ed i legatari, scritta privata, 

 1765, inserto numerato di cc. 33; prospetto dei debitori e creditori del senatore Jacopo Guidi, del 
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 1761; nota dei debiti trovati alla morte di Jacopo; perizia fatta da Giulio Mannaioni a richiesta del 

 decano Giuseppe, erede beneficiato, sui miglioramenti apportati da Jacopo al palazzo di Via 

 Maggio, 1761; cc. 3 e il prospetto fatto su carta doppia. 

 

13) - Causa tra i fratelli Camillo e Guido Salvatico Guidi, da una parte e dall’altra: il canonico Giuseppe 

 Guidi, il canonico da Santo Pietro Guasperi, Antonio Quarantotti esecutori testamentari dell’ 

 arcivescovo Francesco Guidi e rappresentanti dei poveri della città di Pisa, davanti al Tribunale 

 del Vicario del Commissariato di Pisa, 1781; perizia dell’avvocato di Collegio Michele Niccolini, 

 segnata con il n. 217; conteggio di dare e avere dell’eredità Guidi, fatta dal perito Fondi, 1779 - 

 1781; una relazione dell’ingegnere Piazzini con descrizione: a), di tutti i lavori da farsi al palazzo 

 Arcivescovile; b), lavori al condotto che porta l’acqua allo stesso palazzo, 1779; alle origini della 

 contesa: un laudemio per una presa di terra in località Paludetta, concesso nel 1748 

 dall’Arcivescovo ad un certo Pier Filippo Mari, e poi soppresso, per poter bonificare la zona, 

 bonifica che però l’Arcivescovo non intraprese, 1779 - 1781; cc. 40 legate, 30 sciolte: Il 

 conteggio del perito Fondi costituisce un inserto legato di cc. 8. 

 

14) - Documenti riguardanti la controversia tra l’Arcivescovo Guidi e la Mensa pisana, per il podere 

 denominato "Livellino", cc. 69 ed alcuni fogli allegati. Questione relativa all’ambiguità del 

 testamento dell’Arcivescovo nel distinguere il suo privato patrimonio da quello della Mensa 

 Arcivescovile, cc. 9 e una allegazione nella causa pisana "Legati pii, per gli esecutori del 

 testamento del defunto Arcivescovo Guidi, fatta da Bartolommeo Pellegrini, professore di diritto 

 civile all’università di Pisa", cc.14. 

 

 

Le buste 190 e 191 contengono documenti relativi alla Sotto-prefettura di Volterra (periodo francese), di cui Giovan Salvatico 

Guidi fu appunto Sottoprefetto, e al Commissariato regio, nei primi mesi della Restaurazione, essendo stato lo stesso Guidi 

"Commissario provvisorio". I documenti sono stati divisi in inserti per facilitarne la consultazione. 
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 1) - Frammenti di protocollo della corrispondenza della Sotto- prefettura gennaio 1810 - dicembre  

 1813 in lingua italiana; 3 quinterni, ciascuno legato. 

 

 2) - Frammenti di copialettere (lettere in arrivo e in partenza) della Sottoprefettura, in lingua francese, 

 1809 - 1813; 12 quinterni, ciascuno legato e 6 carte sciolte; altro frammento di minutario di lettere, 

 quaderno legato, senza anno, ma con rimandi al 1808 e 1809, probabilmente del 1810, mesi di 

 aprile e maggio, le lettere sono numerate da 284 a 391.  

 

 3) - Avviso di incanti di beni di alcuni conventi soppressi di Volterra; condizione per gli affitti degli 

 stessi (inserto legato); n. 13 lettere ufficiali al Sottoprefetto, 1808 - 1812. Una carta con disegni 

 intitolata: "Misure della squadra di muro da farsi nell’Orto per riquadrare il giro degli stradoni". 

 

 4) - n.10 lettere del prefetto del dipartimento del Mediterraneo, da Livorno, e n.18 prospetti relativi 

 alle prigioni e ai detenuti, 1811; decreto del vice-prefetto del Circondario di Volterra, circa la 

 ripartizione nei cantoni del Circondario di Volterra dei 129 uomini per la coscrizione del 1811. 
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 5) - Prospetti relativi alla formazione della ventinovesima Divisione militare; liste di coscrizione; 

 pacco di "contracts de remplacement" ossia contratti di sostituzione di militari sorteggiati, con altri 

 meno abbienti, pagati a questo scopo, 1813; n.4 tra lettere e prospetti ed un pacco di contratti  

 di sostituzione. 

 

 6) - Relazione inviata al vice prefetto del Circondario di Volterra, sulla condizione delle sette 

 comunità della Maremma Pisana facenti parte del Circondario di Volterra: Montescudaio, 

 Guardistallo, Casale, Bibbona, Castagneto, Sassetta, Campiglia, s.d., senza nome dell’autore; 

 inserto legato di cc. 8. 

 

 7) - Affari di Polizia: lettere del Commissario generale di Polizia in Toscana, marzo - aprile 1814; 

 elenchi di sortiti di galera, anteriormente al 1805; prospetti di forzati liberati; di armaioli e di 

 polveri (prospetti relativi ai comuni del Circondario di Volterra); n. 26 tra lettere e prospetti, un 

  pacco contenuto in fascetta "Forzati, armaioli, polveri, 3° trimestre 1813 e altro pacchetto di 

 nomi, inizianti per lettere G, I, L, M. 

 

 8) - Un verbale di conteggio di denari contenuti nelle casse del Camarlingo del Monte Pio di S. 

 Gimignano, 1809, verifica generale di quanto presente nelle casse del Comune di Campiglia al 

 gennaio 1814, per la riscossione delle contribuzioni dirette. 

 

 9) - Elezione dei candidati per il Comitato di Beneficienza di varii comuni del circondario di Volterra, 

 1813; 5 verbali e 1 prospetto. 

 

10) - Nomine per i canonicati di S. Gimignano,(2 prospetti); s.d. 

 

11) - Nota di forestieri transitati in varii comuni del circondario, 1814; (4 prospetti).  

 

12) - Un prospetto di prezzi di porcellane Ginori di Doccia, 1808. 

 

13) - Un prospetto di dati relativi ad iscrizioni ipotecarie, 1809 - 1812. 
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 1) - Prospetti relativi ai dipendenti pubblici della Sotto-prefettura, in particolare ai dipendenti di 

 polizia della stessa, 1814; 9 tra fogli e prospetti. 

 

 2) - Stato delle strade comunali nel Comune di Certaldo, 1809; (prospetto). 

 

 3) - Stato delle classi in cui è divisa la popolazione del circondario di Volterra, e stato delle 

 abitazioni, (2 prospetti), s. d.  

 

 4) - Quadro generale della popolazione del Comune di Casale, 1812; (prospetto). 

 

 5) - Rendimento di conti del Comune di Monte Catini Val di Cecina, 1809; 4 carte legate. 

 

 6) - Prospetti annuali e mensili relativi ai prodotti agricoli e dell’allevamento nei varii comuni, 

 prospetti dei prezzi degli stessi prodotti, lettere di accompagnamento dei maires, 1808 - 1814; 45 

 prospetti e relativi fogli di trasmissione, inoltre un prospetto con elenchi di prezzi di cereali dal 
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 1797 al 1801. 

 

 7) - Avvisi, bandi, prospetti (anche manoscritti) in bianco, un "Rapport sur la fabrication du sucre de 

 bétterave"; copia di un decreto di Gioacchino Napoleone sull’abolizione della tassa di 

 tumulazione, del 15 marzo 1814; e alcuni decreti del prefetto del Dipartimento del Mediterraneo, 

 1808 - 1814.  

 

 8) - Giornale del Dipartimento del Mediterraneo a stampa: alcuni numeri dal 1° gennaio al 29 giugno 

 1813. 

 Un numero del "Journal géneral des lois et des arrets", anno 1811. 

 

 9) - Documenti varii dei primi mesi della restaurazione, lettere al Guidi come Commissario regio 

 provvisorio di Volterra, 24 tra lettere, minute e verbali di varii adempimenti, come, ad esempio, il 

 giuramento al sovrano restaurato; avvisi, bandi, lettera pastorale del vescovo. 

  Incontri (a stampa), 1814. 

 

 

Nelle filze 192 e 193 sono raccolti documenti riguardanti l’ospedale della "Nunziata di ponte vecchio" di Pisa, detto "Ospedale 

del Grasso", poi Commenda del Grasso e Commenda del Grasso in S. Stefano. Il materiale era stato in parte ordinato da 

Camillo Guidi, che ne fu rettore e governatore, tra la fine del sec. XVI e i primi del sec. XVII. 

I documenti sono stati suddivisi in varii inserti. 
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 1) - Inserto contenente due frammenti di registri di possessi dell’ospedale, che si trovavano 

 rispettivamente nelle filze 967 e 968. Il primo frammento, costituito da un quinterno segnato col 

 n. 35, reca l’intestazione: "Io ser Girolamo di ser Simone de’ Lupi, come procuratore di messer 

 Phylippo di Lodovico de’ Masi da Firenze, rectore et gubernatore dello Hospitale intitulato "La 

 Numptiata del ponte vecchio" vulgarmente chiamato l’ospitale del Grasso, scriverò in questo libro 

 di fogli mezani segnato "a", di carte L tucti li beni et possessioni spectanti et pertinenti a dicto 

 hospitale di consenso del prefato messer Phylippo.....e tucti conductori col debito e credito 

 di rimpetto, et...... tucte le ricordanze ne achaderanno alla giornata". 

 Si hanno solo 12 carte, con l’elenco delle possessioni. Nell’intestazione abbiamo la data 1510, ma 

 nelle pagine si hanno annotazioni fino al 1581. Tre carte sono state tagliate nella metà bassa, 

 probabilmente per asportarne disegni di possessioni. 

 Il secondo frammento (libro segnato B) recante l’intestazione dello stesso Girolamo Lupi, la data 

 1520, e la notizia che il manoscritto conta cc. 200, è costituito invece da 35 carte, il rettore e 

 governatore è Michele Bendini da Volterra, 1520 con annotazioni fino al 1585. 

 Anche qui 5 carte sono ritagliate nella metà inferiore. 

 L’inserto contiene ancora: 

 - Una pagina in pergamena, forse facente parte della legatura dei precedenti e comunque dello 

 stesso formato di essi, con annotazioni riguardanti alcuni beni dell’ospedale dal 1465 al 1468. 

 - Due carte con entrate e uscite dell’ospedale e commenda, dal 1586 al 1610 e due foglietti con 

 appunti del 1593 e 1616. 

 - Un frammento di 4 carte, scritto in latino, relativo al passaggio in commenda dell’ospedale del 

 Grasso, nella persona di Camillo Guidi.  

 

 2) - Piccolo registro, rilegato in carta, intitolato: " 1599 - debitori dello spedale del Grasso di 
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 quest’anno 1599 al pisano ", numerato a pagina aperta, da 1 a 47, con inserito un foglietto di conti 

 (era il numero 911). 

 

 3) - Un pacco di documenti, già costituenti una filza, ora danneggiati nella parte centrale del margine 

 interno, da umidità. Da restaurare. Si trovava nella filza 964.  

 Nella prima carta troviamo scritto: "Questo volume di processi, scritture, instrumenti e memorie, 

 ascendente in tutto a carte 298,...... a richiesta del clarissimo signor Agnolo Niccolini, 

 commissario di Pisa, come esecutore del testamento della felice memoria del sig. Camillo 

 Guidi, si consegnino al signor canonico Abrami, acciò, visto e considerato quello sia per 

 servitio dell’ill. sig. Cavaliere Guidi, lì restituisca al suddetto signor Commissario infrascritto 

 e.....a Francesco Nelli provveditore di detti heredi, 12 agosto 1625". Si tratta di carte relative a 

 questioni tra livellari di beni dell’Ospedale del Grasso e Camillo Guidi come commendatore dello 

 stesso ospedale, infatti Camillo Guidi, nel periodo in cui fu rettore e governatore dell’ospedale fece 

 un’opera di revisione e di recupero di tutti i beni dell’ospedale dati a livello in epoca 

 precedente: Guidi e Moriani 1616; Terre di Cascina, 1609; Pandolfini per la casa (contiene 

 anche un piccolo disegno); Ombrosi; Lattanzio dal Poggio, per le terre di Asciano; con le ricevute 

 del pagamento del grano dal 1572 al 1618; Moriani - acta, 1510 - 1614; contiene anche una 

 supplica di Camillo al Granduca - Moriani allegationes, 1612 - 1622; Guidi ed eredi di Ranieri del 

 Torto, 1612: copia di ricevute del Torto dal 1583 al 1619, documenti copiati da un cartulario del 

 1462, vendita di beni posti in Perignano di Lari, dal conte Giulio Venerosi a Ranieri del Torto, 

 1575; Mosca 1591 - 1621 copia di estimo di Marco di Bartolomeo Mosca, nel comune di 

 Capannoli, D’Abramo, 1621 - 1623 (Marco Mosca era marito di Ippolita d’Abramo), Crocetti per 

 l’orto, 1616-1617; Monetti per le terre di Arquata, 1609-1625, con disegno delle terre di Michele 

 Monetti; lettere di Francesco Nelli a Camillo Guidi ed al fratello di questi, Giovanni, dopo la 

 morte di Camillo, avvenuta nel 1623, lettere di Agostino Bandini a Giovanni Guidi; Piero e 

 Guaspare del Torto per le terre di Perignano di Lari e del mulino di Crespina, 1622. 

 

 4) - Registro, legato in pergamena, recante sul piatto anteriore il titolo: "Ricevute dello spedale del 

 Grasso" (stava al n. 406) con repertorio nella prima carta, numerato a pagina, da n. 1 a n. 34, poi 

 altre 27 carte bianche. Molte delle ricevute sono incollate sulle pagine, 1555 - 1609, con una 

 nota del 1620 nell’ultima pagina. 

 

 

- 1 9 3 -  
 

 

Due inserti intitolati ciascuno "Antiche per la commenda del Grasso di Pisa", titolo scritto di mano di Camillo Guidi. 

 

 1) - "Acta domini Sebastiani Guidi hospitalarii hospitalis del Grasso contra Cesarem Gaddi de 

 Communi S. Prosperi" per l’affitto di una casa in S. Prospero, concesso da Camillo Guidi, rettore 

 dell’ospedale, a Cesare di Bernardino Gaddi, 1593 - 1594, con documenti dal 1536. 

  

 2) - Due pagine in pergamena, forse provenienti da una filza, con notizie di acquisti fatti 

 dall’ospitalario Masseo nel 1443;  

 due carte con numero 162, 163, in cui si tratta di spese fatte per l’ospedale dal 1581 al 1588; 

 due carte "Nova commissio hospitalis" di provenienza, sembra, della cancelleria pontificia, al 

 tempo di Camillo Guidi ospitalario. Nota sull’opportunità o meno di dar successore nei benefici, 

 mentre è ancora vivo il titolare, opportunità che sembra esclus a anche dal Concilio di Trento. In 

 una supplica di Camillo Guidi al Granduca, Camillo ricorda che il vescovo Jacopo Guidi aveva 

 avuto il beneficio dell’ospedale da Cosimo I, per sostentarsi quando lasciò il vescovado e quindi 
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 Cosimo aveva invitato il Magistrato del Bigallo a non importunare il vescovo col chiedergli conto 

 dell’amministrazione dato che anche lui povero era e quindi poteva giustamente sostenersi con le 

 rendite dell’ospedale. Lo stesso privilegio chiede ora Camillo, rettore a sua volta dell’ospedale, 

 all’attuale Granduca. Da altro documento successivo si apprende che il vescovo Guidi ebbe 

 l’ospedale nel 1548, lo renunziò al nipote Giovanni, con facoltà di regresso, nel 1561. Giovanni 

 poi lo renunziò in favore del fratello Sebastiano, nel 1583, allora il vescovo lo riprese in virtù del 

 suo regresso e lo tenne finché visse, cioè fino al 1588. Alla sua morte e fino al 1592, lo tenne 

 Sebastiano. Camillo dice ancora che il provveditore Biffoli non intende menar buona la grazia 

 della decima dall’83 all’88, quando lo tenne il vescovo, e su questo Camillo chiede l’opinione del 

 Granduca. 

 

 - 1593: Camillo Guidi, come rettore dell’ospedale, nomina suo procuratore il fratello Giovanni per 

 concedere a pensione o affitto beni dell’ospedale. 

 

 - Svariate carte di conti, inoltre due carte di una memoria del Guidi sulla tenuta dell’ospedale, 

 1589, in occasione della richiesta da parte del Magistrato del Bigallo agli eredi Guidi, di render 

 conto dell’entrate dell’ospedale. 

 

 - Copia di ricordi lasciati da Camillo Guidi a Francesco Nelli, al tempo che Camillo si partì da 

 Pisa, 7 maggio 1619, e documenti del 1623 - 1624, per una lite "Ricciardi" (possessori di beni 

 dell’ospedale che volevano la restituzione degli stessi). 

 

 3) - Altro fasciclo, segnato con n.131: Monastero di S. Bernardo e Camillo Guidi; questione relativa ad 

 una casa, posta nella cappella di S. Cristofano in Kinzica dietro l’orto delle monache di S. 

 Bernardo lasciata nel 1384 all’ospedale del Grasso. "questa casa oggi non si trova", si dice in un 

 documento alla fine del sec. XVI. Nel 1616 si raggiunge un compromesso con le monache.  

 

 4) - "Commenda del Grasso nella religione di S. Stefano" entrata e campione di vendita; 2 carte di 

 entrate e uscite, 1510 - 1604; elenchi di commende, entrate della commenda sopra il sigillo del 

 Piombo, 1692 - 1704; in tutto cc. 7. 

 

 5) - Commenda del Grasso in S. Stefano, debitori dello spedale, dal 1614 al 1622; quinterno legato di 

 cc. 23 contenente i nomi dei debitori per tutto l’anno 1608 stile pisano, e le relative annotazioni; 

 quattro carte contenenti due diverse attestazioni di affitto di beni dell’ospedale a Bartolomeo 

 Pettini, 1614 e ad Antonio Sbaragli, 1622 (quest’ultima in copia), relazione annua di addetto alla 

 Curia Romana sulla situazione dell’ospedale, la vertenza di Camillo Guidi con l’arcivescovo pisano 

 Carlo Antonio Puteo, per le spese per i restauri alla sede dell’ospedale, 1615. 

 

 6) - "Affari della Commenda del Grasso in S. Stefano" e nella copertina interna: "Atti comuni contro 

 più debitori della commenda"; 1607 - 1618; cc. 19. 

 

 7) - Commenda del Grasso in S. Stefano (affare Pontaderi), 1607 - 1684; carte scritte 26. 

 

 8) - Palaia: Corso di Domenico Corsi e suoi antecessori, per le terre di Palaia, documenti in copia dal 

 1559 al 1616; carte scritte 31. 

 

 9) - Tutto l’inserto è contenuto entro un foglio, su cui è scritto, probabilmente di mano di Camillo 

 Guidi, segretario, "Della Commenda di S. Maria Pontevecchio, detta del Grasso, avanti del signor 

 auditore Sacrato" (le parole: "del signor auditore Sacrato" sono cancellate) e, subito sotto "Varie 

 da proseguirsi e ordinarsi". Nelle due pagine interne del foglio che funge di copertina all’inserto, 
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 vi è un elenco di "luoghi pii" e relativi appunti scritti probabilmente da Camillo Guidi. I 

 documenti all’interno sono stati da me divisi in due parti: nella prima si trovano quelli relativi 

 alla causa Pontaderi, per la questione di un livello su 80 staiora di terra, posto fuori Pisa, in luogo 

 detto Campalto. I Pontaderi erano accusati da Camillo Guidi per alienazione indebita di terre 

 dell’Ospedale del Grasso e per il mancato pagamento dei canoni del livello. Da una nota, copiata 

 da "Campione della Comunità", veniamo a sapere che l’Ospedale del Grasso fu eretto in 

 Commenda nel 1587, dal granduca Ferdinando, Gran Maestro dell’ordine di S. Stefano. Nel 1607 

 Camillo Guidi, che già prima era amministratore dell’Ospedale, fu nominato commendatore dai 

 facchini di dogana che erano i patroni dello stesso. C’è copia del rescritto per l’erezione, del 18 

 luglio 1607, a firma di Belisario Vinta. Morto Camillo, l’11 settembre 1623, la Commenda 

 vacò, poi fu conferita a Piero Capponi, il quale ottenne di poterla renunciare a favore di Scipione 

 suo figlio riservandosene i frutti; 1606 - 1618; cc. 18. 

 Nella seconda parte si hanno documenti che illustrano la situazione economica della Commenda, 

 raccolti evidentemente da Camillo capitano (poi ammiraglio), che aspirava ad ottenerla. Ne cito 

 alcuni:  

 - Frammento di lettera di Sebastiano Guidi a Francesco Malegonnelle; 

 - "Frutti della Commenda che maturano doppo la collazione", 1638; 

 - Minuta di relazione "alla signora Giovanna". (Giovanna Guidi, sorella del capitano Camillo, 

 visse sempre a Corte e fu anche damigella d’onore della granduchessa Vittoria della Rovere, 

 come si apprende da: "F. Guidi, Appunti storici sulla famiglia dei conti Guidi del Casentino e di 

 Volterra, Volterra, Tipografia Carnieri, 1941, p. 65". Per questo Giovanna poteva aiutare il 

 fratello a riuscire nei suoi intenti). Nella relazione, che è del 1665 si allude alle lotte giudiziarie 

 sostenute da Camillo segretario, prozio dell’omonimo capitano, con l’arcivescovo dal Pozzo, per 

 ottenere la Commenda, 

 - Deliberazionedel Capitolo circa le rendite della Commenda, 1668; 

 - Nota di debitori della Commenda dell’Ospedale del Grasso", 1703; 

 - Minuta di supplica di Camillo capitano al Granduca per ottenere la Commenda; s. d.; 

 - Nota relativa ad un pezzo di terra della Cappella di S. Marco in S. Giusto in Canniccio, con 

 disegno dei confini e citazione di un documento del 1511, s. d.; 

 - Convenzione tra Camillo segretario e Maestro Pasquino di Marina di Pisa "per acconcimi 

 all’Ospedale e sue case", s. d.; 

 - Relazione "Pisana Hospitalis pro equite Camillo Guidio", s. d. 1590 - 1703; cc. 43.  

 

10) - "Affare della Commenda del Grasso in S. Stefano", carte 3, contenenti elenco dei poderi e relative 

 raccolte agricole, riferite allo "Spedaletto", s.d.; cc. 4. 

 

11) -Inserto segnato con n. 98: è una causa tra Camillo Guidi rettore e governatore dell’ospedale, 

 contro un certo Ferretti, per vendita di beni dell’ospedale; cc. 37. 

 

12) - Camillo generale, 1702, con mandato dell’ospedale concede in affitto una casa con forno a Pisa; 

 - altra cessione a livello dello stesso Guidi, 1687; 

 - entrata dell’ospedale al 1689, un foglio di debitori e creditori, senza data, ma degli stessi anni; 

 - entrata annua dello Spedale, 1686 - 1687; 

 in tutto carte scritte 31. 

 

13) - Disegno dell’ospedale della commenda, una carta grande, piegata.  
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Da n.194 a n.225 Libri di amministrazione della famiglia Quaratesi 

ALCUNE NOTE SULLA FAMIGLIA QUARATESI 

 

  La famiglia Quaratesi prese il nome da Quarata, castello della Val d’Ema, sito nel piviere dell’Antella (1) e da 

questa località si mosse per venire a Firenze, ove si stabilì non lontano dalla porta a San Niccolò. Fin dall’inizio i suoi membri 

presero parte alle lotte fra guelfi e ghibellini, schierandosi prima con questi ultimi, ma passando poi alla parte guelfa, dopo la 

sconfitta di Manfredi. Nel secolo XIV cominciarono ad accedere alle cariche pubbliche (2). 

  Il ramo della famiglia che ci interessa è quello che si è imparentato con i Guidi, che discende da Giovanni di Lando, 

e che si estingue nel 1733 (3). Scorrendo le illustrazioni fatte dal Sebregondi, all’albero di questo particolare ramo, troviamo 

un Amerigo Quaratesi squittinato e approvato per le arti maggiori nel 1356, ed un Filippo che nel 1391 prestò al Comune di 

Firenze un’ingente somma di denaro, segno evidente che la famiglia, con le sue attività mercantili ed imprenditoriali doveva 

aver già realizzato un cospicuo patrimonio.  

  I membri della famiglia, che hanno redatto i registri di contabilità che si trovano nell’archivio Guidi, sono: 

 

- Francesco di Girolamo di Luigi, che visse tra il 1501 e il 1580. 

- Girolamo di Francesco, 1552 - 1617, che nel 1610 fu degli Otto di Guardia e balìa (4). 

- Jacopo di Francesco, 1553 - 1619, che nel 1608 e nel 1614 risedé tra gli Otto di Guardia e balìa e nel 

 1608 fu eletto senatore. Nel 1583 egli aveva sposato Maddalena di Bindaccio Ricasoli. 

- Francesco di Jacopo, fu cavaliere di S. Stefano, combatté contro i Turchi, morì in Inghilterra dove era 

 ministro residente. 

- Antonio o Antonino Quaratesi, figlio di Girolamo, visse tra il 1584 ed il 1665. Egli fu impegnato in 

 moltissimi uffici, sia intrinseci che estrinseci. Essendo il suo curriculum fittissimo, citerò solamente le 

 cariche più importanti: fu Vicario di Firenzuola, nel 1618 - 1619; Capitano di Volterra nel 1622 - 1623 

 e di nuovo nel 1625 - 1629, Governatore di Pisa nel 1636 - 1637, Capitano di Pistoia nel 1640. Fece 

 parte del Consiglio de’ Dugento per il quartiere di S. Spirito, dal 1621, e del Senato dei quarantotto dal 

 1631. Fece parte dei consigli della repubblica dal 1637 quasi ininterrottamente per tutta la vita; 

 luogotenente del Granduca nel 1638 e nel 1660, uno dei Sei Procuratori di Palazzo nel 1638, nel 1650 

 e nel 1656, ufficiale del Monte di Pietà nel 1638 e nel 1644, uno dei Nove Conservatori del Dominio 

 nel 1639, nel 1646 e nel 1652, fu anche Ufficiale dei Fiumi nel 1639, Ufficiale di Grascia nel 1643 e 

 dei Sei di Mercanzia svariate volte tra il 1644 e il 1653, Maestro di Zecca nel 1647, Ufficiale del 

 Monte Comune nel 1651 - 1652, degli Otto di Guardia nel 1615 e nel 1643, ed inoltre fu dei Dodici 

 Buoni Uomini svariate volte tra il 1616 e il 1661. 

 Come si vede si può dire che non ci fosse carica di carattere amministrativo o giurisdizionale, o 

 tecnico che egli non rivestisse. Dalle carte del suo archivio sembra risultare anche che fosse 

 "depositario" della Depositeria di Siena (5). 

 Si hanno infatti due "quaderni di cassa", uno dal 1625 al 1629, n. 207, con documenti allegati dal 1620 

 al 1649 ed altro del 1635 - 1636, n. 208, in cui l’estensore della contabilità fa riferimento ad Antonio 

 Quaratesi "depositario". 

- Vincenzio di Jacopo, 1591 - 1650.  

- Giovan Battista di Jacopo, 1599 - 1654, e i figli di questo:  

- Jacopo di Giovan Battista, 1624 - 1668; che fu del Consiglio de’ Dugento. 

- Castello Domenico, 1632 - 1710. 

- Giuseppe Maria, o Girolamo Giuseppe, 1648 - 1715, cavaliere di Santo Stefano, sposò Caterina di 

 Alessandro Biliotti il 7 gennaio 1743. 

- Infine il figlio di Girolamo Giuseppe: Giovan Battista, nato nel 1691 e morto a Napoli il 27 giugno 

 1733, senza avere figli. Con Giovan Battista il ramo si estingue. 

 

La sorella di lui Ginevra, sposò un Giovan Battista Baldovini, maestro di campo, intorno al quale troveremo svariati documenti 

nell’archivio Guidi; un’altra sorella Giulia, sposerà nel 1693 il conte Jacopo Guidi, senatore e segretario della principessa 
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Violante di Baviera, il quale si occupò anche di controllare e amministrare l’eredità della moglie. Per questo motivo i docu-

menti di natura contabile, patrimoniale, come anche quelli relativi alle cause sostenute dai Quaratesi per questioni di patrimo-

nio, passarono ai Guidi. La famiglia Quaratesi aveva avuto, fra l’altro, rapporti e contrasti di interesse con i Ricasoli, in seguito 

al matrimonio contratto nel 1583 da Jacopo di Francesco con Maddalena di Bindaccio Ricasoli, per cui nell’Archivio Guidi 

abbiamo anche svariate filze di interessi patrimoniali e di processi, provenienti proprio da quest’ultima famiglia. 

 

__________________________________________ 

 

(1) "Questa ed altre notizie sui Quaratesi, come pure gli alberi genealogici si trovano in ASFi, Carte Sebregondi, busta n.4374". 

(2) "Il Sebregondi contestando la tesi sostenuta dall’abate Gamurrini che riteneva essere i Quaratesi venuti da Quarata, 

nell’aretino, ed essere per questo discendenti dai marchesi di Toscana, grandi feudatari, asserisce che la famiglia, entrata a 

Firenze, fece "parte delle famiglie popolane che si costituirono in oligarchia per abbattere l’antica nobiltà", e che i suoi membri 

"furono accetti nel governo popolare". Dice ancora che Bindo fu il primo della famiglia ad essere tratto al gonfalonierato di 

giustizia, nel 1319; che Angiolo, nel 1395 si trova scritto nella matricola dell’Arte della Lana, e che, più o meno nello stesso 

periodo, un Niccolò era iscritto all’Arte degli Albergatori. 

(3) "A.S.F. Carte Sebregondi n. 4374, tavola IX". 

(4) "Questa ed altre notizie sulle cariche pubbliche esercitate dai Quaratesi, si sono tratte dalla stessa busta n. 4374 delle Carte 

Sebregondi, foglietti delle cariche". 

(5) "La Depositeria di Siena, v. Guida generale degli Archivi di Stato, vol. IV p. 123, era diretta da un "depositario", il quale, 

insieme al procuratore fiscale e all’auditore, costituiva un organo denominato "consulta", che affiancava il governatore nelle 

sue responsabilità di governo".  

 

 

N.b. Lo spostamento dei numeri di questi libri di amminisrazione è dovuto al fatto che sono stati posti in ordine cronologico. 
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ex 222: registro legato in pelle marrone lavorata (ma ora staccato dalla legatura), che reca scritto nel frontespizio: "Libro di 

Francesco di Girolamo di Luigi Quaratesi" il registro viene chiamato: "libro giallo debitori e creditori, segnato A", 1530 - 

1563; di cc. 224, numerate a pagina fino a c. 20, dalla c. 21 alla fine è numerato a carta, con lo stesso numero per la carta di 

sinistra e quella di destra; alla c. 221 è inserita una lettera a Francesco Quaratesi. 
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ex 224: registro legato in pelle rossa, la legatura si chiude con una fibbia. La legatura interna è in pergamena, e pure in 

pergamena è rilegato il repertorio alfabetico. "Libro rosso segnato B debitori e creditori", di Francesco di Girolamo Quaratesi, 

1563 - 1592; carte numerate da 1 a 131, con numerazione uguale nelle due carte di sinistra e di destra. 
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ex 217: registro legato in pergamena con corregge marroni, ma nel frontespizio è chiamato "Giornale rosso, segnato B", 

giornale e ricordi, e fa riferimento ad un "Libro rosso segnato b", ossia al precedente; è scritto da Francesco di Girolamo 
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Quaratesi, 1563 - 1592, cc. 1 - 88 v. giornale, cc. 130 - 133 v. ricordi dal 1565 al 1581. A c. 62 è allegata una paginetta del 

libro III dell’Eneide, a stampa, a c.63 un foglietto di appunti (frammento), a c. 80 il frammento di un indirizzo.  
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ex 210: registro legato in pelle bianca, stampata, con corregge in pelle bianca, legate con nastro verde. La legatura interna è 

costituita da una pergamena di un testo giuridico in scrittura gotica, scritto su due colonne, con note ai due margini (interno 

ed esterno). Anche il repertorio alfabetico è legato con la pergamena dello stesso testo giuridico, tagliato ai margini, perché 

di formato più piccolo del registro. "Libro bianco" segnato A, debitori e creditori, di Girolamo di Francesco Quartesi, 1573 -

1620; carte numerate da 1 a 84 e molte altre carte bianche. Allegati: una ricevuta e due foglietti con appunti. 
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ex 195: registro legato in pergamena, con corregge di pelle chiara intitolato "Libro Giornale bianco segnato A" di Jacopo 

Quaratesi, 1574 - 1608; da c. 1 a c. 137: giornale dal 1579 al 1608; da c. 131 a c. 143 v.: ricordi dal 1574 al 1596. Allegato 

un foglietto contenente una convenzione tra Jacopo Quaratesi e i Ricasoli. 
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ex 208: registro legato in pergamena con corregge di cuoio e legato con fibbia. La legatura interna è fatta con un foglio di 

pergamena probabilmente proveniente da un salterio, con annotazioni musicali, ed il testo in scrittura gotica. È chiamato 

"Libro con corregge verdi" debitori e creditori, segnato B, "conti di contadini e delle serve e servitori, spese di miglioramenti 

ed altre simili" di Jacopo di Francesco Quaratesi, 1589 - 1619; carte numerate da 1 a 51. La numerazione è la stessa per la 

carta di sinistra e quella di destra. 
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ex 205: registro legato in pergamena, giornale segnato B, "delle cose de’ lavoratori et serve et servitori et altri conti simili" di 

Jacopo di Francesco Quaratesi, 1599 - 1619; carte scritte e numerate da 1 a 104.  
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ex 196: registro legato in pergamena "Giornale rosso segnato B e ricordanze". Il foglio di guardia anteriore sembra costituito 

da una pagina tratta da un Statuto, e quello posteriore contiene "Iura Pasquini de Trivalle Castri Corniuoli"; di Jacopo di 

Francesco Quartesi, 1596 - 1619; da c. 1 a c. 140 v.: giornale dal 1596 al 1619, da c. 161 v. a c. 170 v. ricordi, stesse date. 
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ex 198: registro legato in pergamena, Debitori e creditori segnato A "conti relativi alle possessioni di Chianti e Montegonzi" 

di Jacopo di Francesco Quaratesi. Il registro è preceduto da un quaderno, legato in carta, che contiene un repertorio alfabetico, 

1600 - 1619; numerato da c. 1 a c. 191. 
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ex 209: registro legato in pergamena, Debitori e creditori B, "correggie gialle" di Jacopo di Francesco Quaratesi "conti di cose 

appartenenti alle possessioni di Chianti e Montegonzi, 1606 - 1619"; carte numerate a pagina aperta da 1 a 252. Le annotazioni 

sono precedute da repertorio alfabetico. 
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ex 199: registro legato in pergamena "correggie rosse, debitori e creditori segnato D" eredità del sig. Jacopo Quaratesi, 1619 

- 1629, carte scritte e numerate da 1 a 148; contiene anche un quaderno, legato in carta, con repertorio alfabetico e un foglietto 

di appunti. 
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ex 216: registro legato in pergamena con corregge bianche, danneggiato, alla metà delle carte, lungo il margine superiore. 

"Entrata e uscita e quaderno di cassa"; libro degli eredi di Jacopo Quaratesi, i620. Il foglio di guardia è costituito da pergamena 

tratta da una Bibbia scritta in gotica libraria molto bella, con iniziali miniate, 1620; da c. 1 a c. 5 v. entrata; da c. 35 v. a c. 38 

v. uscita; c. 60 v. entrata dei manifattori e allegato foglietto di conti; da c. 61 v. a c. 83 uscita di manifattori, da c. 240 a c. 256 

quaderno di cassa (qui la numerazione è a pagina aperta). 

 

 

- 2 0 6 -  
 

 

ex 197: registro legato in pergamena, Debitori e Creditori a "correggie rosse", di Giovan Battista di Jacopo Quaratesi. La 

copertina e il foglio di guardia sono macchiati, 1621 - 1625; carte scritte e numerate 1 - 198; allegato un attestato di morte di 

Michele Gorgi, della parrocchia di Monte Gonzi, 1623, e un foglietto di conti. 

 

 

- 2 0 7 -  
 

 

ex 202: registro legato in pergamena "Quaderno di cassa primo". 

Le annotazioni del registro sono precedute da repertorio alfabetico legato in carta, 1625 - 1629, con allegati dal 1620 al 1649, 

carte numerate da 1 a 133, poi molte carte bianche. Allegate a c. 53 una ricevuta del 1627 di A. Quaratesi e tre lettere di 
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Aretafila Incontri Savini del 1649; a c. 5 un piccolo foglio di conti, altro foglietto con notizie di pagamenti fatti dalla deposi-

teria di Siena a Caterina Adimari Piccolomini del 1639; e altri 1620 - 1626. Tutto il registro fa riferimento ad Antonio Qua-

ratesi senatore depositario. 

 

 

- 2 0 8 -  
 

 

ex 218: registro legato in pergamena "Quaderno di cassa 1635 4°, contiene anche il repertorio in quaderno rilegato a sé, 1635 

- 1636; da c. 1 a c. 92 quaderno di cassa e ricordi; fa riferimento ad Antonio Quaratesi depositario. 

 

 

- 2 0 9 - 
 

 

ex 196: registro legato in pergamena "Giornale rosso segnato B e ricordanze". Il foglio di guardia anteriore sembra costituito 

da una pagina tratta da un Statuto, e quello posteriore contiene "Iura Pasquini de Trivalle Castri Corniuoli"; di Jacopo di 

Francesco Quartesi, 1596 - 1619; da c. 1 a c. 140 v.: giornale dal 1596 al 1619, da c. 161 v. a c. 170 v. ricordi, stesse date. 

 

 

- 2 1 0 - 
 

 

ex 194: registro legato in pergamena "Debitori e creditori C - conti appartenenti alle possessioni di Chianti e Montegonzi" di 

Vincenzo del senatore Jacopo Quaratesi, 1639 - 1650; cc. scritte 77, numerate a pagina aperta; le annotazioni sono precedute 

da repertorio alfabetico, rilegato in carta. 

 

 

- 2 1 1 -  
 

 

ex 214: registro rilegato in pergamena "Debitori e Creditori B - correggie rosse" di Vincenzo del senatore Jacopo Quaratesi, 

1640 - 1649; cc. 332, numerate a pagina aperta; un foglio allegato a c. 332 ed altre 14 carte sciolte con conti, note di raccolte 

agricole, biglietti, ed una supplica al Granduca, su cui il Quaratesi doveva informare. 

 

 

- 2 1 2 -  
 

 

ex 211: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori A" di Jacopo di Giovan Battista Quaratesi, 1644 - 1650; cc. nume-

rate da 1 a 80, scritte fino a 79. Le annotazioni sono precedute da repertorio alfabetico in quaderno legato a sé. A c. 77 è 

allegato un foglietto di appunti. Le carte hanno una macchia di umidità lungo il bordo inferiore. 
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- 2 1 3 - 
 

 

ex 213: registro legato in pergamena "Entrata e Uscita - Giornale A" di Jacopo di Giovan Battista Quaratesi, 1644 - 1650 con 

una ricevuta del 1652, allegata a cc. 49-50. Le carte sono 77 così suddivise: da c. 1 a 32 entrata, da c. 33 a 50 uscita, da c. 65 

a 77 giornale. 

 

- 2 1 4 - 
 

 

ex 207: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori B" degli eredi di Vincenzo di Jacopo Quaratesi, 1644 - 1667. Le 

annotazioni sono precedute da un registro di "inventari" di cc.26 scritte e da altro con repertorio alfabetico di nomi, cc. scritte 

numerate da 1 a 245. Allegate cc. 10 sciolte con note di raccolte agricole, di bestiame e di debitori "levate dal libro degli eredi 

di Vincenzo di Jacopo". 

 

 

- 2 1 5 - 
 

 

ex 223: registro di grande formato (cm. 30 x 46), legato in pelle marrone, lavorata, la legatura è chiusa da un laccio. Nel foglio 

di guardia reca scritto "delli eredi di Vincenzo del senatore Jacopo Quaratesi - debitori e creditori, coperte bianche, segnato 

A". Le annotazioni sono precedute da repertorio alfabetico legato in pergamena, 1650 - 1654. Carte numerate a pagina aperta 

fino a 151, poi carte bianche non numerate. 

 

 

- 2 1 6 - 
 

 

ex 200: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori segnato A" di Vincenzo di Giovan Battista Quaratesi. I conti ri-

guardano l’eredità di Antonio Quaratesi, 1665 - 1669; carte scritte da 1 a 81, poi carte bianche. Un foglietto staccato riguarda 

la raccolta dei poderi di Terenzano, 1669. 

 

 

- 2 1 7 -  
 

 

ex 219: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori B 2°- di Antonio e cavalier Giuseppe Maria fratelli e figlioli di 

Giovan Battista Quaratesi", 1667 - 1676; carte numerate 88; a c. 88 allegato un foglio con appunti e conti (con rimandi al 

"quadernaccio"). 

 

 

- 2 1 8 - 
 

 

ex 221: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori A", eredità di Jacopo di Giovan Battista Quaratesi, 1668 - 1669. 

Le annotazioni sono precedute da rubrica alfabetica, non scritta; cc. 15 numerate a pagina aperta. 
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- 2 1 9 - 
 

 

ex 215: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori segnato C di Antonio e Giuseppe Maria fratelli, figli di Giovan 

Battista Quaratesi", 1675 - 1702; carte scritte da 1 a 58, numerate a pagina aperta, seguono molte carte bianche. 

 

 

 

- 2 2 0 - 
 

 

ex 206: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori A di Castello Domenico del quondam Giovan Battista Quaratesi", 

1685 - 1710; carte scritte 72; precede repertorio alfabetico, legato a sé; vi sono anche 17 carte sciolte di ricevute, appunti ed 

inoltre il regolamento di una "lega spirituale de’ viventi fermata co’ morti", a stampa. La lega (istituita per la celebrazione di 

messe di suffragio per i collegati defunti) risulta fondata nel 1649, approvata nel 1653 da Innocenzo X e confermata da 

Innocenzo XI nel 1681. 

 

 

- 2 2 1 - 
 

 

ex 203: registro legato in pergamena, danneggiato nelle prime carte lungo il margine superiore, per cui non si legge intesta-

zione, se non la lettera A, ma si tratta di Debitori e Creditori, amministrazione di casa e dei beni agricoli; 1688 - 1702. È 

preceduto da repertorio alfabetico in quaderno a sé; cc. scritte numerate da 1 a 195, poi molte carte bianche. Nella parte interna 

della legatura vi sono annotazioni relative al matrimonio avvenuto nel 1690 con Caterina di Alessandro Biliotti e successiva-

mente annotazione della nascita dei figli, quindi il registro deve appartenere a Girolamo Giuseppe Quaratesi 1648 - 1715. 

 

 

- 2 2 2 - 
 

 

ex 204 registro legato in pergamena "Entrata e Usci44ta e Giornale segnato A" di Girolamo Quaratesi, ma tenuto da Francesco 

Maria "che amministrava"; 1688 - 1705; carte scritte da 1 a 191; numerate a carta. Francesco Maria era uno dei fratelli di 

Girolamo Giuseppe, era prete e risulta morto nel 1727 d’anni 84 (quindi nato nel 1643). 

 

 

- 2 2 3 - 
 

 

ex 201: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori A" eredità di Giovan Battista Quaratesi, 1733. Le annotazioni sono 

precedute da repertorio alfabetico, legato a sé; carte scritte numerate da 1 a 79, seguono carte bianche non numerate. 

 

 

- 2 2 4 -  
 

 

ex 247: registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta. Nel piatto anteriore è scritto: "Debitori e creditori della cassa 

1667 - 1676". Registro preceduto da indice alfabetico, numerato a pagina aperta da c. 1 a 151, seguono 6 carte bianche. 
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Il registro appartiene ai Quaratesi, conti del loro commercio. 

 

 

 

- 2 2 5 - 
 

 

ex 212: registro legato in pergamena "Debitori e Creditori della Cassa, segnato A", sembra trattarsi di un registro di ammini-

strazione dei Quaratesi, anche se non c’è alcun nome nell’intestazione, se non il monogramma con le lettere A. L. contenute 

in due cerchi affiancati e la lettera R sottostante, contenuta in una forma triangolare. Il tutto sormontato da una croce a due 

bracci, 1676 - 1687; carte scritte da 1 a 138, numerate a pagina aperta. 

Per l’inserimento di questo registro tra le carte Quaratesi, i numeri da 226 a 247, segnati sul cartellino, risultano superiori di 

un’unità, rispetto ai precedenti segnati a matita rossa. 

Altre carte Quarates ai numeri: 272, 282, 321, 325, 328, 330, 335, 336. 

 

 Carte patrimoniali della famiglia Ricasoli da 226 a 229. 

 

 

- 2 2 6 - 
 

 

Busta legata in cartone, con macchie di umidità lungo il margine superiore, reca scritto in costa: "Scritture attenenti alla 

famiglia Ricasoli, dal 1430 al 1625, contiene 17 inserti che vengono qui riportati, con la numerazione ed i titoli originali: 

 

 1) - "Alberi e onorificenze della famiglia Ricasoli", alberi genealogici della famiglia s.d., cc. 6; 

 "onorificenze" contiene copia del decreto del Magistrato supremo del 20 aprile 1563, che 

 dichiara la famiglia dei Baroni Ricasoli non compresa né tenuta all’osservanza delle norme 

 contenute nella "Prammatica del vestire", cc. 5. Tutte le carte di questo inserto sono danneggiate 

 dall’umidità. 

 

 2) - "Decimari ed affari di parte, ed imposizioni alla famiglia Ricasoli", contiene copie di decimari del 

 secolo XVI, cc.71 e un foglietto allegato alla c. 38, e un biglietto di Leonardo de’ Nobili 

 allegato alla c. 53. Alcune carte sono danneggiate da inchiostro acido. 

 

 3) - "Contratti attinenti alla famiglia Ricasoli dal 1524 al 1595"; cc. 134. 

 

 4) - "Instrumenti attenenti a diverse famiglie che hanno relazione con quella de’ Ricasoli, per conto 

 di beni o confinazione de’ medesimi, 1563"; cc. 6. 

 

 5) - "Alienazioni attenenti alla famiglia Ricasoli dal 1528 al 1625"; cc. 4. 

 

 6) - "Fitti, livelli e locazioni attenenti alla famiglia Ricasoli", 1534 - 1577; cc. 50. 

 

 7) - "Testamenti attenenti alla famiglia Ricasoli", per la maggior parte "particole informi" di 

 testamenti; copia di un paragrafo del testamento di Angiolo di Pier Giovanni di Andrea di 

 Bindaccio Ricasoli, del 5 gennaio 1520, fatta da ser Bastiano di Piero Renzi; cc. 15; secc. XVI - 

 XVII. L’inserto contiene anche alcuni frammenti di alberi genealogici dei Ricasoli. 

 

 8) - Notizie di contratti e di testamenti della famiglia Ricasoli, sec. XVI; cc. 29. 
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 9) - "Scritte private attenenti alla famiglia Ricasoli", 1430 - 1595; cc. 84. 

 

10) - Note di raccolte agricole, attenenti ai Ricasoli; s. d.; cc. 3. 

 

11) - "Scritture attenenti agli affari beneficiali ed obblighi spirituali della casa Ricasoli", 1473 - 1611, 

 descritti nei seguenti sottoinserti: 

 - Documenti attenenti alla pieve di S. Giusto in Salcio, 1473 - 1552, cc. 15. 

 - Pieve di S. Polo in Rosso, 1562, c. 1. 

 - Documenti attenenti alla chiesa di S. Angiolo a Nebbiano ed alla donazione del padronato fatta 

 dai popolani a Bindaccio di Angiolo Ricasoli, 1564 - 1565, cc. 5. 

 - Foglio attenente alla chiesa di S. Cristina a Nebbiano, 1573, cc. 2. 

 - Obbligo della famiglia Ricasoli a favore della chiesa di S. Lorenzo al Mello, 1602, c. 1. 

 - Concessione fatta da Girolamo de’ Rossi de’ Conti di S. Secondo, e da Lucrezia Ricasoli, di lui 

 consorte, di un sito per comodo della Compagnia della disciplina “de’ Battuti Bianchi di 

 Montegonzi," 1611, cc. 2; (copia). 

 

12) - "Inventari attenenti alla famiglia Ricasoli", 1504 - 1572, cc. 5. 

 

13) - "Crediti attenenti alla famiglia Ricasoli", 1535 - 1572, cc.7 

 

14) - "Parentele attinenti alla famiglia Ricasoli", 1540 - 1562, cc.3. 

 

15) - "Lettere attenenti alla famiglia Ricasoli", 1509 - 1589, cc.10. 

 

16) - "Giornale e ricordanze di Giovan Battista di Bindaccio Ricasoli", legato, cc. 17; inoltre 1 

 carte sciolte con conteggi varii. 

 

17) - "Ricordi attenenti alla famiglia Ricasoli, 1465 - 1516, cc. 16, molto danneggiate dall’umidità. 

 

 

- 2 2 7 -  
 

 

Busta legata in cartone, con nastri di fettuccia, costa in pergamena, su cui è scritto:"Processi in causa Ricasoli Quaratesi, dal 

1589 al 1594". Queste vertenze, di cui è data spiegazione in un foglietto posto all’inizio della filza, risalgono al testamento 

fatto nel 1522 da Bindaccio di Andrea di Bindaccio Ricasoli, morto senza prole nel 1524. I suoi eredi furono i nipoti Angiolo 

e Filippo, figli del fratello Pier Giovanni di Andrea e i pronipoti Andrea e Pandolfo, figli del nipote Pandolfo, fratello dei detti 

Angiolo e Filippo. Alla morte di Angiolo, avvenuta nel 1534, i di lui figli Alberto e Bindaccio si divisero i beni paterni, a 

Bindaccio toccarono i beni sottoposti a fidecommisso, ad Alberto i beni liberi. Morto Alberto, nel 1544, i beni passarono a 

Ristoro, suo figlio, e, da lui, alla figlia di quest’ultimo: Lucrezia, moglie di Gian Girolamo di Gismondo Rossi, conte di S. 

Secondo. Ma Angiolo e Giovan Battista, figli di Bindaccio, pretendono i beni contro Maddalena Serristori, madre di Ristoro 

(e moglie di Alberto di Angiolo) e contro la nipote di Maddalena, ossia Lucrezia moglie di Gian Girolamo de’ Rossi, ma i 

giudici "non inclinarono alle pretese dei detti Angiolo e Giovan Battista"1. Morti Angiolo e Giovan Battista, rispettivamente 

nel 1584 e 1590, successe loro, nella pretesa dei beni, la sorella Maddalena, che nel 1582 aveva sposato Jacopo di Francesco 

Quaratesi. Intanto Francesco Maria del Capitano Pandolfo (il già nominato pronipote dal testatore Bindaccio) e Cosimo (il 

cui nome non ho trovato negli alberi del Passerini) e Bindaccio di Braccio, il 13 marzo 1589 presentarono al Magistrato de’ 

                                                           
1 (per avere più chiari i rapporti fra tutti questi pretendenti ai beni di Bindaccio, è utile guardare gli alberi genealogici, alle 

tav. XII, XIII, XIV, del testo: Passerini L., Genealogia e storia della famiglia Ricasoli, Firenze, 1861) 
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Consiglieri una loro domanda con cui pretesero di escludere Maddalena Ricasoli - Quaratesi, e di succedere loro ne’ detti beni 

fidecommissi. Il 2 ottobre 1590 fu sentenziato dal Magistrato che il fidecommisso era a loro favore, ma che a Maddalena si 

dovessero i miglioramenti al fidecommisso, Maddalena ricorse ancora e con sentenza del 28 maggio 1598 il giudice dichiarò 

che si dovessero dare alla Maddalena i beni della Lucrezia Rossi di S. Secondo, in pagamento per la concorrente quantità del 

suo credito. Nonostante due appelli interposti da Lucrezia, ai giudici delle prime e seconde appellazioni, fu confermata la 

sentenza e il 20 novembre 1598 fu detto doversi procedere alla vendita dei beni di Lucrezia. Poi la causa per la separazione 

dei beni pretesi dai Quaratesi, da quelli pretesi dal conte di S. Secondo, andò di nuovo davanti ai Consiglieri i quali l’ultima-

rono il 16 aprile 1603, secondo le divisioni fatte dai periti Agostino Dini e Geri Spini. 

I documenti sono suddivisi nei seguenti inserti: 

 

1) - "Causa del fidecommisso preteso e ottenuto da Francesco Maria del capitano Pandolfo Ricasoli e 

 da Cosimo e Bindaccio di Braccio Ricasoli, come per sentenza de’ Consiglieri del dì 2 ottobre 

 1590, contro Maddalena figliola di Bindaccio Ricasoli, moglie di Jacopo Quaratesi, la quale 

 pretendeva di succedere in detto fidecommisso, come erede di Giovan Battista suo fratello, salvi i 

 miglioramenti a favore di detta Maddalena, da liquidarsi, 1589 - 1590.  

 - Tra gli altri documenti, si segnala: un inventario dei beni immobili, mobili e semoventi di Giovan 

 Battista di Bindaccio Ricasoli, nella podesteria di Radda in Chianti, 19 ottobre 1589, cc.8; 

 - un inventario delle robe dell’eredità di Giovan Battista Ricasoli, in casa di Ruberto Pandolfini, 

 s.d.; cc. 9; 

 - un inventario delle robe e masserizie trovate in casa di Giovan Battista Ricasoli, in piazza Antinori, 

 1589, cc. 14;  

 - inventario, confinazione e terminazione dei beni acquistati dal quondam Bindaccio d’Agnolo 

 Ricasoli e suoi figlioli, in Torricella, Mello, Serravalle fatta dai periti di parte. 

 

2) - Una filza legata in pergamena, con due corregge di cuoio, con scritto in costa: "processo di 

 miglioramenti della Torricella e separazione di beni", con repertorio, 1524 (divisione tra gli eredi 

 di Bindaccio) - 1592; carte numerate 332. 

 

3) - "Causa della liquidazione dei miglioramenti pretesi da Maddalena di Bindaccio Ricasoli, e da Jacopo Quaratesi di lei 

marito, e della restituzione in integrum, domandata da Francesco Maria 

 Ricasoli, dalla sentenza de’ Consiglieri del 5 ottobre 1593 con cui furono liquidati detti 

 miglioramenti, pe’ quali fu dai Ricasoli fatto nella Mercanzia un deposito di fiorini 1375 per 

 sfuggire ogni esecuzione"; 1591 - 1594; carte scritte 193. 

 

 

- 2 2 8 - 
 

 

Busta legata in cartone, con costa in pergamena, su cui è scritto "Materie diverse". All’interno contiene 6 inserti il cui conte-

nuto è descritto sulla copertina di ciascun inserto: 

 

1) - "Ricordi, o siano memorie di contratti ed altro, della famiglia Quaratesi"; ricordi dal 1486 al 

 1733, cc. 52, alcune delle quali danneggiate da inchiostro acido; 6 foglietti allegati, con ricordo 

 di rogiti, ed altri appunti. 

 

2) - "Fedi di nascite e di morte della casa Quaratesi", 1572 - 1710; cc. 5.  

