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Introduzione 

Si potrà dire però di aver soddisfatto a tutte le esigenze degli studiosi e alle norme archivistiche, 

quando sarà avvenuta la fusione dei tre nuclei in uno solo e ne sarà fatto un unico inventario

Pappaianni (1921)

Si presenta di seguito il riordinamento virtuale del patrimonio documentario attinente al monastero 

ed eremo di Camaldoli, frutto di un progetto elaborato dall'Archivio di Stato di Firenze  nell'ambito 

delle celebrazioni per il suo millesimo anniversario (1012-2012). I pezzi presi in esame, pervenuti 

nei  depositi in seguito a complesse vicende storico-amministrative, rimangono tutt'ora conservati in 

tre fondi distinti: nel numero 39 delle Corporazioni religiose soppresse dal governo francese (310 

unità), nel Camaldoli Appendice (1.089 unità) -entrambi consultabili attualmente in sala studio- e in 

una parte di deposito -ancora non consultabile- delle Corporazioni religiose soppresse dal governo  

italiano (108 unità). 

Le  vicende  storico-amministrative  che  hanno  portato  a  questa  tripartizione  sono  note,  ma 

ripercorrerne le fila, anche solo per sommi capi, dà modo di comprendere le ragioni degli attuali 

ordinamenti e, al contempo, il  valore del lavoro che qui si presenta. 

Il primo nucleo di documenti (XI secolo-1810, con copie del  X secolo)  fu affidato a Reginaldo 

Tanzini, nominato commissario speciale con decreto del 17 giugno 1808 dalla Prefettura dell'Arno, 

e sotto la sua responsabilità rimase fino al 1825, data della morte dell'abate1 . In questi lunghi anni, 

durante i quali le memorie di tutte le corporazioni soppresse subirono accorpamenti e dispersioni in 

risposta alle vicende politico-amministrative contemporanee, i pezzi camaldolesi furono soggetti a 

diversi abbozzi di ordinamento e scarti, fino ad essere sistemati secondo i criteri che  Tanzini aveva 

già sperimentato in precedenza sulle carte delle compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo. 

Un assetto che ancora molto tempo dopo Telemaco Del Badia, il funzionario a cui venne affidato il 

patrimonio camaldolese in vista del suo riversamento nei depositi dell'Archivio Centrale di Stato nel  

1852, decise di lasciare invariato. Per quanto fosse passato più di un secolo, l'unico strumento di 

consultazione fino ad oggi disponibile per le circa trecento unità camaldolesi conservate nel fondo 

delle Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, comprensive anche dei dodici volumi 

(gli attuali nn. 298-309) rinvenuti nella Fraternita dei Laici di Arezzo, è stato ancora quello redatto 

secondo i criteri seguiti da Tanzini e Del Badia (Inventario Dei Libri e Filze attenenti Al Sacro 

Eremo di Camaldoli)2. 

1 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Prefettura dell'Arno, 271, decreto 3, c. 16r.

2B.  Rivalta,  I  documenti  del  Sacro  Eremo di  Camaldoli  conservati  nell'Archivio  di  Stato  di  Firenze,  in  L'Ordine 
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I mille e ottantanove pezzi che andarono a confluire nel fondo di Camaldoli Appendice (1001-1866, 

anche in questo caso presenti copie fin dal X secolo) arrivarono a Firenze, invece, con modalità e 

tempi raccontati da Gaetano Pappaianni, l'archivista a cui si deve la loro inventariazione3.  «Nel 

settembre del 1893» dice Pappaianni «per merito di un funzionario degli Archivi di Stato - il conte 

Malaguzzi Valeri - il governo entrava in possesso se non di tutto almeno della maggior parte del 

prezioso archivio camaldolese»4.  L'ingente quantità di documenti fu inventariata inizialmente in 

maniera assolutamente sintetica, come si legge nelle cinque carte manoscritte allora redatte e ancora 

oggi  conservate5,  che anche Pappaianni  definì  «un inventario sommario,  compilato per  serie,  e 

perciò poco utile». Eppure, fu l'unico strumento di consultazione per un fondo così importante fino 

al lavoro dello stesso Pappaianni, concluso soltanto trent' anni dopo, nel 1920, che è stato fino ad 

ora  l'unico  strumento  di  corredo  disponibile  per  avvicinarsi  a  questa  sezione  del  fondo 

camaldolese6. Il lavoro di Pappaianni, così come quello di Tanzini e Del Badia, però, avevano dei 

limiti  evidenti,  che  oggi  in  questo nuovo inventario si  cerca di  superare:  offrivano  un'analisi 

sommaria delle unità, senza le specifiche sia dal punto di vista formale - non si chiariva cioè se si 

trattasse di registri, quaderni, filze, buste, fascicoli o carte sciolte, il tipo di supporto, cartaceo o 

membranaceo, il tipo di legatura, le misure, la cartulazione - né, tanto meno, ne erano indagati i 

contenuti. I pezzi erano riconoscibili unicamente grazie al titolo e alla datazione,  per altro molto 

spesso sbagliata, perché dedotta dall'indicazione presente sul piatto anteriore della coperta o sulla 

costola, e non da un'attenta lettura delle carte7. 

L'unione  anche  dell'esiguo  ma  importantissimo  numero  di  pezzi  conservati  nel  fondo  delle 

Corporazioni religiose soppresse dal governo italiano,  confluiti in archivio a seguito del   r.d. 7 

luglio 1866, n. 3036,  dà infine modo offrire una panoramica quasi del tutto  esaustiva  dell'attività 

economica dell'eremo di Camaldoli e delle sue proprietà. Queste unità, fino ad ora soltanto censite 

ma non ordinate nè descritte analiticamente, non sono ancora disponibili per la consultazione, che 

ci auguriamo sia resa possibile a breve.

camaldolese dal Medioevo all'Età contemporanea nelle fonti degli Archivi di Stato italiani, Atti della giornata di studio 
in occasione del millenario di Camaldoli (1012-2012), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 30 maggio 2014, a cura 
di G. M. Croce, MIBACT-Direzione generale archivi, 2016, pp. 128.
3 G. PAPPAIANNI,  L'ordine di Camaldoli e il suo archivio conservato nell'Archivio di Stato di Firenze,  in “Gli Archivi 

italiani”, VIII (1921), pp. 71-88.
4 Ibid., p. 79.