 

3) - "Imposizioni sopra la casa Quaratesi", 1682 - 1720; cc. 7. 

 

4) - "Attestati diversi", 1583 - 1721; cc. 9. 
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5) - "Fogli di entrate e uscite della casa Quaratesi", dal 1639 al 1731. Si tratta di entrate e uscite dei 

 beni di campagna, entrate di vino di varii poderi, spese di vitto, entrate e uscite di Girolamo 

 Quaratesi, dal 1709 al 1711, ecc. Nelle ultime carte la scrittura è poco chiara a 

 causa dell’inchiostro acido; cc. 64 e 5 foglietti allegati. 

 

6) - "Lettere dirette a diversi della famiglia Quaratesi", alcune da restaurare, 1582 - 1731 (del 1617 una 

 lettera del conte di Warwich al residente del duca di Toscana a Londra), 117 lettere. 

 allegato a c. 48 ed altro a c. 59.  

 

- 2 2 9 -  
 

 

ex 1130: Registro cartaceo legato in pergamena recante scritto sul piatto anteriore: "Spoglio dell’eredità di Bindaccio di 

Agnolo Ricasoli" e nel frontespizio: "Questo libro è de l’eredi di Bindaccio di Agniolo de’ baroni Ricasoli attenente a Gio-

vanbattista e Agniolo, figlioli del detto Bindaccio, quale si chiama spoglio di tutti e’ libri si trovano alla detta redità, fatti alla 

morte di detto Bindaccio, per madonna Gostanza, donna sua e figliola di Jacopo Giacomini, come tutrice di Giovanbattista e 

Agniolo sua figlioli, addì 3 dicembre 1572". Il registro è numerato a pagina aperta da c. 1 a 56, con foglietti allegati allepagine 

5, 10 (2 polizzini), 20, 41 (foglio bianco), 56 e 2 fogli sciolti. Seguono 30 carte bianche. La legatura è fatta con un foglio 

unico, con scrittura carolina, si tratta di un martirologio relativo a varii martiri, fra i quali Eufemia. 

 

 

 

Da n. 230 a n. 315, con alcune eccezioni segnalate volta per volta, si hanno registri di amministrazione relativi alle case, ai 

beni agricoli, ad eredità, ecc. dei Guidi; in particolare da n. 286 a n. 315 si hanno registri di saldi dei poderi e fattorie. 

 

 

- 2 3 0 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, recante scritto sul piatto anteriore: 1686 e, con scrittura posteriore "Amministrazione 

di Serra", e nel frontespizio: 

 1686 Entrata di contanti c. 1 

 Uscita di contanti c. 41 

 Entrata di grasce c. 101 

 Uscita di grasce, ma anche debitori e ricordi, da c.151. 

A c. 151 troviamo ricordi delle terre comprate da Salome Pieri e suoi nepoti, sotto il castello di Montegemoli, località "Le 

Piagge" ed altri ricordi. 

È numerato modernamente (a pagina), da 1 a 190.  

Nelle ultime due carte: 190 v. e successiva riporta altra intestazione e impostazione, a pagina arrovesciata, sempre riferita al 

1686, ma non proseguita, anzi barrata, e sul piatto posteriore, ossia a registro arrovesciato il titolo originale: "Quaderno di 

cassa e grascia, 1686 - 1688". 

 

 

- 2 3 1 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena con corregge di cuoio e legatura chiusa da fibbia, sul piatto anteriore è scritto:"Entrata 

e uscita, 1628 - 1631". Il registro è numerato a carte da c. 1 a 117. Nella carta non numerata, prima di c. 1, ci sono delle 
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annotazioni, a partire dal 26 gennaio 1560. Dopo c.117 sono state tagliate molte carte, poi altre due carte, non numerate con 

annotazioni; foglietti allegati si trovano alle carte 58, 69, 70, 72, 87. Il foglio di guardia è costituito da una pergamena, scritta  

in carolina, è una pagina di messale, contenente anche un commento al vangelo della "Feria tertia", costituito da una " Omilia 

venerabilis Bede Presbiteri ". 

 

- 2 3 2 - 
 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, con legatura chiusa da laccio; su quello che sembra il piatto anteriore è scritto "Libro 

di amministrazine del podere di Soffiano", invece comincia dalla parte opposta. Nel frontespizio: quaderno del podere di 

Soffiano, di entrata e uscita di contanti e di grasce, principiata questo dì ultimo di luglio 1790. Non è numerato. Nelle prime 

7 carte: entrata 1790 - 1800, poi, dopo alcune carte bianche: uscita di denari contati, 1790 - 1800 (13 carte), entrata di grasce, 

1790 -1800 cc.5 ed infine, dopo altre carte bianche "uscita di grasce" 1790 - 1800, cc. 10. 

 

 

- 2 3 3 -  
 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, con due corregge di cuoio. 

Alla c. 3 si legge "Entrata di danari contanti delle fattorie di Volterra, degli illustrissimi conti Guidi, in mano di G.B.Foresi, 

al presente fattore, dal dì primo di novembre 1763", 1763 - 1786, carte da 3 a 229 numerate: 

 da c. 3 a 52 v.: entrata 

 da c. 65 v. a 169 v.: uscita di denari contanti, con foglietto allegato a c. 157 

 da c. 173 v.: grasce appartenenti alla fattoria di Volterra, 1763 

 da c. 191 v. prospetti delle grasce raccolte nei poderi, 1767 - 1785. 

 

 

- 2 3 4 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con due corregge di cuoio, e legatura chiusa da laccio. In costa si legge "Dal 1747 al 

1749, Volterra e Barbaiano, fattore G.B. Foresi". Sul piatto anteriore è scritto: "Libro dell’amministrazione delle fattorie di 

Volterra e Barbaiano, dal dì 4 dicembre 1747 al 15 ottobre 1749", e sul frontespizio: entrata da c. 1 a c. 30 v.; uscita (ricomincia 

la numerazione) da c. 1 a c. 34 v.; giornale da c. 1 a c. 31 v. 

 

 

- 2 3 5 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, legatura chiusa da tre lacci di pelle bianca. Sul piatto anteriore è scritto: Debitori e 

creditori, n. 19. In costa è scritto: debitori e creditori, entrata e uscita; 1722 - 1760; cc. 131, di cui 106 scritte. Le diverse voci 

sono così suddivise. 

 da c. 1 a 49 v. entrata 1772 - 1734 

 da c. 50 a 105 v. uscita 1721 - 1760 

 da c. 132 a 150 v. entrata 1735 - 1760. 
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- 2 3 6 - “QUATTRO COMUNITÀ”  
V.anche n.380 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena con due corregge di cuoio, legatura chiusa a busta, recante scritto sul piatto anteriore: 

"Libro dei camarlingati B" e, cancellato: "Libro di amministrazione della tenuta della Sassa", quest’ultima denominazione si 

trova, cancellata, anche nel frontespizio. Di sotto, alla scritta cancellata, sempre nel frontespizio, troviamo: "1749 - Libro di 

entrata e uscita tenuto da G. B. Foresi, camarlingo al presente delle quattro comunità di Montegemoli, Libbiano, Sassa e 

Marzolla, cominciato il 29 ottobre 1748", 1748 - 1758. Il registro è numerato a carte, con numerazione che ricomincia per 

ognuna delle tre parti in cui è suddiviso: 

 entrata 1748 - 1758, cc. 1 - 27 

 uscita 1748 - 1756, cc. 1 - 63 

 giornale 1751 - 1757, cc. 1 - 9. 

 

 

- 2 3 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e uscita". Sul foglio 

di guardia, in carta scura, alcuni appunti di pagamenti di messe. Amministrazione della fattoria di Cortina, 1709 - 1714. 

Contiene anche note di raccolte di grasce dei vari poderi della fattoria per gli anni 1709 - 1714. Numerato a pagine da 1 a 54, 

poi vi sono altre 55 carte scritte non numerate, e, sciolte: una ricevuta di pagamento "per lavori fatti nel palazzo del generale" 

dell’8 novembre 1714, una lettera di Camillo Guidi a Bartolomeo Pozzoli a Cortina del 14 dicembre 1710 ed un’altra al 

"carissimo fattore", scritta da Camillo Guidi, 1759; 1709 - 1759. Nell’interno del registro le carte sono spesso danneggiate da 

inchiostro acido. 

 

 

- 2 3 8 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con 3 corregge di cuoio e legatura chiusa a busta, nel cui lembo soprammesso è 

segnato il n. 15. Sul piatto anteriore è applicato un foglietto, su cui è scritto: "Entrata e uscita del podere di Certosa, vivente 

la signora Giula [sic] madre". In costa è scritto: "Entrata e uscita del podere di Morli, 1746 - 1760". Nella prima carta è scritto: 

"1746 - Questo libro, intitolato entrata e uscita, coperto di carta pecora bianca, con tre spranghe rosse, è dell’illustrissima 

signora Giulia Quaratesi ne’ conti Guidi, qual servirà per descrivere tutto quanto occorrerà nel podere di Morli detto Cer-

tosa,....", 1691 - 1760. 

Il registro non è numerato, ed è suddiviso in: 

- entrata, 1746 - 1759, di carte scritte 9, con allegati due foglietti relativi ai conti in entrata, del 1757 e 1758, e due foglietti di 

note relative a raccolte, rispettivamente del 1759 e 1760, ed un foglio con "inventario delle robbe che sono lassù a Certosa 

de’ Signori Quaratesi, 1691", altro foglietto: "Costo del fattoio di Certosa"; 

- uscita tenuta da Giulia Quaratesi, 1746 - 1759, cc. 20; 

- uscita di contanti, tenuta da me senatore Jacopo, 1759 - 1761, 

cc. 2. Allegati: una scritta privata del 20 agosto 1716, con la quale famiglia Fantechi prende a lavorare il podere detto Morli 

a Certosa, popolo di S. Stefano a Pozzolatico, potesteria del Galluzzo, dagli eredi del già cavalier Girolamo Giuseppe Maria 

Quaratesi; successivamente lo stesso impegno verrà preso da altre famiglie, il cui rappresentante si sottoscrive di seguito: 

Fanfani, nel 1720; Piccini, nel 1725; Pratesi, nel 1749; carte 2. Seguono altri 21 foglietti sciolti, con appunti di debitori, 

ricevute, raccolte, ecc., 1733 - 1754. 
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- 2 3 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta e fermato nel piatto posteriore. Sul frontespizio è scritto: "Questo libro, 

segnato A coperto di carta pecorina, è di noi eredi del signor Jacopo, del signor Giovanni, del signor Francesco Guidi, chia-

mato Giornale di entrata uscita e ricordi, cominciato questo dì 23 dicembre 1662"; 1662 - 1669. È numerato a pagina, fino a 

25, poi vi sono 86 carte non numerate. Allegati 5 foglietti di appunti.  

 

 

- 2 4 0 - 
 

 

Registro di grande formato, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio verde, legatura a busta allacciata. Sul piatto ante-

riore troviamo scritto: "Saldo della fattoria di Volterra e Serra, dal primo luglio 1751 al 30 aprile 1752", numerato a pagina 

aperta, carte scritte 156, seguono carte numerate fino a c. 189. Il registro è preceduto da un quinterno legato, ma staccato dal 

rimanente registro, con repertorio alfabetico. Seguono due quinterni legati, indipendenti l’uno dall’altro, rispettivamente: 

"quaderno dell’amministrazione dei beni della Sassa, dal 1°luglio 1751 al 30 aprile 1752", non numerato, di cc. 12; e l’altro: 

"Regoli della Sassa", ha le stesse date del precedente; si tratta di entrate e uscite di grasce (Regoli era l’amministratore della 

Sassa); non numerato, cc. 8. 

 

 

- 2 4 1 -  
 

 

Grosso registro, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio. Sul piatto anteriore si legge. "Debitori e creditori. Ricordi A" 

e in costa: debitori e creditori dal 1623 al 1645. Nel frontespizio si legge: "Questo libro è di me Giovanni di messer Francesco 

Guidi...cominciato questo dì 12 settembre 1623", cc.382. Il tipo di scrittura e di annotazioni cambia sia a c. 320, che poi 

definitivamente da c. 330 alla fine.  

 

 

- 2 4 2 - 
 

 

Registro legato in pergamena, chiuso a busta. Reca scritto in costa:"Sassa 1744 15 agosto - 26 luglio 1751 - Regoli fattore" e 

sul piatto anteriore: "Interessi della fattoria della Sassa" vecchio numero 252. Il registro, nella prima parte è quaderno di cassa, 

1744-1746 (non numerato), segue poi, dopo 5 carte bianche, l’indice relativo alla materia trattata successivamente - entrata di 

contanti, da c. 1; uscita di contanti da c. 11; entrata di grasce, da c. 26; uscita di grasce da c. 37 fino a c. 49; troviamo poi 

segno di carte tagliate, e successivamente, alle cc. 83-84 un rendiconto del bestiame della fattoria, compresi i "bufali da 

lavoro". Vi sono infine due carte sciolte: un conto tra il Regoli e l’Arcivescovo Guidi del 1747 ed altro appunto del 1749. 

 

 

- 2 4 3 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio e allacciato sul piatto anteriore, sul quale è scritto: "Giornale 

dal 1570 al 1606". Sul frontespizio è scritto: "Questo libro è di messer Giovanni, messer Bastiano, fra’ Filippo et Camillo 

Guidi, figliuoli et heredi di messer Francesco di messer Giovanni Guidi, sul quale scriveranno quel che occorre loro giornal-

mente di dare et havere, d’entrata et uscita et di ricordi dal 1570 in qua, nel qual tempo cominciarono a vivere da loro....il 
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libro è di carte 238, e si chiama Giornale A". Alla pagina seguente abbiamo l’indice delle materie, e la segnalazione di un 

errore di numerazione, per cui da 133 si torna a 122. Il primo quinterno del registro contiene l’indice alfabetico. Tra le regi-

strazioni si hanno anche quelle delle raccolte di grani, di prezzi dei prodotti agricoli, entrate per le raccolte. A c. 228 si ha una 

"Copia dell’inventario di robe et masseritie della beata memoria di monsignor Jacopo Guidi da Volterra, assegnate a messer 

Giovanni Guidi et suoi fratelli, heredi per la metà di detto monsignore, essendone venuta l’altra equivalente metà in messer 

Silvatico loro coherede, secondo la stima fattane di comune accordo da Maestro Giovanni Barsottini e Giovan Maria Codi, 

fin sotto dì 24 di febbraio 1588". Da c. 229 a c. 240 si hanno i saldi generali dell’entrata e uscita di Giovanni e il conto 

dell’entrata dell’eredità, raccolte agricole dal 1597 al 1603, inoltre il saldo generale dal 1588 al 1602. Allegata si ha una 

relazione, frammentaria, di Camillo Guidi sulla divisione tra i figli di Francesco e i figli di Salvatico (cugini dei precedenti) 

della casa dei Gherardi (tenuta promiscuamente dai due gruppi di cugini), e di altri beni; qui la data che compare è il 1600. 

 

 

- 2 4 4 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: " Giornale A " e nel fronte-

spizio: "Al nome di Dio. Questo giornale è di Medardo di Ghuglielmo franzese, per iscrivere giornalmente quello che occor-

rerà nelle faccende del fitto della pieve di Toiano, e poi si metteranno nel libro dei debitori e creditori segnato A", 1559 - 

1662. Le registrazioni del libro sono scritte da Medardo cc.1-12, 1559 - 1561; da ser Francesco Cappellano, cc. 12 v.- 60, 

1561 - 1566; le carte da 60 v. a 103 v. contengono annotazioni molto brevi di spese quotidiane, con scrittura rozza e molto 

corsiva, 1659 - 1661; da c. 104, 29 luglio 1661, la scrittura diventa più accurata, chi scrive è Filippo Guidi e alle annotazioni 

di spese si alternano i ricordi: le annotazioni, più o meno brevi continuano fino a c. 122 v., 1662 (alle carte 107 v. e 108 r. c’è 

un prospetto di raccolta di grano e granaglie); da c. 132 a c. 134 v. vi sono note relative alla produzione di lana e tela, 1660 - 

1661. La numerazione originale arriva fino a c. 60. Infine, allegata al registro, vi è una lettera di Giuseppe Maria Frappoli da 

Pomarance, a Giovanni Guidi, del 30 marzo 1728. 

 

 

- 2 4 5 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, privo del piatto anteriore. Nel frontespizio c’è l’annotzione relativa alla data di nascita 

dei figli dell’autore (o autrice) e al nome del "compare" di battesimo. I figli sono: Jacopo, nato il 13 aprile 1767, cavalier 

Francesco Geremia, il 19 settembre 1768, canonico Giovanni, il 5 novembre 1769, Giulia, il 2 marzo 1771, Carlo, il 10 luglio 

1772, Lucrezia, il 16 gennaio 1775, Giovanna, l’8 agosto 1776, morta il 25 dicembre 1776. Sulla base di questi nomi l’autore 

del registro deve essere identificato in Camillo Guidi, noto come "il Balì Camillo", figlio del senatore Jacopo, e marito di 

Caterina dei marchesi Ricasoli Firidolfi, e non è da escludere che possa essere autrice la moglie di Camillo. Il registro contiene, 

nella prima parte, le uscite per le spese di casa, dal gennaio 1769 al dicembre 1788. Ad ogni fine pagina, come pure ad ogni 

fine mese e fine anno, viene fatto il totale delle cifre della pagina, del mese, dell’anno. Nelle ultime 18 carte del registro e due 

foglietti allegati, si ha un riepilogo delle entrate, registrate mese per mese, dal 1777 al 1788, e successivamente, dopo 5 carte 

bianche, le entrate dal 1769 al 1776; 1769 - 1788. 

 

 

- 2 4 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con tre corregge bianche, sul piatto anteriore: "Debitori e creditori C". Precede un 

repertorio alfabetico. Il foglio di guardia è costituito da una pergamena con scrittura carolina. A carta 1 c’è l’intestazione: 

"Questo libro è di noi, Giovanni, Bastiano, Filippo et Camillo fratelli già figlioli di messer Francesco, di messer Giovanni, di 

Salvatico, di Mercatante, di Giovanni, di Giusto Guidi da Volterra, in sul quale scriveremo et faremo scrivere et far ricordo 
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di qualunche ci havesse a dare o havesse havere et faccende a noi et alla nostra casa appartenenti, secondo che accaderà dì per 

dì; il qual libro voliamo sia intitolato Debitori e Creditori, segnato lettera C, incominciato per me Giovanni, uno dei figlioli 

di detto Francesco, questo dì XXIII di settembre 1564"; 1564 - 1601, con un’annotazione del 1660, e il ricordo di un testa-

mento del 1348. La numerazione si interrompe diverse volte, ma ricomincia e prosegue fino a c. 101, con un’annotazione del 

1601. Mancano alcuni inserti, poi la numerazione riprende a c. 166 e prosegue fino a 213. Da c. 178 a 182 si hanno ricevute 

contenute in gran parte in foglietti che sono stati incollati alle pagine del registro, dal 1564 al 1582. A c. 210: un ricordo di 

fatto avvenuto nel 1660, in un’annotazione di Filippo di Jacopo Guidi: lo stesso ricordo è contenuto anche in una carta staccata 

e allegata alla carta stessa. Alle cc. 212 - 213 ricordo di Bastiano Guidi relativo ad un testamento del 10 luglio 1348, fatto da 

Pavolo di Coverino da Volterra. Allegata: una carta con attestazione di debito di Francesco Guidi nei confronti di Cino di 

Mariotto Lisci, del 3 settembre 1559. 

 

 

- 2 4 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Cortina 1660 - Guidi". Sul fron-

tespizio: "Al nome di Iddio, della Vergine Santissima, e di S. Giovanni Battista e di tutta la corte celestiale, qui si darà 

principio, da me Francesco del signor Jacopo Guidi a registrare i debiti, crediti e saldi con i lavoratori di Cortina e agenti, 

come si dà principio in questo dì 14 giugno 1660"; 1660 - 1703; cc. 166. 

 

 

- 2 4 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, di formato più piccolo dei precedenti, con annotazioni di spese perso-

nali, divise secondo le seguenti voci enumerate nel frontespizio: spese di mio vestire, c. 1; spese di servidori, c. 35, spese di 

mobili, c.50; spese di libri, c.58; spese di viaggi, c.66; spese di tasse fisse, c. 70; spese di pagare debiti, c. 74; spese diverse e 

limosine, che si segnano mese per mese, c. 78; perdite al gioco, c. 108; 1735 - 1738.  

L’autore del registro non si nomina, ma poiché dice di essere fratello dell’arcivescovo Guidi, di avere una sorella monaca e, 

come appare dalle spese per libri, che sono molto numerose e per testi importanti, si tratta di persona di cultura, si deve 

senz’altro identificare in Giovanni, figlio del generale Camillo Guidi e di Ginevra Ceuli il quale "fu uomo molto studioso ed 

ebbe fama di letterato distinto, fu console dell’accademia dei Sepolti e accademico della Crusca" (cfr.: Fabio Guidi, Appunti 

storici sulla famiglia dei Conti Guidi del Casentino e Volterra, Volterra tipografia cav. Carnieri, 1941, pp. 65 - 66); cc. 109 

scritte e numerate, poi carte bianche; allegati 2: un foglietto di conti ed altro con annotazioni di spese. 

 

 

- 2 4 9 - 
 

 

Registro legato in pergamena, con vecchio numero 32. Sul piatto anteriore, alquanto sbiadito, uno stemma e sul cartiglio 

"Cortina". Il registro è composto di tre quinterni, ciascuno dei quali porta una sua intitolazione ed ha le pagine numerate a 

partire da 1; 1600 - 1625. Sul frontespizio del primo quinterno, è scritto: " 1600 - 1605 Primo quaderno di stima et altri conti 

di Cortina, di me Cav. Camillo Guidi". Si tratta di Camillo segretario, a cui è dovuto l’intero registro ad eccezione delle ultime 

carte. In questo primo quinterno ogni pagina aperta contiene il registro di dare e avere relativo ad uno dei 9 poderi di cui era 

composta la tenuta di Cortina, e cioè: Cortina, Striano, Poggignano, Campora, Valle, Gello, Pino, Monti, Grotta. 

Segue il secondo quinterno: "1605 - 1617 Cortina, quaderno II". Qui troviamo anche tutte le notizie relative ai prodotti agricoli 

e dell’allevamento di bestiame. 
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"III° quaderno di Cortina 1617 a tutto il 16..." a c. 96, 1623 cambia l’impostazione e la scrittura, che continua fino a c. 114, 

anno 1625 (Camillo infatti era morto nel 1623). In quest’ultimo quaderno le carte da 26 a 34 sono danneggiate da inchiostro 

acido. 

 

 

- 2 5 0 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, sul cui piatto anteriore si legge "Giornale", 1688 - 1772. Nelle prime due carte, con 

scrittura molto corsiva, di persona incolta, si hanno notizie (o ricordi) su prodotti agricoli dei poderi di Cortina dal 1688 al 

1697, dopo un certo numero di carte bianche, la scrittura riprende a c. 22, ma la numerazione si ferma alla carta 24 (21 

dicembre 1697); la scrittura diventa più regolare, ma cambia al 1729 continuando poi dello stesso tipo fino al 1772. 

 

 

- 2 5 1 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, col piatto anteriore staccato dalla legatura. Precede un indice alfabetico, 1486 settem-

bre - 1486/7, marzo. Nel frontespizio si ha l’intestazione: “Al nome di Dio, amen questo libro è di me Salvaticho di Mercatante 

di Giovanni Guidi, al presente camarlingo generale della Camera del Comune di Volterra, per sei mesi proximi a venire, 

cominciando questo dì primo di settembre et finendo col nome di Dio come seghuirà, in sul quale per me et per Desiderio 

sarà scripto tucti miei richordi, quelli che avranno a dare o avere da me, di cose che aparteranno alla deta camera del comune 

et così la mia entrata e uscita, e sarà per ordine, come qui di sotto per notula si dirà: 

Ragioni correnti nel dare e avere da f. 1 insino 65. 

Tucta la mia entrata da 66 insino a 78. 

Tucta la mia uscita da 73 insino a 102. 

La mia restituzione a f. 103” 

La numerazione delle carte va da 1 a 102; seguono poi alcune carte bianche. Nelle ultime due carte del registro, non numerate, 

si hanno alcuni appunti di entrate. Allegato un foglietto inserito nella legatura, che da una parte contiene conteggi, e dall’altra 

una denunzia di Antonio di Gentile Guidi all’ufficiale dei danni dati del comune di Volterra, per danni subiti nelle proprie 

terre da parte di animali al pascolo, di proprietà dell’accusato. 

 

 

- 2 5 2 - INCONTRI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio. Della prima carta, che è strappata, non resta 

che un piccolo frammento. Nel frontespizio, dopo l’invocazione a Dio, alla Vergine e a svariati santi "patroni avocati e difen-

sori della città di Volterra" si legge: "e’ quali faccino umile prego che questo giornale abbi buono principio, migliore mezo et 

optimo fine in sul quale si schriverà dì per dì et chiameremo Giornale A che è di me Giovanni Inchontri et chompagni al 

fondacho et chome detto di sopra dì per dì schriveramo tutto quello ci ochorrerà", 1525-1527; numerato da c. 1 a 30. 

 

 

- 2 5 3 -  
 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, chiuso a busta. Entrata e uscita di contanti e di grasce, 1714 - 1720. Il registro termina 

col saldo generale fatto con Bartolommeo Puccioni di quanto da lui "maneggiato" della villa di Cortina e beni di Empoli.  

Carte numerate da 1 a 120; le ultime 16 carte non sono numerate. 
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- 2 5 4 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena. Nel frontespizio si legge: 

"In sul presente libro denominato A io messer Silvatico di Giovanni Guidi terrò conto di tutti li debitori et creditori alla 

Venetiana con li quali harò da fare di casa mia et altro, et imparticolare con li lavoratori per conto di stime et altro harò da 

trattare, incominciando da questo di 6 di febbraio 1590, di carte numero 100 incirca, a uso di libro". 

La registrazine arriva fino al 1629. Nelle carte che evidentemente erano state lasciate bianche, sono inseriti ricordi dal 1659 

al 1669. Allegati due foglietti con appunti e ricordi, uno del 166...ed altro del 1669; 1590 - 1669; carte 97. 

 

 

- 2 5 5 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena; sul piatto anteriore è scritto "Giornale", e in costa "1729 primo settembre a tutto 

settembre 1743 - beni del vitalizio Maffei, entrata e uscita". 

All’inizio si ha un inventario "di tutto ciò che si trova nel palazzo di Barbaiano, lasciato dal signor Francesco Maffei", 1729 

- 1743; cc. 231. 

 

 

- 2 5 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, sul piatto anteriore è scritto "Entrata e uscita 1704". Amministrazione di poderi, tenuta 

da Bartolommeo Puccioni, 1702 - 1716; cc. 32. 

 

 

- 2 5 7 -  
 

 

Quaderno cartaceo, legato in pergamena, con 2 corregge di cuoio. 

Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, si legge: "Questo libro è di me, Simone di Jachoppo Marchi da Santo Cas-

siano, agente di monsignore Guidi messer Jachoppo di Messer Giovanni Guidi, a servirre [sic!] a tenere conto della entratta e 

uscitta di grano e biata, mi verà nelle mani...", di carte 94; 1572-1575. 

Le carte da 12 a 25 sono tagliate; il registro termina con la c. 47; il piatto posteriore è lacero, alcune pagine, nel margine 

superiore sembrano danneggiate da topi. 

 

 

- 2 5 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, recentemente restaurato. Sul piatto anteriore, dopo la data 1453, si legge "Questo è il 

quaderno segnato A. - A dì primo di diciembre 1453 per me Salvaticho di Merchatante da Volterra", e nel centro una A 

maiuscola molto grande. A carta n. 2 dopo l’invocazione, si legge: "In questo libro iscriverò io Salvaticho di Merchatante [e 

una mano posteriore ha aggiunto in margine: di Giovanni di Giusto Guidi] tutti debiti, crediti, affitti, pigioni, ricordanze, 
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terratichi o altre cose appartenenti nella chasa che per me Salvaticho, in nome mio et de’ miei frategli, ci[o]è Giovanni, 

Disiderio et Merchatante si farano, incominciato a dì primo di dicienbre 1453..."; 1453 - 1468. Fra le cc. 95 v. e 96 r. è allegato 

un foglietto a cui è stato dato il numero 95 bis. In fondo al registro ci sono tre allegati: un biglietto al "carisimo fratello", un 

foglio con registrazione di pagamenti fatti o da farsi ed una carta con annotazione di conti. 

 

 

- 2 5 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta; il registro però è staccato dalla sua legatura. Nella prima 

cata si legge: "in questo libbro [sic|] si noteranno tutte le stime che si faranno in avvenire per li poderi della fattoria di Cortina, 

e vi si noteranno alcune delle già fatte et ricavate dal libbro vecchio". Nel frontespizio si ha l’elenco dei poderi che costitui-

scono la fattoria di Cortina, col riferimento, per ciascuno alle carte in cui trattasi di quello. I poderi sono: Valle, Gello, Pog-

gignano, Cortina, Grotta, Campora, Pino, Vestignana, Monti. 20 gennaio 1676 - 15 dicembre 1716. Numerate a carta, ma a 

pagina apeta, il numero è sulla carta di sinistra; cc. 115. 

 

 

- 2 6 0 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Entrata e uscita di contanti e grascie per la fattoria di Cortina". Sul foglio di guardia, di colore giallo, vi sono due ricordi del 

1739, dovuti all’amministratore Andrea Puccioni. Sul frontespizio troviamo: "Libro di carte 190, per l’amministrazione di 

Bartolomeo Puccioni fattore, de’ beni di Cortina dell’ill.mo signor Cavaliere Jacopo de’ conti Guidi". Segue l’indice delle 

voci: entrata di contanti, uscita di contanti, entrata di grasce, uscita di grasce, conto del Busoni, nota di semi, nota di roba data 

per vitto; 1731 - 1746; cc. 190. Allegati: stime del bestiame della fattoria di Cortina 1753; cc. 2; "spese alla volta e altro, del 

Palazzo di Cortina", 1720; lettere a Jacopo Guidi da Bartolomeo Puccioni, 1721-1722; in tutto cc. 22 dal 1716 al 1722. 

 

 

- 2 6 1 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, recante scritto sul piatto anteriore: "Fattoria di Cortina 

1725". Sul foglio di guardia è attaccato un foglietto con ricordo riguardante il piovano di S. Maria a Celiavola per il canone 

del poderino di Vestignana, del 27 luglio 1726.  

Sul frontespizio è scritto: "Libro di carte 100 per l’amministrazione di Bartolomeo Puccioni fattore, de’ beni di Cortina 

dell’ill.mo signor Cavaliere Jacopo de’ conti Guidi e fratelli", con l’indice delle voci: entrata e uscita di contanti, entrata e 

uscita di grasce, 1725 - 1731. La numerazione si ferma a c. 100, seguono altre 30 carte scritte non numerate. 

 

 

- 2 6 2 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e uscita A - Sabatino 

Malquori". In costa è scritto: "dal 5 agosto 1734 al 18 agosto 1741, - fattore Malquori"; 1734 - 1741; cc. 273 numerate, 

seguono 7 carte bianche, nell’ultima una annotazione del 1738. 
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- 2 6 3 -  
 

 

Piccolo registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è 

scritto: "debitori e creditori 2°". Sul frontespizio, in pegamena, è scritto "Memoriale di debiti e crediti"... questo libro, intitolato 

debitori e creditori è di me, Sylvatico Guidi da Volterra, in sul quale scriverò tutti quelli che haranno a fare con esso meco di 

dare et di havere, incominciato a di 16 di marzo 1552"; 1552 - 1555; cc. 95. Alle cc. 63 v., 64, 79 v. si hanno note del 1628 e 

1668, numerosi anche i ricordi, a c. 95 v., un "Rimedio contro l’inceso dal fuoco", e sul foglio di guardia posteriore, in 

pergamena, altra ricetta "per la milza". Allegati: un foglietto del 1678 ed altro piccolo senza data. 

 

 

- 2 6 4 -  
 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, con legatura chiusa a busta. In costa è scritto: "dal dì primo ottobre 1754 a tutto 31 

maggio 1757 - fattore G. B. Foresi - Volterra". Sul frontespizio è scritto: "libro dell’amministrazione della fattoria di Volterra 

e Barbaiano degli illustrissimi signori conti Guidi, tenuta da G. B. Foresi agente, incominciato questo di I° ottobre 1753", 

1753 - 1757; cc. 285. Il registro è numerato a pagina. 

 

 

- 2 6 5 - 
 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, con legatura chiusa a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "debitori e creditori dal 1617 

al 1636 A". La stessa scritta in costa. Sul frontespizio è scritto: "questo libro intitolato debitori e creditori segnato A prima, è 

di messer Giovanni di messer Francesco Guidi, nel quale si scriverà quanto farà di bisogno in dare e havere"; 1617 - 1636; 

cc. scritte 95, numerate a carte, ma a pagina aperta - seguono molte carte bianche non numerate. 

 

 

- 2 6 6 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta. Giornale di entrate, uscite e grasce, dal I° agosto 1716 al 

22 agosto 1718. Vi sono alcuni foglietti allegati rispettivamente: alla prima carta, un altro del 6 dicembre 1716 allegato alla 

data, altro con minuta di conti, allegato alla carta del 26 marzo 1718. Non numerato. 

 

 

 

- 2 6 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, con tre corregge di cuoio. Sul piatto anteriore si legge: 

"entrata e uscita - Cortina G Z". Nella prima carta si legge: "Entrata e uscita di danari contanti della fattoria di Cortina, 

d’attenenza dello illustrissimo signor cavaliere Cammillo de’ Conti Guidi, in mano e per mano d’Andrea Puccioni fattore, dal 

dì primo maggio 1773 in appresso...", 1773 - 1793; carte numerate fino a 206: seguono 9 carte scritte non numerate. Allegate 

2 carte: una nota di entrate 1654 - 1663, altra carta di "debitori posti al libbro vegliante" indirizzata all’arcidiacono Paolo 

Guidi "in villa di Cortina" s.d., e un foglietto incollato alla carta 204. 
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- 2 6 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, e tre corregge di cuoio, recante scritto sul piatto anteriore: 

"Giornale di entrata e uscita - ricordi" e ancora: "Giornale entrata e uscita dal 1623 al 1646 - A". 

Nel frontespizio si legge: "Questo libro segnato A correggie rosse è di me Giovanni di messer Francesco Guidi et chiamato 

giornale entrata e uscita e ricordi, cominciato questo dì 12 di settembre 1623...". Numerato a carte, ma a pagina aperta, carte 

scritte 269; seguono alcune carte bianche. Per un errore di numerazione, da c. 191 si torna a c. 172. Allegata una carta con 

"Stima di Celli" e "Stima della Canova", del 30 agosto e 1° dicembre 1649. 

 

 

- 2 6 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, non numerato, con legatura chiusa a busta, con due tasselli in cuoio sulla costa; sul 

piatto anteriore è scritto: "Volterra". Nella prima carta si legge: "A di primo di maggio 1765. Nota dei beni liberi e fidecom-

missi, posti nel territorio volterrano, stati assegnati all’ill.mo signor cavaliere Cammillo dei Conti Guidi in conto di suo patri-

monio, e, da esso concordemente ricevuti, in ordine alla scritta di convenzione del di 14 maggio sopradetto, stipulata infra di 

esso, Monsignore arcivescovo suo zio e suoi signori fratelli, alla quale ecc., dati in amministrazione a Giovanni Antonio 

Fignani, suo fattore, cioè: 

podere di COLONDRI 

 " " MONTEBUONO 

 " " MORTETO 

 " " RIODDI 

 ORTO di S. ALESSANDRO 

Tenuta di COLLILUNGO 

Casa ch’è nel castello delle POMARANCE. 

La 4ª parte dell’annua entrata dei Boschi. 

La metà del palazzo di rispettiva abitazione, posto nella città di Volterra, casa di via Nuova". 

Registro di entrata e uscita, e, nelle ultime carte entrata e uscita di grasce. Il saldo finale col Fignani è al 1783, ma poi seguitano 

ancora entrate e uscite, fino al 1785; 1765 - 1785/6; non numerato. 

 

 

- 2 7 0 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore, è scritto, con una scrittura alquanto 

sbiadita: "Libro pigionali della fattoria di Volterra, dell’ill.mo signor cavaliere Jacopo dei conti Guidi", 1816 - 1832. Carte 

scritte 57, dopo la carta 42 le carte sono prive di numero, perché manca il margine superiore a destra. 

 

 

- 2 7 1 -  
 

 

Registro cartaceo di formato più piccolo dei precedenti, legato in pergamena, con legatura chiusa da laccio. Il registro è 

staccato dalla legatura. Sul piatto anteriore è scritto: "Spoglio Guidi 1° agosto 1715 - luglio 1716 A". A lapis si legge il numero 

110/21. Nella prima carta si legge: "Memoriale dove si deve scrivere ogni e ciascheduna cosa che occorre alla giornata, e 

andar bene in giorno, ponendo nella prima colonna la quantità delle grasce, e nelle tre prime seguenti l’entrata del contante e 
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nell’altre tre l’uscita del contante e ciascheduna delle suddette parti e partite che provengono da grasce si devono portare a 

suoi luoghi al libretto di grasce.." È una nota giornaliera di grasce e entrata e uscita di contante. I luoghi nominati sono tutti 

del Volterrano; 1715 - 1716; cc. 38. 

 

 

- 2 7 2 - QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e uscita e quaderno 

di cassa B". In costa sono scritte le date: "1725-1732". All’inizio si hanno due carte staccate contenenti il repertorio alfabetico. 

Sul frontespizio si legge: "Questo libro, entrata e uscita e quaderno di cassa è degli ill.mi signori figli et eredi del già ill.mo 

signor cavaliere Girolamo Giuseppe marchese Quaratesi, et è segnato B"; 1725 - 1732. Numerato a carte, sulla carta di sinistra; 

cc. 92. Allegata all’ultima carta una ricevuta per telaio pagato a Domenica vedova di Andrea Marinai da Giovan Battista 

Quaratesi, del 6 ottobre 1727 - 1 carta. 

 

 

- 2 7 3 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta e due tasselli di cuoio in costa. Sul piatto anteriore è 

scritto: "Entrata e uscita del signor don Filippo". Alla c. 1: "A di primo maggio 1765 - Nota dei beni fidecommissi posti nel 

territorio volterrano, stati assegnati all’ill.mo signor don Filippo Guidi in conto di suo patrimonio e da esso concordemente 

ricevuti in ordine alla scritta di convenzione del di 14 maggio soprascritto, stipulata infra di esso, monsignore arcivescovo suo 

zio e suoi signori fratelli... e dati in amministrazione a Pietro Mancioli suo fattore, cioè: 

podere del POGGIONE 

 " di CERTINO 

 " dè MONTI 

 " del MONTE  

 " di COLLORSI 

 " di MONTEGEMOLI 

la quarta parte dell’annua entrata de’ Boschi"; 1765 - 1790. 

Numerato sulla carta di sinistra da 1 a 130, anno 1769. Seguono 31 carte scritte, non numerate, contenti i prospetti della 

produzione podere per podere, in vino, grano, granaglie ecc., e i saldi col fattore Mancioli ogni due anni, fino al 1790 (essendo 

Filippo già defunto). Seguono 5 carte bianche, poi la numerazione riprende a c. 167, entrate e uscite dal 7 settembre 1788 al 

2 maggio 1790. 

 

 

- 2 7 4 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con legatura chiusa a busta, sul piatto anteriore è scritto: "Giornale dell’eredità del 

signor don Filippo". Il registro è preceduto da un quinterno legato, di formato più piccolo, intitolato: "Venturucci, dal dì primo 

maggio 1740 a tutto dicembre 1746" inizia con 8 carte bianche, a c. 9 si ha "Uscita di denari contanti 1° maggio 1746 fino al 

6 dicembre 1746", sono pagamenti per lavori fatti, per tasse, ecc., seguono le entrate relative allo stesso periodo di tempo. Nel 

frontespizio del registro, si legge: "Grasce somministrate ai susseguenti lavoratori: opere e lavori da essi fatti in servizio della 

fattoria". Alla prima carta si ha un indice, dove sono elencati tutti i poderi della fattoria di Volterra, ciascuno con a fianco il 

nome del lavoratore ad esso addetto, e le carte dove trattasi di ciascuno, e poi, di seguito, i "consumi" distribuiti nelle seguenti 

voci: per vitto della famiglia; per l’opere, vetture, per le faccende; per l’opere di servizio di fattoria, per l’opere ai muramenti; 

per le bestie del servizio del fattore, per i pollai e le colombaie, per riempire le stufe. Nel registro sono state tagliate molte 
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carte, probabilmente le carte non scritte, poichè ogni inizio di voce corrisponde con l’indice; 10 maggio 1784 - 30 aprile 1796; 

carte (quasi tutte staccate dalla legatura), n. 39. 

 

 

- 2 7 5 -  
 

 

Registro cataceo, legato in pergamena e legatura chiusa con due laccetti di pelle. Il cartone interno alla legatura è tutto rovinato 

a causa dei tarli. Sul piatto anteriore, con scrittura alquanto sbiadita, si legge: "Entrata e uscita, quaderno di cassa" e sotto, 

aggiunto probabilmente in tempi successivi: "tenuto dal canonico Giuseppe de’ Conti Guidi dopo la morte del padre". Nella 

c. 1 (facciata di sinistra) un repertorio di voci, con rimando alle carte del registro. Nella facciata di destra (sempre carta 1), si 

ha: "Entrata di denari contanti spettanti agli ill.mi signori conti Guidi, in mano dell’ill.mo e rev.mo signor Canonico Giuseppe 

di detti signori conti Guidi, dal di 7 febbraio 1761 in appresso, come distintamente segue": 7 febbraio 1761 - 30 settembre 

1763, cc. 1 - 9; 7 febbraio 1761 - 31 dicembre 1763, cc. 48 - 52 "uscite di denari contanti"; da c. 53 a c. 121 bianche; da c. 

121 v. a c. 154 quaderno di cassa, 1761 - 1763. Da restaurare. 

 

 

- 2 7 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con 3 corregge di cuoio. Sul piatto anteriore: "Giornale dal 1685 al 

1695" e lo stesso in costa. Nel frontespizio abbiamo l’indice del registro, che comprende le voci: entrata di contanti, uscita di 

contanti, entata di grasce, uscita di grasce, 1685 - 1692, carte scritte numerate 376. Nell’ultima carta si ha una "Nota delle 

nascite de’ figlioli del signor generale Guidi e della signora Giulia Zaffira Ceuli ne’ Guidi". Otto figli nati dal 1684 al 1695. 

Il registro è quindi appartenuto al generale Camillo Guidi.  

 

 

 

- 2 7 7 - MAFFEI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio, legatura chiusa a busta. Sul piatto anteriore è scritto. "Maf-

fei". Sul frontespizio è scritto: "A nome di Dio e della gloriosa Vergine Maria…: questo libro intitolato Giornale, segnato A, 

di carte 300, a usanza di cartolari, è di me Ascanio del signor Mario Maffei, tenuto per mia mano". 

Nella prima carta, (numerata con n. 2) sotto la data 16 giugno 1623 è scritto: "Comincia il giornale segnato A... al quale si 

scriveranno le cose appartenenti a me stesso, a mia moglie, doppo la nostra divisa, della quale come sia andata non si fa 

menzione alcuna, trattandone nel mio libro di ricordi cominciato questo dì detto...". 

Le carte da 1 a 40 dovevano essere state sigillate, come appare dai resti di sigillo fra di loro corrispondenti. A c. 1 si ha una 

attestazione di presa visione di questo "giornale", da parte dei quattro consoli di Mercanzia di Volterra, del 6 luglio 1623. 

Anche nell’ultima pagina c’è l’attestazione del Cancelliere dei Consoli di Mercanzia. A c. 41 un ricordo del 7 maggio 1628, 

relativo a un censo acceso su una parte della casa di via delle Prigioni, censo preso dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso, 

da Paolo Maffei "per andarsi a dottorare a Pisa", con a lato annotazioni riferentisi al 1671 e al 1680; 1623 - 1633, numerate 

fino alla c. 74, seguono carte bianche, non numerate. A c. 53 è allegata una nota di dare e avere, a c. 65 nota di prezzi di 

prodotti agricoli, al 1626 - 1627. 
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- 2 7 8 - 
 

Registro di formato più grande dei precedenti, cartaceo, legato in pergamena, con due correggie di cuoio, legato a busta. Sul 

piatto anteriore si legge: "Saldo della fattoria di Volterra e Serra, dal 16 ottobre 1758 al 15 ottobre 1760". Precede un repertorio 

alfabetico legato in pergamena. Il registro è numerato a carta, a pagina aperta. Da c. 1 a c. 63 "Volterra", 1758-1760, da c. 68 

a c.107 bianche, mancano le carte da 70 a 84; da c.108 a c. 162 "Serra". Seguono carte bianche non numerate. In fondo, 

staccato dal registro, si trova un quinterno legato "Stime del bestiame esistente nei beni degli illustrissimi signori de’ Conti 

Guidi, al saldo de’ 15 ottobre 1760"; carte scritte 13. Segue un foglio con prospetto relativo alla situazione del bestiame al 

momento del saldo del 1760, per Serra; ed anche "utili, perdite, debiti e crediti dei lavoratori dal 15 ottobre ’58 al 15 ottobre 

’60"; 1758 - 1760. 

 

 

- 2 7 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena. "Saldo della fattoria di Volterra e Serra da’ primo ottobre 1748 a’ 15 ottobre 1749". 

In costa è scritto: 1749. Precede un registro con repertorio alfabetico dei nomi, legato in carta gialla. Numerato a pagina, col 

numero segnato sulla carta di sinistra, fino a c. 191. Le carte da 153 a 169 sono bianche. Segue un quinterno " Stime del 

bestiame ritrovato in essere sopra i beni delle fattorie di Volterra, Serra et annessi al saldo de’ 15 ottobre 1749" di cc. 4 altro 

"quaderno delle stime dell’anno 1749 a 15 ottobre" legato, numerato a pagine da 1 a 24. 

 

 

- 2 8 0 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena con 2 correggie di cuoio, chiuso a busta. Sul piatto anteriore si legge: "libro di saldi 

della fattoria di Serra, 1801 - 1806" con l’indice delle carte in cui si trovano i saldi, anno per anno. Incollato al cartone della 

legatura del piatto anteriore, all’interno, un foglietto con scritto: "Ricordo dei pagamenti da farsi ogni anno dal fattore di Serra 

al rettore della chiesa parrocchiale di Montegemoli"; il ricordo si riferisce a due livelli e un fitto; 1800 - 1806. Il registro è 

numerato a pagina da 1 a 158. Seguono 12 carte scritte non numerate e altre carte bianche. 

 

 

- 2 8 1 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, intitolato "Giornale", con appunti scritti sul piatto anteriore e posteriore. 2 giugno 

1720 -22 maggio 1725. Numerato a pagine da 1 a 42, seguono poi carte bianche e carte scritte non numerate: "Nota delle 

raccolte di grasce" e, dopo altre carte bianche, "Uscita di grasce". Il registro risulta relativo "Alla Villa di Cortina e beni di 

Empoli", come appare dai saldi annuali fatti coll’amministratore Bartolommeo Puccioni. 

 

 

- 2 8 2 - QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, recante scritto in costa: "Inventari e divise del 1620". A c. 1: "1619. Inventario fatto 

questo dì 15 di marzo 1619, di tutte le masseritie che si trovano di presente in essere nella casa di Firenze". Tra le "masserizie" 

si ha anche un notevole elenco di libri "spagnoli, franzesi, inglesi, grechi e latini" se ne contano 529, segnati per titolo e autore. 

A c. 36: "Inventario di masseritie che si trovano in essere questo di 15 di marzo 1619 nella villa di Santo Domenico" anche 
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qui elenchi di libri, anche "libri di musica". Gli inventari continuano con le masserizie che si trovano a Terenzano, a Roma 

nella casa del senatore Vincenzo Quaratesi, nella villa di Quarata, nella villa di Chiari alla Torricella, nella villa di Montegonzi. 

Si ha poi una nota di bestiame di diversi poderi, del 1619, e una nota di pezzi di boschi e altre terre spezzate; 1618 - 1620; 

numerato da 1 a 95, ma a c. 70 si ha anche una nota " cavata da un quadernuccio del sig. Jacopo Quaratesi ", dell’anno 1616. 

 

 

- 2 8 3 - JACOPO GUIDI 
 

 

Bastardello, legato in pergamena, chiuso a busta, in costa è scritto: "Giornale per mano di Lorenzo". Sul piatto anteriore è 

disegnato uno stemma con cappello vescovile, ed è scritto "Giornale A". La pergamena della legatura è tratta da un antico 

salterio. A c. 1 è scritto: "In questo libro si terrà conto delle spese che si faranno giornalmente in casa del reverendissimo 

monsignore Guidi da Volterra, e de’ danari che per ciò saranno dati a me Lorenzo di Antonio Ciupi suo servitore, a modo di 

entrata e uscita e di più si terrà conto de’ danari che si daranno a’ suoi servitori et serve. Et di più ci si scriveranno i ricordi 

che giornalmente occorreranno, et si chiamerà questo libro giornale et ricordi, incominciando questo dì primo di ottobre 

1579"; 1579 - 1586; cc. 144. Nell’ultima carta si ha un indice delle materie.  

 

 

- 2 8 4 -  
 

 

Registro cartaceo rimasto privo di legatura, rimangono solo 2 tasselli di cuoio, in costa. Nel frontespizio è scritto: "Al nome 

di Dio, amen, 1702. In questo libro sarà notato dal signore Tommaso Marini tutti i negozii della fattoria di Serra per i beni di 

Montegemoli, delli ill.mi signori Guidi, all’ottobre 1706"; 1702 - 1708, cc. 128. Allegati: una lettera di Bartolomeo Puccioni 

al generale Camillo a Empoli, da Cortina, 26 novembre 1709. 

 Comincia, dal n. 285 e arriva fino al n. 315, una serie di registri cartacei, rilegati in cartone, alcuni dei quali con tasselli, o 

intera costa in pergamena, tutti relativi all’amministrazione dei beni agricoli della famiglia Guidi. 

 

 

- 2 8 5 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, recante scritto sul piatto anteriore: "Entrata e uscita di contanti, tenuta dal signor cancel-

liere Targioni per affari del signor generale Guidi, dall’anno 1699 al dì 7 ottobre 1716, e saldi fino a tutto aprile 1725"; 1699 

- 1725; numerato solo in parte. Allegati: 1 biglietto probabilmente di Camillo Guidi al Targioni, con risposta di quest’ultimo, 

s.d., c. 1; ed un "Conto di spese fatte per il reliquiario dell’ill. sig. cavalier Jacopo Guidi, s.d., c. 1. 

 

 

- 2 8 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa, sul piatto anteriore è scritto: "Quaderno del saldo della 

fattoria di Cortina e Villa del Campaccio d’Empoli, dal dì 16 novembre 1741 a tutto aprile 1744"; in basso "fattore Andrea 

Puccioni"; 1741 - 1744; numerato sulla carta di sinistra, carte scritte 35. Allegati: "nota della raccolta di grano e granaglie", 

1739, cc.2; nota della raccolta dell’olio: cc. 2, una per il 1744 e una per il 1745; nota delle raccolte (di grano e granaglie) 

detratta la semente, 1745. v.anche n.287 e 372. 
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- 2 8 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena. Sul piatto anteriore: "Saldo della fattoria di Cortina e Villa del 

Campaccio di Empoli, dal primo maggio 1744, a tutto aprile 1746", in basso: "Fattore Andrea Puccioni"; 1744 - 1746, nume-

rato nella carta di sinistra, carte scritte 34. Allegati. "Nota di raccolte, detratto il seme", 1746, cc. 2; "Nota di raccolte, detratto 

il seme", 1747, cc. 2. v. anche 286 e 372. 

 

 

- 2 8 8 -  
 

 

Quaderno cartaceo, legato in cartone, con due tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore: "Cortina, saldo d’anni tre, dal primo 

maggio 1753 a 30 aprile 1756". Nella prima carta repartorio per nomi e argomento; 1753 - 1756; carte scritte 38. 

 

 

- 2 8 9 -  
 

 

Registro cartaceo legato in cartone, di formato più piccolo degli altri. Sul piatto anteriore: " Entrata e uscita e ricordi". Sul 

frontespizio: "Entrata e uscita e quaderno di ricordi di Giulia Quaratesi Guidi, cc. 29". Sono solamente impostate le voci: 

entrata, uscita, entrambe per l’anno 1757, mentre per la voce "ricordi" ci sono due note: una intestata a Ginevra Quaratesi 

vedova di Giovan Battista Balduini (sorella della precedente) e l’altra a Ottavia Quaratesi Baldelli di Cortona; entrambe del 

1743; 1743 - 1757; cc. 29 quasi tutte bianche. Allegati: 

 

- "dare e avere", relativi a Gaetano Valori, 1746 - 1749, cc. 2; 

- ricevute di Francesco Gaetano Valori da parte di Jacopo dei conti Guidi, 25 febbraio 1745 - 18 

 gennaio 1747, cc. 2; 

- una lettera firmata dalla priora del convento di S. Lisabetta di Barga, suor Maria Maddalena Teresa 

 Verzani del 20 agosto 1758, alla "patrona colendissima", cc. 2; 

- una attestazione del 6 maggio 1760 del padre Antonio Balsanelli di messe celebrate dal 1757 al 

 1760 per Giulia Quaratesi, sorella di Ginevra Quaratesi Balduini, c. 1; 

- una nota "di quello spendo io per la molestia sul podere di Pozza", s.d., cc. 2. 

 

 

- 2 9 0 -  
 

 

Registro cartaceo legato in cartone con due tasselli di pergamena in costa. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi della fattoria 

di Cortina, dal dì 30 aprile 1756 a tutto il dì 30 aprile 1761", con note di raccolte di grasce, "ristretto di bestiame" 1756-1761, 

cc. 46; si nota una macchia di umidità nella parte superiore, lungo la legatura interna. 

 

 

- 2 9 1 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, sul piatto anteriore è scritto: "Saldo del podere di Soffiano, 11 aprile 1758 - 16 agosto 

1759", 1758 - 1761, cc. 14. 
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- 2 9 2 - 
 

 

Registro cartaceo legato in cartone, con due tasselli di pergamena in costa. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi dei beni 

dell’illustrissimo signor conte cavaliere Cammillo Guidi, dal primo maggio 1783 a tutto aprile 1788 - n. 1 Volterra"; 1783 - 

1788; numerato fino a c. 62, seguono altre 43 carte non numerate. 

 

 

- 2 9 3 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone con costa in pergamena: Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi del podere di Certosa dal dì 

primo maggio 1765 a tutto il dì 20 giugno 1785; 1765 - 1785, cc.48; si notano alcune macchie di umidità lungo il margine 

superiore, nella parte interna. 

 

 

- 2 9 4 -  
 

 

Registro di formato più grande dei precedenti, cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa. Sul piatto ante-

riore è scritto: "Saldi dal maggio 1773 all’anno 1776 Volterra Cortina e Soffiano", 1773 - 1776; cc. 123; precede repertorio 

per nomi relativo alla fattoria di Volterra e a quella di Cortina, costituito da due carte sciolte. 