5 Le cinque carte, intitolate Indice dell'Archivio dell'Ordine di Camaldoli rinvenuto a Fontibono di Camaldoli, furono 
redatte  e  firmate  dal  priore  di  Camaldoli  Costanzo  Giovannelli  e  da  Ippolito  Malaguzzi  Valeri,  allora  direttore  
dell'Archivio di Stato di Modena, il 1 settembre 1893. Oggi l'inventario sommario, non più in uso, si trova nella saletta  
dei vecchi inventari, segnato V/568.
6B. Rivalta, I documenti del Sacro Eremo di Camaldoli... cit., pp. 129.
7Ibid., p. 132.
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ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Prefettura dell'Arno, 271, decreto 3, c. 16r.

Alcune note utili per la consultazione del presente strumento di corredo

Le serie  seguono,  per  quanto possibile,  l'antica  impostazione creata  da Gaetano Pappaianni  nel 

1920, sulla quale si struttura l'inventario del fondo Camaldoli Appendice.

Per  ogni  unità  archivistica  vengono forniti,  accanto  alla   numerazione  virtuale,  la  collocazione 

attuale,  gli  estremi cronologici,  il  titolo originale  riportato sulla  coperta o sulla  prima carta  (in 

assenza di titolo originale si è indicato l'attribuito in tondo), i caratteri estrinseci, l'incipit quando 

presente e una sintetica indicazione del contenuto.

Per quanto riguarda i criteri di trascrizione adottati, si è cercato di essere quanto più possibile fedeli 

agli  originali,  sciogliendo  però  le  abbreviazioni  e  modernizzando  punteggiatura  e  uso  delle 

maiuscole. 

Per  la  richiesta  dei  pezzi  sarà  necessario  fare  riferimento  all'attuale  segnatura  che  non è  stata 

modificata perché, come si è detto, il riordinamento è stato soltanto "virtuale", facendo permanere 

di fatto la ripartizione nei tre fondi, per le cui abbreviazioni usate  si dà legenda:

Camaldoli App.= Camaldoli Appendice
Corp. Rel. Soppr. Fr.= Corporazioni religiose soppresse dal governo francese
Corp. Rel. Soppr. Ita.= Corporazioni religiose soppresse dal governo italiano
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Inventario

Atti capitolari                      1520 - 1665

3 unità archivistiche

La serie contiene registri di deliberazioni capitolari, l'espressione del potere esecutivo esercitato dal 
Capitolo, che venivano riportate dai cancellieri nei verbali delle adunanze.

1 1520 - 1531
Collocazione: 1, Camaldoli App.

Acta capittuli sacrae eremi incipiendo a MDXXI durante 1530. Pars prima. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 295x205) di  cc. 1-96; inserto iniziale di cc. 1-10; numerazione coeva.

In nomine Sanctissime Trinitatis Patris Filii et Spiritus Sancti et gloriose Virginis Mariae beatorum predecessorum  
nostrorum Benedicti et Romualdi sanctorumque et sanctarum omnium. Incipiunt acta Capituli sacrae eremi per me  
dominum Iustinianum bergomensem indignum eremitam conscribenda, incipiendo a die tertia mensis iunii MDXXI, in  
qua quidem die creatus fui scriba dicti Capituli.  

Atti capitolari del sacro eremo e copie di lettere inviate e ricevute dalla Procura Generale dell'ordine con sede 
a Roma.

2 1532 - 1563
Collocazione: 2, Camaldoli App.

Pars tertia ab anno 1532 usque ad annum 1562. C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 290x215) di  cc. 1-137; numerazione coeva.

Atti capitolari del sacro eremo.

3 1656 - 1665
Collocazione: 3, Camaldoli App.

Libro degl'atti pubblici del Capitolo generale del sacro eremo di Camaldoli.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 305x220) di carte cc. 1-105; bianche le cc. 2-3, 104-105;  
numerazione coeva.

Atti capitolari del sacro eremo.

Atti giurisdizionali                              1433 - 1776

1 unità archivistica

La filza riporta -come descritto nel dettaglio dell'unità- i  documenti  relativi  alla giurisdizione e 
all'amministrazione dell'eremo e del suo territorio.

1 1433 - 1776
Collocazione: 4, Camaldoli App.

Filza della giurisdizione di Camaldoli
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 315x235) di cc. 1-260; numerazione successiva.

Atti relativi  alla giurisdizione ed amministrazione dell'eremo e del  territorio sottoposto al suo controllo. 
Presente  un  repertorio  alfabetico  degli  affari  trattati  e  un  documento  informativo  sui  confini  della 
giurisdizione e territorio di Camaldoli e della Badia di Prataglia, relativo agli anni 1027-1579.
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 Accomandigie e privilegi                               1382 - 1745

9 unità archivistiche

La serie raccoglie i registri con sommari di privilegi concessi all'eremo, regesti di atti imperiali, 
copie di accomandigie e statuti e un quaderno con notizie di esenzioni dalle gabelle dell'eremo del  
1744. Il pezzo con segnatura originale  Camaldoli Appendice 11, un registro pergamenaceo con i 
privilegi concessi da papa Pio II, è attualmente custodito in cassaforte.

1  1382 - 1542
Collocazione: 9, Camaldoli App.

Raccomandigiae
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 230x160) di  cc. 1-24; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen amen. Anno Domini ab eius Incarnatione M. D. LVIIII Indictione 2a et die quinta mensis augusti  
pontificatus sanctissimi Domini nostri D. Pauli divina gratia papae quarti anno quinto et illustrissimo et ecellentissimo  
domino D. Cosmo Medices Reipublicae Florentinae felicissimo duce secundo imperante. Hoc est exemplum, copia seu  
transumptum commendigiae  Capitulorum pactorum conventionum immunitatum exemptionum et  privilegiorum per  
opportuna consilia communis et populi florentini in perpetuum concessorum sacrae camaldulensi eremo de Casentino  
et eremitis, fratribus monacis et conversis et familiae eiusdem et comuni et hominibus de Moggiona fidelibus dicti eremi  
et per illustrissimum et exellentissimum dominum D. Cosmum Medices ducem Reipublicae Florentinae secundum [++
+]  et  per  omnia  gratis  confirmatorum  et  per  me  Iulianum  quondam Bartoli  Iohannis  Bartholini  de  burgo  Stiae  
notarium publicum florentinum et in presentiarum dicte eremi cancellarium de mandato et ad requisitionem reverendi  
in Christo patris domni Sylvani de Salutio eremitae prioris et maioris eremitarum Capituli dictae eremi. In presenti  
libello  ad  perpetuam rei  memoriam pro  dicti  eremi  et  procuratorum agentium et  ministrorum eius  commoditatae  
faciliori  ab exemplaribus et  originalibus archetypis  et  etiam tramsumptis  existentibus in  archivo dictae  eremi  non  
vitiatis non cancellatis neque in aliqua sui parte suspectis et omni pro usus suspitione carentibus de verbo ad verbum  
fideliter et quam acuratissimae tramsumptorum et copiatorum nil addito vel ammoto quod sensus mutet  aut variet  
intellectum sub  annis  diebus  et  mensibus  infrascriptis  et  pro  ut  infra  legentibus  apparebit  et  in  premissorume et  
infrascriptorum omnium et singulorum fidem robur et testimonium manu propria subscripsi meque subscripsi solitoque  
meo signo signavi.  