 

 

- 2 9 5 - 
 

 

Altro registro come il precedente, sul piatto anteriore è scritto "Saldi dell’anno 1778 e 79 Volterra e Cortina". Nella prima 

carta c’è il repertorio, relativo alle due fattorie e al podere di Soffiano; 1778 - 1779, carte scritte 97 (ma il numero 91 è ripetuto 

due volte).  

 

 

- 2 9 6 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone con tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi dell’anno 1780 e 81 Volterra 

e Cortina". Sul frontespizio: "...questo libro è d’attenenza dell’ill.mo signor conte Camillo de’ Conti Guidi" 1780 - 1781, carte 

scritte 107. Allegato: un "quaderno attenente all’amministrazione del bestiame e grasce del podere delle Fornaci ultimamente 

comprato dal monastero e monache di S. Croce della regola di S. Benedetto", 1783 - 1786. 
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- 2 9 7 -  
 

 

Quaderno cartaceo, legato in cartone con tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore: "Giornale dell’entrata e uscita di contanti 

e grasce, ed altro, tenuto da Vincenzio Corsi, fattore dei beni del nobile signore cavaliere Cammillo de’ Conti Guidi, da 21 

maggio 1785"; 1785 - 1790; non numerato. 

 

 

- 2 9 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa. Sul piatto anteriore: "Quaderno di Saldi per il 30 aprile 

1787 - 1788 e 1789 - Cortina e Soffiano; 1786 - 1789; carte 114. 

 

 

- 2 9 9 -  
 

Registro di formato più piccolo, legato in cartone con tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi del podere di 

Certosa" dal 1° luglio 1785 a tutto il 1794; carte scritte 62. 

 

 

- 3 0 0 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi delli effetti di Cortina e 

Soffiano dell’anno 1799"; 1798 - 1800; carte scritte 88: 

 

- 3 0 1 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldi del podere di Morli 

anno 1795" poi, aggiunto successivamente "1796 - 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 e Per il podere di Soffiano 1801"; 1795 

- 1801; carte scritte numerate 54. 

 

 

- 3 0 2 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa, di formato più grande del precedente, recante scritto 

sul piatto anteriore: "Quaderno saldi 1794 e 1795 di Cortina e Soffiano", 1793 - 1795; numerato a carta, con qualche nume-

razione a pagina; cc. 97. 

 

 

- 3 0 3 -  
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Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa, recante scritto sul piatto anteriore: "Cortina 1796"; 

riguarda l’amministrazione dei beni della tenuta di Cortina, 1795 - 1796, numerato a carte; cc. 41. 

 

 

- 3 0 4 - 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa, recante scritto sul piatto anteriore: " Cortina 1797 - 

Saldo del podere a Soffiano - 1798". All’interno, nel primo quinterno, si ha il saldo del podere di Soffiano, dal 13 agosto 1796 

a tutto il 22 settembre 1797; cc. 1 - 6. Dopo il foglio di guardia, cominciano le scritture per l’amministrazione dei poderi di 

Cortina, del Pino, di Monti, della Grotta, di Campora e Poggignano, di Gello e terre della Valle; seguono poi le note delle 

spese per la casa di Firenze e delle grasce mandate alla casa stessa, e i saldi del podere di Soffiano; 1796 -1798; 

carte scritte 81. 

 

Nn. 305, 316-318, 322-327, 329, 331-333, 337-341, 346-351, sono libri di ammnistrazione della Mensa Arcivescovile di Pisa, 

al tempo dell’Arcivescovo Francesco Guidi. 

 

- 3 0 5 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con tasselli di pergamena in costa, recante scritto sul piatto anteriore: "Fide di bestiami 

di Tombolo", e al centro, una lettera D racchiusa entro tre cerchi concentrici. Nella macchia di Tombolo, di pertinenza della 

Mensa Arcivescovile di Pisa, veniva mandato il bestiame al pascolo, cavalli, vacche, ecc.; per questo bestiame tenuto "in 

fida", i proprietari dovevano pagare un tanto; 1749 - 1758, carte scritte 87; alcune sono lievemente danneggiate da inchiostro 

acido. Alle carte sono talvolta incollati piccoli foglietti di appunti riguardanti il movimento del bestiame (e relativi ordini di 

riconsegna ai padroni), uno di questi anche nella parte interna della copertina, altro a c. 2, a c. 11. a c. 27, 31, 47, 80. In tutto 

n. 30 tra foglietti e carte sciolte che si trovavano tra le carte del registro, sono stati collocati in fondo allo stesso. Fra questi, 

una "Nota delle cavalle della fattoria di Nugola rimesse nella pastura di Tomboli", 30 agosto 1755, cc. 2; uno "Spoglio dei 

debitori della reverendissima Mensa Arcivescovile di Pisa per fide, a tutto il 30 aprile 1754, libro D" di cc. 4 (è lo spoglio dei 

debitori segnati nel registro). 

 

- 3 0 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone; sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e uscita di grascie dei beni di Volterra" e nel 

frontespizio: "Jhesus, Maria, Joseph 1800 - il presente quaderno, coperto in cartone, di carte 30, serve per notarvi l’introito et 

esito delle grasce dei beni di Volterra, principiato a comodo dell’amministrazione dei signori Conti Guidi, il dì 30 settembre 

1800" Le voci sono: - entrata e uscita di grasce, dei beni di Volterra;  

- entrata e uscita di grasce, dei poderi della Canova e S. Quirico; 

- entrata e uscita di grasce, del podere di Riparbella; 

 1800 - 1807; cc. 39 (numerate a pagina aperta). 

 

 

- 3 0 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldo del podere di Riparbella dal dì 30 aprile 1788 

a tutto 31 agosto 1797 - Libro primo A" segue poi il disegno di un cappello prelatizio, posto sopra lo stemma dei Guidi e con 
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le due cascate di nappe ai lati, sotto al quale disegno è scritto: "prebende del nobile signor Canonico Giovanni de’ Conti 

Guidi"; alle cc. 33-34 è inserito foglietto di conti; 1788-1797; cc. 74. 

 

 

- 3 0 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato come il precedente, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldi del podere di Riparbella dal 1° settem-

bre 1798 a tutto 31 agosto 1803 - libro secondo B. La stessa scritta si ha sul frontespizio; 1798 - 1803; cc. 43, numerate come 

il precedente a cominciare da sinistra. 

 

 

- 3 0 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato come il precedente, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldi di Soffiano - 31 dicembre 1813 a c. 1; 

31 dicembre 1814 a c. 10; 31 dicembre 1815 a c. 20; 31 dicembre 1816 a c. 29; 31 dicembre 1817 a c. 38", in costa "Soffiano 

dal 1813 al 1817"; 1813 - 1817; cc. 48. 

 

 

- 3 1 0 -  
 

 

Registro di formato più piccolo dei precedenti, stesso tipo di legatura: È costituito da due quinterni, che si sono slegati. Sul 

piatto anteriore è scritto: "Stracciafoglio di entrata e uscita, anno 1816". Nell’ordine, troviamo prima le entrate, poi le uscite, 

il tutto riguardante l’amministrazione domestica; 1816; cc. 32 delle quali 14 bianche. 

 

- 3 1 1 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldo della fattoria di Gambassi dal primo settembre 

1818 a tutto 31 agosto 1819", e in costa: "Gambassi 1819"; 1818 - 1819; cc. 47, bianche le ultime 7; a c. 37-38 è allegata una 

"memoria". Una macchia di umidità interessa le prime 12 carte. 

 

 

- 3 1 2 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldo del 31 dicembre 1818 di Soffiano", e in costa 

è scritto: "Soffiano, 1818 - 19", i saldi sono annuali, dal 1818 al 1822; cc. 47, bianche le ultime 7. 

 

 

- 3 1 3 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, di formato un po’ più piccolo dei precedenti. Sul piatto anteriore reca scritto: "Saldi dei 

poderi del Vallone e delle Mariane a Castel Fiorentino" e in costa: "Vallone e Mariane, 1819 - 20"; 1819 - 1820; cc. 32, 

bianche le ultime 4. 
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- 3 1 4 -  
 

 

Registro cartaceo, legato come i precedenti, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldo della fattoria di Gambassi dal 1° set-

tembre 1820 a tutto 31 agosto 1821" e, in costa: "Gambassi 1821"; 1820 - 1821; cc. 47, bianche le ultime 9. 

 

 

- 3 1 5 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldi dei poderi del Vallone e delle Mariane a Castel 

Fiorentino 31 agosto 1821. 31 agosto 1822" e in costa: "Vallone e Mariane 1821"; 1821 - 1822; cc. scritte 27. 

 

Dal n. 316 al n. 318, tre registri di amministrazione della Mensa Arcivescovile di Pisa. 

 

 

- 3 1 6 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta con lacci di pelle e due tasselli di cuoio in costa. Sul piatto anteriore è 

scritto: "Libro depositi del reverendo signore don Valerio Perelli, depositario della curia ecclesiastica di Pisa" e subito sotto è 

scritto: "1736 fiorentino 1737 pisano". All’interno vi sono due registri, ciascuno legato in cartoncino giallo, il primo è il 

repertorio alfabetico dei nomi del registro, l’altro è il registro dei "depositi", tenuto dal depositario Perelli. 3 agosto 1737 (stile 

pisano) - 30 dicembre 1739 (stile pisano). Carte scritte e numerate 10. Si tratta di depositi di denaro versato alla curia e da 

questa amministrato per conto di persone o enti ecclesiastici. Allegate: a c. 2, una nota diretta all’arcivescovo di Pisa da parte 

degli eredi di Domenico Cipriani di Calci, per un legato di messe e copia del "legato delle messe", s.d., ma si fa riferimento 

alla data del testamento: 24 dicembre 1726; cc. 4; altra nota allegata a c. 2 per un legato del conte Galletti ed altro, inoltre 

sottoscrizione del nipote ed erede testamentario di Valerio Perelli, Giovanni Andrea Perelli, il quale dichiara di essere soddi-

sfatto; si tratta della chiusura dei conti, che, in mancanza del tesoriere, evidentemente defunto, è sottoscritta dall’erede; 24 

aprile 1745, 2 carte e un foglietto; lettera a don Lorenzo Cipollini, ministro della mensa dell’arcivescovado di Pisa, senza 

mittente, del 25 luglio 1771, cc. 2. 

 

 

- 3 1 7 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta con lacci di pelle. Sul piatto anteriore è scritto: "Debitori delle macchie 

di Tombolo e Migliarino B". All’interno abbiamo un registro legato in cartoncino giallo, staccato dalla legatura, con repartorio 

alfabetico, 1739 - 1753; carte scritte numerate 130, poi altre tre scritte non numerate, contenenti: le note delle cataste "incre-

denziate ai debitori inesigibili, ricavati dallo spoglio A e dallo spoglio B"; una "nota delle cataste dei tagli fatti nelle macchie 

di Tombolo e Tomboletto dal 1734 al 1748", e il ricavato della loro vendita; una nota di cataste andate bruciate in incendi 

della macchia ecc. Allegati: alla c. 9 un foglietto firmato dall’Arcivescovo, relativo ad un conto di dare e avere di Bernardo 

Landucci; a c. 14: due carte ed un foglietto piegato in due, 1737 - 1742; a c. 22: due carte ed un foglietto piegato in due, 1739 

- 1740; a c. 42: conto dei lavori fatti all’arcivescovo per la chiusa dei fagiani, 1 febbraio 1741 stile pisano, c. 1; a c. 97: 

foglietto con appunto relativo al prezzo del carbone nel 1752; a c. 99: foglietto con appunto di dare e avere per il negozio di 

vetreria di Gaetano Prini. 
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- 3 1 8 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, sul piatto anteriore è scritta una I maiuscola. All’interno, alla c.1 è scritto: "Entrata 

generale dell’arcivescovado di Pisa al 1738" seguono, alle carte successive, le annotazioni relative a svariate voci di entrata 

dell’arcivescovado, come: "dalla macchia di Tombolo", "dalla pesca di spiaggia marina in Tombolo", "dalla macchia di Mi-

gliarino", ecc. infine si ha un "ristretto delle spese e ristretto delle entrate della mensa arcivescovile pisana dal 1734 al 1738", 

ed anche dal primo febbraio 1738 al 31 dicembre 1739, e il ristretto dell’entrata dal 1° gennaio 1739 al 31 dicembre 1740; 

1738 - 1740; carte scritte 50. 

 

 

- 3 1 9 -  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, segnato sul piatto anteriore con n. 23. Sul frontespizio è scritto: "Libro del cavalier 

Cammillo de’ Conti Guidi, dove sono notate tutte le spese occorse per il suo sposalizio con la signora Maria Caterina Firi-

dolfi". Le voci delle spese, segnate in tasselli di pergamena sporgenti dalle pagine relative, sono le seguenti: entrata, corredo, 

gioie, spese per la persona propria del signor Cammillo e livree, mobilia, muramenti, scuderia e stalla, pranzi, mance; 1766 - 

1769; cc. 124. Allegati: a c. 22 copia del conto fatto da Camillo per importare diversi diamanti; a c. 24: note di spese, sempre 

relative a gioielli. 

 

 

 

- 3 2 0 -  
 

 

Piccolo quaderno cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta con lacci di pelle. È una copia, fatta nel secolo XVII, 

dell’estimo del Comune di Montegemoli, del 1578; cc. 44.  

 

 

- 3 2 1 - QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, originariamente chiuso a busta, recante scritto sul piatto anteriore: "Debitori e Credi-

tori". In costa reca le date 1657 - 1664. Sul frontespizio è scritto: "Questo libro è d’Antonio di Girolamo Quaratesi, chiamato 

C, di Debitori e Creditori da cominciarsi a dì 10 di marzo 1657 in Firenze".  

Registro di contabilità relativo all’amministrazione dei propri affari; si allude anche a prelievi di denari per "le fiere di Bisan-

zone" (Besançon); pagamento dei dipendenti in casa e in campagna, ecc.; carte scritte 19, numerate anticamente fino alla c. 

17, seguono carte non scritte, non numerate; allegato a c. 13 un foglietto di "spese fatte per conto di Antonio Quaratesi" del 

29 luglio 1651. Allegate a c. 18 due carte sciolte contenenti debito e credito di Givan Cammillo de’ Nobili, novembre 1664; 

1651 - 1664. Tutte le carte portano macchie di umidità nella parte inferiore della pagina. 
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- 3 2 2 - MENSA ARCIVESCOVILE  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso da lacci di pelle, recante scritto sul piatto anteriore: "Spoglio di debitori di 

livelli di Maremma a tutto il dì 15 agosto 1755, B secondo". Sul frontespizio, preceduto da foglio di guardia giallo si ha lo 

stesso scritto che in copertina. Tra i livellari compaiono le Comunità di Lorenzana, Rosignano, S. Luce, Riparbella ecc. Le 

carte scritte sono numerate nella carta di sinistra da 1 a 43, seguono molte carte bianche. Il registro è corredato da rubrica 

alfabetica dei livellari, 1755 - 1773. Nella piegatura della pergamena del piatto posteriore sono inseriti due foglietti di appunti. 

Nel registro è inserito un inserto di carte sciolte n.83 contenenti conti per suppliche, note di debitori, relative ai livelli e 

laudemi della Maremma di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Pisa dal 1756 al 1773; svariate lettere al "Procuratore ad 

exigendum" per la Mensa Arcivescovile di Pisa abate Giovan Giuseppe Marchetti, 1768 - 1769; un quaderno di debitori, di 

laudemi dovuti alla stessa Mensa Arcivescovile dal 1734 al 1760. 

 

 

- 3 2 3 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due tasselli di cuoio in costa di grande formato. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Debitori delle macchie di Tombolo e Migliarino C"; 1753 - 1762; carte scritte numerate 91, seguono alcune carte 

bianche non numerate. Alla c. 26 è allegato un foglietto con appunti. 

 

 

- 3 2 4 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due tasselli di cuoio in costa. Sul piatto anteriore è scritto: "Libro 

della quarta spettante al Signor Luca Salviati". Contiene entrate e uscite relative al pascolo, legname, piante, della macchia di 

Tombolo; amministrazione tenuta dal canonico Giovanni Pandolfini per l’Arcivescovo Guidi e la partecipazione della quarta 

parte al duca Antonio Maria Salviati; 1749 - 1753; carte scritte 95; carte bianche: 17-19; 59-64; 83-87. 

 

 

- 3 2 5 - QUARATESI 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, recante scritto sul piatto anteriore: "Debitori e creditori C" e nel 

margine inferiore sono scritte le iniziali dell’autore del registro F. M. Q., e in costa "1708 - 1721". Nel frontespizio, dopo la 

consueta invocazione, è scritto: "Questo libro segnato C di debitori e creditori di Francesco Maria di Giovan Battista Quaratesi 

appartenente al medesimo". Registro di c. 127 numerate, carte scritte 126. Precede repertorio alfabetico in quinterno legato, 

ma staccato dal restante registro; le date del medesimo corrispondono a quelle indicate in costa. 

 

 

- 3 2 6 - MENSA ARCIVESCOVILE  
 

 

Registro cartaceo di grande formato, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio marrone, recante 

scritto sul piatto anteriore: "Entrata e uscita generale C". Nella prima carta troviamo la seguente intestazione: "Ihesus Maria 

1764, Entrata generale della reverendissima Mensa archiepiscopale di Pisa in mano del signor Ferdinando Sodi, al presente 

cassiere, dal dì primo gennaro 1764". Da c.1 a c. 116 sono descritte le diverse entrate: Entrata generale cc. 1 - 38; entrata di 
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livelli cc. 56 - 94; entrata della macchia di Migliarino cc. 112 - 116. Da c.128 a c. 265 sono descritte le uscite ugualmente 

distinte in: Uscita generale cc. 128 - 226; uscita di livelli cc. 240 - 243; uscita della macchia di Migliarino cc. 256 - 265; 1764 

- 1778. Fra le carte 116 e 117 vi sono 10 carte sciolte con numerazione antica da 4 a 14 contenenti riscossioni di decime per 

la Mensa Arcivescovile negli anni 1767 - 1777. 

 

 

- 3 2 7 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio marrone, recante scritto sul piatto anteriore: 

"Entrata e uscita di cataste, piante, pasture e stipe della macchia del Tombolo B". Nel frontespizio si precisa che l’entrata e 

l’uscita sono relative a quei generi per i quali il duca Salviati, come livellario delle Monache di S. Lorenzo, partecipa per un 

quarto. Da c. 1 a c. 28 si ha la descrizione delle entate. Dopo parecchie carte bianche si ha, per 17 carte, la descrizione delle 

uscite; 1768 - 1778. 

 

 

 

- 3 2 8 - QUARATESI 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio, recante scritto sul piatto anteriore: 

"Giornale A" e in costa: "1620 - 1634 A". Sul frontespizio, dopo l’invocazione e la data 1620 è scritto: "Questo libro è di 

Vincenzio di Jacopo Quartesi e chiamasi Giornale segnato A". Le date scritte in costa corrispondono. Le scritture del libro 

giornale vanno da c. 1 a c. 117. Dopo alcune carte bianche, segue per 8 carte non numerate, un "inventario e nota delle 

masseritie toccate a me Vincentio Quaratesi, nella divisa fatta con il signor Giovan Battista mio fratello". La divisione è stata 

fatta il 25 aprile 1625. Tra le due ultime carte di questo inventario è legata una strisciolina di carta con alcuni appunti. 

 

 

- 3 2 9 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con due corregge di cuoio in costa, recante scritto sul piatto anteriore: "Licenze delle 

delle macchie di Tombolo e Migliarino A". In costa le date dal 1740 al 1749. Nel registro sono elencati i nomi delle persone 

o istituzioni a cui è stato permesso di "fare roghi", "levare carbone", "con Barca sciabica e rezzuola pescare nella spiaggia 

marina", "fare brace", "fare legna", ecc.;1740 - 1749, carte scritte 95. 

 

 

- 3 3 0 - QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio, recante scritto sul piatto anteriore:"Debitori 

e creditori A" e in costa: "1667 - 1669". Sul frontespizio, dopo le consuete invocazioni si legge: "Questo libro intitolato 

debitori e creditori segnato A è di Jacopo, Antonio, Vincenzio, cavalier Giuseppe Maria e cavaliere Fra’ Niccolò di Giovan 

Battista Quaratesi". Dal testo s’intende che la parte di Fra’ Niccolò attiene a Jacopo in quanto suo donatario; 1667 - 1669; 

carte scritte 74. Al registro è allegato un repertorio alfabetico. A c. 20 è allegato un foglietto di appunti; a c. 21 sono allegati 

tre foglietti; a c. 41 è allegata una carta. Nella piega della pergamena all’inizio del registro, sono inserite tre lettere di Piero 

Pianigiani ad Antonio Quaratesi, 1671 - 1672, una allo stesso del priore Pandolfini del 1670 ed un foglio di appunti senza 

data. 
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- 3 3 1 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con due tasselli di cuoio in costa, recante scritto sul piatto anteriore, con scrittura 

evanida: "Libro della quota spettante al sig. Duca Salviati" e sotto: "Tombolo". Nella prima carta si legge, dopo la consueta 

invocazione: "1734 Entrata della macchia di Tombolo, tenuta da me Giovan Battista Bigongini procuratore generale della 

Mensa Arcivescovile di Pisa per l’appresso legne et altro che si vendono per contanti per interesse di Monsignore Illustrissimo 

Arcivescovo dei Conti Guidi, delle quali deve partecipare il quarto l’illustrissimo et eccellentissimo signor duca Salviati", 

1734 - 1742/3, cc. 1 - 47 entrata; 1734 - 1746, cc. 47 di destra - 74 destra uscita; 1743 - 1749, cc. 76 - 104 entrata; 1746 - 

1749, cc. 115 destra - 125 uscita. Negli anni cambiano diverse volte i nomi degli amministratori che tengono queste registra-

zioni per la Mensa. 

 

 

- 3 3 2 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due tasselli di cuoio in costa, che reca scritto sul piatto anteriore: 

"Spoglio”. Si tratta di uno spoglio dei livellari della Mensa, che ogni anno, a metà agosto, devono pagare i rispettivi canoni. 

Il canone viene pagato, a seconda dei casi, in: incenso, vino, legne, cera, polli, embricioni, olio, orzo, grano, contanti. cc. 1 - 

39 destra, 1743 e c. 40 sinistra e destra: creditori della Mensa, che devono riscuotere dalla mensa somme in grano o in contanti; 

a c. 41 sinistra e destra, 1743, nota di tutti i provvisionati della Mensa. 

 

- 3 3 3 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in cartone, con due tasselli di pergamena, che reca scritto sul piatto anteriore: "Riscontro di Cassa 

dell’illustrissima e reverendissima Menza [sic] 1753, 54, 55". Nella carta di sinistra e quasi sempre in parte di quella di destra, 

viene fatto il giornale dell’entrata; in tutta, o parte della carta di destra si ha l’uscita per lo stesso periodo di tempo. La nume-

razione si ferma a c. 49; 1554. Nelle ultime tre carte del registro ci sono entrate e uscite del gennaio e febbraio 1756. 

 

 

- 3 3 4 - GUIDI 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, recante scritto sul piatto anteriore: "Saldo dell’amministrazione del 

signor Angiolo Leonardi, fattore della Contea di Cesa e saldo dell’amministrazione del signor Giuseppe Maria Gennai, Mae-

stro di casa di Monsignore dei Conti Guidi, stato vescovo di Arezzo, al presente arcivescovo di _Pisa". Da c. 1 a c. 27 ammi-

nistrazione di Angelo Leonardi, 1733 - 1736; da c. 31 a c. 65 amministrazione del maestro di casa Gennai, 1733 - 1736; a c. 

64 è allegato un foglietto con nota di due voci di uscita. 

 

 

- 3 3 5 - QUARATESI 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due corregge di cuoio bianco, recante scritto sul piatto anteriore 

"Debitori e creditori A" e in costa: "1630 - 1640 A". Nel frontespizio, dopo le consuete invocazioni: "1630 A Questo libro di 

debitori e creditori segnato A correggie bianche è di Vincentio del senatore Jacopo Quaratesi nel quale si terranno li conti di 
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cose appatenenti alle sue possessioni di Chianti e Montegonzi". 1630 - 1640; carte scritte 235, numerate sulla facciata di 

sinistra con numeri arabi e sulla facciata di destra con numeri romani. Allegati: un biglietto indirizzato a Vincenzo Quaratesi 

e due fogli con appunti. 

 

 

- 3 3 6 - QUARATESI 
 

 

Registro cartageo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due corregge di cuoio, recante sul piatto anteriore: "Giornale A" 

enella parte inferiore: "1665 Vincenzo di Giovanni Battista" e in costa: "1665 - 1669". Nel frontespizio, dopo le consuete 

invocazioni è scritto: "Questo giornale segnato A è di Vincenzio di Giovan Battista Quaratesi sul quale si scriverà tutto quello 

occorrerà alla giornata, cominciato il dì 1° di marzo 1665.....", 1665 - 1669; carte scritte 51. Allegato: un foglio costituito da 

due carte con appunti di dare e avere relativi a Vincenzo Quaratesi. 

 

 

- 3 3 7 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, con quattro corregge di cuoio, chiuso a busta, recante scritto sul 

piatto anteriore: " Entrata e uscita generale B" e in costa: "Entrata e uscita generale macchie e livelli" e più sotto con scrittura 

molto evanida: "dal 5 aprile 1753 a tutto il 1755 Mazzantini Camarlingo". Il registro, che è sfasciato, è mutilo delle seguenti 

carte: 12-27, 33-35, 46-102, 120-129, 137-166, 172-195, 198-223, 227-238, 264-333, ma trattasi di carte bianche. Infatti, le 

voci che compongono le entrate e le uscite risultano complete. A c. 253 è allegata una carta con appunti. 

 

 

- 3 3 8 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, con quattro corregge di cuoio, chiuso a busta, recante scritto sul 

piatto anteriore: "Entrata delle macchie di Tombolo e Migliarino A" e in costa: "Entrata delle macchie dal 1734 al 1750 A"; 

1734 - 1753; carte 206.  

 

 

- 3 3 9 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Giornale A". È la nota di ciò che giornalmente entra ed esce dalla cassa della Mensa Arcivescovile, per i lavoratori 

delle terre di proprietà della stessa, per gli affittuari, ecc.; sono elencate le somme riscosse dall’Arcivescovo Guidi da parte 

degli affittuari delle tenute di proprietà della Mensa, eppoi da lui versate alla Camera apostolica, tramite la Nunziatura di 

Firenze, le somme provenienti dall’esazione delle decime, dalle entrate della Macchia di Migliarino e della Macchia di Tom-

bolo; appaiono anche i pagamenti di "pensioni gravate sopra il nostro Arcivescovado" tra le quali anche quella a Clemente 

XII Papa regnante. Ci sono anche tutte le spese personali sostenute per l’Arcivescovo; 1734 - 1748, carte scritte 79; seguono 

molte carte bianche. 
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- 3 4 0 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: "Conti diversi 

appartenenti al palazzo di monsignor Arcivescovo di Pisa". Registro di spese di casa tenuto dal Maestro del palazzo arcive-

scovile, controllate ogni fine anno dal Vescovo che inviava il conto annuale al cassiere della Mensa; 1753 - 1763.Il registro è 

numerato a pagina, pagine 346. Da pagina 338 a pagina 346 si ha il riscontro mensile, anno per anno, delle cifre ricevute dallo 

scrittoio. 

 

 

 

- 3 4 1 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro cartaceo, di grande formato, legato in cartone. In costa: "Quarte Salviati dal anno 1755 al 17.....". Il registro è costi-

tuito da due parti: nella prima vi sono due quinterni, dello stesso formato della legatura esterna, contenenti rispettivamente: 

lo spoglio dell’uscita della Macchia del Tombolo dal 1734 al 1754; carte scritte 17 e lo spoglio dell’entrata della stessa per 

gli stessi anni, carte scritte 15.  

Nella seconda parte vi sono altri quinterni, legati fra loro e ai precedenti, ma di formato più piccolo, contenenti il giudizio 

degli uditori della Curia ecclesiastica di Pisa: Carlo Niccolò Villani e abate Antonio Niccolini, nella causa di rendimento di 

conti insorta tra l’arcivescovo Francesco Guidi e relativa Mensa e il duca Salviati, cui spettava la quarta parte delle entrate, 

redditi e frutti della Macchia di Tombolo, il quale non era rimasto soddisfatto dei conti eseguiti dalla Mensa. Di seguito al 

fascicolo contenente le risoluzioni dei giudici, si hanno altri otto fascicoli contenenti rispettivamente i ristretti della quarta 

parte spettante al Salviati, per gli anni: 1755 e 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763. Queste registrazioni, control-

late dagli arbitri, ed eseguite per arrivare ad un accordo amichevole, sono concordemente saldate dalle parti. Allegato alla 

penultima carta c’è un ordine di consegna di una quantità di grano, del 1764. 

 

 

- 3 4 2 - GUIDI  
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Giornale A", contenente l’amministrazione dei lavoratori dei poderi della famiglia Guidi dal 1716 al 1729, carte 

scritte 244. Precede il registro un quinterno legato di cc. 38 e 2 sciolte, con annotazioni di conti fatti con i lavoratori agricoli 

e conti di prodotti agricoli venduti, 1708-1717/18; una carta sciolta con annotazioni del 1724; una lettera al conte Giovanni 

Guidi a Volterra, del 13 giugno 1806. Nell’interno del registro si trovano svariati foglietti contenenti appunti, annotazioni 

contabili, biglietti, che sono stati lasciati tra le carte, perché, per lo più, di date comprese tra quelle registrate nelle stesse e dei 

quali si dà la nota: c. 17: 4 foglietti e 2 pagine a stampa di un libretto in ventiquattresimo; c. 34: piccolo frammento di foglio 

di conti;  

c. 43: 4 carte e 1 polizzino; 

c. 51: 3 carte; 

c. 94: 1 carta; 

c. 103: 2 carte; 

c. 104: 1 carta; 

c. 126: 1 carta; 

c. 157: 1 carta; 

c. 196: 1 lettera di Gregorio Franceschini al "mio signore" (due carte), e 2 foglietti "memorie" e 

 "ricordi"; 

c. 199: 1 carta; 
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c. 204: 3 foglietti; 

c. 222: 1 foglietto; 

c. 228: 1 foglietto; 

c. 239: 1 foglietto. 

 

 

- 3 4 3 - GUIDI 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio. Sul piatto anteriore 

è scritto: "A". Il registro, che nel frontespizio viene chiamato libro di debitori e creditori A, contiene i conti di dare e avere 

con le famiglie dei lavoratori agricoli, fattorie, ecc., dipendenti dai Guidi, 1716 - 1729; carte scritte 350. Precede un repertorio 

alfabetico. Tra le pagine del registro sono contenuti i seguenti foglietti di conti, appunti, memorie: a c. 154: 1 foglietto; a c. 

205 e a c. 223: 1 foglietto; a c. 273: 1 foglietto con "ricordo"; a c. 274 e a c. 295: 1 carta; a c. 309: 1 polizzino; a c. 313: 1 

polizzino con data 1732; a c. 336: 1 carta; a c. 341: 1 memoria e 1 foglietto. 

 

 

- 3 4 4 - GUIDI VESCOVO DI AREZZO 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è 

scritto: "Entrata e uscita e quaderno di cassa" e sotto: "n. 4", "Arezzo", "Monsignore Arcivescovo". Nel frontespizio, dopo la 

data 1733 e la consueta invocazione è scritto: "Questo libro, intitolato entrata e uscita e quaderno di cassa, è d’attenenza 

dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore Francesco Maria Selvatico de’ Conti Guidi, vescovo di Arezzo, principe del 

sacro Romano Impero e conte di Cesa, che servirà per descriverci tutta l’entrata e uscita di contanti dependenti da entrate del 

vescovado"; 1733; carte numerate fino a 120. Carte bianche: 8-44 entrata; 54-97 uscita; 99-105 spese di vitto; 109-111 spese 

diverse; 115-119 salariati e provvisionati; 121-127 spese di carrozze e cavalli; 129-135 spese di livree; 136-143 spese di 

segreteria; 145-151 spese di monsignore illustrissimo padrone, 153-159 spese di elemosine; seguono altre 30 carte bianche. 

Le voci di spesa sono indicate da linguette sporgenti in pergamena incollate all’inizio della voce stessa. 

 

 

- 3 4 5 - MAFFEI 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro tasselli di cuoio in costa. Sul piatto 

anteriore è scritto: "B". Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione è scritto:"Libbro [sic] segnato B intitolato Debitori et 

Creditori di carte 150 ad uso di cartolari è di noi figlioli del quondam signore Francesco Maffei tenuto per mano di me Ascanio 

Maffei uno de’ detti figlioli". Segue, in data 22 giugno 1669, la vidimazione del registro da parte dei Consoli di Mercanzia 

della città di Volterra e sottoscritta dal loro cancelliere, la cui firma è ripetuta anche in calce all’ultima carta. Nel frontespizio, 

nell’ultima carta ed a carta 80 sinistra e destra, appare ripetuto tre volte in ogni carta un sigillo in ceralacca. Il registro è 

preceduto da un quadernetto legato contenente il repertorio alfabetico; 1669 - 1683; cc. 150. Da c. 45 in avanti la contabilità 

è tenuta da Ascanio Maffei per se stesso, in seguito alla donazione fattagli dai fratelli Canonico Giuseppe e Paolo Filippo con 

rogito notarile in data 30 luglio 1671. Allegato a c. 88 un foglietto con ricevuta per restituzione di pegni da parte di Ascanio 

Maffei a Giovan Battista Gatti. 
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Da n. 346 a n.351 Mensa arcivescovile 

 

- 3 4 6 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Entrata e uscita generale A" e in costa: "Entrata e uscita generale dal 1734 al 1744 A". Nel frontespizio, il procura-

tore generale della Mensa Arcivescovile ricorda che l’Arcivescovo Francesco Guidi ha preso possesso della diocesi il 5 aprile 

1734 stile fiorentino. Le registrazioni nel registro sono così suddivise: da c. 1 a c. 32 entrata generale, 1734-1744; da c. 33 a 

c. 50 carte bianche non numerate; da c. 51 a c. 201 uscita generale, 1734-1744; quindi 14 carte bianche non numerate termi-

nano il registro. 

 

 

- 3 4 7 -  
 

Registro di grande formato, cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Entrata e uscita generale B". Le registrazioni sono così suddivise: da c. 1 a c. 30 entrata generale, 1744/45 - 1753; 

da c.49 a c.208 uscita generale, 1744/45 - 19 marzo 1752; l’uscita generale dal 25 marzo 1752 al 2 aprile 1753 è registrata da 

c. 31 a c. 52. Evidentemente, poiché il registro era terminato, sono state utilizzate carte che erano state lasciate bianche per 

l’entrata, alle quali sono state aggiunte altre sei carte: pertanto da c. 49 a c. 52 si evidenzia il ripetersi della numerazione. Da 

n. 348 a n. 350: tre registri in folio, libri maestri debitori e creditori della Mensa arcivescovile, dal 1734 al 1778. 

 

- 3 4 8 -  
 

 

ex 350: registro cartaceo, legato in pergamena, di grande formato, chiuso a busta, con cinque corregge di cuoio, successiva-

mente rivestito di tela. Sul taglio superiore delle carte, è dipinto un motivo a fiori, nel centro del quale, in bianco e rosso si 

trova lo stemma dei Guidi, con alla destra ed alla sinistra la lettera A.  

Il repertorio alfabetico, dello stesso formato del registro, è legato in pergamena, e porta sul piatto anteriore una corona di fiori 

dipinta ad acquerello, con al centro la lettera A. 

Il registro contiene i dati relativi all’amministrazione generale dei beni della Mensa (libro maestro debitori e creditori), 1734 

- 1752; carte scritte numerate 275. A c. 275 c’è il riepilogo generale dei debitori e creditori al 1752 (riscontro col libro debitori 

e creditori segnato B). Alle seguenti carte appaiono segni di sigilli, muniti di spago, per chiudere le carte fra essi comprese: 

da c. 1 a c. 8; da c. 8 a c. 81: da c. 81 a c. 96; da c. 96 a c. 179; da c. 179 a c. 275. 

 

 

- 3 4 9 -  
 

 

ex 356: Registro cartaceo, di grande formato, legato in pergamena, chiuso a busta, con cinque corregge di cuoio, successiva-

mente rivestito di tela. Sul taglio superiore decorazione con fiori, sul piatto stemma dei Guidi in bianco e rosso, al centro, e 

due lettere B dalle parti. Decoro a fiori anche sul piatto anteriore del repertorio alfabetico legato in pergamena, decoro in 

forma di ghirlanda, in cui appare la lettera B. Nel frontespizio vi è una nota in cui si avverte che, inseguito alla legge granducale 

del 20 novembre 1749, dal I° gennaio successivo, 1750, gli anni si cominceranno a contare con lo stile comune, senza più 

distinzione tra stile fiorentino e pisano. Il registro contiene l’amministrazione generale dei beni della Mensa arcivescovile, 

"libro maestro debitori e creditori", dal 1747 al 1763; carte scritte numerate 256; sigilli muniti di spago, per chiusura delle 

carte fra essi comprese, appaiono alle carte: 4 - 85: 85 - 168; 168 - 217; 217 - 256. 
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- 3 5 0 -  
 

 

ex 349: registro cartaceo, di grande formato, legato in pergamena, chiuso a busta, con cinque corregge di cuoio, successiva-

mente rivestito di tela, con decoro dipinto a fiori, e stemma dei Guidi e lettera C nel taglio superiore; repertorio legato in 

pergamena, con lettera C sul piatto anteriore. Libro di amministrazione generale dei beni della Mensa arcivescovile. Sul foglio 

di guardia è scritto: "Dimostrazione dell’entrata e dell’uscita della rev.ma Mensa di Pisa dell’anno.... sotto l’amministrazione 

del signor Ferdinando Sodi, maestro di casa, come nel libro maestro debitori e creditori segnato C all’infrascritte carte"; 1763 

- 1778; carte scritte numerate 95, seguono moltissime carte bianche. Segni di sigilli, alcuni dei quali provvisti di spago, com-

paiono alle carte: 1 - 47 sinistra; 47 destra - 95. Allegata a carta 9 una supplica del canonico Giovanni Pandolfini all’arcive-

scovo Guidi, con rescritto dello stesso arcivescovo del 6 marzo 1775. 

 

 

- 3 5 1 - 
 

 

ex 355: registro cartaceo, di grande formato, legato in pergamena, chiuso a busta, con cinque corregge di cuoio, successiva-

mente rivestito di tela, sul taglio superiore decorato a fiori, c’è lo stemma dei Guidi e, ai due lati di questo, la lettera B. È un 

registro di entrate e uscite generali della Mensa arcivescovile di Pisa. Il registro, come appare da una nota scritta su un tassello 

in pergamena, incollato a carta 55 in modo che sporga, fa riferimento, per le carte 2-55, 1747 - 1763, al campione B (ora n. 

349), e per le carte 56-78, 1764 - 1778, al campione C (ora n. 350); 1747 - 1778; carte scritte e numerate 78, seguono molte 

carte bianche, non numerate. 

 

 

Da n. 352 a n.356 GUIDI 

- 3 5 2 -  
 

 

ex 351: registro cartaceo, di grande formato, legato in pergamena, chiuso a busta, con cinque corregge di cuoio e successiva-

mente rivestito in tela, con repertorio alfabetico legato in pergamena. Registro di amministrazione (dare e avere) del patrimo-

nio privato dell’arcivescovo Guidi e dei suoi fratelli e nipoti, in quanto tutti coeredi del patrimonio del senatore Jacopo Guidi, 

padre del- l’arcivescovo. Molte partite sono solamente impostate; 1761-1767; carte numerate 117, seguono moltissime carte 

bianche. 

 

 

- 3 5 3 -  
 

 

ex 348: registro cartaceo, legato in pergamena, di formato un po’ più piccolo dei precedenti, chiuso a busta, con quattro 

corregge di cuoio e successivamente rivestito di tela. Rendiconto della consistenza dell’amministrazione dei beni lasciati dal 

senatore Jacopo Guidi, dal giorno della di lui morte: 16 luglio 1761, fino al 30 aprile 1769; carte scritte e numerate 36. Il 

registro è costituito da 11 quinterni, 3 dei quali contengono carte scritte, gli altri 8 solo cate bianche. 

 

 

 

 

 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
172 

- 3 5 4 -  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con quattro corregge di cuoio, poi rivestito di tela, con repetorio 

alfabetico legato in pergamena. Contiene: Entrate di denari contanti spettanti ai fratelli Camillo, Filippo, Giuseppe e Guido, 

1763 - 1780; carte scritte e numerate da 1 a 23; Uscite relative agli stessi, distinte voce per voce; 1767 - 1779; carte scritte e 

numerate da 63 a 72; Quaderno di cassa, 1763 - 1779; carte scritte e numerate da 111 a 167. Allegati: a c.1 indice delle voci 

contenute nel registro, una carta; a c.156 spese per il vestiario minuto, una carta; a c. 160 appunto di spese per muramenti, 

una carta; a c. 161 spese per il vitto fatte da gennaio a giugno 1779, una carta; a c. 166 spese per biancheria al minuto per 

l’anno 1779, una carta. 

 

 

 

- 3 5 5 - GUIDI-MAFFEI  
 

 

ex 353: registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio, successivamente rivestito in tela. Sul 

frontespizio è scritto: "B". Giornale di amministrazione del patrimonio agricolo dei conti Guidi; 1729 - 1747; carte scritte 

250, seguono molte carte bianche. 

Allegati: un inserto di cc. 24 non numerate, con note di raccolte, consumi, ecc. delle tenute attenenti alla donazione Maffei, 

1730 - 1756; altro analogo, di carte numerate 10; 1747 - 1757; un foglio contenente un prospetto relativo alla raccolta di 

cereali, produzione di vino, olio, cacio, ecc. per gli anni 1748 - 1757: altro foglio con note di pagamenti di aggravi ammini-

strativi spettanti a Francesco Maffei, pagati dai conti Guidi ai Camarlinghi delle rispettive comunità; 1730 - 1760; un foglio, 

apparentemente di carta assorbente, con una richiesta perché sia chiesta al signor Maffei "la risposta dell’oste di Certaldo, sul 

noto affare..." 

 

 

- 3 5 6 -  
 

 

ex 352: registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio, successivamente rivestito in tela, 

con allegato repertorio alfabetico legato in cartone. Sul frontespizio porta la lettera B, e di sotto: "Questo libbro coperto di 

carta pecora chiamasi libbro di debitori e creditori segnato di lettera B et è della nobile famiglia degli ill.mi signori Conti 

Guidi, patrizzi volterrani..."; 1729 - 1747; carte scritte numerate 421; seguono molte carte bianche. Le partite di questo registro 

rimandano al precedente "giornale" (n. 354). 

 

 

- 3 5 7 - QUARATESI 
 

 

Registro cartaceo, cm. 16 x 24, legato in pergamena e chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Debitori e Creditori" e in 

costa: "1581 al 1584". Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione è scritto: "Questo libro è di Jacopo di Francesco Qua-

ratesi, debitori et creditori"; 1581 - 1594; carte numerate 44, seguono altre carte non scritte e non numerate. 

Allegati: a c. 1 due carte con annotazioni del 1582/83; a c. 40 sei carte con annotazionii del 1587, relative alla famiglia Corti. 

Sette carte sciolte sono state inserite nelle pieghe del piatto anteriore e nove nelle pieghe della legatura del piatto posteriore: 

contengono tutte annotazioni, ricevute, ricordi, di date comprese fra quelle del registro. 
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- 3 5 8 - QUARATESI ? 
 

Registro cartaceo, cm. 17 x 24, legato in pergamena. Sul piatto anteriore si leggono le parole “Balduini ne’ Quaratesi, 1744”, 

parzialmente abrase. Il registro contiene annotazioni di pagamenti a servitori diversi, 1704 - 1741; carte scritte e numerate 26, 

seguono svariate carte bianche non numerate. Allegati: a c. 10 un polizzino con annotazioni del 1734 e 1741; altri due allegati, 

rispettivamente a c. 19 e a c. 26, sono senza data. 

 

 

- 3 5 9 - GUIDI  
(v. anche 374 e da 791 a 795)  

 

Busta in cartoncino, cm. 18 x 24, con costa in pergamena, su cui è scritto: "N: II: Ricevute della Fattoria di Volterra dal 1816, 

1817, 1818, 1819, 1820, 1821". Contiene 6 fascicoletti di ricevute ciascuno relativo ad un anno; ciascun anno inizia col primo 

settembre e chiude col saldo di fine agosto. 

 

 

- 3 6 0 - FILIPPO GUIDI 
        (v. anche n.371) 

 

Registro cartaceo, legato in carta, cm. 19 x 27, contenente le annotazioni di entrata e uscita relative all’esazione di collette 

nelle comunità di: Carapelle, Ofena, Capestrano, Calascio, l’Aquila, ecc., 1674 - 1677; per confronto col n.371 il registro 

appare tenuto da Filippo Guidi; carte scritte e numerate 115; seguono alcune carte bianche. Allegato a c. 29 un elenco di 

"fuochi dedotti per Rocca Calascio". 

 

 

- 3 6 1 - GUIDI-QUARATESI-BALDELLI  
 

Registro cartaceo, legato in cartone, cm. 20,6 x 27; recante scritto sul piatto anteriore: "Entrata e uscita delli interessi Baldelli 

- A - N°15" a lato della lettera A un disegno costituito da due cerchi accostati ed altro sottostante, contenenti ciascuno una 

lettera alfabetica e sormontati da una croce a tre braccia.  

Nel frontespizio si legge: "Questo libro coperto di cartone, intitolato entrata e uscita A, è dell’Illustrissima Ottavia Quaratesi 

Baldelli di Cortona". Amministrazione tenuta dal Senatore Jacopo Guidi per conto della suocera Ottavia Quaratesi Baldelli, 

1746 - 1760; dopo le prime 6 carte relative all’entrata, si hanno 24 carte bianche non numerate; 12 carte scritte non numerate 

relative all’uscita e, infine, moltre carte bianche. 

 

 

- 3 6 2 - GUIDI  
 

Amministrazione di chiese nel Volterrano, 1483-1498. 

Registro cartaceo, cm. 16 x 21, legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: 

"A" ed alcune annotazioni relative all’anno 1488. Altre annotazioni della stessa data sono scritte nella pergamena che riveste 

internamente la legatura sia del piatto anteriore che posteriore. Nella prima carta è scritto: "Al nome di Dio. Amen. Questo 

libro il quale si chiama Libro segnato A è di me Gherardo di Gentile Guidi da Volterra, arciprete di Volterra et rectore delle 

Chiese di S. Simone et Giuda da Libbiano et Santo Michele da Micciano; in sul quale io Gherardo soprascritto scriverò debitori 

et creditori di decte chiese et di me Gherardo soprascritto, cominciato a scrivere questo dì 20 di luglio 1486". Le prime carte, 

da 1 a 18v. sono numerate e scritte da Gherardo Guidi, 1486 - 1489; da c. 19v. a c. 22r. ricordi scritti da Antonio Zeno, 1494 

- 1498; a c. 23 r. e v. altra annotazione relativa a crediti di Antonio Zeno, 1498; da 24 a 46 carte bianche; tra le cc. 31 e 35 
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sono state strappate 3 carte presumibilmente bianche; da c.47r. a c. 48v. trascrizione di breve pontificio contenente l’autoriz-

zazione concessa a Gherardo Guidi di dare in affitto parte di un podere della sua chiesa, 1487; da c. 49r. a c. 70r. registrazione 

delle decime e primizie dovute al parroco Gherardo Guidi dai "Fuochi" di Libbiano e Micciano, per gli anni 1486-1488; da c. 

76r. a c. 78v. ricordi relativi ai beni delle chiese di Libbiano e Micciano; in particolare alle cc. 76v. e 77r. il giudizio del 

Marchese Strozzi come vicario del Vescovo di Volterra tra il parroco Guidi e gli Ufficiali dell’Oratorio di S. Bastiano fuori 

della porta di Libbiano, 1488; alla c.78v. scritta per la quale il prete Gerardo di Gentile Guidi affitta per cinque anni a Piero 

detto Tanino da Libbiano parte dei terreni della chiesa di S. Simone, 15 agosto 1483. 

 

 

- 3 6 3 - GUIDI  
 

Registro cartaceo, cm. 17 x 23, legato in cartoncino con due tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Libro dei 

pigionali, 1809". Contiene registrazioni di affitti dovuti per case e botteghe site a Firenze, di proprietà dei Guidi, 1809-1814;  

carte scritte 34, numerate a pagina; seguono molte carte bianche non numerate. Allegata una ricevuta per denari pagati da 

Pietro Vanni a Jacopo Guidi, 1811. 

 

 

 

- 3 6 4 - GUIDI -CAPITANATO DI FIVIZZANO 
 

Quadernuccio cartaceo, cm. 16 x 21, cucito ad una coperta costituita da un foglio di pergamena su cui è scritto un brano 

evangelico e relativo commento. Sul piatto anteriore, in alto, sono state abrase alcune parole della scrittura precedente ed è 

stato scritto: "Entrata e uscita". Il quaderno di contabilità è tenuto da ser Lorenzo di Michele Pierucci Notaro pubblico fioren-

tino, cavaliere al seguito di Giovanni Guidi, capitano a Fivizzano, dicembre 1590 - maggio 1591; carte scritte 75.  

Allegati: una lettera a Giovanni Guidi, capitano di Fivizzano, del 12 maggio 1591; due carte delle quali una con nota di spese; 

una carta con nota di scudi pagati da marzo 1589 ad aprile 1591, intestata: "Camerario generale delle Castella del Capitanato 

di Fivizzano" e sei foglietti con appunti e ricordi di contabilità. 1589-91 

 

 

- 3 6 5 -  
 

Registro cartaceo, cm. 16,5 x 31,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Libro di ricevute 

dell’eredità Cosci". Sono ricevute di denari provenienti dal lascito di Giovan Francesco Cosci di Bientina alla Chiesa pisana, 

per la celebrazione di Messe in suffragio, 1752 - 1767; carte 98, numerate modernamente; sono bianche: c.1; da c.6 a c.16; da 

c.21 a c.25; da c.32 a c.35; da c.37 a c.46; da c.49 a c.98; alcune carte sono danneggiate dall’uso di inchiostro acido. Allegate 

al registro vi sono 11 carte sciolte con attestazione di sacerdoti diversi per Messe celebrate nell’ambito dello stesso lascito ed 

una carta per acquisto di cera per l’altare del Suffragio. 

 

 

- 3 6 6 - RICASOLI 
(v. anche 226, 227, 229) 

 

Registro pergamenaceo e in parte cartaceo, cm. 23,5 x 33, legato in pergamena, chiuso con due allacciature (lacci di pelle), 

recante scritto sul piatto anteriore: "Libro di contratti" e in costa: "Libro di contratti di casa Ricasoli dal 1549 al 1592". 

Il registro, originariamente costituito da cinque o più quinterni pergamenacei (in quanto appare evidente che alcuni sono stati 

asportati dal fondo), è stato poi completato con l’aggiunta, dopo le due carte iniziali facenti parte della legatura, di alcuni 

quinterni cartacei, di formato leggermente più piccolo di quelli pergamenacei, contenenti n.26 contratti dei Ricasoli, dal 1546 

al 1588; in questa prima parte non c’è numerazione di carte, ma sono numerati i contratti. Le prime due carte attaccate alla 

legatura, contengono rispettivamente: la prima un avvertimento circa alcuni contratti (contenuti nella parte in pergamena); la 
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seconda l’indice parziale (solo fino a c. 20) degli atti contenuti nella parte pergamenacea. I cinque quinterni in pergamena 

contengono copia dei contratti dal 1549 al 1592; carte scritte numerate 32; 1546 - 1592. 

 

 

- 3 6 7 - GUIDI 
 

Registro cartaceo, cm. 25,5 x 36,5, legato in cartoncino. Sul piatto anteriore è segnato il numero 3 e, sotto: "dal 23 al 24", 

sotto ancora il numero 5 barrato con frego trasversale. 

Il registro contiene le partite di dare e avere intestate a "lavoratori", "luogaioli" e "opranti" dipendenti dai Guidi; nella parte 

finale sono registrati il dare e l’avere per grasce, raccolte ecc., ed anche le entrate e le uscite dei Guidi, per diversi titoli; 1823 

- 1824; è numerato a pagina aperta da 1 a 59. 

Dopo la carta 59 svariate carte, presumibilmente bianche, sono state tagliate. 

 

 

- 3 6 8 -  
 

Registro cataceo, cm. 23,5 x 35, legato in cartoncino, con due tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e 

uscita". Si tratta di un registro giornale, con due finche al margine destro di ciascuna pagina, in cui sono segnate le cifre, 

dell’entrate o dell’uscite, a seconda dei casi; 1829 - 1833; numerato a pagina aperta fino a c. 92. Alle cc. 92 è stato incollato 

un foglietto col conto dell’entrate e dell’uscite dal 9 ottobre 1833. Ma la registrazione continua, scritta da mano diversa, per 

altre tre carte non numerate. Dopo svariate carte bianche, si hanno cinque carte scritte con "Grasce consegnate al nuovo 

agente", "Recolte del vino del 1833", "Semi dispensati", "Consumi", "Resto di raccolte al 1833". 

 

 

- 3 6 9 - 
 

Registro cartaceo, dello stesso formato del precedente, legato in cartoncino, con due tasselli di pergamena. Sul piatto anteriore 

è scritto a lapis: "dal 15 luglio 1819 al 31 dicembre 1819". Vi sono registrate partite di dare e avere, intestate col nome del 

podere e del lavoratore; 1819; carte numerate 73. Nelle ultime tre carte non numerate, si ha il conto complessivo del capitale 

pro indiviso, relativamente alle tenute di Serra, Montegemoli e Libbiano tra Giovan Salvatico Guidi e la nipote Carolina, figlia 

del fratello Carlo, morto nel 1817. Il rendiconto riguarda la situazine patrimoniale al 1817 - 1819. Allegati due foglietti: un 

ordine di pagamento per trasporto di pietrame da Montecatini a Montegemoli del 25 febbraio 1829, e una domanda di paga-

mento per una perizia eseguita dal maestro muratore Giovanni Giovannoni, al 1824. 

 

 

- 3 7 0 - 
 

Registro cartaceo, cm. 20,5 x 28,5, legato in pergamena, allacciato con due allacciature di pelle. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Libro dove sta notato il grano accredenziatosi in questo anno 1710, non solamente di quello di casa, quanto di Monte buono 

e Serra et a chi sia da pagarsi per tutto agosto 1710. Grano venduto, come di tutto quello che è uscito di casa, dove et a chi 

sia, doppo la partenza di Volterra del signor generale per Empoli, che fu a dì 28 ottobre 1709" Una macchia copre parte delle 

prime parole di questa iscrizione. Si tratta di un repertorio alfabetico dei nomi delle persone a cui è stato venduto o accreditato 

il grano. Carte scritte e numerate 98. 
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- 3 7 1 - FILIPPO GUDI  
        (v. anche n. 360) 

 

 

Registro cartaceo, cm. 20,5 x 28,5, legato in cartoncino. Sul piatto anteriore è segnato il numero 90 e da altra mano il numero 

245. Il registro riguarda l’amministrazione dei beni personali e familiari (tra i quali il podere delle Macie), tenuta da Filippo 

Guidi, fratello dell’ammiraglio Camillo, di Francesco e dell’arcidiacono Paolo. Dal registro si traggono alcuni dati biografici 

relativi a Filippo Guidi: dice infatti a c. 32 che nel maggio 1671 andò a Capestrano (probabilmente gli fu concessa l’ammini-

strazione di questo feudo) e nel registro vi sono anche le registrazioni di proventi della riscossione di censi da località di quello 

stato; a c. 62 troviamo un elenco di "mobili di mia casa di Firenze, comprata da 6 novembre 1679, che vi tornai ad aprire casa 

sendomi destinato il servizio della serenissima granduchessa Vittoria"; 1687 - 1689; cc. 93, numerate a pagina aperta. 

 

 

 

- 3 7 2 -GUIDI 
(v. anche 286 e 287) 

 

 

Registro cartaceo, cm. 20 x 27,5, legato in cartoncino. Sul piatto anteriore è scritto: "1740 e 1741 a tutto 15 novembre 1741 

detto" e sotto: " Saldo della Fattoria di Cortina dell’Illustrissimo e Clarissimo Signore Senatore e Cavaliere Jacopo de’ Conti 

Guidi da 15 giugno 1739 a tutto 15 novembre 1741 e per la villa del Campaccio a Empoli - Fattore Andrea Puccioni". Carte 

scritte, numerate 45; seguono alcune carte bianche. 

 

 

- 3 7 3 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 29, legato in pergamena, con un laccio di pelle, recante scritto in costa: "marzo 1730 ottobre 

1732 Malquori". È un giornale in cui sono registrate partite di grano, granaglie, lana, formaggio, ed altri prodotti, dati o 

ricevuti dai lavoratori agricoli dei poderi del volterrano, 1730-1732; carte numerate 107, scritte fino a c. 89. Allegato a c. 25 

un foglietto con nota di granaglie. 

 

 

- 3 7 4 -  
v. anche 793 (n.I) 

 

 

Busta cartacea con costa in pergamena su cui è scritto: "N.III Ricevute della fattoria di Volterra dal 1822 al 1824". La busta 

contiene quattro pacchetti di ricevute relative ai saldi rispettivamente degli anni: 1822, 1823, 1824 e 1826; il primo pacchetto 

riguarda l’amministrazione di Francesco Biagini, gli altri tre quella di Antonio Bagnoli, entrambi amministratori per conto di 

Jacopo Guidi. 
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- 3 7 5 - QUARATESI  
(v. anche n.220) 

 

 

Registro cartaceo, cm. 17 x 24, legato in pergamena, chiuso a busta (la pergamena è tagliata lungo il margine inferiore del 

piatto anteriore). Sul piatto anteriore è scritto: "Debitori e creditori 2°" e in costa: "1677 - 1694 signor Castello Quaratesi". 

Il registro, tenuto da Castello Domenico Quaratesi, riguarda l’amministrazione dei beni di campagna della famiglia. 

Alcuni appunti sono scritti (oltre che sulla coperta di pergamena) anche sul foglio di sguardia e in un foglietto ad esso incollato. 

A carta 88 abbiamo una nota relativa ad un conto con il fratello Francesco Maria e gli altri (non nominati singolarmente), per 

denari che Castello deve avere "in conto dell’entrata delli effetti restati alla morte di Antonio nostro fratello", 1693; 1677 - 

1694, carte 96, scritte fino alla c. 93. 

Nel registro si trovano i seguenti allegati: 

a c. 24, una lettera di Giuseppe Rettori a Virginia Rettori; a c. 27, due foglietti, uno con nota di granaglie, l’altro con nota di 

denari spesi; a c.38, due carte di formato un po’ più grande del registro, pervenute piegate, con nota di raccolte agricole; a c. 

40, Stima del corredo di Ginevra Luti maritata a Giuseppe Aiazzi", due carte; a c. 50, un foglietto con note di legname; a c. 

52, un foglietto "a Lorenzo Torricelli"; a c. 63, ricordo relativo a Michele Vallona che deve risarcire danni; a c. 73, un polizzino 

con appunti di credito; a c. 77, due foglietti con appunti di spese e di un credito.  

 

 

- 3 7 6 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36,5, legato in cartoncino, con due tasselli di pelle verde. Sul piatto anteriore è scritto: "Libro di 

saldi della fattoria di Serra, dal dì..... "; 1812 - 1814, numerato a pagina, pp. 295. 

 

 

- 3 7 7 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 25 x 36, legato in cartoncino, con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldo delle fattorie 

di Volterra, Serra e Cortina e dei poderi di Certosa e Soffiano dal dì primo di novembre 1763 a tutto il dì 30 dicembre 1765". 

Dalle prime due carte si ha un indice delle poste, fattoria per fattoria. Carte scritte 144, numerate a pagina aperta. 

 

 

- 3 7 8 - QUARATESI ?  
 

V. anche: “Torricella del signor Abate Quaratesi”, n.60 

Registro cartaceo, cm. 22 x 30,5, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Torricella del Signor Abate" e sotto, 

apposto presumibilmente da altra mano il n. 238. A piè di carta è scritto: "Giornale dal giorno 18 novembre 1714 fino al saldo 

del giorno 5 gennaio 1716, ab incarnatione" e più sotto "1715 - 1716" e in costa: " 1714 - 1716 ". Il registro, numerato a 

pagina, solo fino a pag.61, è diviso in tre voci: "entrata pp. 1-9; uscita pp. 51-65; giornale: 20 pagine non numerate. L’ammi-

nistrazione è tenuta dal fattore Giuseppe Conti. I poderi nominati nel registro sono: di Corbina, di Montegallo, del Concio, 

dell’Aquila, di Moriccia, di Arsoli. 
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- 3 7 9 -MARIANNA GUIDI ANTINORI  
 

 

Registro cartaceo, cm. 23 x 32, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto in caratteri grandi, dentro un 

cartiglio rettangolare: "Entrata e Uscita" e sotto, in caratteri più piccoli: "Antinori". Si tratta dell’amministrazione di casa 

tenuta da Giovan Battista Galli, per la signora Marianna Guidi vedova di Lodovico Antinori; entrate: dal 31 marzo 1777 al 31 

dicembre 1811; successivamente a questa data, e fino al 2 novembre 1812, l’amministrazione dell’eredità, essendo Marianna 

Guidi morta l’8 marzo 1812, è tenuta da altra persona, l’entrata è numerata a pagina, per pp. 34. Analogamente l’uscita, dal 

23 dicembre 1776 al 29 febbraio 1812 è tenuta da Giovan Battista Galli, e periodicamente Marianna Guidi sottoscrive e 

dichiara la propria approvazione per le spese fatte, dall’8 marzo al 31 dicembre 1812; le uscite sull’eredità sono scritte da altra 

mano; 1877-1812. 

La parte delle uscite è numerata a carta da 33 a 170, le ultime 3 carte, scritte, come ho detto, da mano diversa, sono numerate 

a pagina: 171 - 176. 

 

 

- 3 8 0 -  
V. anche 236 “QUATTRO COMUNITÀ”  

"Quattro Comunità" 

 

 

Registro cartaceo, cm. 22 x 30, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritta, in grande, la lettera D. 

Nel frontespizio è scritto: "Entrata e uscita di contanti e di grasce delle comunità di Mazzolla, Montegemoli, Sassa e Libbiano, 

in mano e per mano di Giovanbattista Foresi camarlingo, come distintamente segue". Si tratta delle entrate e uscite delle 

quattro comunità del volterrano. Le entrate derivano da: vendita di pane, di erba, dazi, canova del sale, riscossione delle 

imposizioni, "levata" del sale, strada di Pistoia, ecc. Le uscite provengono dalle spese sostenute dal Camarlingo per andare a 

fare i saldi alle Pomarance e dai denari pagati ai rappresentanti delle comunità, all’uomo che porta a Firenze i libri delle 

comunità e li riprende, al vicario del tribunale di Volterra, al cavaliere della sua corte, ai provveditori delle comunità, al 

cancelliere di Libbiano, ai parroci per le spese sostenute per la festa dei patroni, nelle varie chiese delle comunità, ecc. Il 

registro contiene prima la registrazione dell’entrata e uscita di contanti, da c. 1 a c. 79 (numerate a carta) dal 6 settembre 1770 

al novembre 1776; poi, dopo molte carte bianche, la registrazione dell’entrata e uscita di grasce, dal novembre 1770 al no-

vembre 1776, in 5 carte non numerate. 

Nell’ultima carta: levate del sale al 3 gennaio 1776, da Libbiano, Montegemoli, Sassa. 

Allegati: un foglietto incollato all’interno della legatura, contenente una ricevuta firmata da Piero Barzotti, 5 agosto 1773, 

relativa alla percezione del proprio salario di due anni, come "canovaio" e, a carta 19, un foglietto con appunto relativo al 

"calo" del grano riscontrato col camarlingo di Libbiano, 3 giugno 1772. 

 

 

- 3 8 1 -GUIDI 
 

 

Registro cartaceo, cm. 23 x 32,5, legato in cartone, con costa in carta marmorizzata verde scuro. Sul piatto anteriore, in 

un’etichetta, è scritto: "Dare e avere". È un registro di dare e avere dei lavoratori agricoli, le partite sono impostate col nome 

dei lavoratori stessi; 1829 - 1833; carte scritte numerate 131, seguono carte bianche e nell’ultima vi è un appunto scritto nella 

prima riga in alto. 
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- 3 8 2 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 23 x 33,5, legato in cartoncino, con tre tasselli in pergamena. Nella prima parte ci sono registrazioni di 

dare e avere impostate col nome del podere e del lavoratore, 1821, cc. 1 - 25; seguono: "Entrate di contanti"; cc. 26 - 30; poi 

abbiamo: Uscite di contanti e riepilogo finale di entrate e uscite, sottoscritto da Francesco Gennai agente della tenuta di Serra, 

al 16 - 20 ottobre 1821, cc. 33 - 42; seguono: "entrate di grasce" (cereali, legumi, farina dolce, cacio, lana, vino, olio); cc. 43-

45; "uscita di grasce": o grasce inviate a Pisa al padrone Giovanni Guidi; pagamento di canoni, livelli, elemosine, consumi 

del pollaio e piccionaia, stalla, fattoria, semi dispensati, vitto dei lavoratori; riepilogo generale (ristretto) di grasce, delle partite 

di dare e avere, del bestiame in massa, dei lavoratori in massa, fatto al 1821; cc. 46 - 59; 1820 - 1821; cc. 59. 

 

 

 

- 3 8 3 -  
 

 

Registro cartaceo, cm. 24 x 34, legato in cartoncino, con due tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "II - Saldi 

dei poderi della Canova e S.Quirico degli anni 1799 - 1800 e 30 settembre 1801". Agente Francesco Biagini. Si hanno le solite 

voci: dare e avere, entrata di contanti, uscita di contanti, entrate e uscite di grasce; 1799 - 1801; carte scritte numerate 39, 

seguono molte carte bianche. 

 

 

- 3 8 4 -  
 

 

Registro cartaceo, cm. 24 x 33,5, legato in cartoncino, con due tasselli di pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Spoglio 

delle fattorie di Volterra, Serra, Sassa et annessi, a tutto lì 30 settembre 1748". Fattore: Giovan Battista Foresi. Carte scritte 

numerate 291. 

 

 

- 3 8 5 -  
 

 

Registro cartaceo, cm. 22,5 x 33,5, legato in cartoncino, con due tasselli di pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Libro 

de Saldi del 1782 e 1783 Volterra, Cortina, Soffiano". Nel frontespizio, dopo l’invocazione monogrammatica è scritto: "Que-

sto libro è di attenenza dell’illustrissimo signor conte cavaliere Cammillo de’ Conti Guidi nel quale si faranno i saldi delle di 

lui fattorie, che comincia dal primo maggio 1781 in poi", 1781 - 1783; carte scritte numerate 109. Le ultime due carte (109 

sinistra e destra) erano state sigillate, in quanto recano il saldo tra Camillo Guidi e l’agente per i beni di Cortina: Francesco 

Puccioni, in data 30 gennaio 1783. Tutte le carte presentano una macchia di umidità al margine superiore interno.  

Le dimensioni della macchia vanno crescendo man mano che ci si avvicina alla fine del registro. 

 

 

- 3 8 6 - 
 

 

Registro cartaceo cm. 22 x 30, legato in pergamena, chiuso a busta, con un tassello di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: 

«Primo gennaio 1743 - maggio 1745» e in costa: «Primo gennaio 1743 a maggio 1745 - del prete Bromi, Volterra». Contiene 

le partite di dare e avere di tutti i lavoratori agricoli, carbonai, legnaioli, fornaciai, manovali, portatori (procaccia) di materiali 
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edilizi e di prodotti agricoli, pigionali ecc. tutti della zona di Volterra; 1743 - 1746; carte 79. Ci sono frequenti rimandi a un 

«Libro nuovo» «posto a libro nuovo a c...». Sul cartoncino che sostiene la legatura del piatto posteriore: un disegno a chiaro-

scuro, a matita, rappresentante due figure, ma non completo (è stata tagliata gran parte del volto). 

Allegati: a c. 55: appunto relativo a Gaetano Donatucci, di cui si tratta alle carte 54v. - 55; a c. 65v. - 66: un appunto «avere 

di Valente», 20 novembre 1745 a 24 aprile 1746; e un polizzino con appunto: «resta a dare lire 34.8». 

 

 

 

- 3 8 7 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 25 x 35,5, legato in pergamena, chiuso a busta, con un tassello di cuoio in costa. Sul piatto anteriore è 

scritto: «Libro debitori e creditori della fattoria di Serra». Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione è scritto: «Il presente 

libroè destinato per notarvi i debitori ecreditori in conto corrente, riguardanti la fattoria di Serra nel Comune delle Pomarance, 

Vicariato di Volterra, appartenente al Signor Cavalier dei Comti Guidi e principiato il dì 30 aprile 1800»; 1800 - 1807; carte 

scritte, numerate sulla carta di sinistra 122. Nell’interno ella rilegatura è incollata una lettera al Guidi del 1804. 

 

 

- 3 8 8 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 22 x 31,5, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "1676" e in costa ugualmemte "1676". 

Registro di pagamenti fatti giornalmente dagli appaltatori delle comunità del Granducato, dall’aprile 1676 all’aprile 1677, 

non numerato. All’inizio si hanno alcune carte sciolte: un elenco di tutti gli appaltatori e relative cifre pagate, firmato da 

Giuseppe Guardi, Aurelio del Gallo, Bertino Rappolini o Chiappolini, 2 carte; un elenco di pagamenti fatti da Belisario Tam-

burini tanto in contanti che in ricevute dal 30 giugno 1676 al 19 gennaio 1677/8, 2 carte; poi altre 4 carte con appunti.  

 

 

- 3 8 9 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36,5, legato in cartoncino con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: «Saldo degli 

effetti di Serra dell’eredità del fu Signor Don Filippo Guidi, attenente al Reverendissimo Signor Decano Guidi fratello ed 

erede dal dì primo di maggio 1784 a tutto febbraio 1786». L’amministratore è Pietro Mancioli, fattore, 30 aprile 1784 - 30 

aprile 1794. Carte scritte e numerate a pagina aperta 113. 

 

 

- 3 9 0 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36, legato in cartoncino con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto in alto: «Volterra e 

Certina» e al centro: «Saldo degli effetti del Signor Cavaliere Camillo dal dì primo maggio 1769 a tutto aprile 1771». L’am-

ministratore è Vincenzo Grazini, fattore. Carte scritte 47, numerate sulla carta di sinistra. 

 

 

 

 

 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
181 

- 3 9 1 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 37, legato in cartoncino con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo degli effetti del Signor Cavalier Guidi dal dì 1° luglio 1775 a tutto giugno 1777". L’amministratore è Pietro Man-

cioli, fattore; carte scritte 26 numerate sulla carta di sinistra. 

 

 

 

- 3 9 2 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 37, legato in cartoncino  

con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo degli effetti del Reverendissimo Signor Canonico 

dal dì primo luglio 1775 a tutto giugno 1777". L’amministratore è Pietro Mancioli, fattore; carte scritte 30, numerate sulla 

carta di sinistra. 

 

 

 

- 3 9 3 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36, legato in cartoncino 

con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo degli effetti del Signor Cavalier Guido dal dì primo maggio 1769 a tutto aprile 1771".  

L’amministratore è Pietro Mancioli, fattore; carte scritte 24, numerate sulla carta di sinistra. 

 

 

 

- 3 9 4 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36,5, legato in cartoncino 

con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo degli effetti di Monsignor Arcivescovo dal dì  

primo maggio 1777 a tutto aprile 1779". L’amministratore è Giovanni Antonio Fignani, fattore; carte scritte 29, numerate 

sulla carta di sinistra. 

 

 

 

- 3 9 5 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36, legato in cartoncino con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Saldo degli effetti 

del Reverendissimo signor Canonico dal dì primo  

luglio 1779 a tutto aprile 1782". 

L’Amministratore è Pietro Mancioli fattore; carte scritte 37, numerate sulla carta di sinistra. 

A questo registro sono allegate 14 carte del seguente contenuto: nota di denari dovuti alla Religione di Malta, in occasione 

del ricevimento nella religione stessa di Alessandro di Girolamo Quaratesi nel1718; 3 ricevute per altrettanti pagamenti fatti 

da Jacopo Guidi, relativi a diversi acquisti, fra i quali quello di 48 vasi di medicamenti dalla Fonderia Granducale; nota di 

spese fatte per la spedizione delle Bolle della Cappella della Crocetta a favore dell’abate G.B. Scarlatti, ed altra per un paga-
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mento fatto da Jacopo Guidi per lo stesso abate Scarlatti, del maggio 1733;altra ricevuta per la Cappella della Crocetta, di-

cembre1733;ricevuta di 13 ruspi per uno spoglio di velluto rosso da carrozza; conto del sarto di Jacopo Guidi e relativa 

ricevuta, 1733/34. 

  

 

 

- 3 9 6 - 
 

Registro cartaceo, cm. 26 x 36,5, legato in cartoncino 

con costa in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo degli effetti del Signor Cavalier Guido dal dì primo maggio 1767 a tutto aprile 1769".  

L’Amministratore è Pietro Mancioli, fattore; carte scritte 21, numerate sulla carta di sinistra. 

 

 

 

- 3 9 7 - 
 

Registro cartaceo, cm. 25,5 x 36,5, legato in cartone azzurrino. Sul piatto anteriore è scritto: "9" e sotto "dal 29 al 30". Qua-

derno di cassa relativo alla amministrazione dei beni agricoli di Giovan Salvatico Guidi nel Volterrano; fattore Michele Favilli, 

1829 -1830, carte scritte 55, numerate a pagina aperta. 

 

 

 

- 3 9 8 - 
 

Pacco contenente alcuni numeri del giornale “Il Monitore Toscano”, 

dal 1849 al 1860. Tra questi "Supplemento al n° 157" contenente il Codice Penale del Granducato, 8 luglio..."Supplemento al 

n°92" 

contenente il Codice Penale Militare e regolamento organico e disposizioni di procedura dei Tribunali militari, 1856. "Sup-

plemento al n°3" contenente lo Statuto per la Banca Nazionale Toscana, 30 dicembre 1857; supplemento a Monitore Toscano 

del 15 luglio 1859 contenente il Decreto del Governo Toscano per la formazione della Guardia Nazionale; altri numeri riguar-

danti le deliberazioni del Governo Provvisorio Toscano sotto il regno di Vittorio Emanuele.  

Inoltre: tre numeri del “Corriere del Mediterraneo” del novembre 1811, i primi due molto danneggiati; la "Gazzetta d’Italia" 

del 9 agosto 1871; un frammento di fascicolo relativo ad un contenzioso sorto tra le fregate Rossa, Nera e San Michele, per 

la vittoria di un palio marinaro, senza data, 4 carte. Nel pacco è contenuto anche il Supplemento alla Gazzetta di Firenze del 

5 ottobre 1847 col Regolamento generale della Guardia Civica Toscana. 

 

 

 

- 3 9 9 - 
 

Pacco contenente i seguenti bandi, fogli di giornali e altri documenti a stampa, dal 1696 al 1871. 

1)- Un inserto legato con nastro rosa, segnato "n.41 Bandi" contiene 14 bandi in parte riguardanti il governo di Siena al tempo 

della Governatrice Violante di Baviera, dal 1696 al 1726, e cioè: “Ricordo ai camarlenghi delle Comunità", 1696; bando di 

Violante di Baviera del settembre 1719 contro Pietro Cianca, detto Pietraccio, dello Stato Pontificio, e suoi compagni e se-

guaci; altro della stessa Violante per il furto di un ciborio dall’altar maggiore della Chiesa dei padri del Carmine, a Siena, 11 

aprile 1722; 7 bandi relativi alla limitazione di commercio a causa di sospetto di contagio, verificatosi nel porto di Marsiglia, 

23 luglio - agosto 1720; "Proibizione di poter introdurre dagli stati alieni in quelli di S.A.R. persone, mercanzie e robe senza 
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bullette di Sanità", 19 agosto 1720; bando de’ vini guasti, 17 agosto 1720; bando per la liberazione dal pagamento delle gabelle 

per la contrattazione delle bestie dal pie’ tondo, 6 marzo 1726; bando dell’appalto generale delle carte, cenci e carnicci, 1726. 

2)- Opuscolo "Pisana Bravii", discorso del cavalier Pio dal Borgo circa il Gioco del ponte a Pisa, 1735. 

3)- Frammento di giornale, in data 7 gennaio 1767, contenente notizie di un’arringa tenuta davanti alla Dieta generale degli 

stati di Polonia, a Varsavia, dal Nunzio pontificio; nella stessa pagina trafiletti con altre notizie provenienti dall’estero. 

4)- Provvedimenti e tariffe stabilite da Pietro Leopoldo per il Magistrato de’ Pupilli, 1767 giugno 8. 

5)- Tre numeri del "Corriere del Mediterraneo", del novembre 1811; 

annunzi e avvisi diversi di Livorno (supplemento al Giornale del Mediterraneo, del 3 gennaio 1812); "Notizie officiali dell’Ar-

mata" tratto dal "Moniteur" del 30 settembre 1813. 

6)- Una "Notificazione" del Consigliere di Stato, principe Rospigliosi, riguardante il trattamento dei pensionati di Stato 30  

maggio 1814. 

7)- Motuproprio di Ferdinando 3° del 1794 inviato dal ministro plenipotenziario Rospigliosi al Commissario regio provvisorio 

Gio. Salvatico Guidi, che sottoscrive per l’osservanza, in data 9 luglio 1814. 

8)- Supplemento alla Gazzetta di Firenze (foglio di Siena) del 15 aprile 1818 con necrologio di Marianna Bandinelli. 

9)- Una pagina della "Gazzetta d’Italia ", giornale di Firenze, del 9 agosto 1871. 

10)- Due frammenti di un testo di esegesi biblica (Vangelo di Giovanni e Vangelo di Matteo) scritti in latino da Dionysius 

Carthusianus. 

 

 

 

- 4 0 0 - 
 

Registro cartaceo, cm. 30 x 23, legato in pergamena, chiuso con doppia allacciatura di pelle. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Giornale al primo luglio 1695". Contiene note relative ai prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti dai poderi del 

Volterrano, al tempo dell’Amministratore Cesare Pratesini, 1695 - 1697; numerato a pagine, pagg. 143; la pagina 141 - 142 

è stata quasi completamente strappata. 

 

 

 

- 4 0 1 - 
 

Registro cartaceo, cm. 22 x 31,5, legato in cartoncino. Sul piatto anteriore è scritto "N° 68" e sotto "153" poi "Guidi e Gab-

brielli" 

Il registro, che inizia con un "repertorio" degli atti, contiene la documentazione relativa al contenzioso sorto fra Jacopo 

Guidi, uno dei tutori dei pupilli Gabbrielli, e l’altro tutore Maria Francesca Predellini vedova di Pier Antonio Gabbrielli e 

madre dei pupilli, circa la gestione dei beni mobili, immobili, gioie, ecc. lasciati 

dallo stesso Gabbrielli al momento della sua morte, 4 marzo1737/38. Registro non numerato, 1737-1759; allegati due fasci-

coli rispettivamente del 1755 e del 1764 ed un foglio con albero genealogico Gabbrielli, documenti tutti inerenti alla stessa 

causa; cc. 29. 

 

 

 

- 4 0 2 - 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 31, legato in pergamena, originariamente chiuso a busta, ma ora mancante della parte sopram-

messa. Sul piatto anteriore è scritto: "1723 Primo Giugno - B" 

Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione è scritto: "Giornale o vero memoriale nel quale si dovrà segnare ogni e cia-

scheduna cosa che occorrerà alla giornata, tanto di grasce che di contanti, mettendo nella prima colonna qualunque sorta di 

robba come grano, biade, vino, cacio, lana etc..., nella seconda colonna l’entrata dei contanti e nella terza l’uscita di detti 
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contanti, da tenersene distinto conto da Sabatino Malquori nuovo amministratore, da cominciare questo dì 4 giugno 1723. 

Intitolato per me Ulivieri Baldassarre Guerrieri, Computista, 1723-1724; carte scritte e numerate 96. Allegati due polizzini 

con appunti rispettivamente alle cc. 25 e 38. 

 

 

 

- 4 0 3 - 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 30, privo di legatura. Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione è scritto: "Libro di ammi-

nistrazione dei beni delle Fattorie di Serra e Libbiano degli Ill.mi Signori de’ Conti Guidi incominciato questo dì.....1753". Le 

registrazioni sono raggruppate in tre voci distinte indicate nello stesso frontespizio: "Entrata, da c. 1 a c. 59;Uscita da c. 60 a 

c. 179; Giornale da c. 180"; 1753 - 1757; numerato a pagina, in tutto pp. 278. 

 

 

 

- 4 0 4 - 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 29, legato in pergamena, chiuso a  

busta con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è stata abrasa un’iscrizione e un rigo, sotto si legge "USCITA", e in 

costa: "Marzo 1743 Serra Domenico Danti fino al 7 luglio 1744, per grasce anche 1747". 

Nel frontespizio è scritto: "Giornaletto dove si noterà tutta l’entrata e uscita sì di contanti che di grascie della Fattoria di Serra 

degli Ill.mi Signori Conti Guidi, tenuto da Domenico Danti agente, e tutto a gloria di Dio e della Santissima Vergine"; 1742/3 

- 1747, non numerato. 

Sul cartone usato per la legatura del piatto sia anteriore che posteriore vi sono registrazioni contabili. Nella piega della legatura 

del piatto anteriore è contenuto un foglietto con un’annotazione del 1744. 

 

 

 

- 4 0 5 - 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 29, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Rolo de salariati della Corte, 1557", 

carte scritte 14. Allegate 7 carte con: elenco di nomi, concessioni di portare armi, 1556; elenco di forestieri che possono 

portare armi; tra lecarte allegate, la carta 5 è danneggiata dall’umidità. 

 

 

 

- 4 0 6 - 
 

Filza cartacea, cm. 23 x 29, legata in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "1496 Reintegratione del pasco di Gello per 

sententiam in favorem Communitatis Volterrarum" sotto in caratteri 

più grandi: "Gello". 

Contiene atti del contenzioso giudiziario tra Volterra e Gello per il pascolo di Gello, 1496 - 97; filza non numerata e dan-

neggiatalungo il margine inferiore. Allegato un rapporto del Cancelliere di Volterra in data 16 giugno 1548, sugli abusi che 

Antonio Incontri commette a danno del pascolo di Gello, in foglio danneggiatolungo il margine superiore. 
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- 4 0 7 -  
v. anche 360, 371 e 447 

 

Registro cartaceo, cm. 20 x 28, legato in cartoncino. Registro di 

dare e avere riguardante il podere delle Macìe (nel Volterrano) e  

debiti e crediti per gabelle con alcune località degli Abruzzi (Stato di Capedstrano):università di Ofena, Campo di Giove, 

ecc. Il registro appare tenuto da Filippo Guidi, 1684 - 1687; nel frontespizio una annotazione del 7 settembre 1689; carte 

numerate 96; nella legatura del piatto anteriore è inserito un foglietto con:"Spesa della comunità di Monte Gemoli"; nella 

legatura del piatto posteriore altro foglietto con ricevuta di denari pagati da Camillo Guidi, del 9 luglio 1688. 

 

 

 

- 4 0 8 - 
 

Pacco contenente 5 inserti, due dei quali numerati con i numeri 2 

e 5, gli altri non numerati, tutti inerenti alla causa tra il senatore Jacopo (segretario di Violante di Baviera) e Lorenzo Pelli 

"servitore" di Jacopo, il quale aveva riscosso alcuni legati disposti dalla granduchessa Violante a favore di diverse persone,  

ma non li aveva pagati agli interessati; per far fronte a questo e ad altri debiti, Lorenzo Pelli voleva vendere la porzione 

della casa di famiglia, con bottega, posta a Ponte a Sieve, popolo di S. Michele Arcangelo, corrispondente al valore di scudi 

200, a favore di Jacopo Guidi, ma alcuni membri delle famiglie che avevano diritto di abitazione nella stessa casa, fanno 

opposizione. 

  

Il fascicolo contrassegnato col n. 5, che è posto all’inizio del  

pacco, è costituito da vari inserti, legati a filza. Sulla copertina è scritto: "n.87 Creditori Pelli e Tosi tra Pelli e Pelli e cura-

tore Pelli 1749" e, in basso "procuratore Francesco Gaetano Valori". Altri numeri segnati su questa prima pagina: "5 e 

con scrittura più recente, 191". In questo fascicolo è contenuta 

anche la menzione del "fatto", che ho cercato di sintetizzare  

all’inizio; 1745 - 1750. cc. 83. 

 

Il fascicolo contrassegnato con n. 2 reca scritto in copertina: "Pelli, n. 2 1747" contiene dichiarazioni conti e ricevute, tutti 

relativi a debiti contratti da Lorenzo Pelli 1735 - 1760, cc. 23 e 

15 foglietti di ricevute. 

 

Altro fascicolo, contenuto entro 2 carte segnate rispettivamente con n. 3 e 4 e recante scritto a lato: "Tosi Pelli e Pieroni”.  

Contiene i precedenti della causa Pelli, con albero genealogico della discendenza da Filippo Pelli e Lisabetta Cerchi Pelli, 

1737-1740, cc.7. 

 

Inserto legato a filza, "Documenti originali in causa Guidi e Pelli", vengono documentati prestiti fatti a Lorenzo Pelli, com-

preso il prestito fatto da Giovan Gualberto Fei a Lorenzo Pelli in favore di Jacopo Guidi, essendo mallevadori del prestito i 

fratelli di Lorenzo, Matteo e Niccolò Pelli; 1742 - 1748/9, cc. 13. 

 

Inserto legato intitolato: "Ristretto di quanto resti debitore Lorenzo Pelli per causa de’ mensuali legati riscossi e non pagati 

ai legatari della serenissima principessa Violante di Toscana, per tutto luglio 1748, che terminò la sua ingerenza". Nell’in-

serto è inserito un foglio con nota dei legatari di Violante, per il pagamento del mese di giugno 1745; 1745 - 1748; in tutto 

cc. 23 e due ricevute. 

 

 I registri da 409 a 413, tutti di piccolo formato, sono stati posti tutti insieme in una busta di cartoncino. 
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- 4 0 9 - Quaratesi 
 

Registro cartaceo, cm. 15 x 19,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto, con scrittura alquanto 

evanida: "Giovanbattista" e, sotto: "Quaratesi". In costa è scritto: "1654 - 1669". 

Sul frontespizio, dopo la consueta invocazione, è scritto: "Questo libro è di ricevute, delli eredi di Giovan Battista del sena-

tore Jacopo Quartesi"...ecc. Carte sciolte numerate 33, seguono molte carte bianche. 

 

 

 

- 4 1 0 - Quaratesi 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 14, legato in pergamena, chiuso a busta. La legatura è alquanto danneggiata, soprattutto sul 

piatto anteriore. Nella prima carta è scritto: "Al nome di Dio, amen, questo quadernuccio è di Girolamo di Jacopo di France-

sco Quaratesi, nel quale si noteranno le spese fatte ne’ miglioramenti delle case et di poderi di Terenzano, comperi da Giro-

lamo del Soldato, tenuto per me, Jacopo Quaratesi", poi aggiunto posteriormente, “et ho fatto io tutte le dette spese et resta 

per mio conto da dì primo di magio (sic) 1576 in qua, che ci dividemmo Girolamo et io, et mi tocchorno detti poderi”, 1575- 

1586; cc. 13 scritte, seguono molte carte bianche. 

 

 

 - 4 1 1 - QUARATESI  
(v. anche n. 42). 

 

Registro cartaceo, cm. 15,5 x 20,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "Quadernuccio di rice-

vute" in caratteri maiuscoli, e sotto in corsivo "dell’eredità di Caterina Biliotti Quaratesi". Altra scritta: Entrata e uscita 

dell’eredità di Maria Caterina Biliotti n. 42. 

Vi sono registrate le ricevute dei pagamenti mensili, fatti a tenore dell’atto di donazione e conseguente vitalizio, rogato da 

Giacinto Antonio Bruni il 27 marzo 1736 per Maria Caterina Biliotti Quaratesi, in favore delle figlie Maria Ginevra Quara-

tesi moglie di Jacopo Guidi, Anna Maria Francesca moglie di Niccolò Doni e Isabella, moglie di Orazio Strozzi. I paga-

menti vengono fatti mensilmente dai rispettivi mariti, dal 26 marzo 1736 fino al 1° gennaio 1742/3. Non numerato. 

 

 

- 4 1 2 - QUARATESI 
 

Registro cartaceo, cm. 18 x 12,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore sono scritti due numeri: 220 e 

sotto 147, e in costa: 1673 - 1700. Nel frontespizio è scritto: "Questo libro di ricevute è di Francesco Maria Quaratesi". 1673 

- 1701.Non numerato. 

 

 

 

- 4 1 3 - QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, cm. 12 x 17,5, legato in pergamena, chiuso a busta, sul piatto anteriore è scritto: "Quadernuccio di rice-

vute" e, aggiunto di sotto "Quaratesi". In costa è scritto. "1672-1707"; 

contiene ricevute e ricordi di Castello Domenico Quaratesi dal 1671 al 1707. Allegati: una nota di polizza del Monte Co-

mune dello stesso Castello Domenico; un foglietto: stima del bestiame del’Aquila; altro foglietto munito di sigillo: per-

messo a Castello Domenico di poter portare archibugio del 20 agosto 1688. Alcuni foglietti assorbenti contengono conti. La 

legatura è danneggiata in costa. Non numerato. 
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Gli inserti da n.414 a 416 e il registro n.417, sono contenuti in un’unica busta. 

 

 

- 4 1 4 - GUIDI 
  

Inserto intitolato: "Carteggio e procura con s. e. il marchese Paolo Garzoni Venturi riguardante il matrimonio della di lui 

figlia Chiara con il signor Donato Scheiderff dal dì 8 agosto 1825 al dì 12 ottobre”. Chiara Garzoni Venturi, contrastata dal 

padre nella sua intenzione di sposare Donato Scheiderff, si rivolge all’Arcivescovo di Firenze per chiedere che il padre si 

pronunzi ufficialmente se acconsente o dissente alla celebrazione delle nozze. Il padre nomina il cugino Jacopo Guidi come 

suo procuratore in questa vicenda. L’inserto contiene il carteggio tra Paolo Garzoni, Jacopo Guidi ed altri, 8 agosto - 14 ot-

tobre 1825; cc.64. 

 

 

- 4 1 5 -  
(v. anche nn. 18, 22, 23, 24, 27) 

 

Inserto intitolato "Particole del testamento della Ser.ma Principessa Violante" segnato anche con i numeri 88 e 174, contiene 

alcune aggiunte al testamento della Principessa, senza data, cc.4. Nel foglio che fa da copertina all’inserto, nella parte poste-

riore è contenuta parte di una supplica ai signori architetti e ingegneri della città di Firenze per il maire della città stessa; s. 

d.(periodo della dominazione francese) 

 

 

 

- 4 1 6 -  
(v. anche nn.132 e 284) 

 

Inserto intitolato: "1727 Impegno con i sigg. canonici" e aggiunto a lapis: "di Firenze e presentazione della Rosa d’Oro alla 

serenissima principessa Violante". Segnato anche con n. 211. Nell’occasione del dono della Rosa d’oro fatto da Papa Bene-

detto XIII alla principessa Violante, sorgono complicazioni circa la partecipazione di alcuni canonici del Duomo, invitati 

dalla principessa alla cerimonia della consegna che si svolgeva presso S. Maria Novella. Contiene anche il ricordo di ana-

loga cerimonia celebrata nel 1584; 1727-1730, cc. 76. 

 

 

- 4 1 7 -  
 

Libretto cartaceo, cm. 8 x 20, legato in pergamena, contenente appunti di spese familiari e per la gestione dei beni agricoli 

nel volterrano, 1716; carte scritte: 2 r.e v.; da 16 a 19 r.; da 32 v. a 34 r.; la c. 34 è sciolta. 

 

 

- 4 1 8 - 
 

 

Registro cartaceo, cm. 14 x 21,5, legato in pergamena, con due corregge di cuoio. Sul piatto anteriore è scritto: "Conto de’ 

grani di messer Silvatico Guidi di Volterra" e sotto, la data 1564 ripetuta due volte. Nel frontespizio, oltre la consueta invo-

cazione 
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estesa anche a "Santo Barttolomeio avochatto e difensore del Chastello di monte Gemoli e di Santo Nicholaio avochatto e 

difensore della chasa delli Guidi, e di Santo Michele Alchangiolo e di Santo Antonio avochatti e difensori della casa mia" è 

scritto: "Questo presente libretto che l’onpotentte idio mia gratia e forttezza che io tenga diligente contto di denari, grano o 

altre robbe chemi entrassero i’ mano per conto di messer Selvaticho di messer Guvanni Guidi da Volterra...questo presente 

libretto è di carte 68 il tutto, con quelle dell’alfabeto, chominciatto ogi questo dì11 di gennaio 1564, i’ libretto segniato A". 

Contiene ricordi, entrate e uscite dal 1584 al 1568; numerato fino a c.40 seguono carte bianche. Precede un repertorio alfa-

betico.  

 

 

- 4 1 9 - 
 

Registro cartaceo, cm. 10 x 29, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "1560 Semi e stime". La copertina in per-

gamena è tutta segnata, sia all’interno che all’esterno, con appunti, ricordi e conti. Il registro contiene l’annotazione relativa 

al seme concesso ai lavoratori agricoli dei Guidi; ad ogni lavoratore è dedicata una paginetta. Le registrazioni iniziano nel 

1560, a cura di Francesco di Giovanni Guidi, che le continua fino al 1561, cc. 1-16. A c. 17 troviamo una nuova intestazione 

fatta dagli eredi di Francesco cioè i figli Bastiano, Filippo, Camillo, del 1577. Le annotazioni relative al seme concesso con-

tinuano alle cc. 48-62 per gli anni 1559-64/5; alle cc.64-66 v. per gli anni 1563-67; 70-75 per gli anni 1564-65, qui c’è an-

che un ricordo di Selvatico Guidi, come zio e tutore dei figli ed eredi del fratello Francesco. Nell’ultima carta: 102 v. si tro-

vano appunti del 1563. Alcune delle carte del registro, che erano state lasciate bianche furono successivamente riempite con 

altre registrazioni: cc. 39-41 ricordi dal 1659 al 1662; cc. 76 v. 88 r. 

registrazioni di seme concesso dal 1656 al 1658;  

1559 - 1662, carte 102 numerate modernamente. 

 

 

- 4 2 0 - 
 

Registro cartaceo, cm. 10 x 27,5, legato in pergamena. Sul piatto anteriore, preceduto da una P maiuscola, (forse per “po-

dere”) si legge: "Santagnolo". Le prime 8 carte del registro sono state tagliate, l’antica numerazione comincia col n. 16. Il 

registro contiene annotazioni di denaro, derrate, capi di vestiario, relativi a membri della famiglia come Selvatico Guidi; 

compaiono anche i nomi della signora Livia Bava e di un Maffei, 1654 - 1691, carte 30 numerate modernamente. La coper-

tina in pergamena è costituita da un foglio contenente atti del notaio Baptista Antonii, civis florentinus, il quale roga nel 

popolo di S Felicita di Firenze, atti riguardanti un’eredità da Angelo di Tommaso Corbinelli. La pergamena è tagliata nel 

margine superiore a destra per circa 17 righe, per cui manca la datazione dell’atto. 

 

 

 

 

 

- 4 2 1 -LIBBIANO  
 

Registro cartaceo, cm. 10 x 29, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "L’ufficio di Libbiano" e il numero 55.  

Il registro contiene le entrate (cc.1-7), le uscite (cc.13-15 v.) 

relative alla gestione dell’ufficio del giusdicente per i comuni di Libbiano, Montegemoli, Micciano e "ricordi di dare e 

avere" relativi agli stessi comuni, cc. 20-25. Sia per l’entrata che per l’uscita si ha la somma ad ogni fine pagina e il totale di 

tutte le pagine è alla prima carta (per l’entrata) e all’ultima (per l’uscita). 1515 - 1517, cc. 25. 
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- 4 2 2 - 
 

Registro cartaceo, cm. 11,5 x 30, legato in pergamena con due corregge di cuoio: Sul piatto anteriore: "1512". Nella prima 

carta è scritto: "Quessto libbro si è di Piero Domenicho di Jachopo di 

Domenicho Seccia da Volterra el quale si chiama el libbro de’ richordi e qui scriverò el dare e ’ll’avere". 

Il registro apparteneva a un venditore di scarpe, stoffe, stame ecc. e contiene anche ricordi di affitti. Da c.1 a c. 140 contiene 

annotazioni dal 1512 al 1527; da c.140 v. a c. 142 (non numerate) sono annotazioni dal 1535 al 1537 relative a prete Gio-

vanmaria di Jacopo Secci da Volterra. Numerazione antica da c.1 a c.139. Una cedolima allegata a c. 81. 

 

 

- 4 2 3 - Ammiraglio Camillo 
 

Registro cartaceo, cm. 8,5 x 24, legato in pergamena, con macchie di umidità in tutte le carte. Contiene registrazioni di 

spese per approvvigionamento di galere (sono nominate la S. Stefano, la S. Cosimo, la Patrona S. Maria Maddalena, la Ca-

pitana) a c. 47 v. c’è una registrazione riguardante l’acquisto di uno schiavo greco. Le registrazioni sono date da vari porti 

del Tirreno da Napoli a Messina; 1660, cc.94. Molto danneggiate le carte da 86 a 94, di quest’ultima è rimasto un piccolo 

frammento. 

 

 

- 4 2 4 - 
 

Registro cartaceo, cm. 11 x 28,5, legato in pergamena. Sul piatto anteriore sono segnati alcuni appunti e nel centro una let-

tera "S" maiuscola. Sul frontespizio, dopo la consueta invocazione, è scritto: "Questo è uno libbro sul quale sono scritte le 

ragioni di ser Potente di Locto, ser Ranieri da Volterra come di soppto appaiono scripte per me Potente sopradecto". Le re-

gistrazioni riguardano denari dati in prestito, beni acquistati o affittati, con relativa citazione di atti notarili. Le prime anno-

tazioni si riferiscono al 1366, nel 1385 compaiono le annotazioni dovute a Ranieri figlio di Potente, notaio di Volterra, fino 

al 1401. Le prime 4 carte dell’ultimo quinterno contengono annotazioni dal 1421 a 1424, poi nelle ultime 7 carte dello 

stesso, dal 1384 al 1389. Nel verso dela pergamena di legatura si hanno alcuni appunti e l’elenco di tutti i figli avuti da Ra-

nieri in ordine cronologico di nascita. Nella legatura è inserito un foglietto ripiegato in 4, contenente procedure inerenti al 

diritto ereditario, scritto in latino, probabilmente dei secc. XVI-XVII. Non si legge numerazione del registro perché il mar-

gine superiore esterno è rovinato, è però composto di 42 carte. 

 

 

 I registri da 425 a 431, tutti di piccolo formato, sono stati postiin un’unica busta di cartoncino.  

 

 

 

 

- 4 2 5 - QUARATESI 
 

Registro cartaceo, cm. 9,5 x 14, legato in pergamena, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto: "questo quadernuccio è di 

Domenico e Matteo di Bastiano Balducci da Fabbrica" Il registro è stato cominciato alla rovescia e sul frontespizio è scritto: 

"Adì 11 di genaio 1616... Questo quadernuccio è di Bastiano e di Bartolomeo fratelli e figlioli di Domenicho di Bastiano da 

Laiatico in sul quale terà chonto di stime di bestiami e richordi come achade giornalmente chominciando questo dì e anno 

sopradetto..." Si tratta di conti fatti con Bastiano e Bartolomeo di Domenico dal 1616 al 1655; Matteo di Bastiano Balducci 

dal 1656 al 1698, tutti lavoratori agricoli dipendenti dai Quaratesi. 
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- 4 2 6 -  
 

Registro cartaceo, cm. 10 x 14, legato in pergamena, chiuso a busta, contenente annotazioni di spese per bestiame dal 1807 

al 1822. 

 

 

- 4 2 7 - 
 

Registro cartaceo, cm. 10,5 x 15, legato in pergamena, chiuso con un’allacciatura in pelle contenente registrazioni di danari 

ricevuti per l’eredità del capitano Giulio Balduini, 1720-1741. Nella parte interna della legatura del piatto posteriore è inse-

rito un foglietto con un’annotazione del 1723. 

 

 

- 4 2 8 - QUARATESI 
 

Registro cartaceo, cm. 11 x 15, legato in pergamena, chiuso a busta. In costa è scritto:"1701 - 1720" e sul piatto posteriore: 

"Libro di ricevute di Francesco Maria Quaratesi". Nel frontespizio: "Questo libro di ricevute è di Francesco Maria di Giovan 

Battista Quaratesi, per le cose a sé spettanti" segue l’invocazione a Dio, alla Vergine Maria e tutti i santi, e infine, in fondo 

pagina, la lettera "B", 1701 - 1721; non numerato, cc. 63. A carta 53 è allegato un foglietto con una ricevuta sciolta, relativa 

al pagamento di una rata di tasse della colletta, del 1711. 

 

 

- 4 2 9 - 
 

Registro cartaceo, cm. 9 x 16,5, legato in pergamena, chiuso a busta. In costa è scritto: "Libbro 2° ricordi più essentiali della 

lite Baldovina", questo viene ripetuto anche nel frontespizio, con l’aggiunta (dopo Baldovina) "contestata di febbraio nel 

1667 al signor capitano Giulio Baldovini, mio padre, dalli signori don Carlo Ciampi e Michelangelo Ottone, come procura-

tore delli signori Gaetano e Cristofano Baldovini, figlioli et eredi del signor balì Paolo Baldovini, mio zio". Si parte dal ri-

cordo dei patti (1669) fino al 1679. Carte scritte 39, numerate con numerazione antica; 

seguono molte carte bianche non numerate. 

 

 

- 4 3 0 - 
 

Registro cartaceo, cm. 11,5 x 15,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Il registro è cominciato dalle due parti e porta regi-

strazioni diverse. Dalla parte del più antico inizio nella prima carta si legge: "Ricevute del fitto e livello fondato in su la te-

nuta di Caselli di lire 83 per anno al reverendo ser Buonristoro di Guaspare Campana in cappellano della cappella di Santo 

Jacopo delli Gherardi nel duomo di Volterra". Le ricevute compaiono nella 3^, 4^ e 5^ carta (recto e verso), dal 1584 al 

1592; alla c. 44 verso è stata incollata una ricevuta del 16 maggio 1584 per lire due versate dal Marchese Fabio Malaspina 

per tassa di mulini, e pagate da Perfrancesco di Giusto Gatti; nella carta seguente, recto e verso, 2 ricevute analoghe rispetti-

vamente del maggio ’85 e del primo luglio ’86, sempre per due lire pagate dal Marchese Malaspina per la stessa tassa. Suc-

cessivamente, secondo l’uso di utilizzare al massimo la carta, almeno per registrazioni non ufficiali, il registro è stato co-

minciato dalla parte opposta, e nel frontespizio, dopo un’annotazione relativa ad un carico di zolfo portato a Pisa, dal "vettu-

rale", porta la seguente intestazione, datata 1601: "Questo quadernuccio è di madonna Luisa Gatti, sul quale si terà conto, 

per me Francesco da Valle, suo agente, di oguni (sic) cosa che sarà a mio tempo, sì delle ricolte, come del dare e avere, e 

conti d’uova, polli e grano e denari...". Queste registrazioni vanno dal 1601 al 1603, carte numerate anticamente, da 1 a 92, 
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seguono 5 carte non numerate. Nella penultima carta c’è un indice di tutte le voci contenute nel libretto. La copertina è co-

stituita da una pergamena con scrittura carolina, e al margine destro, rispetto alla scrittura della pergamena si legge: "si 

tenga conto di questo libretto in riguardo dilla lana". 

 

 

- 4 3 1 - 
 

Registro cartaceo, cm. 14,5 x 21,5, legato in pergamena, chiuso a busta. Su quello che dovrebbe essere il piatto anteriore è 

scritto: 

"A 1599 giornale primo". Il registro però è stato usato cominciando dal verso opposto nella cui copertina è scritto, con scrit-

tura di epoca posteriore, "Libro di amministrazione di messer Giovanni 1598 al 1599". Nella prima carta di questo verso si 

legge: "A di 15 dicembre 1598. In Dei nomine amen. Questo quaderno servirà per fare conto di tutte l’entrate e uscite di 

tutte le robe che mi verano in mano, così di denari, come di grani e biade e grascie di messer Giovanni di messer Francesco 

Guidi e del signor cavalier Camilo (sic) suo fratelo, cominciando questo dì 15 di dicembre 1598". A c. 1 v. l’indice di tutte 

le varie voci di entrata e uscita 1598-1599, ma a c. 53 troviamo una scritta del 6 maggio 1636. Numerazione antica, fino a 

c.76, seguono 10 carte non numerate. 

 

 

- 4 3 2 - 
 

Registro cartaceo, cm. 18 x 22, legato in pergamena, con due corregge di cuoio, chiuso a busta. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Memoriale” nel frontespizio, con scrittura scolorita lungo il margine esterno, dove anche la carta è danneggiata, si legge: 

"Al nome di Dio. Questo libbro, intitolato Memoriale (in lettere maiuscole) di faccende di fuori, con lavoratori e tutto che 

occorrerà di sementi, et ricolte et conti di bestiami, è di me Salvatico di messer Giovanni Guidi da Volterra, incominciato a 

dì 13 di giugno 1562. Dio mi dia gratia che il principio, mezo et fine sieno a honore suo et gratia dell’anima mia" Segue un 

indice di varie voci. All’inizio del registro c’è un repertorio alfabetico di nomi. Molte registrazioni sono fatte nella forma di 

"ricordo". 1562 - 1588; cc. 191 numerate con numerazione antica. Nelle ultime carte troviamo alcune "ricette" "per far mo-

rire i topi o sorci", "contra ai vermi", "per le lumache et formiche" ecc. a c. 174 è cucito un foglio ripiegato, con una scritta 

relativa ad una donazione di scudi 45 avuti dal fratello Jacopo vescovo, defunto, allo scopo di pagare Simone di Jacopo 

Marchi da S. Casciano, 1588. Tra le carte 179 e 188 inserite due carte, con registrazione di un pagamento di lire 75 fatto da 

Pamphilo Baccardi a Domenico Giugni, cifra dovuta al Giugni da Salvatico, in quanto affittuario della casa di proprietà del 

Giugni, 1580. Le carte da 61 a 65 sono state strappate, come pure la c. 74, la 99, le 109, 164, 184, a c. 181 un foglietto con 

appunti. 

 

 

- 4 3 3 - QUARATESI 
 

Registro cartaceo, cm. 16 x 21,5, legato in pergamena, chiuso a busta, molto danneggiato dall’umidità. In costa è scritto: 

"1650 - 1663" Nel frontespizio: "Quadernuccio di ricevute delli eredi di Vincenzio del Sig. Jacopo Quaratesi". Carte scritte 

numerate 17, seguono molte carte bianche non numerate. 

 

 

- 4 3 4 -  
v. anche 429, 436, 451 

 

Filza cartacea, cm. 21,5 x 30, legata in cartoncino, recante scritto sul piatto anteriore: "Processo della causa spedita dalla 

recuperazione de’ beni del Balì Paolo Baldovini di Napoli ". La causa riguarda i Baldovini di Napoli e i Baldovini di Barga; 

1667-1673. Nell’ultimo quinterno si trovano copie di ricevute di pagamenti fatti dal Capitano Giulio Baldovini a diversi 

creditori del Balì Paolo Baldovini a partire dal 1634. Segue una carta sciolta con appunti, s.d.  
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- 4 3 5 - 
 

Fascicolo di carte sciolte contenente i documenti relativi all’affitto e successiva vendita fatta da Maria Inghirami all’Ammi-

raglio Camillo Guidi, del Podere di S. Quirico a Montegemoli. Il podere di cui Maria di Orazio Inghirami era erede fide-

commissaria da parte di Guido Inghirami poteva essere alienato a patto che il prezzo della vendita e relativo aumento del 

dieci per cento fosse investito in luoghi di Monte del Sale di Firenze, e previo parere del Magistrato Supremo, 1675 - 1689, 

con documento in copia (testamento di Guido Inghirami) del 1624¸cc. 

 

 

- 4 3 6 -  
(v. 429, 434, 451) 

 

 

Fascicolo legato intitolato: "Pieracchi e creditori Balduini". 

Cristofano Pieracchi professore di medicina, chiede di essere inserito nella graduatoria dei creditori del defunto Balì Giovan 

Battista Baldovini (marito di Ginevra Quaratesi) per averlo assistito durante la sua malattia dal 1736 al 1741. 

La causa fra il Pieracchi e gli eredi Balduini o Baldovini si svolge davanti al Magistrato Supremo, 1741 - 1746; carte scritte 

27, ed una carta sciolta allegata a c. 11. 

 

 

- 4 3 7 - ANTONIO QUARATESI 
 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 30, legato in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: "Entrata e Uscita tenuta dal cavaliere 

Girolamo nel 1675" e sotto una lettera "A" inserita in un quadrato. In costa: "1675 - 1688". Nella prima carta non numerata, 

dopo il frontespizio, si legge, dopo la consueta invocazione: "Questo libro è entrata e uscita e ricordi tenuti per servizio della 

casa e de’ beni, a commissione di Antonio e Cavaliere Girolamo G M Quaratesi". Le registrazioni si susseguono dal 1675 al 

1692 con alcune interruzioni. Carte numerate a pagina aperta da 1 a 150; seguono molte carte bianche e altre 19 carte scritte 

prima della fine, riguardanti il dare e l’avere rispettivamente di fra Niccolò, Francesco Maria e Castello Quaratesi. Alla c. 

103 è allegato un inserto di 14 carte sciolte, dal 1675 al 1692, a c. 111 è allegato un foglietto con riferimenti alle pagine vi-

cine; a c. 113 altro foglietto: "Conto di Andrea Bruschi", allegato al conto di dare e avere di Francesco Maria Quaratesi altro 

foglietto di appunti. 