Copie di accomandigie ed esenzioni da gabelle e imposte concesse dal comune di Firenze e in seguito dal 
duca Cosimo de' Medici. Si segnala la presenza di due lettere datate 7 maggio 1729 non rilegate, estranee  
alla documentazione conservata nel registro.

2                 1459
Collocazione: 11, Camaldoli App.

Privilegi concessi da Pio II al convento di Camaldoli
Registro membranaceo legato in legno e cuoio (mm 370x260) di  cc. 1-10; numerazione successiva.

Sulla  coperta  in  assi  e  pelle  si  trova  inciso  lo  stemma  dell'ordine.  Privilegi  concessi  al  monastero  di 
Camaldoli da papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini, papa dal 1458).

3 1495 - 1608
Collocazione: 12, Camaldoli App.

Liber exemptionum sacri eremi Camalduli
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 235x165) di  cc. 1-17, 21; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera Incarnatione millesimo quadringentesimo  
nonagesimo  quinto  Indictione  tertia  decima et  die  vigesima  nona mensis  iunii  dicti  anni  more  florentino.  Pateat  
omnibus evidenter qualiter in libro deliberationum et partitorum factorum de mense settembris et octobris anni Domini  
MCCCC  quadragesimi  terti  per  tunc  magnificos  et  excelsos  dominos  florentinos  simul  cum  eorum  collegiis  et  
rogatorum  per  ser  Baldesem  Ambrosii  Baldesis,  tunc  notarium  dictorum  magnificorum  dominorum,  existente  in  
cancelleria  mei  notarii  dominorum  infrascripti  inter  alias  deliberationes  ibidem  existentes  reperitur  infrascripta  
infrascripti tenoris et continentie et sub infrascritto tempore.  

Copie di esenzioni da gabelle e imposte concesse dal comune di Firenze e in seguito dal duca Cosimo II de'  
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Medici. Da segnalare inoltre due bifoli cartacei non rilegati con copie di esenzioni degli anni 1495-1496.

4                 1513
Collocazione: 14, Camaldoli App.

Accomandigie e privilegi
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 415x270) di  cc. 1-22; numerazione coeva.

Privilegio di papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici, papa dal 1513).

5 
Collocazione: 15, Camaldoli App.       sec. XVII

Accomandigie e privilegi
Quaderni cartacei e membranacei con varie legature  (mm 220x145); numerazione coeva.

Registro con  copie di privilegi e brevi concessi da vescovi e papi tra il 1524 ed il 1585 (pp. 17-66), registro 
con  copie  di  privilegi  e  brevi  concessi  da  vescovi  e  papi  tra  il  1534  ed  il  1582  (cc.1-28r),  quaderno 
membranaceo di piccolo formato contenente una procura concessa nel 1574 dal Capitolo generale ai padri  
eremiti, nominati rappresentanti della Congregazione e del detto Capitolo in ogni causa (cc. 2-8), quaderno 
cartaceo con riassunti di atti e decreti capitolari, databile al sec. XVII (cc. non numerate).

6 sec. XVIII
Collocazione: 8, Camaldoli App.

Accomandigie e privilegi
Registro membranaceo legato in pelle (mm 480x327) di cc. 1-246, seguono cc. 4 non numerate; numerazione coeva.

Regesti  di  privilegi  concessi  da  pontefici  e  da  vescovi  di  Arezzo,  regesti  di  vendite,  donazioni  ed 
accomandigie fatte da privati all'eremo, copie di privilegi ed elenchi di censi dovuti a Camaldoli suddivisi in 
base al nome delle località sottoposte alla sua giurisdizione, relativi agli anni tra il 1037 ed il 1498. Da  
segnalare inoltre: lettera di Pietro Delfino, generale camaldolese, al vescovo di Padova Pietro Barozio del 5 
dicembre  1498,  con  notizie  relative  all'assedio  del  monastero  da  parte  delle  truppe  venete  (c.  120v);  
inventario dei possedimenti dell'eremo fatto dal priore Gerardo, datato 1287 (c. 246r).

7 sec. XVIII
Collocazione: 13, Camaldoli App.

Accomandigie e privilegi
Registro membranaceo legato in legno e cuoio (mm 295x210);  cc. non numerate.

Copie di privilegi, di conferme di esenzioni da gabelle e imposte concesse dai duchi e granduchi di Toscana  
tra gli anni 1540-1724.

8 sec. XVIII
Collocazione: 10, Camaldoli App.

Copie delli statuti, accomandigia e privilegi del sacro eremo di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 285x205) di  cc. 1-65; pp. 66-75, segue p. 1 non numerata; numerazione coeva.

Copie di accomandigie e di esenzioni da gabelle ed imposte, relative agli anni tra il 1382 ed il 1779. Da  
segnalare inoltre copia dello statuto di Moggiona del 1382 e sunti di privilegi concessi all'eremo tra il 1002 
ed il 1689.

9 1743 - 1745
Collocazione: 16, Camaldoli App.

Quaderno di notizie e memorie dell'esenzione, che gode Camaldoli dalle gabelle nello Stato  
di Sua Altezza Reale con il processo fatto in camera granducale per la manutenzione di  



10

detta esenzione controversa dalli signori appaltatori generali per i legnami di abeto, che la  
religione manda a vendere in Firenze, Pisa e Livorno con la resoluzione ed altre notizie  
concernenti questo affare. Tomo secondo 1743-44.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 310x220) di cc. 1-247; numerazione coeva.

Riassunti  e  copie  di  privilegi,  di  conferme  di  esenzioni  da  gabelle  ed  imposte,  concesse  dal  governo 
fiorentino poi dai duchi e granduchi di Toscana tra i secoli XIV e XVII, preparati per la controversia nata tra  
Camaldoli e gli appaltatori generali alle finanze, relativamente alla vendita di legname nella seconda metà 
del secolo XVIII.

Fondazioni e unioni diverse                     1395 - 1674

1 unità archivistica

La serie è composta da una sola unità archivistica, una filza contenente documenti amministrativi di 
proprietà camaldolesi, copie di atti, bolle e brevi papali e altri documenti per i quali si rimanda alla 
descrizione dell'unità.

1 1395 - 1674
Collocazione: 56, Camaldoli App.

Filza dell'unioni et fondationi diverse.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 325x235) di cc. 1-448, numerazione coeva non rigorosa.

Documentazione relativa principalmente a unioni di chiese, monasteri e possedimenti di privati all'eremo di  
Camaldoli e a proposte e realizzazioni di nuove fondazioni da collegare e sottoporre alla giurisdizione dello  
stesso. Atti e provvedimenti relativi all'elezione dei priori dell'eremo, note di entrate, uscite e benefici. Da  
segnalare la presenza di copie di bolle e brevi papali in cui erano indicati i canoni dovuti annualmente a 
Camaldoli dagli enti sottoposti alla sua giurisdizione o con i quali veniva concessa facoltà di fondare nuovi  
eremi collegati alla comunità camaldolese.

Atti e cause             907 - 1808

81 unità archivistiche

Si  uniscono  qui  le  due  antiche  serie  create  da  Gaetano  Pappaianni  "Registri  Generalizi"  e 
"Contratti"  del  fondo Camaldoli  Appendice.  La nuova serie  contiene gli  atti  e  i  provvedimenti 
registrati  dai  generali  dell'ordine  camaldolese  relativi  a  vendite,  permute,  concessioni  e  diversa 
amministrazione di beni e proprietà.

1 907  - 1698
Collocazione: 17, Camaldoli App.

Repertorio di atti e contratti dal 907 al 1698 
Registro cartaceo legato in pelle (mm 303x205) di cc. 1-1398; numerazione coeva.

Summaria instrumentorum et scripturarum omnium quae extant in archivio Camaldoli in tres partes divisa quarum  
prima ea continet quae ab annis nongentesimo septimo ad trecentesimum supra millesimum acta sunt, altera quae a  
millesimo trecentesimo ad sesqui millesimum, tertia, quae a millesimo quingentesimo ad nostra resque tempora suis  
distincta paragraphis seu contractuum titulis quos sequens indicat pagina. Opus absolutum. Die XVII septembris anni  
Domini MDCXCVIII.  

Repertorio di atti e contratti di vendite e acquisti, donazioni, concessioni a livello, degli anni tra il 907 ed il  
1698, contenuti nei registri dei Generali dell'ordine camaldolese. Da segnalare tra le cc. 1392 e 1393 un 
bifolio datato 20 aprile 1830 nel quale si racconta della sostituzione della campana maggiore del monastero 
di Camaldoli.
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2                  967 - 1698
Collocazione: 294, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Summaria contractuum et scripturarum Camalduli. Tomus I
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 375x250) di  cc. 1-852; numerazione coeva.

Summaria instrumentorum scripturarum omnium quae extant in archivio Camalduli  in tres  partes divisa.  Quarum  
prima ea continet,  qua ab annis nongentesimo sexagesimo septimo ad trecentesimum supra millesimum acta sunt.  
Altera, qua a millesimo trecentesimo ad sesquimillesimum. Tertia, qua a millesimo quingentesimo ad nostra usque  
tempora, suis distincta paragraphis seu contractuum titulis, quos sequens indicat pagina. Opus absolutum die XVII  
septembris anni Domini MDCXCVIII et partitum in suos tomos, quorum primus ad N litteram usque includit alter  
litteram O usque ad finem. Cui addita sunt nonnulla instrumentorum summaria, que ad abbatias Sancti Martini de  
Tiphis, et Sanctae Marie de Deciano pertinent.  

Il registro, redatto da Odoardo Maria Baroncini,  riporta trascrizioni di contratti, compravendite, permute, 
donazioni, privilegi, locazioni così come censi, statuti, testi di legge.

3 967 - 1698
Collocazione: 297, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio delle scritture dal 967 al 1300
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 290x210) di  cc. non numerate.

Repertorium nominum et locorum et iurium que in instrumentis et scrupturis archivij Camalduli reperiuntur ad annis  
nongentesimo sexagesimo spetimo ad trecentesimum supra millesimum.  

Si tratta del repertorio del registro precedente (294).

4 967 - 1698
Collocazione: 295, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Summaria contractuum et scripturarum Camalduli. Tomus II
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 375x250) di  cc. 852-1547; numerazione coeva.

Summaria instrumentorum scripturarum omnium quae extant in archivio Camalduli  in tres  partes divisa.  Quarum  
prima ea continet,  qua ab annis nongentesimo sexagesimo septimo ad trecentesimum supra millesimum acta sunt.  
Altera, qua a millesimo trecentesimo ad sesquimillesimum. Tertia, qua a millesimo quingentesimo ad nostra usque  
tempora, suis distincta paragraphis seu contractuum titulis, quos sequens indicat pagina. Opus absolutum die XVII  
septembris anni Domini MDCXCVIII et partitum in suos tomos, quorum primus ad N litteram usque includit alter  
litteram O usque ad finem. Cui addita sunt nonnulla instrumentorum summaria, que ad abbatias Sancti Martini de  
Tiphis, et Sanctae Marie de Deciano pertinent.  

Registro compilato da Odoardo Maria Baroncini. Vi si riportano le trascrizioni dei contratti redatti dal 967 al 
1698. Da segnalare alle cc. 1332-1544 un regesto di 460 documenti relativi ai monasteri di San Martino di  
Tifi e di Santa Maria a Dicciano "Summaria instrumentorum et scripturarum aliquot pertinentium ad abbatias  
Sancti Martini de Tiphio et Sanctae Mariae de Deciano eremi Camaldulensis". In fine registro, invece, si  
trova un' aggiunta di documenti sfuggiti nei precedenti volumi, sempre di mano del Baroncini (cc. 1545-
1547).

5 1060 - 1776
Collocazione: 18, Camaldoli App.

Repertorio di atti e contratti estratti dai registri dei Generali dell'ordine
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220) di  cc. 1-413; numerazione coeva.

Repertorio che contiene, come è annotato sulla prima carta, "lo spoglio o la trascrizione di quegli atti che don 
Edoardo Baroncini escluse dalla sua Chronicon e che pure sono utili a conoscersi".
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6 1125 - 1626
Collocazione: 116, Camaldoli App.

Registro colombe
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x240) di  cc. 1-409; numerazione coeva  
per carte.

Compravendite di beni immobiliari da parte dell'eremo con documentazione di compromessi e convenzioni. 
Memorie  di  donazioni  e  testamenti,  permute,  allivellamenti  di  terreni  e  affitti  di  immobili  di  proprietà  
dell'eremo. Presente  un repertorio alfabetico  ad apertura di registro.