 

 

 

- 4 3 8 - ANTONIO QUARATESI  
 

 

Registro cartaceo, cm. 22 x 30,5, legato in pergamena, chiuso a busta, sul piatto anteriore è scritto: "Debitori e creditori di 

cambi" e sotto una "A" contenuta in due cerchi doppi concentrici. In costa: " 1654 - 1665". Sul frontespizio, dopo la con-

sueta invocazione: "Questo libro intitolato Debitori e creditori sopra i cambi dell’Illustrissimo Signore Senatore Antonio 

Quaratesi segnato lettera A cominciato questo dì 10 di ottobre 1654 ab incarnatione". Registrazione di dare e avere relativi a 

prestiti bancari per la partecipazione a svariate fiere tenute in occasione di feste durante l’anno, a Novi, a Besanzone, 

ecc.1654 - 1665, carte scritte 17, numerate a pagine aperte, cioè i due recti hanno lo stesso numero, a sinistra in cifre arabe, 

a destra in numeri romani. 
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 4 3 9 QUARATESI 
 

Registro cartaceo coperto in cartoncino, sul piatto anteriore in basso è scritt il numero 194. In costa è scrtto “Processo dello 

scorporo della casa posta nel popolo di S. Jacopo tra’fossi dal 1714 al 1715”. Lo scorporo, richiesto dai tre fratelli: fra’ Nic-

colò, abate Francesco Maria e Girolamo Giuseppe Maria Quaratesi, riguarda una casa sita in via de’ Peruzzi, la cui proprietà 

era stata inclusa nel fidecommisso fatto da Bernardo Quaratesi col testamento del 4 novembre1568.  

 

 

Da 4 4 0 a 443 NICCOLÒ QUARATESI 
Commenda di S.Jacopo di Arezzo 

 

 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 30, legato in pergamena, chiuso con doppia allacciatura e in costa due tasselli di cuoio. Sul 

piatto anteriore è scritto: "Giornale della Commenda di Malta di San Jacopo di Arezzo, segnato B 2°", e in costa: "1701 - 

1712". Nel frontespizio, dopo la data in numeri romani e le consuete invocazioni si legge: "Questo libro intitolato Giornale 

coperto di carta pecora, di n. 200 carte con n.2 corregge rosse, tenuto dal reverendo padre signore don Francesco Paperini 

agente della Commenda di S. Giacomo di Arezzo, al presente commendatore l’ill.mo signore commendatore fra’ Niccolò 

Quaratesi, quale deve servire per notarci tutte le riscossioni di casa, eredi de’ beni, compre e vendite di bestiami, si come tutte 

le spese, che si faranno per detta Commenda alla giornata, dal suddetto signore Paperini, cominciato questo dì 25 aprile 1701 

ab incarnatione". 

Carte scritte, numerate anticamente 179, seguono alcune carte bianche. 

 

 

- 4 4 1 - NICCOLÒ QUARATESI 
Commenda di S. Giacomo di Arezzo 

 

 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 29,5, legato in cartone con in costa 2 tasselli in pergamena. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Saldo dell’Illustrissima Commenda di S. Giacomo d’Arezzo dell’Ill.mo Signore Commendatore fra’ Niccolò Quaratesi per 

lo scritturato del Reverendo Signore Francesco Paperini dal dì 30 aprile 1703 a tutto questo dì 5 aprile 1706". 

La registrazione è preceduta da repertorio alfabetico di nomi (2 carte non numerate). 

Le prime 27 carte sono numerate anticamente a pagina aperta, seguono altre 19 carte scritte, ma non numerate e 4 carte 

bianche. 

Allegato a c. 1 un foglietto con elenco di arredi della chiesa di S. Jacopo. 

 

 

- 4 4 2 - 
 

 

Registro cartaceo, cm 21,5 x 29,5, legato in cartone, con costa in pergamena e foglio di guardia in carta scura. Sul piatto 

anteriore è scritto: "Saldo dell’Illustrissima Commenda di S. Giacomo di Arezzo del Signor Commendatore fra’ Niccolò 

Quaratesi, per lo scritturato di Stefano Luzzi, Agente dal dì 20 dicembre 1709 a tutto questo dì 25 aprile 1711". 

Nelle prime due carte non numerate, repertorio alfabetico di nomi. 

Carte scritte numerate 30, seguono 5 carte scritte non numerate ed alcune carte bianche. 
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- 4 4 3 -  
 

 

Registro cartaceo, 21,5 x 29,5, legato in cartone, con costa in pergamena e foglio di guardia in carta scura. Sul piatto anteriore 

è scritto: "Saldo dell’Illustrissima Commenda di S: Giacomo di Arezzo del Signor Commendatore fra’ Niccolò Quaratesi, per 

lo scritturato di Stefano Luzzi Agente dal dì 25 aprile 1711 al dì 4 giugno 1712"  

Nelle prime due carte non numerate, repertorio alfabetico di nomi. 

Carte scritte numerate 27, seguono 5 carte scritte non numerate e diverse care bianche. All’ultima carta scritta allegato fo-

glietto con titolo del registro, molto danneggiato. 

 

 

- 4 4 4 - MAFFEI 
 

 

 

Registro cartaceo, cm. 29,5 x 44, privo di legatura. Nel frontespizio, dopola consueta invocazione si legge: "Questo libro, 

segnato B intitolato debitori e creditori di carte 255, è di me Ascanio del (d defunto?) Francesco Maffei et tenuto di mia 

mano". Più sotto autenticazione e approvazione del registro da parte del notaio cancelliere del Magistrato Volterrano in data 

8 gennaio 1683. Il registro riguarda debitori e creditori dell’amministrazione generale di casa Maffei, beni di campagna, censi 

e livelli, affitto di botteghe a Volterra, alla Sassa, ecc. 

a carta 219 inventario di robe di casa del 22 giugno 1706; 1683 - 1710con una scritta del 1720; termina a carta 243. Un 

foglietto con ricordo incollato a c. 5 a sinistra; un foglio doppio "1723 grano ai maremmani di Guardistallo et altri da vedersi 

se sia interamente saldato" allegato a c. 64. Altro foglietto con ricordo incollato a c. 157 a sinistra; idem a c, 170 a destra. 

 

 

- 4 4 5 - QUARATESI 
 

Busta in cartone contenente n. 10 inserti riguardanti conti e lettere relativi a varii Quaratesi. 

Ins.1) Conti di spese e una ricevuta tutti riguardanti Jacopo Quaratesi, 1619 - 1628; cc.8. 

Ins.2) Fogli per lo più sciolti, ma alcuni legati (3-7; 25-40) di conti e ricevute relativi a Giovan Battista Quaratesi, 1619-

1630; cc. 151; da c. 122 a c. 125 conti riguardanti Antonio Quaratesi. 

Ins.3) Conti e ricevute relative a Vincenzo Quaratesi, 1620-1627; cc. 51. 

Ins.4) Conti e ricevute relative a Francesco Quaratesi, 1621-1626; cc.7. 

Ins.5) Conti relativi agli eredi di Jacopo Quaratesi, 1622; cc.2. 

Ins.6) Lettera ad Antonio Quaratesi, 1623; cc. 2. 

Ins.7) Conti senza il nome dell’interessato, 1622-1624; cc.6. 

Ins.8) Conti e ricevute relative a Niccolò Quaratesi, 1682-1689; cc.18. 

Ins.9) Due ricevute una relativa a Castello e fratelli Quaratesi del 1683, l’altra a Francesco Maria Quaratesi del 1684. 

Ins.10) Conti e ricevute relative a Giovan Battista Quaratesi, 1723-1733; cc.13. 

 

 

- 4 4 6 - QUARATESI 
 

 

Busta in cartone contenente svariati fascicoli di carte sciolte, con sentenze, scritture ed altri atti riguardanti processi in cui 

erano impegnati membri della famiglia Quaratesi I fascicoli che portano in copertina la descrizione degli atti contenuti, sono 

numerati e disposti in ordine cronologico; i primi 7 con documenti a partire dal sec. XIV sono gravemente danneggiati e 

quindi inconsultabili. I successivi dal n. 8 al 15 e dal 21 al 29 vanno dal 1601 al 1634. Gli ultim 4 fascicoli, 30-33 sono 

senza data. 
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I fascicoli dall’8 al 13 sono danneggiati dall’umidità lungo il margine superiore. (Da restaurare) 

 

 

- 4 4 7 -  
(v. anche 360, 371, 407) 

 

Registro cartaceo, cm. 20,5 x 29, legato in cartone. Come i numeri 360 e 371 è un registro in cui Filippo Guidi tiene conto 

dei suoi interessi nel Principato di Capestrano ed anche nel Volterrano, 1682-1684; carte scritte 92, numerate sulla carta di 

sinistra. 

 

 

- 4 4 8 - TOZZI PINI 
 

 

Registro cartaceo, cm. 21,5 x 29,5, legato in cartone con due tasselli di pergamena in costa. Sul piatto anteriore è scritto: 

"Entrata e uscita di contanti del podere della Cappella di proprietà dei signori Tozzi - Pini". Il registro è segnato A e sul piatto 

anteriore si indica anche che vi sono contenuti i saldi col 

contadino dal 1792 al 1806 e che l’Entrata e l’Uscita arrivano fino al 1814. All’interno nel foglio di guardia, tra l’altro, si 

legge: "Entrata e Uscita del podere detto della Cappella, posto al Poggio Imperiale", 1790-1814. La numerazione antica arriva 

solo fino a c. 38. 

 

- 4 4 9 - TOZZI PINI 
 

Registro cartaceo legato in cartone, con le stesse caratteristiche del precedente, segnato con lettera B, recante scritto sul piatto 

anteriore: “Saldi del podere della Cappella dei signori Tozzi Pini” 1792-1823 carte scritte numerate 70, seguono molte carte 

bianche. 

 

  

- 450 - 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta con tasselli di cuoio in costa, cm.20,5. 26. Sul piatto anterore, dopo 

due righi di scrittura non chiara, si legge: “A Giornale di Gregorio Franceschini” e in costa: “dal 1721 di marzo a luglio 1727-

Serra Gregorio Franceschini”. All’interno sono registratele uscite giornaliere di contanti e di grasce, dal 1721/22 - 1727l, la 

numerazione, a pagina, va da 1 a 192, ma le prime 6 carte scritte non sono numerate. Allegati: 1 foglietto con ricordo di 

acqusti fatti, del 21 luglio 1724 inserito nella legatura fra le pagine 100 e 101, altro del 1 aprile 1725 fra le pagine 146 e 147, 

un foglio di “debiti che sono tocchi a messer Giovanbattista Minucci”, fra le pagg.148 e 149. 

 

 

 - 451 -  
v. 429, 434,436 

 

Filza cartacea, legata in cartone, con costa in pergamena, la legatura è alquanto danneggiata. Sul piatto anteriore è scritto: 

“Della Religione di S. Stefano e signore Balì Baldovini contro signori creditori del Baldovini - processo” e in basso è scritto: 

“Baldovini e Creditori”. 

 Come risulta da una relazione contenuta nella filza, nel 1602 Giulio Baldovini aveva fondato una commenda “de iure patro-

natus” della sua famiglia, con titolo “Balì di Pisa dell’Ordne dei Cavalieri di S.Stefano” con dote di scudi 760 annui, derivanti 

in parte dall’arrendamento della Farina Vecchia della città di Napoli(arrendamenti = imposte dirette la cui esazione veniva 
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aggiudicata dietro pagamento di somme in contanti1), in altra parte dalla renditadi Luoghi di Monte d Pietà di Firenze e dalla 

rendita dei beni immobili posseduti dalla famiglia, in Garfagnana: i fratelli Antonio e Cristofano ratificarono il contratto di 

fondazione del baliato e cedettero le ragioni loro pertinenti sui beni della Garfagnana; godettero del l baliato prima Cristofano 

e Paolo, poi il figlio di questo, Gaetano.Poiché in seguito era stata diminuita la rendita de luoghi di Monte di Firenze, Ginevra 

Quaratesi, erede beneficiata di Giovan Battista Baldovini, morto nel 1741, deve provvedere con i suoi beni al risarcimento 

della Commenda. Nella filza abbiamo: una prima parte di documenti legati riguardanti la fondazione della Commenda ed un 

estimo del 1613 in copia del 1671 dei beni dei Baldovini a dote della commenda, cc.94-204; copia del 1667 di estimo del 

1647 relativo a Giulio Baldovini, nella comunità di Barga, cc. 205-215; altra copia di estimo del 1603; seguono documenti 

sciolti, tra i quali altre copie di estimo relative a Paolo di Cristofano Baldini, dal 1681 al 1741 e una paginetta a stampa relativa 

al processo. 

In fondo alla filza si trova un inserto di documenti che apparentemente non hanno rapporto con la causa Baldovini, segnato 

con n. 5 e intitolato “Scarlatti e Angeli 1718”, contiene copia per estratto di lettere dei signori Angeli di Napoli a Bartolomeo 

Talenti in Venezia, comprovanti l’impegno a pagare a quest’ultimo gli interessi di un debito, le copie sono inviate dal canonico 

Giuseppe Antonio Scarlatti a Jacopo Guidi, in data 17 marzo 1718, cc.8. 

 

 

- 452 - MONTECATINI e GELLO 
 

Filza cartacea, cm.20,5 x 29,5, sul piatto anteriore è disegnato uno stemma con un leone sovrastato da un cartiglio in cui è 

scritto: “Armaleontorum familia” e sotto lo stemma altro cartiglio con scritto: “Laurentius Armaleontus”. Nel frontespizio è 

scritto “Pubblico di Montecatini e Gello” 

Nella filza sono raccolti gli “Atti civili” di Lorenzo Armaleoni notaio, giusdicente in Montecatini Val di Cecina, nel 1651-52; 

in fondo alla filza sono state legate lettere inviate allo stesso Armaleoni e ad altri funzionari, per lo più riguardanti le questioni 

trattate. Seguono poi alcuni fogli sciolti: 5 attestati di esistenza in vita relativi ad altrettante persone, 1758-59; attestati di 

presenza di un Giulio Marchetti di Lorenzana, confinato, 1652-53, cc.2; una “comparsa” davanti agli “Operai di Volterra”, 

cc. 2, 1678.; della filza fanno parte anche alcuni bandi ed altr materiale a stampa, 1651-52 con carte del 1678 e del 1758 - 59. 

 

 

- 453 - MINUCCI 
 

Registro cartaceo, legato in cartoncino, cm 22,5x 29,5, sul piatto anteriore, dove sono stati segnati molti calcoli numerici, è 

scritto: “D”, e sotto: “del signor cavalier Paolo Minucci”. Nel frontespizio è scritto: “Quaderno d’Entrata et Uscita dell’illustre 

signor cavalier Pavolo Minucci tenuta per Francesco di Michelangelo di Nicolò Nardaccani, d’ogni e qualunche cosa che li 

verrà nelle mani o pagerà, cominciata questo dì di marzo 1595”; l’inizio è il 7 di marzo 1595, ma nel frontespizio il giorno 

non è indicato, 1595-1597, cc. 50, numerate anticamente. Tutte le carte hanno una macchia estesa, nella metà superiore. 

 

 

- 454 - MAFFEI 
 

Pacco legato, sulla cui copertina è scritto: “Estinzioni di censi, saldi e simili di casa Maffei”. Altro numero segnato in coper-

tina:39. All’interno un primo inserto intitolato “saldi” contiene molte scritte di saldo con singole personein rapporto di lavoro 

o di interessi con casa Maffei, e due pratiche più voluminose: “Cesare Guidi di Pisa”, “Maffei e Bardini”, 1649-1720. 

Le rimanenti carte sono state da me poste nei seguenti inserti: 

2) “Maffei e Congregazione dei Cappellani del duomo di Volterra” la pratica sembra nascere da un’istanza del camarligo dei 

Cappellani volta a ottenere che Giuseppe e Ascanio Maffei paghino per il livello, acceso nel 1541, del podere di Casalino a 

                                                           
1 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,Guida generale degli Archivi di Stato Italiani,vol.III, 

Roma1986,pp. 26 – 54. 
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Mazzolla, 1690-92, con copia di un rogito del 1600 riguardante la vendita di un censo dai Maffei ai Cappellani, e note di 

pagamento a partire dal 1622. 

3)“Maffei e Monache di S. Marco di Volterra” causa tra Ascanio Maffei, in quanto erede, insieme al fratello Paolo, di Mario 

Maffei, per un censo venduto da quest’ultimo alle Monache, 1641; l’inserto contiene anche un pacco di ricevute infilzate, a 

partire dal 1660 e annotazioni di pagamento a partire dal 1613. 

4) “Estinzione del capitale e frutto con le monache di S. Lino”, 1677-1696 e “Reduzione del censodelle Monache di S. Lino”, 

1698; “Reduzione del censodella chiesa diUlignano”, 1700-1702, con un “ricordo” del1607.  

 

 

 - 455 - TOZZI-PINI 
 

Busta in cartoncino, recante scritto sul piatto anteriore: “238 -Tozzi-Pini” e in costa: “Carte diverse riguardanti il patrimonio 

Tozzi-Pini, amministrato dalli signori conte Camillo e cavaliere Jacopo Guidi” 

Un primo inserto contiene documenti riguardanti l’amministrazione del patrimonio Tozzi Pini, famiglia residente in parte a 

Pisa e in parte a Costantinopoli, dove Francesco Tozzi Pini era al servizio “dell’imperatrice di tutte le Russie”; esecutore 

testamentario di Caterina Gara, vedova di Francesco Pini, il cui testamento è del 1806, è Jacopo Guidi. Per l’amministrazione 

dei beni di Francesco Pini, posti a S.Felice a Ema, era procuratore Camillo Guidi, che aveva affittato la villa e il podere al 

Sanboin, Segretario di Gabinetto nel 1772, 1772-1789; del 1775 è un atto notorio per la morte ab intestato di Antonio Ales-

sandrodel fu Alessandro di Bartolomeo Tozzi Pini, dragomanno di Venezia a Costantinopoli, in seguito alla quale i ben nel 

territorio del Galluzzo passarono al fratello Francesco Alessandro e alla morte di quest’ultimo, nel 1797, i beni passarono ai 

figli:Alessandro, Antonio, Andrea e Giuseppe; 1770-1822, cc. 1-88.  

 Nel secondo inserto della filza vi sono documenti relativi a un “prestito Puccini, Medici e Scardigli” e lettere a Giovan 

Salvatico Guidi, del 1830, cc.89-96. 

Nel terzo fascicolo “Afrfari relativi alla situazione finanziaria di Jacopo Guidi”, 1818 - 1830, cc.97 -141.  

La filza contiene anche una dichiarazione di Ruberto Capponi, del 1799, cc. 142-143. 

 

 - 456 - 
 

Libretto cartaceo, legato in pergamena, cm. 15 x 20. Nella prima pagina è scritto: “Libretto delle racclte del anno 1691, 

principiato il 16 luglio”. Le raccolte provengono da varii poderi del Volterrano. La pergamena che funge da copertina contiene 

varie esegesi relative a letture bibliche per la liturgia delle ore, inscrittura gotica, con iniziali e rubriche scritte con l’inchiostro 

rosso, carte 16. 

 

 

 - 457 -  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, cm. 15x23.Nella prima carta, dopo le consuete invocazioni, è scritto: 

“il quale libro à esseredi entrata e uscita di grani, biade et altre robbe si caverà dal podere di Mapesi, il quale libro à essere 

segnato A è di carte 200 ……” Il registro è tenuto da Simone di Jacopo Marchi, “agente di Monsignor Guidi”. In calce a 

questa prima carta, che, come la seguente è danneggiata dall’umidità lungo l margine inferiore, appare la vidmazione dei 

Consoli di Mercanzia della città di Volterra, in data 21 luglio 1576. Le registrazioni comprendono i seguenti periodi: 1577 - 

1582 cc. 1-38; dalla carta successiva, fino alla fine del registro si hanno annotazioni saltuarie dal 1641 al 1670, alcune delle 

quali contengono conteggio di denari con le serve di casa, vi sono anche 6 carte sciolte. La pergamena che funge da legatura 

contiene esegesi bilica, in scrittura carolina. 

 

 - 458 - 
 

Libretto in pergamena, con coperta in pergamena e doppia allacciature in pelle, cm. 14,5 x 21, contenente una genealogia 

della famiglia Zacchi, famiglia di origine volterrana, copiata da Sebastiano Ciupi da Volterra, da un manoscritto avuto da 
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Antonio Zacchi. La sottoscrizione finale di Sebastiano Ciupi, canonico della Cattedrale di Volterra, è autenticata dal notaio 

Raphael Marchius, notaio volterrano, in data 14 maggio 1600. 

 

 - 459 -  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, cm.14,5x21,5; sul piatto anteriore è scritto: “1507”, contiene registrazioni di paga-

menti dovuti per l’uso dlle moie di Volterra, 1507-1508. 

 

 - 460 - 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, cm.21x28,5, reca scritto sul piatto antariore: “Debitori e creditori, 

intrata et uscita di messer Giovanni Guidi Camarlingo di camera 1511”, e sotto, in caratteri corsivi: “Non appartiene alla 

Camera, ma lo teneva per riscontro”, si tratta di un registro personale di riscontro della contabilità della Camera del Comune 

di Volterra, cc. 157 mancano però le carte da 35 a 39, da 76 a 101, da 117 a 153, perché sono state tagliate. Tra le carte del 

registro un’annotazione relativa a denari da pagare dai fratelli Guidi, 1811.  

 

 - 461 -  
  

Registro cartaceo legato in cartoncino, con costa in pergamena, cm.21,5x29 contenente gli Statuti del Podestà di Volterra, del 

1531 con aggiunte e corrispondenza con i Granduchi, relativa a queste aggiunte, fino al 1574, e infine indice delle rubriche; 

nell’ultima parte del registro vi sono i “Capitoli” relativi al nuovo ordinamento della Grascia e dei suoi Ufficiali, del 1582; 

cc. 176, numerate anticamente fino a c.165. 

 

 - 462 - MINUCCI  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso con doppia allacciatura in pelle e due tasselli in pergamena in corta, cm.21,5x 

30. Il libro, appartenente a Lodovico Minucci, registra entrate e uscite relative a partite di cereali e foraggi, 1547-1560 non 

numerato.  

 

 

 - 463 - MAFFEI  
 

Registro cartaceo legato in pergamena con tre corregge di cuoio, cm. 21x29, recante scritto sul piatto anteriore, in lettere 

gotiche: “Giornale” e sotto in scrittura usuale: “n.8”, all’altezza della seconda correggia alcune lettere, presumibilmente in 

caratteri gotici, non leggibili. La copertina è alquanto danneggiata, soprattutto nel piatto posteriore. Nel frontespizio, dopo le 

consuete invocazioni, è scritto: 

“Questo libro è de’ figliuoli di messer Giulio Maffei, rede di messer Pavolo Maffei tenuto da me Zaffira Malaspina madre et 

tutrice di detti heredi et chiamasi giornale segnato A correggie rosse”  

Contiene registrazioni di dare e avere relative alla gestione dell’azienda famliare, dal 1558 al 1562.  

Successivamente troviamo registrazioni di dare e avere relative a pastori di greggi e armenti dal 1621 al 1622 e ad altri 

lavoratori dal 1623 al 1625. Queste ultime scritture sono precedute da indice alfabetico dei nomi contenuti nelle relative partite 

e le carte sono numerate da 1 a 15; allegati: a c.1: lettera ai Nove Conservatori, di Ascanio Maffei, come conduttore delle 

moie di S.Lorenzo della Comunità di Volterra, del gennaio 1623, 2 carte; un “conto del signor Ascanio Maffei”, probabilmente 

fatto da un lavoratore delle moie, s.d. carte 2; 1 foglietto “al signor Cosimo Ridolfi” contenente un appunto con conteggi, s.d.; 

1 biglietto di Ascanio Maffei a Fedra Inghirami, del 23 febbraio 1624; conti di Piero vaccaio relativi al bestiame, s.d. 1 c.; 

altro foglietto con ricordo di messer Piero Farolli, s.d.; altre tre carte con conti, s.d. Tutti questi foglietti di conti sono contenuti 

nella lettera ad Ascanio Maffei, di Barbetta Incontri da S.Gimignano, 21 febbraio1623; seguono altri foglietti allegati rispet-

tivamente a: c.4 “opere messe nella Ragniaia fino a dì 16 febbraio”, s.a. cc.2; a c.12:1 foglietto e due carte “lavori fatti nel 
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pollaio”s.d.; a c. 18:conti relativi a Tiberto, c.1; altri conti con lavoratori, rispettivamente alle cc.21, 23, 24, 25, tutti s.d.; c. 

26: “conto del cav.Giulio Lante di Pisa”, 1659; allegato all’ultima carta: conto di lavori fatti da un sarto.  

 

 

 - 464 - MAFFEI  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta con due corregge di cuoio incosta, cm.20x28. 

 Sul piatto anteriore è scritto “Giornale A” e sotto, con inchiostro più chiaro: “Libri in causa Maffei che non riscontrano con 

la descrizione dell’inventario” e, ancora sotto: n. 61; anche in costa è scritto “Giornale A”. Nel frontespizio, dopo la consueta 

invocazione è scritto che il registro, di carte 300, appartiene ad Ascanio Maffei; segue l’autenticazione da parte dei Consoli 

di Mercanzia della città di Volterra, in data 20 luglio 1671. Il “giornale” dà conto di pagamenti e riscossioni per acquisto e 

vendita di prodotti agricoli e dell’allevamento, pagamento di livelli, ecc. 1671-1683, cc. scritte 201.  

 

 

 - 465 - GUIDI  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due corregge di cuoio, cm.28x38,5. 

Sul piatto anteriore è scritto in stampatello: “Saldo della fattoria di Volterra e Serra dal primo ottobre 1754 al 30 maggio 

1756”. In costa: “Saldo 1756” e più sotto: “Saldi 1754-56”. 

Il registro è impostato per partite contraddistinte dal nome della località o del podere e numerato a pagina aperta. Le registra-

zioni iniziano col 1754, il saldo è stato fatto nel 1756. Il registro, di carte 158, di cui solo 115 scritte, è preceduto dal repertorio 

alfabetico, in fondo ci sono i seguenti inserti, costituiti da fogli legati:  

1) “Spoglio del bestiame ritrovato in essere al saldo dei 30 maggio 1756 sopra i beni degli illustrissimi signori dei conti Guidi” 

legato, cc.8. 

2) “Ristretto dell’amministrazione tenuta da Giovan Battista Foresi, fattore degli illustrissimi conti Guidi dal primo settembre 

1753 a tutto dì 30 maggio 1756” legato, cc. 5. 

3) “Ristretto dell’amministrazione tenuta da Giovanni Antonio Fignani fattore degl’illustrissimi signori conti Guidi da 7 set-

tembre 1754 a dì 30 maggio 1756”, legato, cc.4. 

4) “Saldo della tenuta della Sassa per l’amministrazione di Tommaso Regoli, da primo ottobre 1754 al dì 22 febbraio 1755 e 

da detto dì fino al 30 maggio 1756 di Giovan Battista Foresi” legato, cc.16. 

Seguono 4 foglietti infilzati con ricevute di denari versati dall’agente dei Guidi, Tommaso Regoli, per sconfinamento di 

bestiame, o altro, 1754. 

 

 - 466 -  
v. anche 226, 227 

 

Regstro cartaceo, legato in cartoncino, e costa in pergamena, con due tasselli di cuoio, chiuso con doppia allacciatura. In costa 

è scritto: “Testimoni esaminati per parte di Giovanni Ricasoli, parte III” 

Si tratta di esami di testimoni, per istanza di Giovanni Ricasol.i Baroni, nella causa fra questi e Jacopo Quaratesi, marito di 

Maria Maddalena Ricasoli. L’esame dei testimoni serve a illustrare la personalità di Giovan Battista Ricasoli e il suo tenore 

di vita, al fine di chiarire se fosse sano di mente, quando dispose per l’eredità. 1589-1590, cc.239, seguono altre 11 carte 

sciolte, contenentti l’escussione di altri testimoni. 

 

 - 467 - 
 

Filza cartacea, legata in pergamena, cm. 22,5x33, con doppia allacciatura mediante nastro di seta e due tasselli di cuoio in 

costa. Sul piatto anteriore è scritto: “Del cavaliere Guidi” e sotto, con grafia di epoca posteriore, “5” e poi: “Varie raccolte di 

documenti sopra la Corona di Spagnia” (sic). All’interno, nella piega superiore della pergamena della legatura, è scritto: “Ex 

fideicomisso domini equitis Camilli ex comitibus Guidis Volaterranis. La filza contiene diverse relazioni sulla situazione della 
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Spagna, elencate da Jacopo Guidi in un repertorio da lui posto all’inizio della filza, il 20 dicembre 1646; vi sono due stesure 

del repertorio, quasi del tutto corrispondenti l’una all’altra. Le relazioni sono di date comprese tra il 1543 e il 1604, alcune 

sono scritte in lingua spagnola; per praticità ho dato ad ogni relazione un numero d’ordine: 

1) vecchia segnatura “1591/94” inserto non legato ai rimanenti, contiene una “Relazione del Re cattolico al granduca Fer-

dinando, 1591” cc.8; 

2) “Sommario d’istoria” e relazione sulle principali province e città della Spagna, cc 1-15; 

3) v.s.: 3 “Relazione di Spagna del cavalier Michele Soriano” 1560, cc.23-46; 

4) Relazione: “Della stirpe del Re” si tratta di Filippo III, nipote di Carlo V, s.d., cc.47-75; 

5) Altra copia della precedente relazione, originariamente posta dopo il n.6, costituita da un libretto legato in pergamena, 

chiuso da doppia allacciatura di seta, dedicata “alla serenissima madama, madama la Granduchessa di Toscana, mia 

signora” datata da Vagliadolid 20 maggio 1603, è firmata da Orazio della Rena. 

6)  Vecchia segnatura: Spagna/7“Origine e progressi della monarchia Ispana et giuramento prestato al serenissimo Ferdi-

nando prencipe di Spagna” s.d. cc. 79-88; 

7)  vecchia segnatura 10: “Titulario del rey” si tratta di un formulario per la corrispondenza col Papa, gli altri sovrani, le 

autorità dello Stato spagnolo, ecc., scritto in spagnolo, s.d. cc.143- 187; 

8) v.s. 1543/12 “Capitolazioni del casamento fra la Regina d’Inghilterra e il Re cattolico”, scritto in latino, cc. 188-189; 

9) v.s. 1554/16 “Testamento dello imperadore Carlo V”, scritto in spagnolo, cc. 190-213; 

 

 A questo punto risulta mancante una “Instruttione di sua Maestà cattolica al viceré di Napoli, dell’anno 1559”, presente nella 

seconda stesura del repertorio. 

 

10) v.s.1568/20 Lettera del re Filippo II al Papa, sopra la prigionia del principe don Carlo, scritta in spagnolo, 20 gennaio 

1568, c.1; 

11)  v.s.62 Spagna “Discorso sopra i commodi che risulteranno al re di Spagna facendo la pace con la regina d’Inghilterra” 

s.d. cc. 6; 

12) copia di una lettera di don Antonio Perez al Re cattolico, tradotta in italiano’ 1587 c.1; 

13) v.s.63 Spagna- 1597 aprile 12 - Lettera di Clemente VIII all’arciduca Alberto e all’infanta Elisabetta “sopra il loro ma-

trimonio e la licenza ad Alberto dagli Ordini sacri del cardinalato” scritta in latino, cc.2; 

14) v.s. Spagna 1583/29 “Instruttione per negotii nella Corte di Spagna al signor Ludovico Orsino, mandato a sua Maestà 

catholica dal signor duca di Bracciano, la quale può servire anco per avvertimenti molto utili ad ogni agente di prencipe, 

che habbia da negotiare in quella o in altra corte” cc.10; 

15) v.s. 1586/31 Si tratta di una “Pragmatica” di Spagna, del 1586, in spagnolo, a stampa, cc.4; 

16) v.s.32/1586 - Copia di lettera del re di Spagna al re di Danimarca, sopra la sollevazione dei Paesi Bassi, 2 luglio 1586, 

cc. 2; 

17) Discorsi del prior don Ernando di Toledo e di altri, sopra l’impresa d’Inghilterra, s.d. in spagnolo, cc.4; 

18) v.s.1587 - “Parere del marchese S. Croce intorno alle provvisioni, per otto mesi, per l’impresa d’Inghilterra”, cc.2; 

19)v.s.35 “Discorso sopra l’impresa d’Inghilterra”, in spagnolo, cc.6, scrittura danneggiata lungo la piega inferiore delle carte, 

piega fatta per renderle di formato uguale a quelle degli altri inserti: 

20) v.s. 1587 “Discorso sopra l’impresa d’Inghilterra del cavalier Spannocchi”, in spagnolo, cc.4; 

21) v.s. 1586 “Relatione summaria di quello che ’l marchese di S: Croce et ’l contatore Barnabè di Penoso mandorno a sua 

Sua Maestà il 22 marzo 1586 di Portogallo, del preparamento fatto della guerra contra Inghilterra”, cc.2; contiene un elenco 

di galeoni, barche, navigli, uomini, rifornimenti;  

22) registro cartaceo legato in pergamena, con doppia allacciatura di seta. Sul piatto anteriore è scritto:  

 “1580 Allegazioni in caso della successione della Maestà cattolica al regno di Portogallo” e sul frontespizio “Georgii Carretti 

I.C. De regni Lusitani successione disceptatio, Mantuae MDXXX kal. Augusti” scritto in latino, cc. scritte numerate 58;  

 23) Allegazioni di Didaco Scuderio su chi sia giudice nella causa di successione al regno di Portogallo,  

 in latino, cc. 6; 

24) v.s.35“Discorso secondo intorno all’impresa d’Inghilterra fatto di maggio del 1587” cc.6; 

25) v.s.35/1585 “Discorso sopra all’impresa d’Inghilterra a Sua Maestà cattolica, fatto il 28 di marzo1585 in Saragozza”, cc. 

scritte 4; le carte degli inserti19, 24, 25, di formato più grande di quelle dei rimanenti, sono state ripiegate nella parte inferiore: 
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26) v.s. 1591/44 “Parte della storia di quanto successo ad Antonio Perez e sentenza dell’Inquisizione di  

 Saragozza contro lo stesso Perez” scritto in spagnolo, cc.14; 

27) v.s.1594/48 “Relazione delle cose di Bretagna per sua Maestà, del 1594, fatta da me, per il capitano  

 Orazio Minucci, da Madrid, 3 aprile 1594, c.2; 

 28) v.s. 1597/51 Testamento del re Flippo II, del 1597, in spagnolo cc. scritte 17; segue un sommario del testamento dello 

stesso, fatto il 6 di marzo 1594 e del codicillo del 23 agosto 1597, in italiano, cc.4; 

 29) v.s. Spagna 1598/52 “Discorso di Francesco Maria Violardo della cessione dei Paesi Bassi fatta da Filippo re di Spagna 

a Isabella Clara Eugenia sua figliola l’anno 1598” cc.4 

 30) “Sommario del testamento del Cattolico re don Filippo II fatto a dì VI di marzo 1594 et del 

 codicillo fatto a 23 d’agosto 1597”, cc.2; 

 31) Giuramento di vassallaggio al re di Spagna, fatto da Cosimo I duca di Firenze il 3 luglio 1557, in Firenze, alla presenza 

di don Giovanni Figheroa, castellano di Milano, c.1; 

 32)Relazione del re cattolico al granduca Ferdinamdo, circa la situazione creatasi tra Spagna e Francia,1602-1604, le prime 

tre carte sono scritte in spagnolo, la seconda porta la data: 12 luglio 1604 tra le successive tre carte, 1602-1604, la quarta 

sembra scritta da Camillo segretario,è scritta in italiano,porta brani di lettere e svariate informazioni, le date sono di mesi 

diversi, ma riferibili all’anno 1602; nella quinta carta,scritta in spagnolo, una lettera del 15 maggio 1604, da Roma,del mar-

chese di Vill[en]a a don Guy…. S. Clemente; nella sesta, una lettera del 1604 maggio 8 del marchese di Vill[en]a a C. de 

Fuentes, in spagnolo, in tutto cc.6. 

 

 

 - 468 - 
  

 Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con 2 corregge di cuoio, cm.24x35,5; sul piatto anteriore è scritto: 

“Entrata e uscita n.17”in un bigliettino aggiunto è scritto: “Libro d’entrata ed uscita del signor cavalier Giovanni Guidi” e in 

costa: “Entrata e uscita 1727-1738”. Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, si legge. “Nel presente libro…………si 

noterà tutto ciò che, proveniente di contanti dalla fattoria di Montegemoli, Monte Buono e beni di Volterra, verrà in mano di 

me, cavalier Giovanni del generale Camillo de’ Conti Guidi et altresì l’uscita de’ medesimi contanti et di tutto quello che 

anderò somministrando ai fattori et altre persone, in ordine al regolamento che si è n voce stabilito colli miei signori fratelli, 

con doverci notare similmente tutto ciò che da me sarà pagato alli medesimi signori, secondo il convenuto tra noi …” 1727-

1738. 

 

 - 469 - 
 

 Registro cartaceo legato in pergamena, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio, cm.25x35,5; si tratta di un registro di entrata 

e uscita di contanti e di grasce (le due voci sono registrate separatamente), recante nel frontespizio la firma di Paolo Guidi; 

1685-1692, numerato a pagine, pp.1-385; 

tra le pp.372-373 allegato un avviso di ricevuta del 20 agosto 1691; in fondo al registro i seguenti allegati: 1 quaderno relativo 

alle coltivazioni dei poderi di Gello e La Valle, 1691-92, cc.22; 

conteggi, appunti relativi a denari e a grasce, 1691-92 cc.17; 

5 tra lettere e biglietti con trasmissione di dati, degli stessi anni.  

 

 - 470 - QUARATESI 
  

Registro cartaceo, legato in pergamena, chiuso a busta, con due corregge di cuoio, cm.24,5x 36,5. 

 Sul piatto anteriore è scritto: “Entrata uscita e giornale” e in calce: “1665 eredità del senatore Antonio Q.”, in costa è scritto: 

“1665-1676”. Sitratta dell’amministrazione dell’eredità di Antonio di Girolamo Quaratesi, ammnistrazione tenuta da Jacopo 

quaratesi dal 1665 al 1668, e da Vincenzio Quaratesi oer il 1668-69. 
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Allegati: un “quadernuccio” cartaceo, legato in cartoncino, cm. 14,5 x 20,5, contenente spese per la lite contro i signori Ala-

manni per i Monti del Sale e di Pietà, e per la lite contro Francesco Buontempi, tutto in relazione all’eredità di Antonio 

Quaratesi, 1666-67, ma a c.46v.vi sono alcune annotazioni relative all’anno 1676, cc.60, solo in parte numerate. 

Altro quaderno cm.20,5x 28, con annotazioni di spese sostenute, in parte anche per la lite sui Monti del Sale; a c. 14 una 

ricetta sul “modo per comporre la ciocholata”; 1666-1675, cc.35, numerate solo in parte.  

 

- 471 - 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, con tre corregge di cuoio, la pergamena del piatto posteriore è mancante, dalla metà 

in alto. Sul piatto anteriore è scritto: “Debitori e creditori B”, sempre sul piatto anteriore vi sono alcune annotazioni di mani 

diverse, una di queste dice: “di me Francesco Guidi e fratelli in comune”  

Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, è scritto: “Questo libbro è di noi messer Francesco, Jacopo et Salvatico, fratelli 

et figluoli di messer Giovanni, di Salvatico, di Merchatante, di Giovanni di Giusto Guidi da Volterra, in sul quale scriveremo 

et faremo ricordo di qualunche ci avessi a dare et havessi havere et faccende a noi et alla casa nostra appartenente, secondo 

che achaderà di predecti, el qual libbro voliamo sia intitolato debitori et creditori segnato lettera B, incomicato per me Salva-

tico a dì primo di maggio MDXXXXI”; si tratta di un libro di amministrazone e “ricordi” relativi ai beni comuni ai tre fratelli, 

tra i quali Jacopo che poi sarà vescovo e segretario di Cosimo I, 1541-1564, cc. 254. 

 

 - 472 -  
 

 È diventato il n. 440. 

 

 - 473 - 
 

 Filza cartacea, legata in pergamena, cm.22x30, con due corregge di cuoio ed una allacciatura in pelle; sul piatto anteriore 

appare una scrittura più antica alquanto evanita “Libro …..del Vichariato 1543-1544”, sulla quale, successivamenta è stato 

scritto: “Scritture per Celli e canova e Libbiano” e sotto:”Divise di famiglia e solfi”. All’inizio della filza, atto del giorno 8 

febbraio 1514, scritto su pergamena, si tratta di un arbitrato per una “differenza” sorta tra Giovanni di Salvatico Guidi, dottore 

in legge, e Alberto di Benedetto Riccobaldi, per la terra posta in luogo “la querce al pianale”, sita nella villa di Celli, comune 

di Montegemoli in val di Cecina, vi sono poi copie estratte da un libro della Fraternita di Volterra, l’estimo di Montegemoli 

del 1562, una “divisa” fra Salvatico e Desiderio del 1492 e un documento del 1397 in copia; vi sono poi altri documenti: 

un’ingiunzione dei Nove Conservatori fatta a istanza di Camillo di Francesco Guidi, durante una lite dei Guidi col comune di 

Libbiano, sec.XVI-1615, cc. 204-216; 

Alle cc. 141-143 vi sono dei disegni: “Pianta di Celli verso Montegemoli”; 

a c. 160 una procura di Flippo Guidi cavaliere gerosolimitano a favore del fratello Camillo “per finire co’ cugini”, la procura 

è autenticata dalla Cancelleria Apostolica e povvista di sigillo; 

a c. 176 e 180 il ricordo di una vendita di zolfo fatta da Desiderio di Mercatante Guidi, insieme ai suoi soci, a Lorenzo il 

Magnifico, il 15 gennaio 1487, a Pisa; 

da c. 342 a 366 varii inventari di masserizie, libri, ecc., già di proprietà del vescovo Jacopo Guidi, lasciati in eredità ai nipoti, 

1588; sec XV- 1615, con documenti in copia dal 1397, cc. 366.  

 

 - 474 - 
 

 

Filza cartacea, legata in pergamena, cm. 19,5 x 27,5, chiusa a busta. Sul piatto anteriore è scritto: “Entrata e uscita di camar-

lingati A”. Si tratta delle entrate e uscite delle due Comunità di Libbiano e di Montegemoli, descritte separatamente, l’ammi-

nistrazione è tenuta, per conto dei signori Guidi, dagli agenti dei medesimi, 1733-1748, carte scritte 200. 
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 - 475 - 
 

Registrino cartaceo, legato in pergamena, cm.19,5 x23,5, sul piatto anteriore è scritto: “223 - dal 1758 tutto il 1763”. Stratta 

di un libro di entrata e uscita del canonco GiuseppeGuidi; vecchio numero 223, carte non numerate. 

 

 - 476 -  
 

Registro cartaceo, legato in cartone, cm.26x37. Contiene le entrate e le uscite relative all’eredità di Carlo Guidi, e all’eredità 

di Caterina Firidolfi, vedova di Camillo Guidi, devoluta ai figli Jacopo e Giovan Salvatico e alla nipote Carolina del defunto 

Carlo Guidi; contiene anche inventari di mobili, masserizie, biancheria ed altri oggetti, 1817-1839, carte scritte numerate 55. 

 

 - 477 - 
 

Filza cartacea legata in pergamena, recante scritto sul piatto anteriore: “Lettere del signor don Giovanni Medici al signor 

cavalier Camillo Guidi” contiene lettere a Camillo Guidi, per la maggior parte scritte da don Giovanni, pochissime lettere di 

altri mitenti; le lettere sono state rilegate in ordine cronologico dal Guidi; vi sono anche elenchi di arredi lasciati in Francia 

da don Giovanni ed un elenco di argenterie dello stesso don Giovanni confluite nel Guardaroba Mediceo; 1607- 1621, flza 

non numera ta. Questa filza era descritta nell’inventario dattiloscritto dei Guidi, segnata n.15 palco IV, poi filza 153, n. 15 

 

 

 

 

 - 478 - 
 

Registro cartaceo legato in cartoncino, cm.26x37, recante scritto sul piatto anteriore: “Registre des lettres écrites a monsieur 

le Prefet 1.1. 1812 - 29.12.1813 bureau particulier”; si tratta di un copialettere della Sottoprefettura di Volterra per il periodo 

sopra indicato, non numerato, lettere registrate n. 791. 

 

 - 479 - 
 

Registro cartaceo, legato in cartoncino grigio, cm. 23x 35, contenente registrazioni di spese domestiche relative a Olimpia 

Ricciarelli, moglie di Giovan Salvatico Guidi,4 dicembre 1837 - 12 febbraio1840. 

Numerato a pagina fino alla pagina 16, dopo svariate carte bianche vi sono altre pagine scritte non numerate. 

Allegati: 1 foglio (cc. 4) con riepilogo delle spese. sommate pagina per pagina;1 stampina (cm.13.5x9.5), riproducente i 

principali monumenti di Pisa, “gravé par Charles Verino 1832”. 

 

 

 - 480 - QUARATESI 
 

Filza cartacea legata in pergamena con tasselli di cuoio in costa e doppia allacciatura in pelle, cm.21.5 x33. Sul piatto anteriore 

è scritto: “Processo in causa Quaratesi e Alamanni”, in costa, a questa dicitura sono aggiunte le date: “dal 1666 al 1675”. La 

filza contiene documenti relativi alla disputa sorta tra Jacopo e Vincenzo, eredi di Antonio Quaratesi, da una parte, e gli 

Alamanni dall’altra, a causa di una disposizione di Antonio, data prima del suo ultimo testamento, di accreditare a Teresa di 

Roberto Capponi, moglie di Pietro Alamanni, scudi 3625 in luoghi di Monte del Sale. All’inizio della filza si trova un inserto 

staccato con una “Memoria dei fatti” seguono poi: un albero genealogico dei Quaratesi, 5 certificati di credito del Monte del 

Sale, in pergamena, dal 1651 al 1664, legati nella filza, un “bilancio” del patrimonio di Francesco Quaratesi, dal 1563 alla sua 

morte avvenuta il 7 gennaio 1579, copia del testamento di Antonio Quaratesi, in data 21 giugno1665, rogato da Francesco 
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Giuntini. Alla fine della filza si hanno due inserti staccati intitolati rispettivamente: “Motivo” del 23 gennaio 1675 e “Osser-

vazioni sopra il Motivo del 23 gennaio 1675”; 1651-1675 con citazione di documenti del secolo XVI, non numerata. 

 

  

 

 - 481 - 
 

 

Busta rilegata in cartoncino, con costa in pergamena su cui è scritto. “Ricevute Guidi 1817”. Contiene 1 inserto di ricevute 

“di interessi conteggiati” del 1817 (ricevute, saldi, lettere, biglietti); alcune ricevute, saldi, spese per calcina alla fornace 

Cantagalli, ecc. 1817-1819, cc.22; 12 inserti, racchiusi ciascuno in un foglio di carta con su stampata la scritta: “ruolo dei 

provvisionati del conte Jacopo Guidi”, relativi all’anno 1817, uno per ogni mese, con registrazione dei denari pagati da Jacopo 

Guidi ai propri domestici; 1817-1819. 

 

 - 482 - MENSA ARCIVESCOVILE - 
 

Registro cartaceo, cm. 30x45, legato in pergamena, con 4 corregge di cuoio, sul piatt anteriore è scritto: 

“Entrata e uscita generale B. Fra tre cerchi concentrici sinota una C quasi completamente evanita.  

Si tratta di un libro di amministrazione della Mensa Arcivescovile di Pisa dal gennaio 1756 al dicembre 1763, diviso in mlte 

voci: entrata generale, entrata di livelli, entrata di cataste e piante di Migliarino, uscita generale, uscita di livelli; cc191, scritte 

fino a 175 v. 

 

  

 - 483 -MENSA ARCIVESCOVILE - 
 

Registro cartaceo, cm.44,5x31,5, legato n pergamena, con 4 corregge di cuoio in costa, chiuso a busta. Sul piatto anteriore si 

legge: “Entrata e uscita delle Macchie di Tombolo” e sotto, tra due cerchi concentrici, la lettera A. Come il precedente, è un 

libro di amministrazone dei beni della Mensa Arcivescovile di Pisa, in cui si distinguono le voci: entrata di cataste, piante e 

pasture e stipe di Tombolo, entrate diverse di Tombolo, uscita generale di Tombolo, uscite diverse di Tombolo, 1756- 1767; 

cc.191 scritte, con svariate interruzioni, dopo la fine delle singole voci, fino a 175 v. 

 

 - 484 -  
 

Registro cartaceo legato in cartone rivestito da pergamena, cm. 32x46, sul frontespizio, a stampa: “Registre civique de l’aron-

dissement de Volterra, département de la Méditerranée” Contiene l’elenco alfabetico dei maschi residenti nel distretto di 

Volterra, negli anni 1809,1810. I nomi sono raggruppati per comune e relativo cantone, al nome e cognome di ciascuno fa 

seguito la professione e l’età, i comuni sono i seguenti: Pomarance, Campiglia, Colle, S. Gimignano, Montaione; numerato 

fino a pagina 388, le ultime 7 pagine non sono numerate. 

 

 - 485 - MENSA ARCIVESCOVILE 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena con due corregge di cuoio, chiuso a busta, cm27x38. Sul piatto anteriore: “Registro di 

spese diverse, vitto e salari”, è un registro di “spese diverse,minute,quotidiane,vitto e salari della rev.ma Mensa Archiepisco-

pale di Pisa”, tenuto da Francesco Sodi, maestro di casa, dal primo gennaio 1764,al 16 agosto 1768,non numerato; allegati: 

alcune carte sciolte con ricevute e conti diversi,anche relativi a lavori fatti nella casa di Firenze del vescovo Guidi, 1764 - 

1769,cc.26; altri conti sciolti, indicati come: “Ricordi in assenza del signor Sodi”, agosto-dicembre 1768, cc.21. 
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 - 486 - DONAZIONE GUARNACCI 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, legatura molto danneggiata, cm.22,5x31, sul piatto anteriore 

 è scritto il numero 14, infatti corrisponde al n. 14, palco IV dell’inventario dattiloscritto fatto dai Guidi, poi filza 153, n.14, 

il frontespizio è stato quasi completamente asportato. Il registro inizia con la copia dell’atto della donazione fatta da monsignor 

Mario Guarnacci delle antichità etrusche e iscrizioni latine e greche, al museo e libreria di Volterra, la prima carta di questo 

atto è stata strappata. Segue poi l’atto di elezione dell’abate Mario Ballani, 21 febbraio 1782, a custode e bibliotecario del 

museo e libreria; vi si trova inoltre l’atto di elezione del bibliotecario Ormanni, il verbale di traslazione del museo e libreria 

Guarnacci nel palazzo pubblico e carteggio relativo,con preventivo di spesa (1786), da c.90 a c. 108 elenchi di libri acquistati 

o pervenuti ad altro titolo, acquisto della libreria Attavanti (1804),elenco dei libri donati all’accademia dei Sepolti, l’estratto 

del decreto della Giunta Imperiale che sottopone biblioteche e musei alla vigilanza delle pubbliche autorità (1808), carteggio 

col prefetto del dipartimento e col sotto prefetto di Volterra, per l’acquisizione delle biblioteche dei conventi soppressi;da c. 

130 a c.142v. si hanno elenchi di antichità,medaglie,ecc. acquistate o scambiate, tali elenchi continuano anche nelle cc. da 

155, a 191, che è l’ultima;1782 - 1815, con documenti in copia di data anteriore, cc.1 -191 con svaraiate interruzioni di carte 

bianche.  

 

 - 487 - MINUCCI 
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, cm.24x35, chiuso a busta, sul piatto anteriore una “A” e alcune 

scritte evanite; nei fogli di guardia anteriore e posteriore: posia latina in endecasillabi, scritta in scrittura gotica. All’interno 

del registro un quaderno cartaceo ricoperto in cartoncino, contiene il repertorio alfabetico dei nomi a cui sono intestate le 

partite del registro, infatti si tratta del registro dell’amministrazione del patrimonio degli eredi di Lodovico di Benedetto 

Minucci, morto il 19 agosto 1575. L’amministrazione è relativa agli anni 1575-1632, da c. 282 alla fine vi sono “ricordi” di 

famiglia. 

Il registro, munito di visto del Tribunale di Mercanzia, è costituito da 300 carte numerate; 

Allegato: un frammento di registro di dare e avere dal 1542 al 1544, nella cui ultima carta è contenuto un “ricordo delli mia 

figlioli” scritto da Lodovico Minucci, che nomina anche la propria consorte: Maria di Gabriello Incontri, cc, 16 numerate da 

16 a 30. 

 

 - 488 - QUARATESI  
  

 

Registro cartaceo, cm. 26x35, legato in pelle bianca operata, chiuso a busta, con 3 corregge di pelle bianca. In costa è scritto. 

“1579-1597”. La legatura del repertorio alfabetico e i fogli di guardia del registro, sono in pergamena e contengono testi di 

carattere religioso, scritti con scrittura carolina, con i titoli delle rubriche, molto belli, scritti in rosso, le iniziali del repertorio 

sono alternativamente in rosso e blu.  

 Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, è scritto: “Questo libro è di Jacopo di Francesco Quaratesi et chiamasi libro 

grande bianco di debitori et creditori segnato A”, l’amministrazione è relativa al commercio e lavorazione della lana. Allegato 

a c. 18 un foglio sciolto con appunti e conteggi. Il margine superiore delle carte è decorato e al centro della decorazione vi è 

la lettera A; carte scritte e numerate 188. 

 

 - 489 - MAFFEI  
 

Registro cartaceo, legato in pergamena, cm. 29x37, chiuso a busta, con tre corregge di cuoio, sul piatto anteriore è scritto: 

“Giornale B secondo”, stessa scritta in costa. Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, è scritto: “Questo libro intitolato 

giornale, segnato B secondo, di carte 229 è di me, Ascanio, del defunto Francesco Maffei” Il registro è provvisto dell’appro-

vazione e autenticazione deConsoli di Mercanzia della città di Volterra, in data 3 luglio 1696.  

Si tratta di un registro di amministrazione quotidiana dell’azienda domestica, è mutilo e termina a carta 81, 1695 -1703. 
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 - 490 - MINUCCI 
 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena, cm. 29x42,5, chiuso a busta, con 5 corregge di cuoio, sul piatto anteriore è scritto: 

“Giornale C”. Il registro, che porta sul frontespizio l’approvazione e l’autentica dei Consoli di Mercanzia di Volterra in data 

6 luglio 1627, risulta scritto da Benedetto di GiovanBattista di Lodovico Minucci, il quale vi registra giornalmente tutto ciò 

che riguarda i suoi lavoratori, debiti e crediti, per poi riportarlo “al libro grosso”. Si tratta dell’amministrazione quotidiana 

della famiglia e dell’azienda agricola, 1627-1638, con un visto del 16 maggio 1652, apposto in calce alle altre scritte del 

frontespizio; carte scritte 300. Allegate in fondo al registro due carte con annotazione di dare e avere tra Benedetto Minucci 

e il Monte di Pietà, 1641-1642.  

 

Seguono 7 filze da 491 a 497: 2 di repertorio di termini giuridici, e 5 di pareri legali, dovuti a Sebastiano Guidi, figlio di 

Francesco e di Maria Landini, nipote del vescovo Guidi. Sebastiano, che si qualifica dottore in utroque, ebbe svariate cariche 

a Pisa, poi a Roma dove fu protontaro Apostolico e morì nel 1592, ved. “Appunti storici sulla famiglia dei Conti Guidi”, cit. 

p.61.  