7 1137 - 1433
Collocazione: 296, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Privilegi di Camaldoli dal 1137 al 1433
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260) di  cc. non numerate.

Copie dei privilegi redatti per Camaldoli dal XII al XV secolo.

8 1279 - 1283
Collocazione: 19, Camaldoli App.

Registrum Generalis Gherardi ab anno Domini 1279 usque ad annum 1283
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 325x240) di  cc. non numerate.

Trascrizioni di atti e provvedimenti di Gherardo, Generale dell'ordine.

9 1283 - 1288
Collocazione: 20, Camaldoli App.

Registrum Generalis Gherardi 1283 usque ad annum 1288
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 334x250) di  cc. 7-64, cc. 1-6 numerazione coeva  
attualmente illeggibile.

Trascrizioni di atti e provvedimenti di Gherardo, Generale dell'ordine.

10 1294 - 1316
Collocazione: 21, Camaldoli App.

Registrum Generalis Accursi et Generalis Fridiani ab anno Domini 1294 usque 1315. 4
Registro cartaceo e membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 330x242) di  cc. 1-84; numerazione 
coeva.

Trascrizioni di atti e provvedimenti di Accorso e Frediano, Generali dell'ordine.

11 1301 - 1303
Collocazione: 22, Camaldoli App.

Registrum Generalis Gherardi ab anno Domini 1301 usque 1303. Extimationes bonorum  
monasteriorum congregationis Camaldulis super decimis imponendis
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 330x259) di  cc. 1-109; numerazione coeva.

Trascrizioni  di  atti  e  provvedimenti  di  Gherardo,  Generale  dell'ordine.  Contiene  anche  una  stima  delle 
decime della congregazione camaldolese.

12 1317 - 1319
Collocazione: 23, Camaldoli App.

Registrum 6° ab annum 1319
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-175; numerazione coeva.

Registro generalizio redatto al tempo di padre don Bonaventura camaldolese,  priore dell'eremo e Generale  
dell'ordine.
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13 1319 - 1407
Collocazione: 24, Camaldoli App.

7.
Registro membranaceo e cartaceo legato in legno e cuoio con lacci (mm 345x232) di  cc. 1-317; numerazione coeva.

Registrum instrumentorum Camaldulensis ordinis compilatum tempore venerabilis patris domini Bonaventure prioris  
camaldulensis ordinis sub annis Domini M° III° XVIIII°,  Indictione secunda, publicatorum per me Guillelmum de  
Imola notarium infrascriptum.  

Trascrizioni  di  atti  e  provvedimenti  di  don  Bonaventura  camaldolense,  priore  dell'eremo  e  Generale 
dell'ordine.

14 1320 - 1321
Collocazione: 25, Camaldoli App.

Registrum Generalis Bonaventure ab anno Domini 1320 usque 1321. 8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x231) di  cc. 1-118; numerazione coeva.

In  nomine  Domini,  amen.  Anno nativitatis  eiusdem millesimo trecentesimo  vigesimo,  Indictione  tertia,  die  octava  
ianuari.  Incipit  registrum  licterarum  obbedientialium  camaldulensis  ordinis  que  tempore  reverendi  patris  domini  
Bonaventure sacre camaldulensis heremi ac totius eiusdem ordinis Generalis prioris dignissimi sub eiusdem offitii  
segillo et anuli appoditia de cetero emanabuntur per me Adrianum florentinum monachum monasterii Fontis Boni dicti  
domini prioris scribam compilatum, predicti domini prioris offitii anno quinto.  

Note e trascrizioni di promesse di obbedienza, concessioni, procure ed altri provvedimenti di Bonaventura,  
priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

15 1321 - 1324
Collocazione: 26, Camaldoli App.

Registrum Generalis Bonaventure. 9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x255) di  cc. 1-153; numerazione successiva.

In nomine Domini, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo XXI, die VIII mensis iunii. Incipit  
registrum litterarum obbedentialium camaldulensis ordinis que tempore reverendi patris domini Bonaventure sacre  
camaldulensis eremi ac totius eiusdem ordinis Generalis prioris dignissimi sub eiusdem officii sigillo et anuli apodicia  
de cetero emanabuntur per me Floridum aretinum monachum monasterii Sancti Iusti de Vulterris, dicti domini prioris  
scribam compilatum, predicti domini, prioris officii anno sexto.  

Note e trascrizioni di promesse di obbedienza, concessioni, procure ed altri provvedimenti di Bonaventura,  
priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

16 1327 - 1335
Collocazione: 27, Camaldoli App.

1327. Registrum  Generalis Bonaventure. 10.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 305x250) di  pp. 1-563; numerazione successiva.

In  nomine  Domini,  amen.  Anno  a  nativitate  eiusdem  millesimo  trecentesimo  XXVII,  die  XXVIIII  augusti.  Incipit  
registrum litterarum obedentialium vel licentiarum concessarum et aliorum actorum camaldulensis ordinis que sub  
sigilli  officii  et  apoditia anuli  reverendi  patris  domini Bonaventure sacre camaldulensis heremi prioris  et  eiusdem  
ordinis Generalis prioris dignissimi de cetero emanabuntur et factum, inceptum et continuatum pro ut infra patebit per  
me domnum Venturam de Castilione Aretino, quem in partes sue sollicitudinis descriptorie officium domno Silvestro  
perusino suo scriptori [+++] ad Civ[+++] [+++]manna pro reformatione monasterii Sancti Fridiani pisani vacantis  
di[+++] substituit et deputavit supradicti prioratus domini prioris anno XIII°.  

Note e trascrizioni di promesse di obbedienza, concessioni, procure e altri provvedimenti di Bonaventura, 
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priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

17 1332 - 1357
Collocazione: 28, Camaldoli App.

Liber locationum Generalis Bonaventurae de bonis positis in Pirtina et Moggiona. 1332  
usque 1351. 11
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 310x235) di  cc. 1-40, 1-70; numerazione coeva.

Atti di locazione relativi a terreni posti a Moggiona, Partina ed in altri luoghi, atti riguardanti i censi dovuti a 
Camaldoli e alcune cartae conversionis. Contiene inoltre un repertorio di atti di acquisti, vendite, permute e  
di privilegi concessi all'eremo e al monastero tra il XI e il XV secolo.

18 1338 - 1348
Collocazione: 29, Camaldoli App.

[Registrum] Generalis Bonaventure a 1338 usque 1348. 12.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 315x240) di  cc. 1-317; numerazione coeva.