  

 

 - 491 -  
 

Filza cartacea, legata in pergamena, cm. 22x30,5 chiusa con doppia allacciatura in tela, in costa vi sono scritte, in caratteri 

gotici le lettere dalla A alla H e, sul taglio inferiore: “Hench. [iridion] tomo I”, nel frontespizio è scritto: “Di casa Guidi”. 

Si tratta di un repertorio alfabetico di termini giuridici, la cui ultima voce è “episcopus”, scritto in latino, di cc.242, numerate 

fino a c.194, probabilmente dovuto a Sebastiano Guidi, come il successivo, sec. XVI.  

 

 - 492 - 
 

Filza cartacea legata in pergamena, cm.22x 30,5 con caratteristiche identiche alla precedente, che reca scritto in costa, in 

caratteri gotici, le lettere da H a P e sul taglio inferiore: “Hench. tomo II, cc. tra bianche e scritte 329, numerate fino a 285, 

sec. XVI. 

 

 - 493 - 
 

Filza cartacea, legata in pergamena, cm.23x32, chiusa con doppia allacciatura in pelle, recante scrtto in costa, con lettere 

gotiche: “Informationum liber primus” e, sul piatto anteriore, in scrittura più recente: “Pareri legali di messer Bastiano”. Si 

tratta di argomentazioni giuridiche scritte in latino, firmate da Sebastianus Guidius che si firma anche Sebastianus Guidius 

vicarius, poi Sebastianus Guidius iuris utriusque doctor, ma in calce alla prima informativa “Sebastianus Guidius Volaterranus 

scolaris; svariati pareri sono firmati da altri giurisperiti ed anche da alcuni vescovi XVI cc.331. 

 All’inizio della filza due carte con indice. Allegati: alla c. 18 un frammento di lettera di epoca successiva, alla c. 53: 1 carta 

piegata in 4 con argomentazioni giuridiche, dopo l’ultima carta: 2 carte sciolte con “index materiarum in foro et praxi magis 

contingentium in hoc primo informationum libro contentarum”; da c. 138 a c. 168, corrosione lungo il margine esterno,per 

macchia di inchiostro, in diverse pagine anche la scrittura è danneggiata a causa dell’inchiostro acido. 

 

 - 494 - 
 

Filza cartacea, legata in pergamena, con caratteristiche identiche alla precedente, ma, come le seguenti, fino alla 497, con 

ornamenti intorno alla scritta di costa, dove si legge. “Informationum liber II”; nel frontespizio è scritto: “Iuris informationes 

quae maiori ex parte propriae sunt et anno 1587 et anno 1588 stilo Romano confecta” seguono 3 carte di indice, legate nella 
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filza. Anche se la maggior parte delle argomentazioni è firmata da Sebastianus Guidius”, svariate portano la firma di altri; 

cc.661, scritte fino 654 v.  

 

 - 495 - 
 

Filza cartacea, legata in pergamena, cm.22x31, in costa: “Informationum liber III” e nel frontespizio: “Informationes iuris 

anni 1589 et 1590” e, in fondo alla pagina: “ben legato in carta pecora”. All’inizio vi sono due carte con indice in ordine 

alfabetico; in questa filza, all’inizio, Sebastiano aggiunge alla firma,oltre alla qualifica i.u.d. (iuris utriusque doctor), anche la 

carica”prothonotarius Apostolicus” e il proprio sigillo, ma spesso in seguito si firma come “advocatus”, svariate pratiche sono 

firmate da altri, come: Vincentius Parentius advocatus, Lucas Antonius Butius advocatus,ecc. e riguardano situazioni,benefici 

ecclesiastici, ecc, provenienti da località italiane e straniere, es: “Cortonensium bonorm”, “Augustana canonicatus”, “Toletana 

cappellania”, ecc. Carte. numerate e scritte 639, allegato un foglietto di appunti tra c. 253 e 254. 

 

 - 496 -  
 

Filza cartacea, legata in pergamena, in costa: “Informationum liber IIII 1591”. All’inizio 4 carte staccate, con indice, le ultime 

due danneggiate da inchiostro acido, segue un indice alfabetico pure di 4 carte, questo legato nella filza, che,come la prece-

dente, accanto a pratiche trattate e firmate da Sebastiano Guidi, contiene pratiche firmate da altri avvocati; carte numerate 

700, scritte 696. 

 

 - 497 -  
 

Filza cartacea, legata in pergamena, in costa: “Decisionum et informationum liber 1591-1592”. All’inizio, in due carte stac-

cate: “Index quorum consilia in hoc volumina collecta sunt et incipiunt p. 89”; seguono: “Decisiones r.p.d. Fabii Accoramboni 

Rotae auditoris” in 127 punti. La filza non è numerata e non appare riordinata in maniera definitva come le altrecome le altre, 

Sebastiano Guidi infatti morì nel novembre del 1592.  

 

 

Seguono tre filze cartacee legate in pergamena, contenenti pareri legali di Giovanni Guidi. 

 Le filze sono attualmente segnate: n. 498, la prima, 704 e 705 la seconda e la terza. Giovanni, figlio di Salvatico e di Costanza 

Marchi, fu giureconsulto molto noto ai suoi tempi, fu amico di letterati e di personaggi celebri, ebbe lodi da Marsilio Ficino. 

Scrisse anche un trattato “De mineralibus”, molto apprezzato dagli scienziati del suo tempo, che poi fu stampato a Venezia, a 

cura del nipote Camillo (ved. Appunti Storici citati, p. 52); nato, come si vede in seguito, nel 1464, morì nel 1530. 

 

  

 

 - 498 -  
 

Filza cartacea legata in pergamena, con doppia allacciatura in pelle. Sul piatto anteriore è scritto: “Primum volumen consilio-

rum domini Joannis Guidii Volaterrani” ed in costa lo stesso titolo abbreviato. All’interno due carte sciolte contenenti: “Con-

silia selecta ad imprimendum ex hoc primo volumine consiliorum domini Joannis Guidii Volaterrani” quindi un inserto pro-

babilmente aggiunto alla filza e legato alla stessa successivamente, contenente il repertorio alfabetico dei casi trattati, con 

rimando al numero del “consilium” e alla carta.; a c.1 l’intestazione della filza: “Consilia,responsiones et allegationes incipiunt 

quae et quas ego Joannes filius Salvatici de Guidis de Vulterris [ aggiunto in margine: “legum minimus doctor”] super pro-

positis mihi casibus de iure consultus reddam, inceptum anno Domini 1491, doctoratus mei anno primo et aetatis nostre anno 

XXVII. In quibus tu qui legeris siquid boni inveneris, tribuas Deo optimo maximo, si quid vero a iuris disponere alienum mihi 

ascribas, memor tamen sis quod et bonus quandoque dormitat Homerus”. Nell’ultima carta della filza una nota in scrittura 

corsiva e forse di poco posteriore, attesta che Giovanni si è laureato in diritto nel 1491 e che il suo maestro è stato Francesco 
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Pepi il quale ha sottoscritto il consiglio n. 13. Nella stessa scrittura appaiono,oltre al repertorio iniziale e all’elenco dei “Con-

silia selecta”, anche alcune rubriche, le annotazioni apposte ad alcuni “Consilia”; a c.303 un “consilium” di Dominicus Bon-

sius con sigillo, a c. 347 “consilium” n. 95 di Franciscus de Guicciardinis controfirmato da Antonius de Strozzis, il sigillo 

dello Strozzi è andato perduto, a c. 348-49 n. 96 “consilium” di Dominicus Bonsius con sigillo, provvisti di sigillo anche 

alcuni “consilia” di Giovanni Guidi; 1491- 1528, carte numerate 349, le ultime due sono sciolte. 

Allegati: un foglietto inserito tra c. 42 e c.50; a c. 155 n. 2 carte, idem a c.158; a c. 248 un foglietto con appunto; a c. 290 due 

carte con appunti o minuta. 

La filza appare rilegata in epoca successiva rispetto agli atti, forse ad opera di Sebastiano Guidi, se a lui si possono attribuire 

il repertorio, l’elenco dei “consilia selecta” ed altre annotazioni poste ai margini degli atti; al momento della rilegatura po-

trebbero essere state asportate le carte che risultano tagliate ad esempio fra 67 e 68, fra 203 e 204, 218 e 219, 289 e 290. 

Appare spesso evidente la correzione della numerazione. 

  

 - 704 -  

 

Filza cartacea legata in pergamena con doppia allacciatura in pelle. Sul piatto anteriore è scritto: “Secundum volumen consi-

liorum domini Joannis Guidi Volaterrani”, ed in costa lo stesso titolo abbreviato. All’interno, come nel precedente, un reper-

torio alfabetico: “Index materiarum”, preceduto da un foglio staccato con l’elenco di alcuni “Consilia selecta”;1498-1527, cc. 

515, in molte di queste carte la scrittura è assai sbiadita. 

Allegati: a c. 31 un foglietto inserito nella legatura; alle cc.34-44 un “consilium” firmato da Gorus Gherius de Pistorio; a c. 

337 una carta sciolta contenente un frammento di statuto fiorentino; a c. 413 una carta di appunti con riferimento a statuti; 

dopo la carta 515, 18 carte sciolte contenenti altri pareri del Guidi, ed uno di Philippus Decius doctor ed un testamento di 

Giovanni Nicolaini. 

 

 - 705 -  

 

Filza cartacea legata in pergamena con doppia allacciatura in pelle. Sul piatto anteriore: “Tertium volumen consiliorum domini 

Joannis Guidi Volaterrani” ed in costa lo stesso titolo abbreviato. All’interno “Index materiarum” preceduto da un foglio 

staccato, nserto legato: “Consilia selecta ad imprimendum ex hoc tertio volumine consiliorum Joannis Guidii I.U.D. Volater-

rani”. 

Nelle prime 30 carte esame della situazione di Volterra, se cioè la città possa ancora riscuotere i diritti di passaggi e gabelle 

in tutto il contado e distretto della Val di Cecina, come faceva prima della sottomissione a Firenze del 1472; 1496 - 1529, cc. 

scritte 608 Dopo la c. 608 è stato aggiunto e legato un altro inserto, di cc. scritte 37, solo parzialmente numerate, con macchie 

di umidità, le cui prime carte sono mutile: si tratta di tre “Consulta”, il primo dei quali sottoscritto da Giovanni Guidi e munito 

del suo sigillo, il secondo scritto e sigillato da Antonio Strozzi, l’ultimo non è completo, tutti sono relativi alla questione delle 

saline, moie ed altre prerogative di Volterra nel territorio della Val di Cecina. 

 

Seguono, con i numeri 499-501, tre cartelle di grande formato, rivestite in pergamena con costa in pelle su cui è scritto. 

“Genealogie di famiglie romane et altre d’Italia”. Le genealogie scritte su carte sciolte o inserti legati, sono disposte in ordine 

alfabetico; le notizie raccolte arrivano fino alla fine del secolo XVIII, quasi tutte sono provviste di albero genealogico e non 

poche di stemma disegnato a penna, non colorato, posto nella prima carta, accanto al nome della famiglia. Svariate volte, per 

le notizie riportate, si cita Scipione Ammirato, alcune volte l’Amaydeno. 

 

 

 

 - 499 -  
 

Tomo primo A-C 

ACCORAMBONI originaria da Gubbio, Marchesi di, cc. 2. 

ALBANI principi di Soriano, cc.2. 

ALBERINI o ILPERINI o ALPERINI, famiglia romana estinta, cc. 3. 
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ALBERTESCHI de SALAMONI, famiglia estinta, cc. 2. 

ACQUAVIVA d’Aragon, duchi d’Atri e di Adria, principi di Teramo, marchesi di Bitonto e di Bellante, principi di Caserta, 

duchi di Nardò, cc.4 e 2 foglietti allegati. 

ALDOBRANDINI, famiglia fiorentina estinta, cc.2 e 1 foglietto allegato, stemma disegnato a inchiostro 

ALDROVANDI di Bologna, c. 1. 

PALUZZI PIERMATTEI ALBERTONI, cc. 8. 

ALBERICI, c. 1. 

ALESSI FABI, cc. 2. 

ALIDOSI, già Signori di Imola, cc. 3. 

ALTIERI, Romani antichi, principi dell’Oriolo e di Monterano, con disegno di stemma, cc. 9. 

ALBERI o ALVERI, di origine fiorentina, c. 1. 

ALTEMPS o ALTEMS, duchi di Galese, cc. 4. 

ALTOVITI, famiglia fiorentina, cc. 2. 

de ANGELIS, famiglia di Pisa, stabilita a Roma, cc.2. 

ANGUILLARA, cc.11. 

ANNIBALI de la Molara, cc. 11. 

ANTIOCHIA, c. 1.  

APPIANI, signori di Piombino, con disegno di stemma, cc. 2  

AQUILANI, c. 1.  

ARAGON, cc. 2, nella prima pagina disegno di stemma 

ARIGONI, famiglia antica milanese, c.1 

ARCHINTO o ARCHINTA di Milano, con disegno di stemma, cc.2 

ASTALLI, marchesi di Sambuco, cc. 11 

D’ASTE, d’origine genovese, stabilita in Roma, cc.2 

Degli ATTI, originaria dell’Umbria, cc.2 

 

BAGLIONI, di Perugia, 1 foglietto  

BALDINOTTI, famiglia fiorentina, con disegno di stemma, c.1 

BARBERINI, princpi di Palestrina, famiglia originaria di Firenze, cc.7 

BARBIANA, conti di Belgioiosa, famiglia milanese, con disegno di stemma, cc.4 

BENTIVOGLI, di Ferrara, già Signori di Bologna, cc.4 

BENTIVOGLIO di Gubbio, estinti cc.2 

BICHI, originaria di Siena, cc.6 

BISCIA, estinta in quella del DRAGO, c.1 

BENZONI, c.1 

BOCCAPADULI, famiglia romana antica, cc. 8 

BOCCABELLA, esinti, c. 1 

BOLOGNETTI, principi di Vicovaro, famiglia bolognese diramata in Roma, cc.4 

BONARELLI, di Ancona, c.1 

BONAVENTURA, famiglia romana, c. 1 

BONELLI, carte 7 

BONCOMPAGNO, duchi di Sora, nel Regno, orginari da Bologna, cc.6 

BONGIOVANNI, estinta, famiglia romana, c.1  

BORGHESE, famiglia originaria di Siena, principi di Montefortino nel Lazio, cc.5 

BOROMEI, milanesi, cc.2  

BUFALO de’ CANCELLIERI, marchesi di Fighine nel Sanese, cc.5 

BUFFALO de’CANCELLIERI, inserto legato, cc.4 

DEL BUFALO de CANCELLIERI, cc. 2, con disegno di stemma 

BUFFALO e BUFFALO CANCELLIERI, cc.8 

BUFFALINI, di Città di Castello, in Umbria, cc.3 
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BURATTI., famiglia estinta originaria di Correggio, c. 1 

BUSSI, conti di Poggio nel Perugino, cc.5 

BUZZI, famiglia romana discesa dagli antichi Albutij, c. 1  

 

CAFFARELLI, cc.16, con disegno di stemma 

CAPO DI FERRO MADDALENI, detta anche GOZIJ, famiglia antica romana estinta, cc.4 

CAPPONI, Fiorentini, cc.2, con disegno di stemma 

CAPOCCIA de’ CAPOCCINI, famiglia antica romana estinta, cc. 2 

CAPOCIA e CAPOCINI, cc.2 

CAPIZZUCCHI o CAPOZUCCHI, famiglia romana estinta in MARESCOTTI, cc.8 

CAPRANICA, antica famiglia patrizia romana, originaria della Sabina, cc.5 

CAPUA, cc.3 

CARACCIOLI famiglia CARACIOLA, cc. 18 ed 1 foglietto: d’Agincourt Caraccioli 

CARAFFA, duchi di Brussano, principi della Rocella, conti di Policastro, duchi d’Andria, cc.9 

CARDELLI, cc.3 

CARPEGNA, cc.4 con disegno di stemma 

CARRARESI o da Carrara, Signori di Padova, c.1 

CASALI, cc. 10 

CAVALIERI, con albero di Casa ORSINI de’ CAVALIERI, cc.5, entro l’inserto troviamo anche: CAVALIERI o de MILI-

TIBUS o de’ Marchegiani e Cavalieri, c.8  

CAVALLETTI, cc.2 

CECCANO, conti di, de’ conti d’Agnani [sic!], c.1 

CECCHINI, alias de’ CARANZONI, famiglia romana estinta, cc.3 

CELSI, famiglia romana estinta, c. 1 

CENCI, cc.12 + una tavola di grande formato, in cartoncino, con albero genealogico.  

CESARINI già MONTANARA o MONTARANA, famiglia romana antica, cc.5 

CESI, cc.13 con disegno di stemma 

CEVA, famiglia piemontese, c.1 

CEVOLI, originari della Mirandola, estinti a Roma, sussistenti a Pisa, cc. 2 

CHIGI, cc.5, condisegno di stemma nel verso della prima pagina 

CIBO, principi di Massa e Carrara, cc.2 

CINQUE DEL, famiglia romana transteverina, c.1 

CINQUINI., c.1 

COLONNA, tre inserti, complessivamente cc.24 

CONTI conti d’Angni [sic!], di Segni e di Poli, c.15, ma nella parte descrittiva si dice: conti d’Anagni o vero di Segni 

CORSINI, cc.11, con disegno di stemma 

COSTAGUTI, marchesi di Sipiciano, famiglia originaria di Genova, c. 3 

CRESCENZI, cc.25 

CUPIS, famiglia romana originaria di Montefalco nell’Umbria, cc. 1 

  

 

 - 500 -  
 

Tomo II D-N 

 

DANDINI, da Cesena, originari di Siena, cc2 

DEL DRAGO, marchesi di Lanciano e Riofredo, c.1 

DELFINI, estinta in ALTIERI, famiglia nobile veneta e anche romana, c.1 

 

ESTE, cc.6 
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ESTENSI e CANOSSI, cc.2 

 

FAGNANI, Bolognesi d’origine, dilatati per la Romagna, Rimini, Senigaglia, ecc. c.1 

FALCONIERI, cc.8 

FANI, famiglia originaria da Toscanella, diramata a Roma e Viterbo, cc.3  

FARNESE, cc.5 

FERRERI, principi di Masserano in Piemonte, cc. 2 

FERRETTI, di Ancona, cc.5 

FILONARDI di Baveco, nella diocesi di Veruli, c.1 

FRANGIPANI, Signori di Terracina, Cisterna e Asturra, cc. 23 

 

GABRIELI, cc. 11 

GAETANI, cc. 9 

GALLI o del GALLO c.1 

GAMBACORTA, cc. 2, con disegno di stemma 

GAVOTTI, famiglia genovese di Savona, c.1 

GIUDICE, principi di Cellamare, duchi di Giovinazzo, con disegno di stemma, cc.2 

GIUSTINIANI di Genova, Messina, Napoli, Roma, ecc., cc.33 

GONZAGA, cc.13 

GOTTIFREDI, cc.5 

GRASSI, originari Bolognesi, c.1 

GUALTIERI, famiglia nobile di Orvieto, con disegno di stemma, cc.2 

 

JACOVACCI, già Avennis o de Faceschis, famiglia romana estinta, cc. 3 

 

LANCELOTTI, famiglia antica romana, c.1 

LANCI, nobili senesi originari di Lombardia c.1 

LANTI o LANTE (DE), cc.7 

LENI, famiglia antica romana, estinta, cc. 2 

LENTULI, c.1 

LUDOVISIO, principi di Piombino, con disegno di stemma, cc.2 

 

MACARANI, cc,3 

MAFFEI, famiglia diramata a Roma, Verona e Volterra, cc.4 

MAGISTRIS (DE) PIERLEONI, o DELLO MASTRO, cc.3 

MAIDALCHINI, diramata in Aquapendente e poi in Viterbo, dalla famiglia Salucia di Perugia, cc.2 

MALASPINA, già signori di Massa e Carrara, cc. 3 

MALATESTA, già signori di Rimini, Pesaro, cc.4 

MANCINI DE LUCII, e ancora OMNIA SANTIcc. 14 

MANFREDI, già Signori di Faenza, c.1 

MANFRONI, c. 1 

MANTICA o MANTICO (DEL), originaria di Amelia, oggi Baroni cc.2 

MARERI, cc.9 

MARGANI, famigli antica romana, cc.3 

MARESCOTTI, cc.21 

MARINI, famiglia genovese, cc.8 

MARSCIANO, Conti di Orvieto, cc.6 

MASSIMI, cc.14 

MATTEI, cc.20 

MAZARINI, originaria di Sicilia, cc.2 
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MEDICIS, casa fiorentina, cc. 10 

MELCHIORRI, marchesi di Turrita in Sabina, c.1 

MIGNANELLI, originari di Siena, c.1 

MILLINI o MELLINI, famiglia antica romana, cc. 9 

MONALDESCHI, famiglia nobilissima d’Orvieto, cc. 5 

MONFERRATO e SALUZZO, Marchesi di, cc.4 

MONTE MARTE, già Signori della Corbara, cc.4 

MONTEFELTRO, FELTRI e FELTRAME, duchi Montefeltro e d’Urbino, c. 8 

MONTE (DEL) S. Maria, con disegno di stemma, cc.4 

MONTI o DEL MONTE S. SAVINO in Toscana, cc.2 

MORONI, c.1 

MUNTORI, Marchesi di Montorio in Umbria, c.1 

MUTI PAPAZURRI, cc. 25 

 

NARI, cc.5 

NOBILI, famiglia originaria di Orvieto, c. 1 

NUNEZ o NUGNEZ, originari di Portogallo, marchesi di Cantalupo, c.1 

 

 - 501 -  
 

Tomo III O -Z 

ODESCALCHI, duchi di Bracciano, originari di Como, cc.2 

OLGIATI, Milanesi d’origine, c.1 

OMODEI, cc.2 

ORIGO, c.1 

ORSINI, cc.36 

OTTIERI, da Siena, cc.4 

OTTOBONI, Veneziani, cc. 4 

 

PALOMBARA, cc.3 

PANFILI, originari da Gubbio, cc.3 

PARACIANI, c.1 

PATRIZZI, marchesi, originari di Siena, c.1 

PERETTI, cc.3 

PETRONI, con disegno di stemma, cc. 4 

PICCOLOMINI, con disegno di stemma, cc 10 

PICO, duchi della Mirandola, cc.4 

PIERLEONI, cc.10 

PIGNATELLI, cc. 6 

PIO, cc. 8 

PLANCA INCORONATI, cc. 3 

PONTIANIS (DE) cc.1 

PORCARI cc.3 

POZZO (DAL) di Torino, cc. 2 

POZZO (DEL) di Francia, c.1 

 

RAGGI, originari di Genova, c.1 

RANGONI, cc.7 + albero genealogico di grande formato, con stemma,il tutto a stampa e facente parte del fascicoloa stampa: 

“ Abregé historique de la famille de Rangoni”, 7 pagine a stampa contiene anche la partecipazione di morte (a stampa),inviata 

al conte Camillo Guidi, di Batista Macchiavelli già Rangoni, Consigliere di Stato del duca di Modena, morte avvenuta il 17 



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
213 

ottobre 1793; inoltre un foglietto manoscritto di formato molto piccolo, contenente notizie di altri Rangoni: appaiono le date 

1772 e1786, altro foglietto un po’ più grande con notizie sulle origini della famiglia Rangoni, tratte dalla “Gazzetta Univer-

sale” del 1793,n.66, 12 agosto 1793,da Modena . 

RIARI, con due disegni di stemmi, cc. 3 

RICCI, cc.5 

ROBERTI, c. 1 

ROCCI, famiglia originaria di Cremona, c.1 

RONDANINI, famiglia originaria di Brisighella, c.1 

ROSPIGLIOSI, di Pistoia, 2 disegni dello stesso stemma, cc.6 

ROSSI, di Parma, marchesi di S. Secondo, cc. 7 

ROVERE, (DELLA o LA), duchi di Urbino, cc.2 

RUFFO, con disegno di stemma, cc. 4  

RUSPOLI (v. MARESCOTTI), cc. 4 

RUSTICI e RUSTICUCCI, cc.2 

 

SACCHETTI, 2 disegni di stemma, cc.3  

SALVIATI, famiglia fiorentina, 2 alberi genealogici a stampa, con notizie fino al 1794, in due fogli indirizzati al conte Camillo 

Guidi, le altre 8 carte sono manoscritte. 

SAMPIERI, c. 1 

SANNESI, originari di Belforte in Ancona, c. 1 

SANTA CROCE, cc.17 

SANTINELLI, cc. 10 

SAN SEVERINO, con disegno di stemma, cc. 4 

SAVELLI, cc. 27 

SERLUPI, famiglia antica romana, cc.4 

SFONDRATI, con disegno di stemma, c. 1 

SFORZA, duchi di Milano, cc.8 

SINIBALDI, famiglia nuova, c.1 

SODERINI, con disegno di stemma, cc. 4 

SPADA, originaria di Gubbio, ora diffusa a Roma, Bologna, Faenza, Spoleto, cc.6 

SPINOLA, con disegno di stemma, due inserti legati fra loro, cc. 40 

STATI, famiglia nobile romana, estinta, c.1 

STROZZI, cc. 9 

 

TEBALDI, patrizia romana esatinta c.1 

TEODOLI, cc.2 

TORIGLIONI d’Ancona, cc.2 

TORRE (DELLA) cc. 7 + albero genealogico di grande formato, a stampa 

TORRES, c.1 

TRINCI, Signori di Foligno, cc. 4 

TRIVULTIO, cc. 4, + fogliettocon stemma a colori 

 

VAINI, cc. 6 

VALLE (LA), famiglia romana originaria di Spagna, estinta in csa del Bufalo, cc.4 

VALENTI, da Trevi, c. 1  

VARANO, già Signori di Camerino, cc.8 

VECCHIARELLI e VICENTINI o VINCENTINI, VINCENTI, con disegno di stemma, cc.5 

VELLI c. 1 

VENTIMIGLIA, cc. 3 

VERALLI o VERALDI, c.1 
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VEROSPI, famiglia romana, c.1 

VETTORI o VITTORIJ, c.1 

VISCONTI, Signori di Milano, cc.9 

VITTELLESCHI, cc.2 

VITELLI, di Città di Castello, cc. 2  

 

 - 502 - MINUCCI  
v. anche n. 490 

 

Registro cartaceo legato in pergamena, cm. 29 x 42,5, con allacciatura e quattro corregge di cuoio in costa, sul piatto anteriore 

è scritto: “Giornale D”. Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, si dice che questo giornale è tenuto e scritto dal 

luogotenente Benedetto di Giovan Battista di Benedetto Minucci da Volterra, e che quanto in esso registrato sarà poi riportato 

al “libro grosso”, alle relative partite. Oltre alle entrate e uscite di casa e delle proprietà agricole (comprese le stime e inventari 

per cambio di lavoratori) il registro contiene ricordi di vicende personali, come la nota dei guadagni e delle spese che a 

Benedetto derivavano dal servizio prestato nelle “Bande granducali”, col titolo di capitano (v. patente a c. 102),le spese me-

diche sostenute per la moglie Lisabetta, spese per corredo e dote delle figlie Alessandra e Girolama, entrambe monache in 

S.Lino, e per la figlia Virginia,sposa di Piero Tani; 

1638 - 1650, carte scritte numerate 201.  

Allegato, dopo la carta 201, un inserto di cc. 6, di formato più piccolo: si tratta di un frammento di registro “chiamato M 

intitolato per lettera A”, libro dei debitori e creditori di compravendite e di “faccende di casa” di Lodovico di Benedetto di 

Bartolommeo Minucci, 1541-1542. 

 

 - 503 - MAFFEI  
 

 Registro cartaceo, legato in pergamena, cm. 23x43, con 5 corregge di cuoio in costa, legatura rosicchiata da topi, specialmente 

sul piatto posteriore. Nel frontespizio, dopo la consueta invocazione, si legge: “Libro segnato A intitolatodebitori e creditori 

di carte 300 a uso di cartolari è di me Ascanio del signor Mario Maffei” segue l’autentica e i sigilli apposti dai Consoli di 

Mercantia della città di Volterra, in data 6 luglio 1623; 1623- 1633, con note del 1673, carte scritte e numerate 109, appare 

evidente l’asportazione delle carte successive. 

Allegati: alla carta 12 è allegato un foglietto con ricordi; a c. 27 una scritta di Ascanio Maffei per debito nei confronti di 

Giovanni Salvini, 1623-26, cc.2; a c.46 un appunto per la 1624, cc.2; 

a c.51 v. un ricordo in cui sono segnate le date 1640 e 1673; a c.55 un foglietto con appunti; a c. 59 una carta contenente dei 

conti; a c. 77 una carta con annotazione di debiti e crediti sul recto, sul verso accenno ad un procedimento contro le Monache 

di S. Marco. 

 

 - 504 - MAFFEI  
 

Pacco di carte intitolato: “Morte di Paolo Filippo Maffei e suoi negozi e lettere” 1669-1683, nel pacco ho riconosciuto 4 

fascicoli: 

1) questo fascicolo contiene: due attestati di arruolamento di Filippo Maffei nelle Bande di Volterra 1669 e 1670, a stampa; 1 

attestato di licenza, per Paolo Filippo Maffei,rilasciato dai “Sergenti generali di battaglia”; attestato di Bardo Bardi Magalotti, 

tenente colonnello del reggimento delle guardie francesi e luogotenente del Reggimento Reale Italiano, che Paolo Maffei ha 

servito per quattro anni come alfiere nel Reggimento Reale Italiano e che il giorno 11 aprile 1677, nella battaglia del Mon’Cas-

sel ha ricevuto un colpo di moschetto alla fronte. L’attestato è provvisto di sigillo; 

11 lettere dirette per lo più ad Ascanio Maffei, fra queste svariate sono di Luigi Strozzi, altra di Bardo Bardi Magalotti a Luigi 

Strozzi; 3 biglietti, 1 permesso concesso a Paolo Maffei di poter servire nel reggimento del colonnello Bardi Magalotti;  

 2) lettera di G.B. Aureli, con l’annuncio della morte di Paolo, indirizzata all’ammiraglio Camillo Guidi; 8 lettere dello stesso 

Camillo, fra queste una di condogglianze, ad Ascanio, 2 lettere allostesso Ascanio, da parte di Filippo Guidi, in tutto 11 

lettere,1671-1677; 
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3) 5 lettere di Paolo Maffei al fratello Ascanio, 1671 -76; 1 lettera di G.B. Aureli a Paolo,1671; 3 ricevute; 

4) lettere legate in filza ad Ascanio Maffei, con avvisi di movimento di grano e di bestiame,1680 -1683, 11 lettere 2 biglietti, 

3 biglietti di Ascanio Maffei, riguardanti una richiesta di grazia per Francesco Rossi, 1683.  

In tutto 37 lettere, 3 ricevute, 3 biglietti, 2 patenti di arruolmento a stampa, 1 permesso a Paolo di poter servire nel reggimento 

del colonnello Bardi Magalotti, 1 attestato sulla carriera militare e sulla morte di Paolo Maffei. 

 

 - 505 -  
 

Registro cartaceo legato in pergamena, chiuso con doppia allacciatura, segnato con vecchio numero 155, infatti nell’inventario 

parziale di Berta Guidi era collocato nel seguente modo: armadio I, palco V, n.155 “Diario dell’ambasciatore Camillo Guidi”. 

Sul piatto anteriore è disegnato lo stemma originario dei Guidi, sormontato dalla croce di S.Stefano, in epoca successiva 

questo stemma è stato contraffatto,per renderlo simile a quello dei Guidi di Romagna,dei quali i Guidi volterrani vollero esser 

ricnosciuti discendenti nel sec, XVIII (vedi quanto dice Luigi Borgia in “Gli stemmi dell’omonima sala” in: Rodolfo Bernar-

dini a cura di, Il palazzo del Consiglio dei Dodici del Sacro Militare Ordine di S.Stefano papa e martire e cenni storici sull’Or-

dine,sull’Istituzione e sull’Accademia di Marina dei Cavalieri diS.Stefano. Pisa, 1987, pp.101-103). Un’altra raffigurazione 

dell’antico stemma dei Guidi, sormontato dal cappello vescovile, si trova in copertina del registro 283, appartenuto al vescovo 

Jacopo. Sul frontespizio, dopo la consueta invocazione, troviamo scritto: “Quaderno di Giornale ovvero di stracciafoglio di 

me Camillo di Francesco Guidi…….dove io voglio notare tutto quel ch’io possi raccorre e ricordarmi che mi paia degno o a 

proposito di sapersi dello occorsomi in mia vita per conto di dare et d’havere et particolarmente dalli XVIII d’ottobre 1586 

ch’io andai a servir di segretario li serenissimi miei patroni fino al mio ritorno di Francia che fu a XIX del passato mese di 

gennaio ab incarnatione …” 

Il registro contiene anche ricordi di famiglia a partire dal 1529, anno della morte del nonno paterno, il giureconsulto Giovanni, 

fino al 1623 e il giornale di entrata e uscita dal 1586 al 1616; contiene anche 

 

 

 un inventario di beni mobili rifatto al I° dicembre 1613, fra le voci del quale appaiono: oro argento e pietre, pitture e sculture, 

armi, ottoni, libri. Nelle ultime carte troviamo l’inventario dei beni di Camillo fatto dagli esecutori testamentari dopo la morte 

di lui, avvenuta il 19 settembre 1623. 1586-1624, con notizie a partire dal 1529. Carte scritte 86, numerose carte bianche non 

hanno numerazione.  

 

 - 506 -  
 

Busta cartacea cm.21,5x34, in costa è scritto a lapis: “Lettere a Cesare Pratesini”. Contiene lettere riguardanti la gestione del 

patrimonio agricolo: compra e vendita di bestiame, invio e ricevuta dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, le lettere 

sono scritte quasi quotidianamente da Tommaso Marini da Serra a Cesare Pratesini, amministratore per conto dell’ammiraglio 

Camillo Guidi, a Volterra; alcune lettere sono invece scritte dal Pratesini al Marini ed una lettera in data 8 agosto 1708 da 

Milano, è indirizzata dal figlio del Marini al padre. 1698 - 1708, 417 tra lettere e biglietti. 

Una lettera del 1629 scritta da Jacopo, padre dell’ammiraglio Camillo, al proprio padre Giovanni, posta all’inizio della busta, 

deve essere collocata tra le lettere di Jacopo.  

 

 - 507 -  
 

Busta cartacea, cm 24x35, in costa è scritto a lapis “Lettere al conte Jacopo 1800”. Le lettere sono raggruppate in 13 fascicoli; 

quelle contenute nel primo inserto (1809-1817), riguardano questioni trattate dal Guidi nella sua carica di “Aggiunto” al Maire 

di Firenze”,1809-1810; risulta anche che il Guidi riveste cariche in diverse congregazioni,come la “Congregazione di S.Gio-

vanni Battista sopra il soccorso de poveri”,della quale è deputato, l’“Ospizio degli orfanelli di S.Flippo Neri”,del quale è 

soprintendente, e soprintendente è anche del “Conservatorio e scuole di S:Pier Martire”, 24 lettere,una delle quali con minuta,1 
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invito a stampa,1 partecipazione di morte,pure a stampa,1 biglietto senza data; nel secondo inserto si trovano lettere prove-

nienti dalla Cancelleria comunitativa di Volterra e il verbale di una seduta del Gonfaloniere e Priori, 1817, 6 lettere e 1 verbale 

di seduta; 

 anche nel terzo inserto si hanno lettere provenienti da Volterra, contenenti notizie di carattere sia pubblico che privato, tutte 

del 1817, 47 lettere; 

negli altri inserti si hanno per lo più lettere di carattere privato e familiare, svariate lettere sono dell’amministratore dei Guidi, 

Francesco Biagini, nell’inserto n. 6 si trova un invito a Jacopo come socio onorario dell’“Accademia economico -agraria dei 

Georgofili”, del 1819; risulta anche, dall’inserto 13, che il Guidi è Gonfaloniere di Firenze;  

In tutto 459 lettere, 1 verbale di seduta della Comunità Civica di Volterra, 5 inviti a stampa, 1809-1822.  

  

 - 508 - Carteggio di Giovanni di Salvatico Guidi  
 

Busta legata in tela, contenente 452 tra lettere, biglietti, frammenti, note di conti, ricevute, ecc. di varii mittenti e destinatari. 

Il nucleo più consistente è quello delle lettere scritte a Giovanni Guidi, giureconsulto, detto anche Giovanni dottore. Altri 

destinatari sono membri di famiglie volterrane legate o imparentate ai Guidi: Incontri, Minucci, ecc. Le lettere sono state 

restaurate di recente, ma in molti casi la scrittura era già andata perduta, quindi spesso vi sono nomi o date difficilmente 

leggibili. Nei 10 inserti si segnalano le seguenti: 

1) 50 lettere a Giovanni di Salvatico Guidi, che nel 1506 era oratore perla città di Volterra a Firenze; 1505-1509, molte 

lettere sono di data illeggibile. 

2) 51 lettere allo stesso Giovanni dal 1499 al 1512, 7 delle quali del 1509 scritte da Jacopo III di Aragona e Appiano da 

Piombino.Una lettera da Piombino, 1513, è indirizzata a “Johanni de Gentili”. 

3) 54 lettere allo stesso Giovanni,1508-1514. 

4) Allo stesso, 50 lettere 1512-1526. 

5)Allo stesso,46 lettere e tre polizzini, evidentemente staccatisi dalle lettere 1525-1529 

6)A diversi Guidi: 57 lettere 1508-1528, 1 nucleo di 36 lettere a Bastiano di Salvatico Guidi,1524- 1528, con 1 lettera del 

1493 

 7)A varii Guidi: 30 lettere ad Antonio di Gentile Guidi, 1512-1513. In una lettera di Giovanni  

 dottore da Arezzo al padre Salvatico di Mercatante Guidi, si dà notizia di alcuni casi di peste 

 manifestatisi in quella città; la lettera è forse del 1512; in tutto 40 lettere dal 1508 al 1514.  

8)Lettere a destinatari diversi, 50 lettere, delle quali: una agli Otto di Volterra, 1513; una ai priori della Comunità d Monte-

catini (Val di Cecina) del 1526; una del 1508 a Pietro Richobaldi, in cui si dà notizia del matrimonio fra Marcantonio Colonna 

e una Della Rovere; 21 lettere sono indirizzate a Giovan Michele di Benedetto Incontri, 1512-16 e 14 a ser Giusto di Benedetto 

Incontri, 1510-15.  

9) 20 lettere a destinatari diversi, per la maggior parte a Giovanni Guidi, 1 a Giovanni dottore e a ser Nereo commissarii del 

1508, 1 “Notula a voi ser Giovan Battista Falconcini, ambasciatore del Comune di Volterra a Firenze” forse del 1513; 4 

lettere a Giovanni dottore da parte di Benedetto Minucci; in tutto 24 lettere, per la maggior parte senza data, e una “nota 

di debitori”;1506-1513. 

10)  29 tra lettere, frammenti di lettere ed 1 polizzino di cm3,5 x 10,5, di date comprese tra il 1500 e il 1526: la lettera n.8, 

del 1509, è scritta da Dorotea di Giovanni Inghirami da Volterra, moglie di Giovanni dottore. In tutto 452 lettere, 1493-

1529.  

 

- 509 - 
 

Busta contenente lettere indirizzate a membri delle famiglie Guidi, Incontri, Minucci ed altre suddivise in 8 inserti; anche 

queste sono state restaurate di recente.  

1) La maggior parte delle lettere di questo inserto sono indirizzate a Giovanni di Salvatico (Giovanni dottore), una di queste,del 

1498, è scritta a Giovanni,mentre era collaterale del Vicario diPescia; abbiamo inoltre: una lettera del 1460 indirizzata a “ 

Johanni de Senis castellano arcis Fabriani”; una lettera di Piero di Gino Capponi del 1495, altra di Niccolaus de Oricellariis 
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doctor del 1510; 2 lettere di Dominicus Guiduccius procurator una delle quali del 1511, altra del 1518 forse dello stesso 

Guiduccius; in tutto 83 lettere dal 1460 al 1518. 

2) 8 lettere a Guidozzo di Bastiano del ramo di Gentile, delle quali 2 di Antonio Zeno del 1511; 2 lettere a Guidozzo di 

Bastiano e Antonio di Gentile (1511), una delle quali di Agnolo Capponi; in tutto 10 lettere, 1507-1511. 

3) A ser Bastiano di Salvatico Guidi, che nel 1518 è “officialis Libbiani”12 lettere;1 lettera del 1511 a Bartolomeo di Ba-

stiano Guidi; in tutto 13 lettere dal 1507 al 1518. 

4) 5 lettere,2 delle quali ad Antonio di Gentile Guidi,1512,1 a Giovanni dottore del 1517;1511-1517. 

5) 5 lettere a ser Giulio di Giovacchino Incontri, che nel 1520 risulta essere “ufiziale” a Montecatini, in altra, s.d. è detto 

“professore di lettere di humanita in Volterra” e ancora “uficiale in Querceto”; 3 lettere (1504-1518) a ser Joachino di 

Benedetto Incontri, che nella lettera dei Priori di Volterra del 12 giugno 1518 è detto “oratore”; 1 lettera di Albertaccio 

Corsini, potestà di Volterra, al “signor Matteo”. In tutto 9 lettere, 1504- 1520. 

6) 36 lettere a ser Giusto di Benedetto Incontri che nel 1512 è notaio del podestà di Montelupo, nel 1517 ufficiale del vicario 

di Vico Pisano, nel 1520 notaio di Libbiano, nel 1522 ufficiale di Monteverdi e notaio di Querceto; 1512-1522. 

7) A Giovan Michele di Benedetto Incontri, n. 38 lettere, 1512-1521 (ved. anche b. 508, inserti 8 e10). 

8) 35 tra lettere ed altri scritti; tra queste ricordiamo: una sentenza di lodo tra Antonio di Gentile Guidi e Antonio di Giovanni 

Capelli, emessa nel 1512 da Guidozzo di Bastiano Guidi; 

6 lettere di Giusto Incontri, da Vicopisano e da Monteverdi, alla moglie Ginevra Falconcini, e 2 lettere di questa al 

marito,1517; 2 lettere a Salvatico di Mercatante del 1493; 5 lettere a Lorenzo di Benedetto Incontri, 1516-1517; 1 minuta 

di lettera dei Priori di Volterra, del 1510; 1 notifica a Bartolomeo di Andrea di Santino, “habitatore a Guardistallo”,per 

causa civile trattata davanti agli Ufficiali di Bibbona, s.d.; seguono: alcune regole igieniche da osservare per fare il bagno, 

uno “stratto della spesa sarebbe al chondurre lavoro per due paia di bufale”,ecc. 1495-1521. 

 In tutto 229 lettere dal 1460 al1522.  

 

 - 510 - carteggio di Jacopo Guidi  
 

 La filza contiene lettere a Jacopo Guidi, segretario di Cosimo I: 315 tra lettere, copie, appunti altri documenti, del 1552-1558, 

con documenti in copia dal 1517. 

 Le lettere sono datate in stile fiorentino, alcune anche in stile pisano e in stile della Natività quelle provenienti da Roma; a c. 

30 sitrova una ricevuta del 1554. Le lettere sono scritte perlo più dai fratelli di Jacopo, in primo luogo Francesco, ma anche 

Salvatico, la sorella Dorotea, la sorella Maria abbatessa del monastero di S. Lino a Volterra. Svariate lettere, specialmente da 

n.61 a n.140, sono indirizzate a Jacopo come segretario di Cosimo I. La lettera n. 109, Massa.27 maggio 57, ha allegato un 

polizzino, la 110, del fratello Salvatico, è priva della parte superiore di destra della prima carta, ed ha allegato un foglietto. La 

lettera 263, 1 febbraio1557, del fratello Francesco, ha una carta inclusa con un elenco “beni di ser Michelangelo e Pacino a 

Libbiano”; la lettera 264 del 30 gennaio è di “Benedicta abbatissa” di S. Dalmazio; la lettera 268 di Salvatico al fratello 

Jacopo, ha incluso 1 foglio numerato 269, altra lettera di Salvatico, al fratello Francesco, 1557, n.299; la lettera 270, del 28 

gennaio 1557, ha un foglio allegato: “Conto del miglio che à compro Francesco Lupi”. Seguono lettere a destinatari diversi, 

e carte con appunti, copie o minute di lettere, suppliche, ecc., che ho messo in fondo perché non sembravano aver rapporto 

con le lettere vicino alle quali si trovavano, descritte qui di seguito:  

all’inizio undici documenti relativi al tentativo, di cui fu auspice ll duca Cosimo, di far attribuire a Jacopo il Vescovato di 

Pistoia, n. 280-290: una lettera del vescovo di Pistoia a Pandolfo Pucci del 30 novembre 1557, due minute o copie di lettere 

del 7 dicembre 1557, del duca di Firenze,indirizzate: la prima,281,al Padre Generale dell’Ordine Domenicano e l’altra, 282, 

al vicario generale dello stesso Ordine, padre Reginaldo Nerli, per chiedere loro di assecondare il suo progetto di far accedere 

Jacopo Guidi al Vescovato di Pistoia,in particolare il Nerli,confessore del vescovo,doveva fare pressione su di lui affinchè 

non recedesse dal vescovato, prima che il Guidi fosse maturo per succedergli; altra dello stesso tenore del granduca a monsi-

gnor Lomellino per ringraziarlo per “l’amorevole diligentia che gli avete usata e promettete usare appresso il reverendissimo 

Cardinale di Pisa sopra il negotio del vescovado in persona sua” naturalmente sta parlando di “Jacopo Guidi mio secreta-

rio”,283; una lettera di Alexandro B. a Firenze, n.284, del 17 gennaio 1557 con due destinatari: Reginaldo Nerli a Pistoia e 

Giacopo [sic! ] Guidi cavaliere di sua eccellentia illustrissima; 1 biglietto al reverendo padre maestro Reginaldo n.285; 1 

parere scritto in latino, che inizia “Innocentius doctor insignis” e porta la firma di Ant.s de Pretis, n.286.; annotazione senza 

data: “il contenuto della lettera del vescovo è che manda m. Pandolfo con la procura a S. Santità d’eleggere per suo coadiutore 
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n. p. v. nondimeno si rimette in quella dell’elettione, per essergli innanzi ancora il cavaliere Guidi”,n.287; 1 foglio “parole di 

Sua Eccellentia a ser Giovanni del Buccine: “attendi ad aiutare il povero Guidi..” n.288, la scrittura di questa nota sembra la 

stessa della nota precedente; copia di lettera proveniente da Roma, 5 febbraio 1558 (stile della Natività):pare che il vescovo 

di Pistoia voglia nominare un altro,ma sua Beatitudine vuole dare simili dignità a persone gradite a s. Eccellentia, (il duca di 

Firenze) n. 289; segue una lettera di Jacopo,da Livorno,del 26 febbraio ’57 stile fiorentino,al “rev. Monsignore”, perché sia 

ottenuto dal Papa un breve o una lettera “per confortare” il vescovo di Pistoia a prenderlo come cadiutore, n.290, lettera di 

due carte; segue minuta di memoriale o considerazioni personali di Jacopo Guidi,s.d. 5 carte scritte, con molte cancellature,n. 

291 .  

Sei suppliche al duca, alcune senza data, altre del 1557, munite di rescritto, e un foglio per la consegna a mano delle stesse, 

nn.292 -298. 

Lettera diSalvatico al fratello Francesco, da Siena,3 dicembre 1557, n.299 

“Il disegno di maestro Giovanni è per ora di fare cento libbre di metallo, …. metalli necessari per fare 100 libre di metallo 

misto”, c.1, n.300;  

 annotazione di un debito di scudi 55 che Jacopo Guidi ha contratto nei confronti di Michelangelo Incontri, e altro contenente 

conteggi relativi a Jacopo, 1555-1557, n.301, 3 carte; 

 scritta di Nando Bracci: dare e avere per conto di mons. da Orvieto, cc.7, senza anno, n.302; 

appunti tratti dal libro di Lorenzo Ridolfi, rettore della cappella di S. Maria a Fibbiana, piviere di Empoli,1517-29, n.303; 

lista i nomi femminili, con relativa età ed eventuali figli, n.304. 

Seguono svariate lettere per lo più per richiesta di aiuto o raccomandazione, per il disbrigo di pratiche, ai seguenti destinatari: 

a Lorenzo Medici da Gerardo Masi, 29 gennaio1557, n.305; a Simone Corsi, 8 luglio 1557, n.306, lettera con sigillo staccato; 

a messer Felice de Santi, 1553-1557, 3 lettere, nn. 307-309; a Bartolomeo Masi, 24 dicembre 1558, n.310; ad Angelo Incontri 

da Jacopo Guidi, 1557, n.311; a Filippo Salviati, 26 febbraio 1557, n. 312; a Virgilio Carnesecchi, con copia di deliberazione 

dei Consoli del Mare e Provveditori di Gabelle e Dogane di Pisa, 10 febbraio 1557, nn. 313,314; copia di 1 lettera a sua 

Eccellenza da Tommaso Cavalieri e Giovanni Brezi o Brizi, n.315.  

Infine copia del libro dello Specchio del Vicarato di Lari e Colline, contenente la condanna ad Antinoro di Francesco da 

Verrezzano e di altri, 1557, n. 316,8 carte scritte.  
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Busta contenente lettere, per la maggior parte di familiari, inviate a Jacopo Guidi, prima monsignore, poi vescovo, segretario 

di Cosimo I, ambasciatore a Venezia nel 1546; le ultime 4 lettere (sec. XVII), riguardano discendenti di Francesco Guidi. Due 

lettere: la n.102 e la 103, entrambe del 1537, sono scritte a Jacopo Guidi da Francesco Guicciardini, la n.10 è di Maria “donna 

fu di Francesco Guicciardini”, del 1540, le lettere a Jacopo Guidi sono 110, dal 1537 al 1586; ma il nucleo principale delle 

lettere è rappresentato dal carteggo tra i tre fratelli: Jacopo, il maggiore e più autorevole, Francesco e Salvatico, questi ultimi 

esperti di diritto, sebbene solo Francesco sia spesso chiamato dottore, figli di Giovanni Guidi. Altro carteggio di carattere 

familiare,qui presente, è quello tra Francesco e la moglie Maria Landini, carteggio necessario in quanto Francesco in questi 

anni era spesso assente da Volterra, perché impegnato altrove in pubblici uffici: giudice del Commissario di Cortona nel 1546, 

oratore volterrano a Firenze, nel 1546-1548; molte lettere sono scritte da Francesco a Jacopo e svariate sia da Jacopo che da 

Salvatico, a Francesco; essendo poi morti presto sia Maria Landini, che poco dopo (1563) Francesco, i loro figli rimasero 

affidati alle cure dello zio Jacopo, come testimoniano le lettere dell’ultimo inserto, (n.325 - n. 351)scritte da Jacopo ai nipoti 

Filippo e Sebastino,fino al 1589,anno della sua morte, e le risposte di questi allo zio. In questo stesso inserto vi sono anche 

lettere scritte da Filippo e Sebastiano ad altri membri della famglia Guidi, messe in ordine e  

regestate molto probabilmente da Camillo, l’altro figlio di Francesco, che poi sarà segretario della granduchessa Cristina e 

ambasciatore in Francia. Le ultime lettere: n.353-356, 1665-1670 sono scritte da Camillo (quello che poi sarà ammiraglio) e 

dal fratello Filippo, perché quest’ultimo voleva ottenere per sé il governo del principato di Capestrano (1670) e per il fratello 

Camillo la commenda dell’ospedale di S. Maria del ponte vecchio di Pisa, detto ospedale del Grasso (1665). Camillo e Filippo 

erano figli di Maria Maffei e di Jacopo, figlio di Giovanni, di Franceso Guidi. Al n. 353 si ha un appunto riguardante “la dote 

di Jacopo Guidi”, datato 1714. In tutto 356 lettere, dal 1529 (lettera n.304) al 1670, con un appunto del 1714. 
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Busta contente il carteggio di Jacopo Guidi con i fratelli Francesco e Salvatico e con altri,1547 -1587, 283 lettere. Le lettere 

nn. 62 e 93,del 1550, sono scritte a Jacopo dall’auditore Lelio Torelli; altre 193-198,200 e 203, sono lettere o minute in cui si 

parla della questione del vescovato per Jacopo: questa volta si tratta del vescovato di Atri e Penne, prima accettato,poi rifiu-

tatodal Guidi: la lettera 195,1567 è una minuta indirizzata al cardinale Sforza, perché tratti col Papa la questione della rinunzia 

del Guidi, successivamente si hanno svariate lettere del Cardinale, relative alla stessa questione,fino alla lettera 222; alla 

lettera 242 di Ieronimo delli Albizi,in cui si parla della questione delle Bande,è attaccato un polizzino,con n. 243; dentro la 

lettera 253,di Camillo Landini,1554, vi sono 3 “avvisi” anonimi; nella lettera n.271, 1550, di Luca Albizi a Lelio Torelli,si 

riferisce di una questione sorta tra il rettore della Sapienza di Pisa e uno scolaro, il Torelli,dopo averla annotata,la invia a sua 

volta a Jacopo; nella lettera 278, 15 luglio1563, senza destinatario, da Trento,Jacopo dà notizia di ciò che si è fatto in Concilio, 

la lettera 280,di cui non si legge il nome del mittente, è inviata a Jacopo a Trento  
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Busta contenente in gran parte il carteggio di Jacopo Guidi con i fratelli Francesco e Salvatico, quest’ultimo,nel 1555 risulta 

essere alla “Sapienza” di Pisa, e in altra lettera “vicario dell’arcivescovo di Pisa; le lettere 137 e 143 hanno 1 foglietto alle-

gato,la 172 un foglietto con post scriptum; vi sono anche lettere di altri mittenti e ad altri destinatari, ma per lo più si tratta di 

persone dela stessa cerchia familiare; molte lettere a Jacopo, del 1553, da Pisa, scritte da Vincentio di Santi da Palaia,danno 

conto di lavori fatti “alla fabbrica dello spedale” e del controllo di prodotti agricoli e di altro genere sempre appartenenti 

all’ospedale,ritengo trattarsi dell’Ospedale del Grasso,v.lettere 186 e 190; la lettera 184 è priva della parte finale;l’ultima 

lettera, n.209, di Salvatico, all’arcivescovo di Pisa è priva dell’inizio; 1553 - 1555, n.209 lettere. 
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 Busta contenente il carteggio di Jacopo Guidi, dal 1544 al 1582, 235 lettere e due carte di divisione degli inserti. Le lettere 

del 1563,da n.73 a 174,sono quasi tutte indirizzate a Jacopo al Concilio di Trento;la lettera 142 è di 4 carte, la150 ha un foglio 

allegato, la 182 un sigillo allegato, la 184 1 post scriptum allegato, la 205 è costituita da 2 carte staccate, la 207 da 3 carte; 

molte lettere sono da restaurare,in particolare quelle dell’anno 1576,di carattere famililiare,con svariate lettere scritte a Jacopo 

dal nipote Ottaviano Picchinesi, altre scritte da Bernardo Franchi,sono danneggiate dall’umidità; in quest’anno, in data 3 

aprile, c’è anche un invito del Vicario di Firenze al vescovo Guidi perché vada a fare l’esame delle ordinazioni sacerdotali; 

altre di queste lettere sono scritte da Jacopo,che si trova a Firenze e si firma “tuo il vescovo”,al suo fattore Simone Marchi a 

Volterra, queste lettere trattano di affari, pagamenti ai lavoratori, ecc. 
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 Busta contenente il carteggio di Jacopo Guidi e dei suoi fratelli Francesco e Salvatico, dal 1541 al 1581, 

con 1 lettera del 1619 e un atto notarile del 1540, in copia. Le lettere sono divise per anno, e ogni inserto contiene lettere dello 

stesso anno.  