Atti del Capitolo generale dell'ordine riunitosi nel maggio 1338 presso il monastero di San Ippolito a Faenza, 
trascrizioni di promesse di obbedienza, concessioni e altri provvedimenti di Bonaventura, priore dell'eremo e  
Generale dell'ordine.

19 1346 - 1347
Collocazione: 30, Camaldoli App.

Registrum Generalis Bonaventure ab anno Domini 1346 usque 1347. 13
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 310x220) di  cc. 1-99; numerazione coeva.

Atti e provvedimenti di Bonaventura, priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

20 1347 - 1368
Collocazione: 31, Camaldoli App.

14.
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x235) di  cc. 1-94, seguono cc. 4 non numerate, numerazione coeva non rigorosa.

Trascrizioni  e  copie  autentiche  di  atti  e  provvedimenti  di  Bonaventura,  priore  dell'eremo  e  Generale 
dell'ordine, molti dei quali in relazione all'amministrazione di  monasteri e territori dipendenti dall'eremo di  
Camaldoli. 
Si  segnalano  da  c.  94  regesti  di  atti  di  vendita,  donazione,  concessione,  permuta,  locazione  relativi  al 
territorio di Partina (1095-1372).

21 1351 - 1424
Collocazione: 34, Camaldoli App.

Registrum Generalis Joannis ab anno 1355 usque 1364 [+++]. 15.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 314x237) di  cc. 1-189, numerazione coeva non rigorosa.

Trascrizioni  di  atti  e  provvedimenti  di  Giovanni,  priore  dell'eremo e  Generale  dell'ordine.  Si  segnalano 
trascrizioni di atti in favore dell'abbazia di Prataglia ( cc. 138-147) e inventario dei mobili e oggetti assegnati 
al  priore Giovanni e repertorio di atti  di acquisti, vendite, permute e di privilegi  concessi all'eremo e al  
monastero di Camaldoli (cc. 162-166).

22 1355 - 1362
Collocazione: 32, Camaldoli App.

[+++] Generalis Joannis. 16. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 305x225) di  cc. 1-139; numerazione coeva.
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In nomine Domini, amen. Hoc est registrum secundum instrumentorum publicorum et aliorum actorum emanatuum ab  
offitio prioratus reverendi in Cristo patris et domini domini Johannis sacre camaldulensis heremi et totius eiusdem  
ordinis Generalis prioris, inceptum per me Perum condam domini Johannis Bettini Alpini de Aretio notarium publicum  
et nunc notarium eiusdem domini prioris et de ipsius mandato. In anno Domini a nativitate millesimo trecentesimo LV,  
Indictione octava diebus et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni di atti e provvedimenti di Giovanni, Generale dell'ordine. 

23 1363 - 1386
Collocazione: 33, Camaldoli App.

Registrum Generalis [+++] ab anno Domini 1363 usque [+++] strumenta emptionum et  
locationum et aliarum rerum. 17. B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x235) di  cc. 1-169; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. Hoc est registrum instrumentorum publicorum et aliorum actorum emanantuum ab offitio  
prioratus  reverendi in  Cristo patris  domini domini  Johannis sacre camaldulensis heremi  et  totius  eiusdem ordinis  
Generalis prioris, inceptum per me Petrum condam domini Anthonii de Riciis de Parma notarium publicum et nunc  
notarium eiusdem domini prioris et de ipsius mandato. Tempore domini Urbani papae quinti et domini Karoli romani  
imperatoris et semper augusti, diebus et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a  livello,  donazioni,  baratti  e  permute  e  altri  
provvedimenti di Giovanni, priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

24 1365 - 1385
Collocazione: 35, Camaldoli App.

Registrum Generalis Joannis [+++] 1365 usque 1385. 18.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 295x215) di  cc. 1-201, numerazione coeva non rigorosa.

In eterni Dei nomine, amen. Hoc est registrum omnium litterarum patentium et iustitia continentium ac etiam omnium  
aliorum actorum emanantium ab offitio  prioratus reverendissimi in Cristo patris et  domini domini Johannis sacre  
camaldulensis heremi prioris et totius eiusdem ordinis Generalis, inceptum per me dompnum Benedictum pisanum [++
+]m domini prioris scribam publicum et de ipsius licentia et mandato sub annis domini ab eiusdem nativitate millesimo  
trecentesimo sexagesimo quinto Indictione tertia diebus et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni di atti e provvedimenti di Giovanni, priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

25 1382 - 1776
Collocazione: 173, Camaldoli App.

Istrumentari
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x225) di  cc.1-141, bianche le cc. 2-7, 15-30, 55.

Il registro contiene dati e informazioni inerenti possedimenti, privilegi del monastero, accomandigie e motu 
propri, ricordi di leggi sopra estimi, dichiarazioni di debiti della decima e lettere. Alle cc. 33 e 58 si trovano 
due disegni  a  colori  raffiguranti  i  territori  al  confine con la Romagna e a  c.  89 un opuscolo a  stampa 
"Sospensione  a  beneplacito  di  sua  Altezza  Serenissima  dell'esentioni  concernenti  le  gabelle  delle 
esportationi, et conduttioni di robe, grascie, et bestie da luogo, à luogo", edito in Firenze, nella stamperia de' 
Giunti, 1581.

26 1456 - 1478
Collocazione: 36, Camaldoli App.

Registrum Generalis Mariotti ab anno 1456 usque 1478. 19. C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 300x210) di carte cc. 1-174, bianche le cc. 162-174.

In  nomine  Domini,  amen.  Hoc est  registrum instrumentorum publicorum et  quam plurium et  diversorum actorum  
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emanantium  et  procedentium  ab  offitio  prioratus  reverendi  in  Cristo  patris  et  domini  domini  Mariocti  sancte  
camaldulensis heremi prioris et totius eiusdem ordinis Generalis. Inceptum per me Andream condam Johachini de  
Pergula  terragenam terre  Pisscie  districtus  Florentie  notarium publicum infrascriptum et  nunc  notarium eiusdem  
domini  prioris  et  Generalis  de ipsius  mandato  et  commissione.  Sub annis  Domini  nostri  Iesu Christi  ab eiusdem  
salutifera  nativitate  millesimo  quatringentessimo  quinquagessimo  sexto  indictione  quarta.  Tempore  sanctissimi  in  
Christo patris et domini domini Calisti divina providentia papae tertii, diebus et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a  livello,  donazioni,  baratti  e  permute  e  altri  
provvedimenti di Mariotto, priore dell'eremo e Generale dell'ordine.

27 1480 - 1491
Collocazione: 37, Camaldoli App.

20. D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 298x222) di  cc. 1-186, segue c. 1 non numerata; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. Hoc est  registrum quam plurium et  diversorum actorum et  scripturarum emanantium et  
procedentium ab offitio  prioratus  et  generalatus  reverendi  in  Cristo  patris  et  domini  domini  Petri  Delfini  sancte  
camaldulensis heremi prioris et torius eiusdem ordinis Generalis. Inceptum per me Iohannem olim Juliani Nerii de  
Laterino notarium publicum florentinum et a domini prioris prefati reverendissimi domini Generalis cancellarium de  
ipsius mandato et conmissione. Sub annis Domini nostri ab eius salutifera Incarnatione millesimo quadringentesimo  
octuagesimo. Tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Christi divina providentia papae quarti, diebus et  
mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a livello,  donazioni,  baratti,  permute,  copie di  brevi  
pontifici e altri provvedimenti di Pietro Delfino, priore dell'eremo e Generale dell'ordine. Contiene un elenco  
dei nomi dei monaci di Camaldoli, suddivisi tra eremo, Camaldoli maggiore e Camaldoli di Firenze, ai quali 
il priore Pietro Delfino aveva conferito l'abito (c. 164v).

28 1491 - 1510
Collocazione: 38, Camaldoli App.

21. E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 292x216) di  cc. 1-183; numerazione coeva.

Trascrizioni  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a  livello,  donazioni,  baratti  e  permute  e  altri  
provvedimenti di Pietro Delfino, priore dell'eremo e Generale dell'ordine.  Contiene anche copie di brevi  
pontifici.

29 1510 - 1522
Collocazione: 39, Camaldoli App.

22. F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x225) di  cc. 1-204; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. Hoc est registrum tertium quam plurium et diversorum actorum et scripturarum emanantium  
et procedentium ab officio prioratus et generalatus reverendissimi in Cristo patris et domini domini Petri Delfini sancte  
camaldulensis eremi prioris et torius ordinis eiusdem Generalis. Inceptum per me dominum Christophorum Ristori de  
Romena priorem sancti Bartholomei de Agna et ad presens cancellarium prefati reverendissimi domini Generalis de  
eius  mandato  et  commissione.  Sub  annis  Domini  nostri  ab  eius  salutifera  Incarnatione  millesimo  quingentesimo  
decimo. Tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Iulii divina providentia papae II, diebus et mensibus  
infra apertissime patevit.  

Trascrizioni  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a  livello,  donazioni,  baratti  e  permute  e  altri  
provvedimenti di Pietro Delfino, priore dell'eremo e Generale dell'ordine. 

30 1522 - 1527
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Collocazione: 41, Camaldoli  App.

23. G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 288x223) di  cc. 1-186; numerazione coeva.

In nomine Sanctissime et Individue Trinitatis, amen. Hic est liber seu registrum quartum quam plurium et diversorum  
actorum  rogituum  instrumentorum  et  publicarum  scripturarum  sacre  eremi  camaldulensis  signatum  littera  G.  
intitulatum registro de contracti et instrumenti del Leremo, initiatum per me Lazarum olim Antonii Ioannis de Bonamici  
de Sancto Miniato notarium publicum florentinum et ad presens notarium et cancellarium prefate eremi camaldolensis.  
Tempore officii genaralatus reverendi domini domini Petri Delfini veneti, dicte eremi prioris totiusque camaldulensis  
ordinis Generalis dignissimi. Sub annis dominice Incarnatione M. D. XXII pontificatus sanctissimi in Christo patris et  
domini nostri domini Adriani divina providentia papae sexcti, anno predicto diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti,  concessioni a livello, donazioni, baratti  e permute e altri  
provvedimenti.

31 1526 - 1536
Collocazione: 40, Camaldoli  App.

24. H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x230) di cc. 1-239, segue c. 1 mutila; numerazione coeva.

In  Dei  aeterni  et  salvatoris  nostri  Iesu  Christi  eiusque  gloriose  et  intemerate  genitricis  Virginis  semper  Mariae  
totiusque coelestis militie Paradisi nomine, amen. Hic est liber seu registrum quam plurium et diversorum rogituum  
instrumentorum et publicarum scripturarum sacro sancto camaldulensis eremi arretini diocesis signatus littera H. In  
titulo  REGISTRO  DE  CONTRACTI  initiatum  per  me  Lazarum  condam  Antonii  de  Bonamici  de  Sancto  Miniato  
notarium publicum florentinum et in presenti notarium et scribam memorati eremi sub dominice Incarnatione anno M.  
D. XXVI° indictione XV pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia  
papae VII anno quarto diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti, provvedimenti e brevi pontifici. Contiene anche cinque bifoli sciolti, estranei alla 
documentazione rilegata, con annotazioni relative a imposizioni annue e dazi dovuti a Camaldoli e suddivise 
per luogo, (1660-1676). Inoltre contiene un bifolio sciolto con la copia di un contratto datato 6 maggio 1593.

32 1536 - 1551
Collocazione: 42, Camaldoli App.

25. I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x245) di  cc. 1-290; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hic est liber seu registrum quam plurium et diversorum contractuum et publicarum scripturarum  
sacro sancte camaldulensis eremi aretinae diocesis partium Casentini signatum littera I. Intitulato registro de contracti  
inceptum sive  initiatum per me Julianum Bartholi  Joannis  Bartholini  de burgo Stiae  partium Casentini  notarium  
publicum  florentinum  et  impresentiarum  notarium  et  scribam  prefatae  camaldolensis  eremi.  Sub  anno  Dominice  
incarnationis millesimo quingentesimo trigesimo sexto indictione X pontificatus sanctissimi domini nostri Pauli papae  
tertii divina favente gratia anno tertio pontificatus eiusdem, diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni  e  copie  di  atti  di  vendite,  acquisti,  concessioni  a  livello,  donazioni,  baratti,  permute e  altri  
provvedimenti. 
Contiene anche una busta da lettera, indirizzata a Domenico Basagnini presso Camaldoli, con un timbro della 
comunità di Poppi (adesso numerata 206 bis ed inserita dopo c. 206).

33 1543 - 1549
Collocazione: 43, Camaldoli App.