Le lettere del 1541 sono state restaurate e numerate a carta, in tutto sono cc. 163, le lettere sono 132 qui si trovano 5 lettere di 

Frencesco Guidi alla moglie Maria Landini, e 6 lettere di questa al marito, sia la lettera 2 che la 66 hanno una piccola aggiunta 

scritta su un polizzino; la lettera 102 contiene copia di un atto notarile riguardante denaro che Francesco Guidi deve avere, 

come residuo per l’affitto di una vigna;  

gli altri 8 inserti contengono rispettivamente lettere dei seguenti anni: 

1548: 1 lettera di Salvatico Guidi al fratello Jacopo e 1 di quest’ultimo a Salvatico, entrambe del 10 luglio; 

1559: 16 lettere, carteggio tra Jacopo e Francesco Guidi, con qualche lettera di Salvatico;  

1560: carteggio di Jacopo con Francesco, e di questi due, ma in minor misura, con Salvatico, 90 lettere e 4 fogli allegati; 
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1564 : 6 lettere, quella del 15 febbraio a Jacopo, contiene una dichiarazione di Stefano di Simone Vai, “procuratore 

dell’eredi di messer Lorenzo d’Amadore da Prato” e in calce la ricevuta dell’erede Nicolao di Stefano d’Amadore; le 

altre 2 sono dei fratelli Guidi e altre 3 del nipote Giovanni che indirizza a Jacopo vescovo di Civita di Penna;  

1578 : 6 lettere e 1 foglietto allegato; la lettera del fattore Simone Marchi, del 17 agosto è un “ragguaglio che io ho da dare a 

v. s. rev.ma delle ricolte di questo anno; 1 lettera di Salvatico con foglietto allegato, 1 del nipote Giovanni e 3 del nipote 

Camillo da Pisa; 

1579 : 72 lettere, delle quali 1 non completa e 1 carta con solo indirizzo 

. 38 lettere sono scritte da Salvatico Guidi al fratello Jacopo quella del 26 agosto è munita di sigillo, quella del 28 agosto è di 

quattro carte, come quella del 1 gennaio da Siena; 

 33 lettere sono scritte a Jacopo dai nipoti: 9 lettere da Camillo, 2 da Filippo, 4da Bastiano, 16 da Giovanni, 1 lettera, 

del 31 gennaio, sempre di un nipote, è senza firma, la lettera del 13 marzo, di due carte, è di Giovanni e Filippo;  

 1 lettera a Jacopo è scritta dall’amministratore Simone Marchi. 

1580 32 lettere a Jacopo Guidi, 2 foglietti allegati, uno dei quali con disegno, dei seguenti mittenti: 

 7 lettere del nipote Giovanni, 12 del nipote Bastiano, 5 del nipote Camillo, con 1 allegato: “conto delle sacca 33 di grano 

vendute” e disegnino di un particolare dell’ospedale di Pisa, aggiunto alla lettera del 10 marzo 8 lettere del fratello Salvatico, 

da Siena:la lettera del 22 agosto, di 6 carte alcune delle quali danneggiate da inchiostro acido, dovrebbe essere restaurata.  

1581 2 lettere del nipote Giovanni a Jacopo Guidi, la lettera del 28 ottobre, da Carapelle, è di 3cc.1619 1 lettera di Giovanni 

Guidi presumibilmente al fratello Camillo, che risponde, da Arcetri, nella stessa pagina, approvando entusiasta il progettato 

matrimonio del nipote Jacopo con una Maffei. 

 Seguono 8 carte: si tratta probabilmente di lettere mutile, senza data, senza mittente, alcuni indirizzi rimandano a Jacopo 

Guidi: “rev.mo monsignore”, “monsignor vescovo”. 

In tutto 349 lettere,1 atto notarile in copia, 7 tra fogli e foglietti allegati, 8 carte di scritti e lettere mutile, dal 1541 al 1581, 

con una lettera del 1619.  
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Busta contenente il carteggio di Jacopo Guidi dal 1530 al 1576. Le lettere sono scritte a Jacopo, vescovo di Atri e Penne, e 

indirizzate a Firenze o Volterra:si tratta per lo più di lettere di carattere familiare dei nipoti Govanni e Bastiano Guidi o del 

nipote Picchinesi, oppure trattano affari, come quelle di Orazio Primerani, che il Guidi in una lettera del 1566 nomina come 

“mio servitore rimasto alla cura delle cose del mio vescovado”. La maggior parte delle lettere sono del 1566, alcune però 

senza giorno e o mese, alcune sono minute, il 3 novembre 1566 Jacopo chiede al Granduca di interessarsi per lui per il 

vescovato di Fiesole, perché avrebbe intenzione di lasciare quello di Atri e Penne. Poche altre lettere sono nei seguenti inserti:  

1530 , una sola lettera, a Bastiano Guidi; 

1563 1 lettera a Jacopo vescovo di Penna, da Niccolò Serguidi; 

1565 2 lettere a Jacopo vescovo di Penna; 

1566  278 lettere,6 post scriptum, 11 allegati. Jacopo che è sempre lontano dal vescovato, tratta le cose ad esso inerenti tramite 

Orazio Primerani e tramite i varii vicarii vescovili come Arcangelo Oliverio, Giovanni Forcoli, il quale il 10 maggio, 

da Civita di Penna dà notizie della diocesi. Nella lettera del 3 novembre 1566 Jacopo supplica il Duca perché interceda 

presso il Papa alfine di poter lasciare il vescovado di Penna e aggiunge “m’ingegnerò, quanto più le sarò vicino, tanto 

più esserle comodo”. Nella lettera del 25 novembre a Orazio Primerani, Jacopo scrive: “l’illustrissimo signor Duca mi 

ha fermato qui al suo servitio”. Segue 1 lettera di due carte, forse non finita, senza data e senza firma, ed un foglietto, 

con un appunto probabilmente di Jacopo; vengono poi 18 carte, lettere per lo più senza data, raccolte, credo, da Camillo 

Guidi, in un inserto, sulla cui copertina ha scritto. “1566 lettere senza giorno e mese”. 

1567  2 lettere 

1568  4 lettere 

1570 1 lettera a Orazio Primerani, dalla sorella 

1574 1 lettera 

1576 1 lettera di Bastiano. In tutto 309 lettere,6 post-scriptum,11 allegati, dal 1530 al1576. 
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Busta contenente il carteggio di Jacopo Guidi con i fratelli ed altri, e sopprattutto coi nipoti:  

fra’ Filippo, cavaliere gerosolimitano, commendatore di S. Lazzaro e nell’ultimo decennio del secolo, gentiluomo, a Roma, 

del cardinale Scipione Gonzaga, e Sebastiano o Bastiano, che fu protonotaro apostolico e morì a Roma il 29 novembre 1592, 

all’età di 40 anni, (ved. lettera del 26 dicembre dello stesso anno di Filippo Guidi ai fratelli Camillo e Giovanni, f. 539); dopo 

la morte di Jacopo (1588), il carteggio si svolge soprattutto fra i nipoti Sebastiano, Filippo, Camillo e Giovanni, (tutti figli di 

Francesco Guidi)., 1547 -1623, con una lettera del 1646, 330 lettere, divise per anno. 

Nel 1547 abbamo 1 lettera a messer Bastiano Guidi a Firenze, nel 1554 1 lettera a Bastiano Guidi e 1 lettera dell’arcivescovo 

di Pisa a Salvatico Guidi, suo vicario, nel 1562,10 settembre, copia di altra lettera di Jacopo, vescovo di Atri e Penne, mandata 

al Tesoriere Regio d’Abruzzo, Andrea Ardinghello. 

 Seguono, nel 1566, nel 1572 e 1574, tre lettere a Filippo Guidi (una per anno). Nel 1575 1 lettera di Lisabetta Ghuglielmi a 

Salvatico Guidi, poi nel 1577, 2 lettere a Filippo, 1 da Belisario Vinta, l’altra da Jacopo Guidi; nel 1578,1 lettera da un Ginori, 

a Filippo “cavaliere, commendatore di S. Lazzaro” e nel 1580, la lettera, di Millino Menni è indirizzata a Filippo “commen-

datore Gerosolimitano”. Nel 1581 abbiamo 9 lettere, delle quali 7 a Filippo e di queste,2 gli sono indirizzate a Roma, in casa 

“dell’illustrissimo Gonzaga”, il cardinale, di cui è chiamato” gentilhuomo”; la lettera del 29 novembre 1581 è scritta dal 

vescovo Guidi al cardinale de’ Medici per raccomandare il nipote Bastiano, che esercita “professione di legge”, perché il 

Cardinale “si degni di riceverlo nel numero dei suoi auditori”; l’altra lettera è scritta da Silvatico al fratello Jacopo. Nel 1582 

Bastiano è a Roma, come appare dalla lettera scrittagli da Emilio Buonaccorsi. Nel 1583 il vescovo Guidi scrive a Filippo a 

Roma, alla corte del cardinale Altemps. Nel 1584 abbiamo 6 lettere,1 di fra’ Filippo “a Monsignore”, le altre indirizzate a lui 

da parte dello zio Jacopo (3), 1 dal Vescovo di Arezzo, con sigillo in ceralacca,1 da  

 

 

 

 

Aurelio Marchi, che indirizza in casa del cardinale Altemps: in fondo alla lettera e nel verso della seconda carta, dov’è l’in-

dirizzo, vi sono svariati conteggi; 1585: 8 lettere a fra’ Flippo, delle quali 6 dal vescovo Jacopo; 1586: 12 lettere, dellequali 2 

dell’arcivescovo di Pisa a Sebastiano suo vicario, con sigillo;1 a Giovanni Guidi, 1 “Ricordo per Roma fatto in Mantova 11 

agosto 1586 in casa del reverendo monsignor Gibramonte”(si tratta di un voto fatto in un momento di grave malessere fisico),le 

altre lettere sono per Filippo, compresa una lettera di credito di Giovanni Guidi al fratello Filippo che si trova a Mantova,dove 

si è recato col cardinale Gonzaga; 1587: 24 lettere, la lettera del 15 marzo 1587, scritta dal Granduca, è indirizzata al cardinale 

Gonzaga, 1 lettera dell’arcivescovo di Pisa è scritta a Sebastiano ed è munita di sigillo, 2 lettere sono scritte da Simone Marchi 

a Filippo,le altre quasi tutte a Filippo,da Jacopo Guidi che si firma “zio e come padre”. 

Le lettere del 1588 sono 62, indirizzate in gran parte a fra’ Filippo “commendatore”.ma qualcuna anche a Sebastiano, da 

svariati mittenti, soprattutto da Jacopo, Salvatico e Giovanni Guidi. Sono senza destinatario: la lettera da Venezia di Vittor 

Capello, 16 febbraio ’88 e quella di Sforza Bardini del18 maggio ’88; la lettera di Francesco Spinola del 18 agosto ’88 ha un 

foglietto accluso.con post-scriptum, così pure quella di Fabio Cenci a Filippo, del 14 luglio; nel retrodella lettera del 30 

settembre, di Salvatico a Filippo, ci sono annotazioni di pagamenti fatti.  

Nel 1589 abbiamo 23 lettere: copia di un bigliettto di Filippo al cardinale di cui è al servizio, per chiedere la sua intercessone 

per ottenere dal Granduca la provvisione di 200 scudi, che era rimasta “vacante” per la morte di suo zio Jacopo e promette 

che non ne sarà indegno. 2 lettere in latino sono scritte da Sebastiano Guidi a Jacobus Fridelius da Augusta, del quale sono 

tre lettere a Sebastiano, una da Antonius Fuccerius pure da Augusta, a Sebastiano, queste letttere sono munite di sigillo. 

Filippo scrive a Cosimo Bernardeschi e a Augustino Inghirami, mentre una lettera a Filippo è scritta dal vescovo di Arezzo, 

altra lettera a Filippo è indirizzata a Roma, “alla Scrofa”. 

Nel 1590 si hanno 14 lettere: 1 di Sebastiano al vescovo di Arezzo Usimbardi;3 da Fridelius di Augusta Vindelicorum, a 

Sebastiano “causarum advocato e patrono in Curia Romana”, in data 27 gennaio,3 marzo, 7 aprile, scritte in latino, come in 

latino è scritta la risposta di Sebastiano a Fridelius; 4 lettere a Filippo “in casa il cardinale Gonzaga a Roma,alla Scrofa” da 

Hieronimo de Portia il vecchio (v. M.Del Piazzo, “Archivio Mediceo del Principato, Roma 1951 p.146: Girolamo di Por-

zia,vescovo di Adria,nunzio apostolico a Vienna), 1 lettera dello stesso Girolamo,dicembre 1590,senza giorno, è indirizzata 

“ Beatissimo patre” presumibilmente si tratta di Gregorio XIV,eletto il 5 dicembre e consacrato l’otto di quel mese. Seguono 
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alcune lettere a Filippo: 1 di Camillo Colloreto, 1 d i Jacomo Fuccherius, 1 di Pirro Meltio, priore di Napoli, con 1 “copia 

della lettera scritta al Cardinal Gonzaga”, inoltre 1 lettera di Niccolò Pucci a Sebastiano. 

Nel 1591: 14 lettere, 9 delle quali indirizzate a Sebastiano da: Camillo Giovannuzzi (lettera con sigillo); Minuzio Minucci, 

sul verso appunti, termini giuridici; Francesco Borsato; Giovan Battista marchese Montoro; Adam Shiller di Augusta,15 mag-

gio e 6 luglio, due lettere, entrambe in latino; Everardus Oeffelin apud curiam Augustanam scriba publicus, con sigillo; Paolo 

Zambecchari; Niccolò Pucci, con sigillo; 4 lettere indirizzate a fra’ Filippo: 1 di un Minucci, 1 di Federico il cattolico, principe; 

1 del Vescovo di Arezzo; 1 diGiulio Brunetti canonico e cancelliere della chiesa di Milano; 1 lettera di Filippo ad Austino 

(sic) Inghirami. 

1592: 34 lettere indirizzate per la maggior parte ai due fratelli Filippo e Sebastiano o scritte da essi, alcune anche di altri 

mittenti o destinatari: a Sebastiano Hieronimo conte di Porzia il vechio, 2 lettere una del 13 marzo, l’altra del 13 giugno, 

Horatio Capponi da Fermo, 26 marzo, lettera con sigillo, il 21 agosto Sebastiano scrive a Giulio Puntormo, a Pisa, come detto 

sopra Sebastiano muore il 29 novembre di questo anno; lettere a Filippo: Hieronimo di Porzia (talvolta Portia o Porcia),24 

aprile da Mantova, lettera con sigillo, a Filippo a Volterra lo stesso Hieronimo, da Monaco, 14 giugno;Giulio Battaglino da 

Napoli,19 giugno, lettera con annotazioni sul retro; il Vescovo di Arezzo, 25 giugno; abbate Faraonio da Roma a Filippo a 

Volterra, 2 lettere: 17 luglio e 23 agosto; Antonio Malvezzi 18 luglio,lettera priva dell’inizio, a Filippo, altra dello stesso 

Malvezzi a Filippo, 14 ottobre, con annotazioni di spese casalinghe sul retro; Francesco Spinola a Filippo a Volterra, 24 luglio, 

Federico Cattolico principe 2 agosto, lettera con sigillo, Torquato Losco, 8 agosto, Alessandro Stampetti, da Roma, 2 lettere: 

8 agosto, nel retro della lettera vi sono varii appunti di spese, e 3 settembre, Camillo Capilupi 3 settembre; fra’ Cesare Ferretto, 

priore d’Inghilterra a Filippo commendatore gerosolimitano,23 settembre, lettera con sigillo; Giulio Puntormo da Pisa, a Fi-

lippo, 3 ottobre; nella stessadata anche: Alderico Vanni da Roma a Filippo a Volterra; Francesco Artimini,14 ottobre; Lodo-

vico Alberti 19 novembre; ….Senesi, 20 dicembre a Filippo lettera di condoglianze per la morte del fratello Sebastiano; 

granduca Ferdinando a Filippo,20 dicembre: “ci piace più che pigliate la servitù del signore cardinale Montalto che andare in 

lontano paese..”; qui di seguito, nella stessa data: “copia delle tre lettere di Sua Altezza per il cavalier Guidi” e, in margine a 

ciascuna copia, il nome del destinatario della raccomandazione: “all’ambasciatore Niccolino”, “al G.don Virg.” e “al cardinal 

Dal Monte perché si interponga presso il Montalto”; M. Minucci a Filippo a Firenze, 5 .. (nome del mese illeggibile);  

lettere ad altri destinatari: ad Alessandro Griffi a Roma, firma del mittente illeggibile, 28 aprile; il Granduca di Toscana, da 

Poggio a Caiano ai principi Filippo vescovo di Ratisbona e Ferdinando, duchi di Baviera 16 novembre, e altra agli stessi il 

23 dicembre, con sigillo; il duca di Urbino al principe Ferdinando di Baviera, 14 dicembre, lettera con sigillo, lo stesso al 

principe Filippo di Baviera, 20 dicembre,lettera con sigillo e altra allo stesso Filippo, vescovo di Ratisbona, il 30 dicembre, 

lettera con sigillo; Ranuccio Farnese da Parma a Filippo vescovo di Ratisbona e a Ferdinando principe di Baviera, 16 di-

cembre, lettera con sigillo. 

1593 5 lettere: Hieronimo di Porzia a Filippo, “secretario delli principi di Baviera a Roma” 9 febbraio; lo stesso allo stesso, 

sul retro è scritto: “intimatione al patrono della casa di Borgo” 12 giugno; Filippo e Ferdinando al Duca di Mantua e Monfer-

rato al lato della firma è scritto: “fatta da mons. Min. in mia assentia”,20 marzo; l’abbate Roselli da Napoli a Filippo a Roma 

2 luglio, sul retro conteggi di denari; Filippo al parente Mariotto Lisci, canonico di Volterra, 2 luglio. 

1594 57 lettere e due foglietti allegati: 10 lettere di Antonius Fuggerius senior “ex castro nostro Hainnoffensi … prope Au-

gustam” a Filippo a Roma,dal 29 gennaio, al 22 ottobre,nella lettera del 22 ottobre sono inserite due lettere di Filippo, una 

delle quali al cardinale Lancilotto, la lettera del 26 marzo è firmata da Joannes Weinhart “Joannes Fuggeri senioris praefectus 

in Hainhofen” nelle lettere del 19 e 26 marzo, come anche in quella del 23 aprile,in fondo, Filippo scrive la minuta della sua 

risposta, della lettera del 12 febbraio c’è anche la copia, “exemplum”, fatta dallo stesso Fuggerus, tutte queste lettere hanno il 

sigillo in ceralacca; 14 lettere di Angelo Cospi a Filippo: la lettera del 26 giugno, leggermente danneggiata da inchiostro acido, 

la lettera del 10 giugno ha un foglietto allegato e nella seconda carta minuta di risposta di Filippo, seguono quelle del 18 

giugno, 8 luglio, 12 luglio, 2 agosto, 6 agosto,senza firma ma la riterrei dello stesso mittente, 8 o 18 agosto con inchiostro 

acido, 2 lettere del 2 settembre, la lettera del 30 settembre ha allegata una “nota dei nostri feriti”,7 ottobre, 3 dicembre, lettera 

leggermente danneggiata da inchiostro acido, con minuta di risposta di Filippo, una lettera senza data; seguono lettere a Fi-

lippo, dei seguenti mittenti:Hieronimo de Porzia, 19 maggio; Tadeo Tadei, 2 giugno, Vittorio Paglia…. a Filippo a Volterra 

16 giugno,danneggiata nel parte finale della carta, perciò non è chiaro il nome del mittente, Marc’Antonio Regini, 17 giugno; 

Leonardo Maurini, 24 giugno; Virgilio Vespignani, 25 giugno, Ferdinando Vinta a Filippo a Volterra, 29 giugno; Ambrogio 

Lisci, 2 lettere:1 luglio e 18 novembre; Quirino Zurla da Roma a Filippo, 16 luglio e 1 agosto; 16 luglio da Viterbo P. Millino; 
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Camillo Capilupi protonotaro a Firenze, a Filippo a Volterra 22 luglio; ……..Dragomanni a Filippo,22 luglio; Torquato Lo-

sco,30 luglio; Girolamo Fini, 5 e 21 agosto, Niccolò Topi 2 lettere 6 e 13 agosto; Oratio Marini, 26 agosto; Paolo Marchesi,26 

agosto, Sestilio Teofili,26 agosto; Semoneti,27 agosto; Sestilio Valenti, 2 lettere 10 e 30 settembre, la prima con inchiostro 

acido; Filippo Ubertini 3 lettere: 10 settembre, 8 e 21 novembre; Violante Ricci, 25 settembre di seguito alla lettera,la minuta 

della risposta di Filippo; Giulio Battaglino o Battaglini, 2 lettere 16 novembre e 9 dicembre; 

1595 5 lettere a fra’ Filippo, tutte del mese di gennaio, dei seguenti mittenti: Angelo Cospi, Niccolò Topi, il cardinale di S. 

Severina, Ambrosio Lisci, Camillo Capilupi; 

1596  1 lettera del 6 aprile a Filippo. da Federico cattolico principe; 

1597  1 lettera a Camillo Guidi, segretario di sua Altezza serenissima, da Pisa, del 12 ottobre, di cui non si legge la firma 

del mittente; 

1598  2 lettere:23 luglio Virgilio Vespignani a Filippo, nel verso della seconda carta appunti di Filippo, 6 marzo Fulvio 

Minucci e Zacheria Contugi a Filippo; 

1599 5 gennaio frate Giovanni Gaetani a Filippo; 

1602 26 ottobre, Lelio Falconcini a Camillo Guidi, segretario di Madama; 

1604 30 agosto lettera di Camillo Guidi, non c’è destinatario;  

1606 12 novembre Marcello Gennai a Filippo Guidi, presso il cardinal Gonzaga; 

1608 31 gennaio, da Lione, senza destinatario, sembrano appunti di Camillo Guidi per una lettera forse alla Granduchessa; 

1615 5 giugno al cardinal Montalto, senza mittente, forse è una minuta di Camillo Guidi; 

1617 16 agosto Giovanni Guidi al fratello Camillo “segretario di Sua Altezza”, nella lettera è inserita una carta con appunti 

per la risposta; 

 1618 4 marzo da Pisa “al Guidi gentiluomo di Madama serenissima”, si tratta di Camillo, la lettera è senza firma, ma c’è 

un’aggiunta firmata da Cornelia Fei e Paolo Bava; 

1619 o 1629,28 luglio minuta “per prete Francesco da Nebbiano nel rendere l’uffizio”;  

1621 4 lettere: 16 gennaio da Ancona il cavalier Girolamo Fanelli, indirizzata probabilmente al cav. Cioli, ved. nota ar-

chivistica in basso a sinistra, 9 febbraio Camillo Guidi a Piero Franciosi, cancelliere dell’Abbondanza, “in sua 

mano”, segue, nella stessa lettera, la risposta di Franciosi; 23 maggio Ludovico Maffei da Volterra, lettera senza 

destinatario; 21 agosto Antonio Falugiani a Camillo Guidi; 

1622 14 dicembre Giovanni Guidi da Volterra al fratello Camillo; 

1623 28 giugno Vincenzio Fioravanti da Parigi al cavalier Guidi (Camillo?);  

1646 20 ottobre Persio Falconcini al signor proposto Guidi ved. nota archivistica in basso a sinistra. 

Segue un inserto contenente 5 suppliche rivolte al Papa, da altrettante coppie di promessi sposi residenti nella diocesi di 

Augusta,per ottenere la dispensa dal divieto di celebrare matrimonio religioso in caso di consanguineità o di affinità; del 

disbrigo di queste pratiche si occupava Sebastiano Guidi, che era infatti iuris utriusque doctor in curia Romana, e infatti una 

di queste suppliche gli era stata raccomandata da Jacobus Fridelius con lettera del 2 marzo 1591; lettera e suppliche sono 

scritte in latino. 

Seguono due suppliche di Filippo Guidi,senza data: una rivolta al Papa, per essere assunto come segretaio da di Lui nipote,l’al-

tra a Cesare Facchinetti per essere accettato come segretario di lettere latine e volgari, dal cardinale suo figlio; viene poi una 

carta contenente minute di lettere indirizzate rispettivamente: al Granduca, al Principe di Parma, al Duca di Mantova, al Duca 

di Ferrara, al Signor Alessandro Bolognetti, sono lettere di ringraziamento per questi signori,da parte di persone che erano 

state ospiti nei loro Stati, s.d.; in altro foglio indirizzato all’arcivescovo di Colonia, si chiede l’autorizzazione per il signor 

Francesco Gonzales de Heredia, segretario della Maestà Cattolica, di poter “cavare certe reliquie di Colonia”, ed anche la 

raccomandazione per una causa,la lettera parte da Roma. Nel verso di questa carta, si trova una supplica rivolta al duca di 

Urbino, a favore di Guido Brancaleoni da Cagli, che si trovava carcerato in Pesaro; abbiamo poi 13 carte di appunti, minute, 

lettere,una delle quali indirizzata a “Jacopo carissimo”, due carte con minuta di lettera,piena di cancellature, scritta in latino,in 

cui si parla anche della morte d Sebastiano,,probabilmente si tratta della preparazione della risposta alla lettera del Fuggerus; 

seguono 2 carte: la prima con appunti di spese, e anche compere da fare per il cardinal Gonzaga, l’altra è una minuta “al molto 

reverendo signor mio  

osservandissimo” ed altra “per il signor cassiere de’Mazzinghi, a messer Niccolò Topi”,segue una lettera “al duca delle Tri-

palda per il signor Antonio Bianco”, scritta con inchiostro acido, una lettera non completa all’llustre e molto reverendo signor 
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mio osservandissimo, una lettera di Filippo senza destinatario,senza anno, del 2 gennaio, altra al “commendatore osservan-

dissimo”,senza mittente,senza data,se non del giorno:il 28, una lettera di Alessandro Regini da Ratisbona del 19 di mag-

gio,senza anno,senza destinatario, segue una lettera in cifra,con sigillo, indirizzata a Filippo Guidi. 

 

 

- 518 - 
 

La busta contiene il carteggio tra i fratelli Jacopo, Francesco e Salvatico Guidi fra di loro e con svariate altre persone. Lettere 

dal 1536 al 1567, in fondo alla filza vi sono lettere senza data. Salvatico si firma quasi sempre Salvaticho, mentre il fratello 

Jacopo lo chiama: Sylvatico.   

1536, dicembre 22 a Simone Tornabuoni, a Prato, scrive, credo, un Guidi, il nome mi riesce illeggibile; 14 dicembre a Jacopo 

di Giovanni Guidi a Volterra, il fratello Salvatico, la seconda carta della lettera è mancante di un pezzetto nella parte inferiore. 

1537 Salvatico al fratello Francesco a Siena, in casa di messer Jacopo spadaio, la lettera è mutila e manca anche la parte dove 

stava la data.  

1540 l’inserto contiene 30 tra lettere e documenti: 3 lettere al dott. Francesco Guidi a Volterra, da Antonio Piconi officiale in 

Castel Nuovo, la prima è senza data, la seconda del 27 agosto, con un nota di Salvatico,la terza del 23 settembre; seguono 3 

carte,mancanti di alcuni pezzetti nella parte finale, la prima carta contiene un documento in copia che porta la data:aprile 

1540, fa fede di un debito da parte di Jacopo e Salvatico Guidi, la carta seguente,pure rovinata nella parte finale, contiene una 

lettera di Camillo Landini al cognato Francesco Guidi, 2 aprile 1540,nella quale riferisce a Francesco notizie avute dal notaio 

di Bibbona, su una causa dello stesso Francesco; altra lettera del Landini al cognato, da Montescudaio, del 22 agosto 1540 e 

una terza lettera dello stesso allo stesso Francesco, senza data perché mutila nella parte finale, sulla sinistra; Polito di Buonin-

contro Incontri a Francesco Guidi a Volterra, 19 luglio; Francesco de’ Medici dalle Mozete al rev.do m. Lorenzo,3 settembre, 

copia; due lettere del 1°agosto: una di Francesco Riccobaldi a Francesco Guidi, l’altra di Giulio di Gerolamo Incontri a Gio-

vanbattista di Gerardo Incontri a Firenze,con frammento di sigillo in carta; 3 lettere di Lorenzo Serguidi al dott. Francesco 

Guidi a Volterra, rispettivamente del 9,15 e 21 settembre; Francesco di Nieri Gabrettani 4 lettere: 3 a Francesco di Giovanni 

Guidi, rispettivamente del 18 e 21 novembre e del 12 febbraio 1540/41, 1 a Jacopo di Giovanni Guidi, 29 dicembre;Juliano o 

Julio Gerardi al dott. Francesco Guidi assessore a Pistoia, 17 ottobre; Spinello Bernardi a Giovachino Incontri, 17 novembre; 

Giovanni Baptista Brandini al dott. Francesco Guidi, 13 novembre; Piero Thaforary al dott. Francesco Guidi a Volterra,21 

novembre; Vincenzo Bizochi iudice a Francesco Guidi a Firenze, 18 novembre; ser Justo Nardi a Francesco Guidi a Vol-

terra,21 febbraio 1540/41; Nicolo Guicciardini a Jacopo Guidi in Volterra, 16 luglio; Michelangelo Squarcialupi a Jacomo 

Guidi segretario, 11giugno; 3 lettere di Jacopo Guidi al fratello Francesco, dal 10 gennaio al 3 marzo 

1540/41; Jacobus Pulverinus doctor a Francesco Guidi,15 febbraio 1540/41. 

 

1541 22 luglio, Francesco Guidi a Jacopo a Firenze, in casa d’Alexandro Corsini al Canto degli Alberti. 

 

1545 l’inserto contiene 8 lettere ed 1 post-scriptum: Niccolo Serguidi volterrano, Firenze 18 novembre, a Jacopo Guidi secre-

tario del signore ambasciadore fiorentino a Venetia; Pyrro Musofilo da Firenze a Francesco Guidi in Volterra, 3 lettere del 27 

luglio l’una,l’altra,di 2 carte, con “post scritta” di 1 carta, del 28 settembre, la terza, 11 dicembre; Pietro Musofilo da Firenze 

a Francesco Guidi a Volterra, 6……(non si capisce il nome del mese); Silvatico Guidi al fratello Jacopo a Firenze, 7 settembre, 

in questa lettera esprime al fratello la sua idea circa l’opportunità di rendere pubblica l’opera del loro padre Giovanni sopra i 

minerali, “et massime che è opera che tratta di cose di che sua excellentia si diletta”; il Maestro d’Altopasso da Pisa a Fran-

cesco Guidi a Volterra, 7 settembre; ho spostato in questo inserto unalettera a Salvatico che era stata posta tra le lettere del 

1547, in quanto la data mi sembra più probabilmente del 28 gennaio 1545 / 46, la lettera è scritta da Firenze, da Vincentio R.i. 

Riccardi? 

 

 

1546 1 sola lettera: Bernardo Pichinesi nipote, allo zio Jacopo Guidi.segretario dell’ambasciatore fiorentino a Venezia, 4 

settembre. 
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1547 1 pacco contenente 190 lettere, segnato con vecchio numero 41, scritto sulla carta che funge da copertina, dove è 

anche scritto: “rivedute 1734” e sotto “1547 lasciate” 

Si tratta della corrispondenza tra i tre fratelli Guidi: Jacopo che in questo periodo viene chiamato col titolo di “secretario di 

sua excellentia” e le lettere sono indirizzate a Firenze oppure genericamente “alla Corte”, a lui è rivolta la maggior parte delle 

lettere;Francesco che in questi mesi risulta essere a Volterra, e nel mese di maggio viene chiamato col titolo di “giudice del 

signor commissario” e Salvatico, al quale spesso è dato il titolo di “doctore in legge”, risiede a Pisa e tavolta dal contesto delle 

lettere sembrerebbe essere ecclesiastico; nelle lettere i fratelli si scambiano notizie di carattere familiare e riguardanti gli affari 

di famiglia, che in questo momento vengono trattati soprattutto da Francesco che risiede a Volterra, mentre Salvatico si trova 

a Pisa a perfezionare gli studi di legge e spesso i suoi corrispondenti lo chiamano “dottore in legge”; a Jacopo, come a quello 

più autorevole, “segretario di sua eccellenza” il duca Cosimo, spetta di trattare gli affari più delicati, come sa bene Salvatico 

che molto spesso gli chiede raccomandazioni per amici o per persone che comunque possono avere importanza per lui.. I tre 

fratelli ricevono anche lettere da estranei: a Jacopo scrivono: Sciribillo da Volterra, il 6 giugno; Carlo maestro delle poste di 

sua excellentia, da Pisa, il 27 giugno e da Volterra il 9 giugno senza indicazione dell’anno, il 26 dicembre da Pisa, 2 gennaio 

1547/48; Piero de’Nerli, 30 marzo e 11 giugno; Lorenzo Serguidi il 2 maggio il primo, il 2 e il 5 giugno, due del 6 giugno, il 

2 agosto, il 3 e il 16 settembre, il 29 novembre, 4dicembre; Francesco Incontri il 15 maggio,da Vico Pisano; Giovanni Lisci 

il 15 maggio; Giovanni Andrea Picherna vicario, il 14maggio e il 23 novembre; Francesco di Nieri Gabrettani da Volterra, il 

3 aprile a Jacopo coniatto (= cognato) carissimo; Giovanni Conti il 30 marzo, Jacopo è a Pisa,come nell’indirizzo della lettera 

seguente, della stessa data, di Piero di Nerlo; 30 novembre a Jacopo al Poggio; altra della stessa data, da Pistoia diAntonio-

delMucione. Bernardo Pichinesi il 14 settembre; Girolamo Incontri il 20 settembre; ser Larotto Feretti il 29 agosto,a Jacopo 

“consiglieri della sua eccellentia” lettera danneggiata lungo il margine esterno; Il Giordano, 3 agosto; Vincentio Ricc(ardi)?il 

10 dicembre a Jacopo “segretario del signor oratore fiorentino”, alla Corte, lettera danneggiata,con un buco nella parte cen-

trale; Pierofilippo Pandolfini da Venezia,il 26 ottobre; Antonio Vezosi, 3 dicembre; Luca Lusti,3 dicembre; Francesco Babbi, 

2 dicembre; Hipolito Isilerio 18 ottobre;Nicolò Paganello da Castrocaro,il 21 dicembre; Giovanni Andrea Pichinesi il 21 

marzo 1547/48; Giusto Babbi 18 ottobre, a Jacopo a Pisa; un “ricordo” per messer Jacopo Guidi da parte di Protio Grifi pisano, 

del 21 marzo 1547/48; Benedetto d’Alberto del Bava, 21 gennaio, contiene un foglio “eredi d’Alberto del Bava,”indirizzato 

direttamente al Duca, mentre il precedente è indirizzato a Jacopo; Niccolò Gu(icciardini) manca il cognome perché la lettera 

è danneggiata), 5 gennaio 1547/48. 

 

 

A Francesco scrivono: Lorenzo Serguidi il 2 maggio, 6 giugno; Pavolo Buonamici il 2 aprile; 

il cognato Camillo Landini 27 marzo, sbiadita in fondo e danneggiata nel trattomediano delmargine esterno, altra da Monte-

scudaio, il 31 marzo, lettera danneggiata lungo i margini e alla piegatura mediana, 18 dicembre; ser Conte Conti il 27 luglio 

da Bibbona; Juliano Gerard daVolterra il 25 e il 29 novembre; Lorenzo Abb. ni da Santo Giminiano 6 febbraio 1547/48, 

danneggiata perché tagliata secondo ledue piegature orizzontali; il nipote Bernardo Pichinesi, 20 novembre; Paulo Brogi 5 

giugno; a Francesco, “civi et advocato Volaterrano”, ser Giovanni Giacomelli notaio, 1 gennaio e 22 febbraio1547/8; Protio 

Grifi, è nominato in una lettera del 23 giugnoda Pisa, che però è firmata da … Seghini; una lettera molto danneggiata di 

Francesco alla moglie MariaLandini,10 novembre. 

 

 

  

 A Silvatico scrivono: Lorenzo Fiammingho, 1° luglio e 8 luglio; Piero Trusciola, cappellano di sua eccellentia, 12 maggio; 

Juliano Fiammingho, vicario del Vescovo di Lucca 1° settembre; Marcanton Florido, 27 agosto e 10 ottobre, due lettere; mona 

(per monna) Onesta, 8 luglio; Giovanni Berzichelli, 9 settembre da Pisa; ……di S. Hieronimo, 22 novembre, il nome non è 

chiaro anche per un piccolo taglio lungo il margine esterno, a metà pagina; Giovanni di Pietro Impigoli,9 novembre; 

 Antonio Ciofi, da Firenze, 10 ottobre; Antonio Renieri da Volterra,27 dicembre; Ottorino Pichenesi, 31 dicembre; Lorenzo 

Serguidi 19 ottobre; Ghabrielo … (lacuna dove stava il cognome), 11 dicembre, Baldassarre Bardini, 18 dicembre.  

Una lettera di Silvatico a Lorenzo Fiammingho, chiamato “abbatino da S. Miniato”, del 23 luglio 

Una lettera non finita e quindi senza firma, ma probabimente scritta da Silvatico a Jacopo (o anche, ma con minor probabilità, 

a Francesco) contiene un foglietto con una ricevuta di Salvatico, in data 3 ottobre, dove dice che ha già avutodal Camarlingo 

di Dogana scudi 15 d’oro, in 2 volte, quindi il detto Camarlingo deve ricevere i soldi che ha già anticipato. 
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Francesco scrive 32 lettere al fratello Jacopo, dal 4 aprile al 18 gennaio 1547/48, la lettera del 20 giugno ha anche un post 

scriptum, al fratello Silvatico scrive 7 lettere dal 21 giugno al 18 marzo 1547/48. Da Jacopo riceve 17 lettere dal 28 marzo al 

20 marzo 1547/48, da Silvatico riceve 9 lettere dal 20 aprile al 20 marzo 1547/48. 

 

Silvatico scrive 26 lettere al fratelloJacopo dal 24 aprile al 2 gennaio 1547/48, la lettera del 15 agosto è di 4 carte; a Francesco 

scrive 9 lettere dal 20 aprile al 20 marzo 1547/48; da Jacopo riceve 8 lettere dal 20 giugno al 18 febbraio 1547/48; da Francesco 

riceve 7 lettere, dal 21 giugno al 18 marzo 1547/48 

 Lettere al Duca: Giovanni Mentucci dal Bucine, notaio della Decima, all’eccellentissimo e illustrissimo Signore, 29 novem-

bre, n. 116; Andreas Thurini de Piscia al Duca di Firenze Cosimo Medici, 21 ottobre, n.128. 

Lettere di altri: Giovambattista Incontri da Firenze al fratello ser Giulio Incontri a Volterra,26 aprile; 

Camillo Incontri da Firenze a Giulio Incontri a Volterra,8 maggio; 

Nastagio da Fabbiano in Monte Carello a… manca il nome del destinatario, a Firenze,25 febbraio.  

Jacopo delli Zani a messer Vicenti Ferini a Pogio,5 gennaio 1547/48. 

 

Documenti: Copia della querela “contra Joannem Franciscum Bastiani Potentis alias el pelachis de Bibbona blasfematorem” 

18 e 26 ottobre, la copia è fatta a cura del Notaio de’Malefici del capitano di Campiglia.  

Memoria di acquisto di zolfo avvenuto nel 1537 e nel1540, le dichiarazioni sono dei seguenti: gli eredi di Bartolomeo Beccuti, 

Giovanbattista di Goro Lenzi, Giuliano Ceffini e un certo Comori, “spetiale in Lucca” solo quest’ultima è del 1547. 

Le seguenti lettere, numerate da 1 a 35 tratte da questo inserto, ma anche dall’inserto dell’anno 1540 (nn.30, 31, 32) e dall’in-

serto dell’anno 1561(nn.33, 34, 35) saranno quanto prima consegnate al Laboratorio di restauro dell’archivio, tramite la dot-

toressa Arrighi; questo inserto, per comodità dei restauratori, è stato posto all’inizio della filza.  

1- Jacopo Guidi al fratello Francesco, 4 maggio, 2cc. 

2- Jacopo a Francesco, 21 maggio, manca l’anno 

3-  Salvatico a Francesco, 7 giugno,2cc. 

4- Salvatico a Francesco, 20 aprile, 2cc. 

5-  Camillo Landini a Francesco, ultimo di marzo; 

6- Larotto Feretti da Santa C.(Croce) di Pisa, a Jacopo, 29 agosto; 

7- Lorenzo Fiammingo da Pisa a Salvatico, 3 luglio;  

8- Jacopo a Francesco, 2 luglio, 2cc.; 

9- Silvatico a Francesco,7 dicembre, molto danneggiata; 

10- Juliano Gerard a Francesco, 25 novembre,2cc.; 

11- Juliano Gerard a Francesco, 29 novembre; 

12- Francesco Guidi alla moglie Maria,10 novembre;  

13- Lorenzo Abb. ni da Santo Gimignano a Francesco,6 febbraio; 

14- Vincentio Ricc(ardi ?) a Jacopo, 10 dicembre; 

15 -Giovanni Berzichelli da Pisa a Salvatico Guidi, 9 settembre; 

16- …..di Sancto Hieronimo a Salvatico a Volterra, 22 novembre; 

17- Giovanni di Pietro Impigoli a Salvatico, 9 dicembre; 

18- Antonio Ciofi a Salvatico, 10 ottobre; 

19- Jacopo al fratello Silvatico, 14 gennaio; 

20- Ser Niccolo Gu(icciardini?) a Jacopo …gennaio; 

21- Antonio Remin o Renieri da Volterra a Salvatico, 27 dicembre; 

22-Camillo Landini al cognato Francesco Guidi,27 marzo. 

23 Silvatico al fratello Jacopo 14 dicembre 1536; 

24- Gabrielo….a Silvatico 11 dicembre 1547 

25 -Jacopo Guidi al fratello Francesco, 23 gennaio 1547; 

26-Silvatico Guidi a Francesco, 27 gennaio 1547/8 

27-Silvatico al fratello Francesco,20 marzo 1547/8; 
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28 -Silvatico a Francesco, 19 ferraio(sic) 1547/8 

29-Jacopo, a un fratello, 23 febbraio 1547/8 . 

30- dall’inserto dell’anno 1540: 1°aprile, riconoscimento di debito, da parte dei tre fratelli Guidi, nei confronti della Frater-

nita di S. Maria di Volterra; 

31-  ancora, come anche la seguente, dall’inserto dell’anno 1540,2 aprile lettera di Camillo Landini al cognato Francesco 

Guidi; 

32- 1540 21 dicembre, Lorenzo Serguidi a Francesco Guidi; 

33- 1561 19 dicembre Piero Trucioli, priore di S. Lorenzo in Firenze ad Agnolo Incontri e Francesco Guidi deputati sopra 

le Moie; 

34- 1561 2 novembre il Comune di Libbiano a (Francesco) Guidi; 

35- 1561 19……..(non è chiaro il nome del mese) Antonio Serguidi a Francesco Guidi. 

 

1548  l’inserto contiene due lettere: 12 marzo 48/49 a Francesco Guidi, la firma del mittente non è facilmente decifrabile: 

Lo…; 

 a Jacopo segretario di sua eccellentia, Piero… .2 ottobre. 

 

 

1550 1 lettera: Vincentio Ricobaldi da Firenze a Francesco a Volterra,9 dicembre. 

 

1551- 1 lettera: Jacopo Guidi da Livorno al fratello Francesco a Volterra,16 aprile. 

 

1557- 46 lettere a Francesco Guidi,da parte dei seguenti mittenti: Agnolo (si firma anche Agnuolo) Incontri, 3 lettere; 2 

settembre, 30 novembre, 27 febbraio; Giovan Pietro Bartholini 2 lettere: 30 giugno, nella quale comunica l’invio dei vetturali 

Francesco moro e Giovanni diStefano, con un carico di zolfo, l’altra senza data, in cui firma, aggiungendo al nome: “prete al 

Sasso”; Giusto Falconcini,da Firenze,13 luglio; Piero Betti, da Volterra, 30 giugno; Bernardo Pichinesi, da Pietrasanta,13 

giugno; Pagholo Macigni, 30 maggio; Raffaello Cavalcanti, da Libbiano, 9 aprile; Simone Cavalcanti, 23 dicembre; Protio-

Grifi 2 lettere: 3 e 23 dicembre; Gherardo di Arcangolo (sic) in Monte Rotondo, s,d.; FrancescoVintha, 27 dicembre; Barto-

lomeo Cecini, 2 lettere: una s.d. e una del 4 dicembre indirizzata a “Francesco Guidi e comp.i deputati sopra l’ocorenzie de 

le Saline di Volterra”, con 1 allegato; Francesco Montemerlo, “agente de l’alumiera”, 19 febbraio. 

 Jacopo Guidi scrive 25 lettere al fratello Francesco, dal 27 aprile 1557 al 24 marzo 1557/8: la lettera del 19 marzo, scritta da 

Pisa, è priva dell’inizio; alla lettera del 13 agosto, senza anno, sono allegate 2 carte, ciascuna con poche righe di appunti, forse 

scritte da Jacopo, nella seconda carta è segnata la cifra di 2000scudi; una lettera di 4carte è priva della parte finale, e per 

questo è senza data; due lettere portano la data del 20 febbraio. 

Il fratello Salvatico, scrive a Francesco tre lettere, da Siena, in data 7 e 22 giugno, 7 gennaio; nella lettera del 22 giugno si 

dice impegnato a trovar moglie per Francesco, evidentemente rimasto vedovo. 

 

1558  una lettera: 30 agosto al dottor Francesco Guidi a Volterra, da Girolamo Guicciardini, Firenze. 

 

1560 una lettera: 17 luglio Agnolo Incontri al cavalier Guidi “secretario di sua eccellentia a Firenze”, quindi si tratta di Jacopo 

Guidi. 

 

1561 17 lettere, alcune di esse sono macchiate con una macchia di forma triangolare nel margine inferiore interno, due di 

queste sono state inviate al restauro. 31 maggio Guido Serguidi a Francesco Guidi a Volterra; 11 giugno Prolio Grifi a Fran-

cesco a Volterra; 30 giugno Agnolo Incontri a Francesco Guidi a Firenze; Gabriello Bava all’egregio dottore Francesco a 

Volterra; 2 luglio i Priori del popolo di Volterra a Francesco Guidi a Firenze; 24 luglio Guidozzo Guidi a Francesco Guidi; 

30 luglio Piero Calefati da Pisa al cav. Guidi “secretario di sua eccellentia alla Corte ducale”,ossa Jacopo; 1° agosto Prolio 

Grifi da Pisa a Jacopo Guidi;23 agosto Guido Serguidi a Francesco Guidi; 2 luglio Comune e huomini di Libbiano a ….Guidi 

eximio decemviro,ritengo si tratti di Francesco, questa lettera è stata inviata al restauro;16 novembre a Camillo, aiutante ? del 

Vescovo di Massa…non si decifra il nome del mittente; 17 novembre Lorenzo de’ Bardi al vescovo di Civita di Penne; 20 

novembre a Jacopo Guidi, vescovo di Penne …..a causa della macchia non si legge il nome del mittente; 22 novembre Piero 
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Guicciardini, da Roma,al vescovo di Civita di Penne, a Pisa; 3 dicembre, Jacopo Guidi, vescovo di Penne ad Antonio Serguidi, 

“secretario dell’illustrissimo Principe; 19 dicembre Piero Trucioli, priore di S.Lorenzo di Firenze ad Agnolo Incontri e Fran-

cesco Guidi, deputati sopra le moie, a Volterra; 19… (a causa delle condizioni della lettera, che è stata inviata al restauro, non 

si legge il nome del mese)Antonio Serguidi a Francesco Guidi a Volterra. 

 

1563 29 lettere: quasi tutte inviate a Francesco Guidi, che in questo periodo viene spesso appellato col titolo di “magnifico et 

eccellente”, in svariate lettere; una lettera è inviata a Jacopo, vescovo, al Concilio di Trento.  

27 marzo è una copia, probabilmente la traduzione della lettera “Reverendo viro Vicario civitatis Pennarum, Philippus dei 

gratia rex Castille, Aragon”; 28 marzo Guasparo da Montaione, in Pisa, a Francesco Guidi a Volterra; 7 aprile Vincentio Tosi 

a Francesco Guidi; 7maggio Lorenzo Serguidi a Francesco; 8 maggio il cognato Lino Teofili a Francesco Guidi; 

14 maggio Augusto Nerucci a Francesco; 26 maggio Achille Falgerai a Francesco Guidi; 26 maggio Vincenzo Tosi da Firenze 

a Francesco Guidi; 5 giugnoAntonio Milori al dottore Francesco Guidi; 8 giugno Achille Falgerai al magnifico et eccellente 

dottor Francesco; 12 giugno servitore Piero Stibbi da Ripomarance, a Francesco; 18 giugno Augusto Nerucci a Francesco; 23 

giugno e 30 giugnoLorenzo Serguidi da Firenze, a Francesco, 2 lettere; 8 luglio Augustino Muscitelli da Cortona al magnifico 

et eccellente Francesco Guidi a Volterra; 10 luglio Pietro Davanzati a Francesco Guidi; 12 luglio prete Francesco di Foiano a 

Francesco Guidi a Volterra; 17 luglio Lorenzo Serguidi a Francesco Guidi; 23 luglio a Francesco Guidi filia Martini; 25 luglio 

Agnolo Incontri e Gabriello Bava a Francesco e Priori di Volterra; 7 agosto Piero Stibbi a Francesco; 10 agosto 2 lettere a 

Francesco Guidi Magnifico et eccellente a Volterra,una di Agnolo Incontri, l’altra 

di Augustino Artimini; 12 agosto Augusto Nerucci a Francesco; 14 agosto Felice Martini in Firenze al magnifico Francesco 

Guidi a Volterra; 31 gennaio Fulvio Teofili al cognato Francesco Guidi; 20 marzo, da Bibbiena (non si legge il nome del 

mittente) a FrancescoGuidi, zio carissimo; 

13 luglio Augusto Artimini a Jacopo Guidi vescovo di Penne, la lettera porta un’annotazione: “a Lorenzo Serguidi che la 

mandi a Trento” evidentemente il vescovo stava partecipando al Concilio di Trento. 

 

1559-1563 Note di debiti e pagamenti 27 maggio 1563 Andrea di Meo Malandro da Castrocaro invia a Francesco Guidi a 

Volterra tutte le scritture di una causa in cui Francesco è impegnato e l’elenco dei denari che Francesco deve pagare, dal 1559 

al 1563, cc.6.  

 

1565 11 luglio Prolio Grifi al magnifico commissario Francesco Guidi a Volterra, una lettera  

 

 Lettere e altri scritti, senza data: un “ricordo” indirizzato a Silvatico Guidi. Una supplica di Francesco Guidi: ricorda al Duca 

di essere stato dei Conservatori di legge e auditore dei Capitani di Parte in sostituzione di Alfonso Quistelli, che ora è tornato 

in servizio, chiede pertanto al Duca un nuovo posto al suo servizio. 1 novembre, senza anno: il vescovo di Cesena scrive al 

“signor duca di Piacenza”,per chiedere che venga catturato un certo “Melapazza”, “acciò non faccia danno a molti”. Una carta 

di appunti, forse di Salvatico, riguardante una disputa fra amministratore, certoAndrea Marchesini e il coltivatore di un podere, 

certo Franchi. 20 maggio, senza anno, lettera a Francesco Guidi, di Piero di Domenico di Lapo. Lettera di Francesco Guidi al 

fratello Silvatico a Pisa, s.d. 

 

 

- 519 - 
 

Carteggio dei fratelli Jacopo, Francesco e Salvatico Guidi fra di loro e con altri, ma per la maggior parte le lettere di estranei 

sono indirizzate a Jacopo Guidi prima segretario del duca di Firenze, poi, dal giugno 1561, anche vescovo di Civita di Penna; 

1545 - 1592, n.416 tra lettere, documenti e “chiavi delle cifre”;  

1545 n.157 lettere, 4 delle quali molto logore, 2 frammenti e 1 allegato. All’inizio dell’inserto un foglietto che reca scritto 

“1545 lasciate” e sul verso un indirizzo: “a ser Giulio Incontri”. 

Le lettere sono state numerate. 

1 Francesco Guidi da Pisa alla moglie Maria a Volterra,22 febbraio; 

2 Salvatico Guidi da Pisa alla cognata Maria a Volterra,28 febbraio; 

3 Lorenzo Serguidi da Firenze a Salvatico Guidi a Pisa,27 febbraio; 
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4 Juliano Gerardi a Francesco Guidi aFirenze,2 marzo; 

5 Jacopo Gguidi al fratello Francesco a Volterra,3 marzo; 

6 Maria Landini Guidi da Volterra al marito Francesco a Firenze, 2 marzo, la lettera presenta due grandi macchie rotonde; 

7 e 8. due lettere di Salvatico Guidi al fratello Francesco, “giudice del signor Commissario di Pistoia”, rispettivamente del 2 

e 10marzo; 

9 Salvatico da Pisa al fratello Jacopo “secretario imbasciatore del duca di Firenze, a Venetia”, ma si deve intendere: segreta-

rio dell’imbasciatore, ved.n. 17,11 marzo da Pisa; 

10 Michelangelo Compagni a Salvaticho Guidi a Pisa, 14 marzo; 

11Vincentio Riccardi da Firenze a Salvatico Guidi a Volterra, scolare di legge,13marzo sotto l’indirizzo è scritto, da altra 

mano, “al bidello che lo dia in Pisa”; 

12 “alla carissima consorte Maria a Volterra” Francesco Guidi, da Firenze, 15 marzo: la carta che contiene l’indirizzo, è 

consumata lungo le piegature; 

13 Jacopo Guidi al fratello Francesco a Volterra,17 marzo: poiché nel testo della lettera parla di Vincentio Ricc.di, quindi 

Riccardi, come persona nota, ho ritenuto di sciogliere allo stesso modo il cognome del mittente della lettera n.9, che lì è ab-

breviato in Ric. 

14Francesco Guidi alla moglie Maria, a Volterra,14 marzo, la carta è molto sciupata, la scrittura si legge bene; 

15 Jacopo Guidi al fratello Francesco commissario, 10…non si legge il nome del mese, carta molto sciupata;  

16 Francesco Guidi da Firenze,20 marzo alla carissima consorte Maria de’ Guidi, a Volterra; 

17 Niccolò Serguidi, da Firenze,20 marzo, a Jacopo Guidi segretario del signor oratore dell’illustrissimo duca di Firenze, a 

Venezia; 

18 Salvatico, da Pisa, 26 marzo, a Francesco Guidi a Pistoia; 

19 Bernardo Pichinesi,20 marzo, allo zio Jacopo Guidi a Venezia; 

20 Salvatico,21 marzo, la lettera è indrizzata a Jacopo segretario dell’ambasciatore a Venetia, ma è intestata a Vincentio 

Ric. (Riccardi); 

21 Francesco Guidi da Pistoia, 22 marzo, alla carissima consorte a Volterra; 

22 all’egregio dott. Salvatico Guidi a Pisa, 14 o 24 marzo, la cognata Maria Landini, in fondo probabile minuta di risposta 

di Salvatico; 

23 Pyrro Musofilo 10 aprile, a Jacopo Guidi in Venetia; 

24 appunto, di una sola carta, per una questione con “quelli di Querceto”; 

25frammento di lettera del maggio 1545 di Salvatico ad un fratello; 

26 Maria Guidi.6 ottobre, al marito Francesco, giudice del commissario di Pistoia; 

27 Francesco Guidi, 9 febbraio, al fratello Jacopo a Venezia; 

28 Maria Landini al marito Francesco a Firenze,21 ferraio (sic); 

29Jacopo da Venezia, 19 febbraio, a Sylvatico in Pisa che gli richiede denari, risponde: “risparmia la Casa il più che puoi”, 

ma anche: “come t’ò detto, di quanto potrò ti sovverrò sempre”;  

30 Lorenzo Serguidi, 20 febbraio da Firenze a Jacopo a Venezia; 

31 Giovanni Conti, 20 febbraio, a Jacopo Guidi a Venezia; 

32 Francesco Guidi 11 febbraio da Firenze, alla moglie Maria a Volterra; 

33 Salvatico Guidi,22 gennaio, al fratello Jacopo a Venezia; 

34 Salvatico Guidi da Pisa, 26 gennaio al fratello Francesco a Volterra, chiede aiuto finanziario; 

35 Lorenzo Serguidi, da Firenze,24 gennaio, a Jacopo a Venezia; 

36 Juliano Gerard 4 maggio da Volterra, a Francesco Guidi oratore a Firenze; 

37 Salvatico Guidi, 3 “ferraio”, da Pisa. al fratello Francesco a Volterra; 

38 Salvatico Guidi, 2 febbraio, al fratello Jacopo a Venezia; 

39 Lorenzo Lisci, da Firenze, in nome suo e di ser Bastiano, 1 febbraio, a Francesco Guidi e Compagni sopra la Camera del 

Sale, a Volterra; 

40 Francesco Guidi,4 febbraio, da Firenze, al fratello Jacopo a Venezia;  

41 Nicolò Serguidi, da Firenze, 6 febbraio, a Salvatico Guidi a Pisa; 

42 Ser Lorenzo Lisci, in nome ancora di ser Bastiano Guidi, 8 febbraio a Francesco Guidi e Compagni sopra la Dogana del 

Sale, a Volterra ved. anche n. 39; 
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43 Salvatico Guidi, 8 ferraio da Pisa al fratello Jacopo a Venezia; 

44 Jacopo Guidi, 10 febbraio, da Venezia al fratello Francesco dottore di legge, a Fiorenza; 

45 Salvatico Guidi,10 febbraio da Volterra, a Lodovico Falconcini a Pisa, la lettera sembra priva della parte iniziale; 

46 Francesco Guidi 11 febbraio, da Pistoia alla moglie Maria, a Volterra; 

47 Lorenzo Serguidi, che si firma sempre “da fratello”, da Firenze 13 febbraio a Jacopo Guidi a Venezia; 

48 Niccolò Campano 9 novembre da Bologna, a Jacopo Guidi a Venezia; 

49Francesco Guidi da Volterra,8 dicembre, al fratello Jacopo a Venezia; 

50 Salvatico Guidi da Pisa, 3 dicembre, al fratello Francesco a Volterra; 

51 altra dello stesso allo stesso, stesso giorno; 

52 Silvio Zachi ufficiale 3 dicembre, al magnifico et eccellente signor doctor messer ……..e anchor signor Proposto in Pal-

cho di Volterra; 

53 Francesco Guidi 1 dicembre da Volterra al fratello Silvatico a Pisa; 

54 Lorenzo Serguidi 2 gennaio da Firenze a Francesco Guidi a Volterra; 

55 Francesco Guidi 29 gennaio da Pistoia alla carissima consorte Maria Guidi a Volterra; 

56 (lettera molto danneggiata) Taviano Pich(inesi ?) 15 gennaio da Fiorenza, a Maria Landini Guidi a Volterra; 

57 Giovanni Conti, 2 gennaio da Firenze a Jacopo Guidi a Venezia; 

58 Pyrro M(usofilo) 18 gennaio da Firenze a Francesco Guidi a Volterra; 

59 Maria Landini 6 gennaio da Volterra, al marito Francesco Guidi a Pistoia: “quanto del bambino, non ve ne pigliate fanta-

sia, perché ho preso un’altra balia, ancora che voi sapete che sempre gli ho aiutato dare la puppa”; 

60 Salvatico Guidi 9 dicembre, da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

61 Vincentio Ric(cardi) 11 dicembre da Firenze a Francesco Guidi a Volterra; 

62 Salvatico Guidi 6 dicembre da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

63 Jacopo Guidi,2 novembre da Venezia al fratello Sylvatico a Pisa, e sotto l’indirizzo è aggiunto: “Maestro Carlo, date 

questo al bidello”; 

64 Vinc(entio) Ric(cardi) 31 ottobre, da Firenze a Jacopo Guidi a Venezia; 

65 Salvatico Guidi 29 ottobre da Pisa, al fratello Francesco a Volterra;  

66 Camillo Incontri, 25 ottobre da Pisa, a Volterra a Salvatico Guidi, dottore in legge; 

67 Jacopo Guidi 24 ottobre da Bologna, al fratello Francesco a Volterra; 

68 Francesco Guidi 21 ottobre da Volterra al “carissimo” fratello (Jacopo) a Firenze e, essendo partito, a messer Vincentio 

Ricc(ar)di, “che, di gratia, la mandi fedelmente”; 

69 Jacopo Guidi 24 ottobre da Bologna, al fratello Sylvatico in Pisa; 

70 Francesco Guidi 6 gennaio da Pistoia, al carissimo cognato Camillo Landini aVolterra; 

71 Salvatico Guidi, 6 gennaio, da Pisa al fratello Jacopo a Venezia; 

72 Piero Thaferari 5 gennaio a Francesco Guidi a Volterra; 

 73 Francesco Guidi, da Pistoia,6 aprile, al fratello Jacopo, segretario del duca di Firenze, alla Corte;  

74 Salvatico Guidi 1 gennaio da Pisa al fratello Francesco a Volterra, dice che ha allegato una lettera di Monsignor d’Alto-

passo, ma la lettera non c’è; 

75 Francesco Guidi 1° novembre da Volterra a Silvatico a Pisa  

 76 Pirro Mus(ofilo) da Firenze, ultimo dicembre al dottore Francesco Guidi a Volterra; 

77 Pavolo Buonamici da S. Gimignano 31 dicembre a Francesco Guidi dottore a Volterra; non è chiaro se sia da allegare a 

questa il biglietto che stava tra n. 144 e 145 e ora ha il numero 163: “manda questo Urbano a Buonamico che me l’a’ dato” 

…; la data però sembra “idem 5 gen.”  

78 Salvatico Guidi da Pisa, 27 dicembre, al fratello Francesco a Volterra; 

79 Salvatico Guidi da Volterra, 20 dicembre al fratello Jacopo segretario dell’oratore fiorentino a Venetia;  

80 Lorenzo Serguidi 24 dicembre, da Firenze, a Francesco Guidi a Volterra; 

81 Jacopo Guidi da Venezia, 21 dicembre, al fratello Francesco a Volterra.Lettera macchiata e sciupata lungo il margine 

interno; 

82 Salvatico Guidi da Pisa 20 dicembre a un fratello di cui nn fa il nome, ma dal testo della lettera appare probabile che sia 

Jacopo;  

83 Jacopo Guidi 15 settembre da Firenze a Sylvatico a Volterra;  



N/480 - Guidi 

 

 

 

 
231 

84Silvio Zachi officiale dal Saxo 7 settembre “alli Magnifici messer Francesco Guidi, ser Juliano Gherarducci et suoi com-

pagni magnifici osservandissimi in Vollterra; 

85 Altra lettera dello stesso Silvio Zachi officiale, 10 settembre a Francesco Guidi et suoi compagni osservandissimi a Vol-

terra;  

86 Salvatico Guidi 7 settembre da Volterra, a Francesco Guidi a Firenze; 

 87 Salvatico Guidi 5 settembre da Volterra al fratello Jacopo a Firenze per preannunciare l’arrivo a Firenze del fratello 

Francesco, ivi inviato come ambasciatore della città di Volterra; 

 88 Jacopo Guidi 4 settembre, dal Poggio al fratello Francesco a Volterra; 

 89 Raffaello Cavalcanti 5 settembre a Francesco Guidi a Volterra; 

90 Salvatico Guidi da Volterra, 1 settembre al fratello Jacopo a Firenze; sotto il nome del destinatario è scritto: “ a messer 

Vincentio che gliela dia - rimandatela se non viene”; 

91 Silvio Zachi uficiale dal Sasso,16 settembre alli magnifici messer Francesco Guidi, Gabriello del Bava, ser Giuliano 

Gherarducci et Minutio Minucci, a Volterra; 

92 Francesco Guidi, 23 settembre da Firenze, alla carissima consorte Maria de’ Guidi a Volterra. La lettera è sciupata lungo 

il margine interno; 

93 Jacopo Guidi 16 settembre da Firenze al fratello Francesco a Volterra; nello spazio dell’indirizzo vi sono alcuni con-

teggi;  

94 Jacopo Guidi 24 settembre da Firenze al fratello Francesco a Volterra; 

95 Lo stesso,28 settembre da Firenze a Francesco a Volterra, lettera messa in un inserto,perchè è danneggiata la carta, ma 

non la scrittura; 

96 Jacopo,3 ottobre da Firenze, a Sylvatico a Volterra; 

97 Maria Guidi,27 maggio da Volterra al marito Francesco giudice a Pistoia: “sbrigatevi più presto che potete, qua c’è biso-

gno di voi”; 

98 Vincentio Riccardi “ come fratello”da Firenze 12 dicembre a Jacopo Guidi a Venezia; 

99 Francesco Guidi 10 maggio da Pistoia alla sua carissima consorte: “Salvatico si è dottorato”  

 100 Ser Giuliano Gerardi a Francesco giudice del Commissario,a Pistoia; a metà carta, macchia che toglie visibilità; 

 101Maria Guidi 14 maggio da Volterra a Francesco a Pistoia “Selvatico è doctorato,che ringratiato sia Iddio”; 

102 Selvatico Guidi,16 maggio da Pisa al fratello Francesco a Pistoia, chiede qualche altro scudo, per non lasciar debiti a 

Pisa: la carta ha due fori allineati a poca distanza, in posizione centrale; 

 103 Salvatico da Pisa,22 maggio, alla cognata Maria Guidi a Volterra; 

104 Francesco Guidi da Pistoia,21 maggio alla consorte Maria de’Guidi a Volterra,carta molto danneggiata; 

 105 Salvatico 24 maggio da Pisa,al fratello Jacopo segretario dell’ambasciatore presso il re di Francia, chiede consiglio, se 

seguitare a fare il “lettore” o “tentare la Corte”; 

 106 carta danneggiata, posta in un inserto insieme al n. 104, Salvatico,27 maggio da Pisa, al fratello Francesco giudice del 

commissario di Pistoia, “ti prego di provedermi”; 

 107 La consorte Maria, 9 aprile da Volterra a Francesco Guidi giudice a Pistoia; 

 108 La stessa Maria, 2maggio,al consorte Francesco a Pistoia 

 109 Prete Michele al molto honorando giudice di Pistoia, 9 aprile; carta molto danneggiata,messa nell’inserto coi n.n. e 104 

e 106; 

110 e111 due lettere di Salvatico da Pisa a Francesco giudice a Pistoia, rispettivamente 8 e 11 aprile; 

112 Salvatico,14 aprile da Pisa alla cognata Maria a Volterra; 

113 lo stesso Salvatico 12 aprile da Pisa al fratello Francesco giudice del Commissario, a Pistoia; 

114 Francesco Guidi,19 aprile, da Pistoia alla moglie Maria; 

115Giovanni …. 22 aprile, da Firenze al signor giudice del magnifico Commissario di Pistoia(Francesco Guidi); 

116 il cognato Camillo Landini,23 aprile,da Volterra “all’eccellente dottore messer Francesco Guidi giudice a Pistoia”; 

117 Francesco Guidi 27 aprile da Pistoia, al fratello “messer Guidi da Volterra ambasciatore dell’illustrissimo e serenissimo 

di Firenze alla corte del Re cristiano”; 

118 Bacione di Nicolò, 27 aprile da Volterra a Francescodi Giovanni Guidi, giudice in Pistoia; 

119 Salvatico Guidi, 27 aprile, da Pisa al fratello Francesco, giudice del Commissario di Pistoia; 

120 Francesco Guidi,29 aprile da Pistoia, alla moglie Maria a Volterra “attendi alla bambina”; 
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121 Costantyno Ugurgieri da Codebecho i’ Normandia, a Jacopo da Volterra, segretario del signor Vescovo di Furlli,in Fi-

renze;  

122. Benedetto Incontri,22 agosto, da Volterra al fratello ser Giulio, giudice del Podestà di “Fusceccio” (Fucecchio ?)  

123 Salvatico Guidi 11 agosto da Volterra a frate Antonio a Montegemoli; 

124manca il nome delmittente, 3 agosto, di S.Geminiano, al magnifico dottore messer Guidi da Volterra (si tratta di Salva-

tico); 

125Benedetto di Michelagniolo Del Bava,10 agosto da Volterra, al magnifico messer Lorenzo Spini camerario di sua eccel-

lentia in Firenze; 

126 Jacopo Guidi 2 agosto da Lione al fratello Francesco a Volterra; 

127 Salvatico, 27 settembre, da Volterra al fratello Francesco a Firenze; 

 128 Bardo Altoviti dottore, 25 novembre da Firenze ai magnifici Signori Priori della città di Volterra; 

 129 Francesco Guidi, 16 novembre da Volterra al fratello Salvatico a Pisa; (manca il nome del mittente, ma penso si tratti 

di Francesco) 

 130 Pietro Musophylo,29 novembre, da S. Ginesio a Francesco Guidi a Volterra; 

 131Rafaello de’Medici 17 maggio da Firenze al “mio doctore del signor commissario di Pistoia” (Francesco Guidi) 

 132 Francesco Guidi da Pistoia 30 maggio alla moglie Maria a Volterra “abbiti cura e così della bambina”; 

 133Vincentio Riccardi,30 maggio da Firenze a Jacopo Guidi, segretario dell’ambasciatore fiorentino alla Corte di F1rancia; 

 134Jacopo Guidi 30 maggio da Vernoile (attuale Verneuil ?) al fratello Francesco in Volterra, nella carta dove è scritto l’in-

dirizzo, a lato di questo, è scritto: “dottorato di Silvatico” 

 135 Juliano Gerard 4 giugno da Volterra a Francesco Guidi oratore del Comune di Volterra a Firenze; 

 136 Francesco Guidi 7 giugno da Volterra al fratello Jacopo segretario dell’ambasciatore del Duca di Firenze alla Corte 

cristianissima; 

 137Salvatico Guidi,8 giugno da Pisa al fratello Francesco a Firenze; 

 138Vincentio Riccardi 28 luglio da Firenze a Sylvatico Guidi a Volterra; 

 139Ottorino Pichenesi,2 agosto da Firenze a Selvatico[sic] a Volterra; 

 140 Salvatico 24 dicembre da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

 141 Lodovico L. 22 novembre da Colle al dottor Francesco Guidi in Volterra; 

 142 Nicolò Campano 18 novembre a Jacopo Guidi in Venetia; 

 143 Lanfredino Cellesi, da fratello, 17 novembre, “di Forteza” di Volterra, a Francesco Guidi “in Palazzo” di Volterra; 

144 Salvatico Guidi 16 novembre da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

145 Francesco Guidi da Volterra 24 novembre, al fratello Jacopo a Venetia; 

146 Jacopo Guidi 10 novembre da Venezia, al fratello Francesco a Volterra; 

147 Lodovicho Falconcini,10 novembre da Pisa, a Francesco Guidi a Volterra; 

148 Niccolò Campano, 15 dicembre,da Bologna, aJacopo Guidi a Venezia; 

149 Giovanni Conti, 19 Dicembre da Firenze, a Jacopo Guidi a Venezia; 

150 Jacopo Guidi, 30 agosto da Fiorenza, al fratello Francesco a Volterra; 

151Jacopo Guidi 30 agosto da Fiorenza, al fratello Sylvatico a Volterra; 

152 Jacopo Guidi, 4 settembre dal Poggio al fratello Francesco a Volterra; 

153 Jacopo Guidi 31 agosto al fratello Francesco a Volterra; lettera molto danneggiata, posta in un inserto; 

154 Jacopo Guidi 28 agosto dal Poggio, a Vincentio Riccardi in Fiorenza; 

155 Giovanni d’Ipolito,29 aprile, a Francesco Guidi, giudice del commissario di Pistoia; 

156 Maria Guidi,3 aprile da Volterra, al marito Francesco giudice del commissario di Pistoia;  

157 piccolo frammento . “fratello carissimo” … “Cammillo di Filippo”,non si capisce se è il destinatario o il mittente; 

 158altro piccolissimo frammento; 

159 Pierantonio Lapi da S.Gimignano,5 gennaio, manda al dottor Bernardo Nori da S.Gimignano, giudice del capitano di 

Volterra, l’istrumento della procura di ser Giulio Incontri, per la causa del “mantello rosato” contro Michelangelo Rapucci e 

le copie del protesto fatto a Francesco Ghesi, da detto Michelangelo,in mano del Cancelliere; 

 160 atto del 5 gennaio 1545 fatto in S.Gimignano dal notaio Francesco di ser Giovanni di ser Francesco da S.Gimi-

gnano,nel quale si dichiara che Hellisabet de Ghesibus da S.Gimignano nomina come suo pprocuratore ser Giulio di ser 

Gioacchino Incontri da Volterra nella causa contro Michelangelo di Neri Rapucci da Volterra; 
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161 dichiarazione del Cancelliere di S:Gimignano che attesta trovarsi nel registro delle cause civili di quella località la copia 

dell’atto del 18 febbraio 1528, dal quale risultava che il detto Michelangelo Rapucci doveva rendere un palio di color rosso 

o meglio rosato, che teneva in pegno. 

162 Memoriale di Jacopo Lanfranchi, da Pisa, del 4 maggio 1545 perché sia fatta pervenire a Jacopo Guidi,segretario alle 

Suppliche, un’informazione di Protio Grifi, diretta a sua eccellenza (il Duca di Firenze),informazione fatta dal podestà di 

Peculi(Peccioli ?) per conto di Matteo di Sigismondo da Casanuova e che il Guidi dovrebbe già aver ricevuto; 

Segue un inserto di lettere senza data, che stavano fra quelle del 1545:  

163 foglietto, presumibilmente allegato a una lettera: “manda questoUrbano a Buon’Amico che me l’ha dato, ch’io gliel 

mandi, il scrivano del Guiciardino, a lui mi raccomando” e sotto: “idem 5 gu” oppure gn; 

164 Supplica a sua Eccellentia” un certo Piero di ser Agnolo Ghuzzi detto”bestia vecchia,coinvolto in una rissa a Poggi-

bonsi, poi subì il foro della lingua e l’esposizione alla gogna, chiede di esser liberato in occasione della nascita del figlio di 

Sua Eccellenza, onde poter guadagnare il pane per la moglie e quattro figli. 

165 “a voi messer Piero,a terminare il mio negotio al favore vostro mi bisogna …”  

 166 Nicolò al suo carissimo Prospero di Ambruogio a Quercieto.  

 

1546  

167- 170, 4 lettere diNiccolò Campano, da Bologna a Jacomo Guidi presso il signor ambasciatore del duca di Fiorenza in 

Venetia la 167 è datata 1°marzo,la168 25 gennaio, la169 8 febbraio, la 170 5 gennaio; 

171 suor Gabriella, 7 ottobre, da Firenze a Maria, moglie di Francesco Guidi, a Volterra 

 

1557 

 

172 foglietto “poscritto” 11 dicembre ser. (servitore?) Jacopo 

 

1559 

 

173 Niccolò de’Brunetti 15 marzo, da Massa al cavalier Guidi segretario di sua eccellentia illustrissima; 

174 Vittorio Compagni,16 marzo da Lucca al molto magnifico cavalier Guidi,alla corte di sua ecc: 

175 Jacopo Guidi,20 marzo da Grosseto, al fratello Francesco a Volterra; 

176Vincentio Ricobaldi,16 marzo da Firenze, a Francesco Guidi a Volterra; 

177 Jandera Varrete, 3 marzo, da Livorno al signor comendator (sic) Guidi segretario di sua ecc. a Fiorenza, sotto è scritto: 

Pietrasanta; 

178 Jacopo Guidi,12 marzo da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

179 Roberto Incontri phisico 12 marzo da Pistoia al cavalier Jacopo (Guidi) alla Corte; 

180 Domenico di Mariotto,3 marzo da Populonia al cavalier Jacopo Guidi a Pisa; 

 181 Lione Bartolini 27 febbraio da Pistoia a messer Alessandro Baccioni, a Firenze;  

182 Ottaviano Pichenesi (sic) nipote 1 marzo, al cavalier Guidi alla Corte di Firenze; 

183 carta in scrittura gotica allegata alla precedente, copia di concessioni ottenute in “presentia domini pape”, i 2 documenti 

sono dati da Roma, “apud sanctum Petrum”, idibus Januarii; 

184 Jacopo Guidi 17 febbraio, da Firenze al fratello (probabilmente Francesco), parla di lavori da farsi, per i quali già Mae-

stro Francesco da Sancasciano ha cotto la calcina, ora si tratta di radunare i sassi che sono per la campagna, dandone com-

missione a Prete Michele, poi bisogna trovare persona che si occupi del legname; 

185 Andrea Bernardi, obligato servitore,20 febbraio, a Jacopo segretario di sua ecc.tia, a Pisa; 

186 Roberto Incontri, phisico 17 febbraio da Pistoia, a Jacopo Guidi,segretario di sua ecc.tia, alla Corte: 

187 Roberto Incontri medico,22 febbraio da Pistoia a Jacopo Guidi, segretario di sua ecc.tia,alla Corte; 

188 Salvador de’ Tani, 25 gennaio, da Firenze, senza destinatario; 

189 Jacopo Guidi,24 febbraio, da Firenze, al fratello Francesco a Volterra; 

190Jacomo (sic) Guidi segretario di s. ecc.tia,2 gennaio, da Pisa a Francesco Malaspina; 

191 G(i)ambattista Ghuidoboni, 25 agosto da Genova, al cavalier Guidi segretario di s. ecc.tia a Firenze; 

 192 Silvatico Guidi, 26 gennaio da Siena, al fratello Jacopo alla Corte; 
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193 27 gennaio da Volterra, la consorte a Francesco Guidi a Firenze; 

 194 servitore Vittorio Compagni a Jacopo Guidi in Corte di s. ecc.tia, a Livorno, s.d.; 

 195 servitore minimo Augustino Artimini 11 gennaio da Pecoli(per Peccioli ?) al Guidi dottore in Volterra, probabimente si 

tratta di Francesco; 

196 Agniolo …..il cognome non è chiaro 28 novembre a Jacopo Guidi alla Corte; 

 

197 Giovan Piero Bart.(oli?)ni prete al Sasso, 28 novembre a Francesco Guidi a Volterra; 

198 Nicolò Federighi, 28 novembre da Firenze al cavaliere gerosolimitano frateJacopo Guidi, segretario di s. ecc.tia; 

199 e 200 Due lettere di Giovanni Colucci,entrambe del 28 novembre da Pistoia al cavaliere e segretario di sua ecc,tia 

ill.ma, Jacopo Guidi; nella seconda è scritto. “copia per il Duca”; 

 201 Ruberto Lioni, 27 gennaio da Pistoia, a Jacopo Guidi segretario alla Corte; 

202Jacopo Guidi 2 dicembre da Livorno, al fratello Francesco a Volterra; 

203Antonio Landini, 28 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte, a Pisa; 

204 Lorenzo Serguidi 28 novembre da Firenze, a Jacopo Guidi alla Corte;  

205 Marcello Austini 28 novembre da Firenze al cavalier Guidi (Jacopo) segretario, a Pisa;  

 206 Giovanni Colucci 29 novembre da Pistoia, al molto magnifico Vittorio Compagni a Lucca; 

207 Jacopo Guidi da Pisa,29 novembre a l fratello Francesco,nel verso dell’ultima carta sono contenuti dei conteggi; 

208 Lorenzo Serguidi 29 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte; 

209 Nofri Camaiani 3 dicembre da Siena, a Jacopo Guidi segretario di S.Ecc. 

210 Giovanni Colucci, 8 dicembre da Pistoia al cav.Jacopo Guidi alla Corte; 

211 Lorenzo Canigiani 9 dicembre da Pisa, a Jacopo Guidi a Livorno; 

212 PierLorenzo Bini 3 dicembre da Pisa al cav Guidi (Jacopo)segretario di s:ecc. di Fiorenza; 

213Lucio Paganucci 26 dicembre da Ferrara al cav.Guidi segretario di S.E di Fiorenza;  

214 Vittorio Compagni 25 dicembre da Lucca al cav. Guidi a Pisa,ved.anche 227, 243, 258;  

215 ser Augustino Artimini 30 novembre da Pescia al magnifico signor cavaliere (Jacopo)a Pisa, ved.anche 234,235; 

216 Alexandro de’ Rossi 3 dicembre in Anglario(Anghiari ?) a Jacopo Guidi segretario di S.Ecc. in Pisa; 

217 Achille Gieri, 24 dicembre dalla Fortezza di Castiglioni al cavalier Guidi segretario di Sua Ecc. 

 218 Tommaso Minucci 25 dicembre al magnifico cavaliere (Jacopo Guidi) segretario di S.Ecc. a Pisa; 

219 Francesco Guidi 25 dicembre da Volterra al fratello Jacopo segretario di S. Ecc. a Pisa; 

220 “el povero Zagho servitore” 25 dicembre da Volterra,al cavalier Guidi secretario, “mio patrone”,alla Corte; 

221 Lorenzo Serguidi,25 dicembre da Firenze, al cavalier Guidi alla Corte; 

222 Camillo di Piero Donati 4 dicembre in Camp? Al cavalier Guidi segretario di S: Ecc. 

223 Jacopo Guidi, 4 dicembre da Livorno, al fratello Francesco a Volterra; 

224 e 225 due lettere, entrambe del 27 dicembre da Pisa, al cavaliere (Guidi?) secretario di S.Ecc., dello stesso mittente, con 

firma poco leggibile, forse V.Urzi;  

226 Roberto Incontri,26 dicembre da Pistoia, a Jacopo Guidi alla Corte; 

227 Vittorio Compagni 7 dicembre da Lucca al cavalier Guidi a Pisa v. anche 214 e 243, 258;  

228 si tratta di una minuta di risposta senza firma: al Commissario di Pistoia 29 dicembre  

 “ci scrive il Commissario nostro di Pistoia essergli bisogno di due pregioni…” nel verso della lettera è scritto: “a Severo 

Buontempo”;  

229 Fabritio Cavalcanti,28 dicembre,dalle Carceri di Firenze a Jacopo Guidi segretario alla Corte; 

230Raffaello Cavalcanti 28 dicembre da Firenze a Jacopo Guidi “secretario di s, ecc”. 

231 attestazione di ricevute di denari, fatta da Jacopo Guidi, 28 dicembre 2 carte con conteggi di denaro: le carte sono ta-

gliate come se si fosse cominciato a strapparle; 

232 don Isidoro,28 dicembre scrive a Jacopo Guidi che gli ha mandato 25 scudi; 

233 Agnolo Guicc.(iardi?)ni 28 dicembre a Francesco Guidi a Volterra;  

234 Augustino Artimini, 29 dicembre in Pecoli al sig. cav.(Jacopo Guidi) a Pisa;v. 215 

235 Augustino Artimini,30 dicembre,stesso destinatario, post scripta alla precedente lettera; 

236 Silvatico Guidi, 30 dicembre da Siena al fratello Jacopo avaliere e secretario alla Corte “ho lettere da m. Francesco, 

come tu sei stato eletto vescovo di Pistoia”; 
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 237 Filippo dell’Antella 30 dicembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte: 

238 Jacopo Guidi 29 dicembre da Pisa al “fratello honorando” 2cc.:è la risposta alla lettera del fratello Francesco n. 219 

239 Lorenzo Serguidi 25 novembre da Firenze a Jacopo Guidi avaliere,seretario di S.E. alla Corte; 

 240 Giovanni Colucci 25 novembre da Pistoia a Jacopo alla Corte; 

 241 Lorenzo Pagni 28 dicembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte;  

242 Augustino di Stefano Buccioni 28 dicembre da Volterra a Jacopo Guidi vescovo:congratulandosi con Jacopo, che,a suo 

dire, è stato fatto vescovo di Pistoia, gli chiede aiuto:”mi trovo cinque figliolini”; 

243 Vittorio Compagni, 28 dicembre al cavalier Guidi (Jacopo) a Pisa, ved. 214, 227,258; 

244 Ruberto Lioni, 28 dicembre da Pistoia a Severo Buontempi in Pisa;  

245“Copia della lettera de 18dicembre 1559 al Commissario di Pistoia”nella quale chi scrive si compiace del modo tenuto 

dal destinatario “in disporre quelli canonici con satisfattione di quell’universale: ancora in caso che il vescovo mancassi in 

questa sede vacante..vi terremo molto buon grado che nell’occorrentia del caso ne conduciate con la destreza vostra l’ef-

fetto” 

Come sappiamo la cosa svanì: al vescovo Pier Francesco Galliano, deceduto il 19 dicembre 1559, successe il 24 febbraio 

1560 Giovan Battista Ricasoli vescovo di Cortona.; Jacopo fu eletto vescovo della ben più scomoda diocesi di Atri e Penne 

il 2 giugno 1561, notizie tratte da Eubel,Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi,vol. III, lo stesso autore aggiunge la 

notizia che il vescovo Guidi partecipò al Concilio di Trento nel 1562-63. 

246 Carlo Federichi 29 dicembre da da Firenze a Jacopo Guidi segretario di S.E. a Livorno; 

 247Christiano Pagni 29 dicembre da Uzzano al cav. Guidi eletto vescovo di Pistoia, alla Corte; 

 248 Buonaccorso Buonaccorsi, cancelliere de’ Cinque, 29 dicembre da Firenze al rev. e molto magnifico signor cavaliere 

Jacopo Guidi; 

249 servitore Agnolo Ugolotti 29 dicembre da Firenze al V escovo di Pistoia(J.Guidi) in Pisa; 

250 Jacopo Mazzinghi, Capitano da Pietrasanta 31 dicembre al cav. Guidi alla Corte; 

251 Francesco Guidi 31 dicembre da Volterra al fratello Jacopo alla Corte; 

252 Nardo di Matteo de’ Rossi 31 dicembre a Jacopo secr. di S.E in Pisa o dove sia;  

253 Francesco Guidi 21 novembre da Volterra al fratello Jacopo segretario alla Corte;  

254 Salvatico Guidi 29 novembre da Siena, al fratello Francesco a Volterra; 

255 Ottorino Pichinesi 22 novembre, forse da Volterra (non è chiaro) al cav. Guidi segretario alla Corte di S. Ecc.  

256 Lorenzo Serguidi 18 novembre da Firenze a Francesco Guidi a Volterra; 

257 Giovanni Colucci 19 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte; 

258 Vittorio Compagni, della data si legge solo l’anno:1559, a Jacopo Guidi v. anche 214,227,243; 

259 Antonio de’Nobili 18 novembre da Firenze, a Jacopo magnifico e reverendo,segretario di S.Ecc. ill.ma; 

260  Medardo Franzese 2 novembre da Toiano, al cav. Jacopo Guidi alla Corte 

261  Niccolao e Doffo Partini 20 novembre da Pistoia a Jacopo segretario di s. ecc. alla Corte; nella lettera c’è un ag-

giunta in cui si dice che è unita anche una lettera di fra’ Reginaldo Nerli a Jacopo, ma la lettera del Nerli non c’è; 

262 Lorenzo Serguidi 29 novembre da Firenze, a Jaopo Guidi alla Corte; 

263Giovanni Colucci 22 novembre da Pistoia, a Jacopo segretario alla Corte; 

264 Roberto Incontri 22 novembre da Pistoia a Jcopo Guidi segretario, alla Corte; 

265 Batista(sic) Giuliani 29 novembre dalle Stinche al cav. Jacopo Guidi segretario di s. ecc.; 

266Il nipote Giovanni Guidi 24 novembre da Volterra, a Jacopo segretario alla Corte; 

267 Rubertio Minucci,20 novembre a Silvaticho Guidi Auditore di Ruota a Siena; 

268 Silvatico Guidi 24 novembre da Siena, al fratello Francesco a Volterra; 

269 Il Colucci da Pistoia,21 novembre a messer Vittorio Compagni a Lucca; 

270 Batista e Dominico arcipreti, 17 novembre,da Sarzana, al molto reverendo prete Agostino di Gropulo (Groppoli in val 

di Magra,facente parte della diocesi di Luni-Sarzana, ved. Repetti alla voce Fivizzano,vol.II) a Ugnano, Firenze, inviano 

copia del “mandato” del Vescovo di Luni e Sarzana, del 9 novembre ’59, nel quale si invita il prete Agostino a comparire 

davanti al Vescovo sotto pena di scomunica e del pagamento di dieci ducati d’oro. Nella seconda carta della lettera i mittenti 

rassicurano il prete Agostino, affermando che il Vicario e il Cancelliere gli sono favorevoli, inoltre lo invitano a rivolgersi al 

Duca o, in mancanza di lui, a “messer Lelio”(Lelio Torelli); 

271 Giuliano Guidi, 17 novembre da Pisa, al cav. Guidi (Jacopo); 
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272 15 novembre: “Per la presente scritta si dichiara come il molto reverendo cav. Guidi, segretario di Sua ecc. ill.ma, dà in 

cottimo la fabbrica della pieve sotto Montignoso di Volterra, dove è l’edificio del vetriuolo, a maestro Francesco da S.Ca-

sciano,muratore,per gli infrascritti pregi fatti seco d’accordo per m. Luca Martini e maestro Dante Fortini ingeniere di S. 

ecc. ill.ma, questo dì sopradetto…” Segue la descrizione dei lavori da fare, ciascuno col relativo prezzo; 

273 Jacopo Venturi 15 novembre da Firenze al duca di Firenze e Siena; 

274 Jacopo Venturi, stessa data, da Firenze al cav. Guidi segretario di s. ecc. 

275 Antonino Bocca 15 novembre da Prato al cavalier Guidi seretario di S. E.; 

276 Federicho de’ Ricci, 15 novembre ’59, da Firenze, comunica a Jacopo Guidi,secretario di S.Ecc.,in Corte, che Lattanzio 

Gorini, Provveditore degli Otto di Pratica, ha fatto, per il Guidi un accredito di ducati 92, lire 6, soldi 10,come “provvi-

sione” per il mese di agosto dello stesso anno,ved. anche la lettera n.281;  

277 “Per Antonio di Bandino da Siena” seguono tre dichiarazioni di tre diverse persone, che,in data 15 novembre ’59, atte-

stano che Antonio di Bandino è “pover uomo”; 

278 ser Augustino Artimini, 15 novembre da “Pecoli”,al signor patrone osservandissimo, (Jacopo Guidi)a Pisa ved.anche 

215, 234; 

279 Pandolfo Gerini, 15 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte del duca di Firenze;si parla anche di una lettera in-

clusa,he invece non c’è; 

280Lorenzo Serguidi 16 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte; 

281Lorenzo de’ Ricci,16 novembre, annuncia a Jacopo Guidi un altro accreditamento di scudi 14, la lettera ha la stessa 

macchia longitudinale della n.276; 

282 Francesco Guidi,16 novembre, da Volterra, al fratello Jacopo secr. di S.E. alla Corte; 

283 GiovanBattista Baglioni, 14 novembre a Jacopo Guidi segretario di S. Ec. alla Corte, riferisce di essere stato minacciato 

con la spada dal prete di S. Michele e cita i nomi di due testimoni: Pasquino e Lorenzo di Antonio Pagiolini; di seguito alla 

lettera una “copia della lettera del detto presente mio avversario” e nella carta seguente la testimonianza di Pasquino di 

Betto Monechi.del 20 agosto 58,che aveva visto il prete, ser Domenico di Galeazo, minacciare il Baglioni; 

284 Bartolomeo Barbieri 14 novembre da Volterra a Jacopo Guidi segretario di S.Ecc. a Livorno; 

285 Francesco di Marchione Benteiuti 14 novembre a Jacopo Guidi segretario di S.Ecc. “in Firenze o dove fussi”;manca la 

supplica che il mittente dice di avere incluso nella lettera; 

286 Roberto? Biagi, 13 novembre da Bolgheri al cavalier (Jacopo) guidi segretario di S.E.; 

287 Giovanni Trepassi ? 14 novembre in Volterra, al molto magnifico cavalier messer Jacopo Guidi segretario di S.E. alla 

Corte; 

288 Selvatico Guidi,14 novembre da Siena, al fratello Jacopo alla Corte; 

289 Lorenzo Pagni 13 novembre da Firenze a Jacopo Guidi, alla Corte; 

290 Jacopo Guidi 13 novembre da Livorno al fratello Francesco a Volterra; 

291 Lorenzo Serguidi 13 novembre da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte; 

292 Roberto Incontri 13 novembre da Pistoia a Jacopo Guidi alla Corte; 

293 Alfonso Quistelli 24 marzo da Firenze, a Jacopo Guidi appresso S.E.; 

294 Vittorio Compagni,20 marzo da Lucca a Jacopo Guidi alla Corte, nel verso è scritto,sempre dallo stesso mittente: “mae-

stro Carlo,sendo la Corte a Livorno, vi piaccia mandarla”; 

295 Jacopo Guidi,13 novembre da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

296 Vittorio Compagni 25 novembre da Lucca, al Duca di Firenze; 

297 Silvatico Guidi 25 novembre da Siena al fratello Jacopo alla Corte,con allegato un foglietto di conti, debiti e crediti; 

298 Silvatico Guidi 15novembre da Siena, al fratello Francesco a Volterra; 

299 Francesco Guidi 24 novembre da Volterra al fratello Jacopo alla Corte; 

300 Lorenzo Pagni 14 novembre da Firenze a Jacopo Guidi segretario alla Corte; 

301 Lorenzo Serguidi 23 novembre da Firenze a Jacopo Guidi a Volterra; 

302 Antonio depreti (?) 31 dicembre da Pisa a Jacopo Guidi a Livorno;  

303 Giovanni Colucci 30 dicembre da Pistoia al molto reverendo “l’Eletto di Pistoia” intendendo che Jacopo Guidi fosse 

stato eletto vescovo in quella città, cosa che invece non avvenne; 

 

1561 
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304 Raffaello Guicc(iardi ?)ni 15 marzo da Fiorenza al vescovo di Civita di Penna in Pisa (si  

tratta di Jacopo Guidi che era stato eletto il 2 giugno di questo anno, vd. Eubel Hierarchia Catholica medii et recentioris 

aevi, vol III pag. 271);  

305 Girolamo Honesti 16 gennaio da Fiorenza al Vescovo di Civita di Penna, segretario di S.Ecc.; 

306 Domitiano Cappelli 17 gennaio da Fiorenza a Jacopo Guidi vescovo di Civita di Penna,alla Corte; 

307 Lorenzo Pagni,19 dicembre da Firenze al Vescovo di Civita di Penna alla Corte; 

308 Consiglio Ruciellai 17 dicembre da Firenze a monsignor Jacopo Guidi segretario di S. Ecc. a Pisa; 

309 Sotto questo numero vi sono due lettere dello stesso mittente: BastianoTolomei da Firenze al Vescovo di Civita di 

Penna, segretario del Duca di Firenze, a Pisa,rispettivamente:una del 25 gennaio,in copia, (sul recto) e una del 7 febbraio sul 

verso; 

310 Cosimo de’Medici, duca di Firenze e Siena 21 gennaio da Livorno agli Ufficiali de’ Fiumi; 

311 Luca Fabbroni,27 gennaio da Firenze a Jacopo vescovo,segretario di S.Ecc.Ill.ma,lettera esplicativa della precedente; 

312 Da Roma, Il….Generale(non si capisce il nome, ma per analogia delle formule di saluto ritengo si tratti del Superiore 

dell’ordine di Altopascio v. anche 318 e 325),9 dicembre al vescovo di Penna, raccomanda la causa di Giacomo Pitti; 

313 Domitiano Cappelli,20 dicembre da Firenze al Vescovo di Civita di Penna, alla Corte; 

314 Hieronimo(Girolamo, v.n. 305) Honesti 20 dicembre da Firenze a monsignor Guidi vescovo di Civita di Penna alla 

Corte ducale; 

315 Lorenzo Pagni,20 dicembre da Firenze al Vescovo di Civita di Penne alla Corte; 

316 Matteo Carlin da Bargha, 28 dicembre da Firenze al Vescovo di Civita di Penna alla Corte; 

317 Rinaldo ….. 23 dicembre da Firenze al Vescovo di Penna alla Corte; 

318 Generale d’Altopasso, 22dicembre da Alto Passo al Vescovo di Civita di Penne alla Corte; 

319 Lorenzo Serguidi, 25 dicembre da Firenze al Vescovo di Penne, segretario di S.ecc. alla Corte; 

320 Lorenzo Pagni 22 dicembre da Firenze al Vescovo Guidi alla Corte; 

321 Ciro Alidosi 27 dicembre da Firenze al Vescovo di Civita di Penna in Corte; 

322 Nicolò Soldani 30 dicembre da Firenze,al vescovo di Civita di Penne alla Corte; 

323 GiovanFrancesco Paulini, 31 dicembre da Castel Fiorentino a Monsignor Jacopo Guidi, secretario di S:Ecc. a Livorno 

324Gherardo Compagni 31 dicembre da Lucca a monsignor Vescovo di Civita di Penna, a Pisa; 

325 Il Generale d’Altopascio, non si riesce ad interpretare la firma, ma sono valide anche qui le stesse considerazioni fatte 

per la312, 31 dicembre da Roma al signor Vescovo di Penne; 

326 Giambattista Guidoboni 31 dicembre da Pisa a monsignor di Civita di Penna,seretario di S: Ecc. a la Corte; 

327 Lorenzo Pagni 1 gennaio da Firenze a monsignor il vescovo Guidi alla Corte; 

328 Lorenzo Pagni 2 gennaio da Firenze a monsignor Guidi alla Corte; 

329 Bastiano Tolomei 17 gennaio da Firenze al Vescovo di Civita di Penne, segretario dello ill.mo ecc.mo Duca di Firenze; 

330 Antonio de’ Mozzi 8 gennaio da Firenze al vescovo di Civita di Penna, segretario di sua E.I.; 

331 Lorenzo Pagni,8 gennaio da Firenze raccomanda la supplica di Francesco Ricci da Pescia a monsignor Guidi segretario 

di S.E.I. alla Corte; 

332 Lattantio Gorini, provveditore degli Otto di pratica, 8 gennaio da Firenze al Vescovo di Penna secretario di S.E.I. alla 

Corte ved. anche 276; 

333 Jacopo Guidi,vescovo di Penna,9 gennaio da Pisa,al fratello Francesco,a Volterra, risponde a quesiti pratici che gli 

erano stati posti dai fratelli;  

334 Francesco Gabretani, 8 gennaio da Livorno a monsignor Guidi in Pisa; 

335 Jacopo Guidi vescovodi Penna, 8 febbraio, ai “Magnifici miei honorandi” “messer Bernardo Boni vi darà questa 

mia,col mostrarvi l’appunto del credito suo meco,dalli scudi 51 in 52” Jacopo chiede che il creditore venga pagato;  

 336“copia” Bastiano Tolomei, 8 gennaio, scrive da Firenze che ha ricevuto 10 sacchi e 4 corbelli di vetriolo e comunica a 

Giovanbattista Tani a Volterra,che li manderà a Ferrara; 

337 Antonio de’Nobili,14 gennaio al vescovo di Penna alla Corte; 

338 Lorenzo Pagni,2 di gennaio da Firenze,al Vescovo di Civita di Penna; 

339 Jacopo di Antonio 2 gennaio a Francesco Guidi a Volterra, scrive da Monterotondo v.anche366; 

340 Giovanni Conti dal Bucine, 4 gennaio al Vescovo di Civita di Penna,alla Corte; 

341 Girolamo Honesti 4 gennaio da Fiorenza al Vescovo di Civita di Penna; ved.anche 305 e 314;  
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342 Giovanni Caccini 5 gennaio da Pisa a monsignor Jacopo Guidi,alla Corte; 

343 Lorenzo Pagni 6 gennaio da Firenze, al vescovo Guidi alla Corte; 

344 Jacopo Guidi 8 gennaio da Pisa, al fratello Francesco a Volterra; 

345Lorenzo Pagni 16 dicembre da Firenze a monsignor Vescovo di Civita di Penne alla Corte; 

346 Jacopo Malaspina da Castel dell’Aquila, scrive il 9 dicembre da Fosdinovo a Jacopo Guidi vescovo e segretario di 

S.E.I. in Fiorenza a Santa Croce; 

347 Deifebo Casanova a Lelio Torelli, primo secretario ducale, parla di una “inclusa signatura”, che però non c’è; 

348 Lorenzo Pagni,23 dicembre da Firenze al Vescovo Guidi segretario di S.E.alla Corte; 

349 30 ottobre da Malta al molto reverendo Jacopo Guidi; la scrittura è molto sbiadita, non si decifra la firma del mittente; 

 350 Marcello Acciaiuoli, da Fiorenza, che dichiara di scrivere per conto del suo “maggiore” Federigo de’ Ricci, 10 marzo, 

al Vescovo Jacopo Guidi,alla Corte,per pregarlo di risolvere la pratica della commenda di Malta da conferire ad un cavalier 

de’Ricci il quale ha già la bolla e la conferma della Sede Apostolica; 

351 Inghilesco Calefati 6 marzo, dalla Fortezza di Pitigliano, a Monsigor Guidi vescovo di Civita di Penna, alla Corte; 

352 Lorenzo Corb(inel)li 25 febbraio da Fiorenza a monsignor vescovo di civita di Penna, alla Corte; 

353 Raffaello da S. Leolino 25 febbraio da Firenze al Vescovo di Civita di Penna segretario di S.E.Ill. alla Corte; 

354 Giovannetto Soderini 16 febbraio da Firenze a monsignor Vescovo di Penne alla corte di S.E.I.; 

355 Bastiano Tolomei 15 febbraio da Firenze alvescovo di Civita di Penna segretario di S.E., ved.anche 309 e 329; 

356 Gorino Cap(pel)li da Castigl(ion)e, 28gennaio al vescovo di Civita di Penne Jacomo (sic) Guidi; 

357 Giammaria Paulozzi da Fiorenza a Jacobo(sic) Guidi vescovo di Civita di Penna e secretario di S.E.I.; 

358 Filippo dell’Antella 27 gennaio da Firenze a Jacopo Vescovo,alla Corte; 

359 Lorenzo Borghini 26 gennaio da Pisa al vescovo Guidi alla Corte; 

360 Lorenzo Corb(inel)li da Fiorenza 24 gennaio al Vescovo di Civita di Penna, alla Corte;  

361 24 gennaio. “Domitiano Cappelli, segretario alle suppliche, de’ avere fiorini 58,lire dua,soldi 6 per sua provvisione di 

mesi 7 di quest’anno 1561 da luglio a tutto il presente mese di gennaio” la disposizione è firmata da Lattantio Gorini ed è 

munita del rescritto di Lelio Torelli: “sia pagato” invece al 7 di marzo non è ancora stato pagato,per questo Domiziano si 

rivolge al Guidi; 

362 Giambattista Guidoboni 21 gennaio da Pisa a monsignor di Civita di Penne, alla corte;ved anche n.326; 

 363 Marcello Acciaiuoli, 21 gennaio in Fiorenza, chiede al Guidi di negoziare con S.E., e quindi di sveltire, la pratica rela-

tiva alla precettoria concessa a fra’Ridolfo cavaliere Hierosolimitano lo zio del quale, Federico de’Ricci ha già ricevuto le 

Bolle e messer Lelio ha già dato le informazioni;  

 364 Francesco de’ Medici, 24 gennaio da Pisa, al rev. monsignor Jacopo, per una supplica della Comunità di Montopoli; 

 365 …(il nome è di difficile lettura) Soldani da Pisa, 20 gennaio a Francesco Guidi a Volterra;  

 366 Jacopo di Antonio 21 gennaio da Monterotondo a Francesco Guidi a Volterra v.anche 339; 

 367 Giovan Girolamo Compagni banchiere 21 gennaio da Pisa, al vescovo Guidi; 

368 Martino Buonfanti,giudice, 21 gennaio da Pisa al rev. monsignor Jacopo Guidi; 

 369 Carllo Filanellini, Maestro delle Poste, 20 gennaio al vescovo di Civita di Penna; 

 

1562 

 

370 Vincenzo Rampini 16 agosto da Prato a Bartolomeo Concini alla Corte, a Cafaggiolo; 

371 Filippo Scolari, 20 agosto da Angiari(sic) al Duca di Firenze e Siena; 

372 Jacopo Guidi 22 agosto da Cafaggiolo al fratello Francesco a Volterra;  

373 Pandolfo da Vernio 30 luglio da Barsalona al vescovo di Civita di Penna,secretario di S.Ex. a Fiorenza;  

374 Gasparre Nuti, governatore e castellano dell’isola del Giglio,9 giugno al Duca di Firenze e Siena; 

375 Lorenzo Pagni 22 maggio da Firenze,al Vescovo di Civita di Penna; 

376 Giambattista Guidoboni 4 marzo da Firenze a Monsignore di Civita di Penna, primo secretario di S,E. a Pisa, v.anche 

326 e 362; 

377 Andrea de’ Nobili, di casa, 5 febbraio,al vescovo Guidi; 

378 Lo stesso A. de’ Nobili,27 gennaio da Pisa al vescovo Guidi alla Corte; 

379Priore Aldieri della Casa, 21 gennaio da Firenze al vescovo di Civita di Penna, la lettera continua nella seconda carta; 
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sotto l’indirizzo è scritto: “V.S. reverendissima si degni rimandarmi la mia lettera di messer Andrea, dopo che l’haverà 

letta”; 

380Francesco Vintha 19 gennaio da Fiorenza al rev.mo vescovo di Civita di Penna, alla Corte; 

381 Christiano Pagni 18 gennaio, da Uzzano a mons. Guidi vescovo e secretario di S. Ecc.; 

382 Niccolo(senza accento) Guidiccioni 6 gennaio da Lucca a mons. Vescovo Guidi secretario del Duca di Fiorenza; 

383 Francesco Pascherio 3 gennaio da Pisa al Vescovo di Civita di Penne a Livorno; 

384 Jacopo Seriacopi 17 ottobre da Firenze a mons. Vescovo Guidi, alla Corte;  

385 Raffaello Cavalcanti 17 ottobre da Libbiano al molto magnifico e honorando Francesco Guidi a Volterra; 

386 Domitiano Cappelli, 17 ottobre da Firenze al Vescovo Guidi alla Corte; 

387 Jacopo Seriacopi 16 ottobre da Firenze al Vescovo Guidi alla Corte; 

388 F. C. 16 ottobre di Firenze a Monsignor di Penna segretario di sua eccellenza,alla Corte; 

389 La carta è consumata tutt’intorno e non si legge il nome del mittente, che per il contesto potrebbe essere Bastiano Tolo-

mei;  

390 Lionardo de’ Nobili 15ottobre da Pistoia a monsignor Jacopo Guidi alla Chorte (sic)  

391 Inclusa nella precedente “copia di una lettera scrittami per Giovanni Conti 15 ottobre”; 

392 Marcello Acciaioli 15 ottobre in Fiorenza, a monsignor Jacopo Guidi vescovo di Penna, 

393 Giovanni Fondati o Fondagi 14 ottobre, da Firenze a Jacopo Guidi alla Corte;  

394 Pandolfoda Vernio, 3 ottobre a mons. Guidi segretario del duca di Firenze e Siena, a Firenze; 

395 Bartolino Gualterotti 6 ottobre da Ferrara a Jacopo Guidi alla corte del Duca di Firenze; 

396 Andrea de’ Nobili da Signa 1° ottobre al Vescovo di Civita di Penna, al Poggio; 

397 Lione Li Santi,7 ottobre da Fiorenza a mons. vescovo Guidi segretario di S.E.; 

398 Clemente Pietra da Pisa 28 settembre al Vescovo Guidi segretario di S.E. a Fiorenza; 

 399 Angelo Incontri 23 settembre 1562 al Vescovo di Civita di Penna a Firenze; 

 400 Cosimo Medici,duca di Fiorenza e Siena nomina Pietro Martire Gallio, cittadino di Como, provveditore generale sopra 

le miniere “delli nostri stati di Firenze e di Siena,dandogli facoltà di comandare sopra cavatori, fonditori, finatori, carbo-

nieri,condottieri, fabri” data da Firenze,nel palazzo ducale 21 settembre 1562, minuta della delibera; 

401 Battista Giuliani,Firenze 19 settembre chiede che gli si paghi un’eredità, sotto la richiesta c’è il rescritto in data 18 set-

tembre: “paghinsigli”; 

402 Pagamento fatto dal depositario generale Antonio de’Nobili, 4 settembre ’62 alla signora Delia Martininga;  

403 Traiano Bobbazzi da Casale, 24 agosto al vescovo di Civita di Penna a Firenze; 

 

 

1564 

404 Agnolo Guicciardini 14 agosto da Pisa, al cav.Guidi segretario di S.Ecc. a Firenze; 

 

1565  

405 Alessandro Strozzi 20 dicembre da Firenze a mons. vescovo di Civita di Penna, alla Corte; 

 1566 

 

406 Il Generale d’Altopasso 29 dicembre da Pisa a Jacopo vescovo di Civita di Penna, alla Corte; 

407 Piero Orlandini capitano, 8 giugno da Fivizzano a mons. Guidi vescovo, segretario, alla Corte; 

408Giovanni Conti dal Bucine 25 febbraio da Firenze al Vescovo di Civita di Penna, segretario di S.E., a Pisa; 

 

1582 

409 Bastiano Guidi 19 gennaio da Roma, allo zio Vescovo Guidi, a Volterra;  

 

1592 

410 Giulio Calamasi 7 agosto da Padova a Sebastiano Guidi, nel verso appunti, forse per la risposta;  

   Lettere senza data 

411  Medardo Franzese 26 novembre da Firenze al cavalier Guidi.seretario di S:E: alla Corte;v.anche 260; 
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412  appunto,potrebbe essere scritto anche da Jacopo Guidi, perché venga pagato il terzo della dote di donna Maia de 

Haro al cognato Alonso de Caravagial;  

413  contiene solo l’indirizzo:al signor Segretario di S.E. alla Corte; 

414  esposto di Biago (sic) cassiere alle porte, che, in data 22 novembre, invia un esposto “al signor Duca”;  

415 lettera o appunto,scritta in latino al “Reverendo domino in Christo, Jacopo Guido”, senza firma, sul verso svariati 

conteggi; 

416 Chiavi delle cifre:al di sotto è scritto: “V:S: alla prima occasione contento avvisare di fedele ricevuta”. 

 

  

 

 