26. K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 293x215) di  cc. 1-239; numerazione coeva.
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In nomine Santissime et Individue Trinitatis Patris Filii  et Spiritus Sancti, amen. Hic est liber seu registrum quam  
plurium et  diversorum instrumentorum rogituum et  publicarum scripturarum sacrae eremi camaldulensis signatum  
littera  K.  Intitulatum  et  inscriptum  registro  de  contratti  della  casa  di  Camaldoli,  inceptum  et  initiatum  per  me  
Francescum  Morosinum  de  Pratoveteri  notarium  publicum  florentinum  et  in  presentiarum  notarium,  scribam  et  
cancellarium prefate eremi camaldulensis.  Tempore officii maioratus reverendi in Christo patris domini Sylvani de  
Salutio eremitae moderni prioris eiusdem eremi sub annis Domini 1543 pontificatus sanctissimi in Christo patris et  
domini nostri domini Pauli divina providentia papae III, anno nono, diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, donazioni, baratti e permute, 
ricognizioni di debiti e altri provvedimenti.

34 1549 - 1553
Collocazione: 44, Camaldoli  App.

[+++] di contratti della casa di Camaldoli [+++] di luglio 1549 fino a di [+++] gennaio  
1553. 27. L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x210) di  cc. 1-238 non comprensiva degli strumenti di corredo  
interni; numerazione coeva.

In  Christi  nomine  et  eius  gloriosissimae ac  beatissime genitricis  Virginis  semper Mariae  totiusque coelestis  curie  
Paradisi,  amen. Hic est liber seu registrum diversorum quam plurium instrumentorum et publicarum scripturarum  
sacrae eremi et domus camaldulensis, Casentini aretinae diocesis signatum littera L. inscriptum registro di contratti  
della casa di Camaldoli, incoeptum et initiatum per me Francescum Monosinum Pratovetensem notarium publicum  
florentinum et in presentiarum scribam et cancellarium sacrae eremi et domus praedictae. Tempore officii prioratus  
reverendi in Christo patris domini Gregori de Bergomo eremite moderni prioris ipsius eremi sub annis Domini 1549.  
Pontificatus vero sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina favente clementia papae III, anno  
XV, diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, donazioni, baratti e permute, 
lasciti, convenzioni, ricognizioni di debiti e altri provvedimenti. Contiene anche la minuta non rilegata di una 
lettera destinata al priore di Scardavilla inerente una controversia sul letame, datata 25 ottobre 1797.

35 1553 - 1558
Collocazione: 45, Camaldoli App.

28. M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 286x216) di  cc. 1-189, tra c. 1 e c. 2 sono presenti cc. 2 non numerate;  
numerazione coeva.

In Christi nomine, amen. Hic est liber quod registrum appellatur in quo continebuntur et scribentur quam plurimi et  
diversi contractus et instrumenta et publicae scripturae sacre camaldulensis eremi Casentini aretinae diocesis signatum  
littera M. Initiatum et incoeptum per me Franciscum Monosinum Pratovetensem notarium publicum florentinum et in  
presentia  notarium  scribam  et  cancellarium  praememoratae  eremi.  Anno  Dominicae  incarnationis  millesimo  
quingentesimo quinquagesimo tertio  pontificatus  sanctissimi  in  Christo patris  et  domini  nostri  domini  Iulii  divina  
favente clementia pape III, anno IIII°, diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, donazioni, baratti e permute, 
lasciti, sentenze, ricognizioni di debiti e altri provvedimenti.

36 1558 - 1566
Collocazione: 46, Camaldoli App.

Contratti di Camaldoli signato N
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 350x240) di  cc. 1-204; numerazione coeva.

In nomine Domini nostri Jesu Christi eiusque gloriosissimae matris Maria semper Virginis et totius celestis curiae  
Paradisi  et  [+++] sanctorum ac beatissimorum patruum Benedicti  et  Romualdi.  Hic est  liber  seu register sacrae  
camaldulensis eremi Casentini aretinae diocesis signatum littera N in quo scribentur omnes et singuli contractus et  
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infrascripta et publicae scripturae dictae sacrae camaldulensis eremi initiatum et inceptum per me Iulianus Bartholi  
Joannis Bartholini de burgo Stiae notarum publicum florentinum et in presentiam notarium et et cancellarium dictae  
eremi anno Dominicae Incarnationis mille quingentesimo et quinquagesimo octavo stilo florentino. Indictione secunda  
pontificatus sanctissimi ac beatissimi in Christo patris domini nostri. Domini Pauli divina favente gratia papae IV anno  
IV diebus vero et mensibus infrascriptis.  

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, donazioni baratti e permute,  
lasciti, sentenze, ricognizioni di debiti e altri provvedimenti.

37 1566 - 1573
Collocazione: 47, Camaldoli App.

30.O
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 270x216) di  cc. 1-195; numerazione coeva.

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, donazioni, baratti e permute, 
lasciti,  sentenze,  ricognizioni  di  debiti  ed altri  provvedimenti.  Da segnalare  la presenza di due repertori  
interni, uno datato 1689 con i nomi degli attori in ordine alfabetico, l'altro non rilegato con i nomi degli attori 
suddivisi per tipologia di atti.

38 1573 - 1577
Collocazione: 48, Camaldoli App.

31. P
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 295x215) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Trascrizioni e copie di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, baratti  e permute, lasciti,  
ricognizioni  di  debiti  e  altri  provvedimenti.  Contiene  anche  la  trascrizione  della  richiesta  di  un  parere  
arbitrale  presentata  dal  marchese Lorenzo Niccolini  ai  monaci  di  Camaldoli,  datata  9  febbraio  1761 in 
relazione a un lodo emesso l'anno precedente.

39 1577 - 1584
Collocazione: 49, Camaldoli App.

32.Q
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 287x215) di  cc. 1-225,  bianche le cc. 221-225 ; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.

40 1580 - 1587
Collocazione: 50, Camaldoli App.

[+++] de contracti di Camaldoli. 33. R
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 300x220) di  cc. 240; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.

41 1587 - 1595
Collocazione: 51, Camaldoli App.

34. S
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 345x250) di  cc. 1-240, seguono cc. 3 non numerate; numerazione  
coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.
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42 1595 - 1611
Collocazione: 52, Camaldoli  App.

35. T
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 367x267) di  cc. 1-270, mancanti le cc. 241-245; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.

43            1596 - 1646
Collocazione: 140, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 36 supple[+++] anno 1596 ad 1621
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220) di  cc. 1-120; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti. In fine  
legata la rubrica del registro.

44 XVI - XVII
Collocazione: 174, Camaldoli App.

Libro de contracti
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x245) di  cc. 1-358; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.

45 1610 - 1621
Collocazione: 53, Camaldoli App.

37. V
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 305x216) di  cc. 1-252; numerazione coeva.

Trascrizioni di atti di vendite, acquisti, concessioni e rinnovi di livelli, permute e altri provvedimenti.

46 1621 - 1635
Collocazione: 120, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de contratti de camaldolesi signato lettera X
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 360x250) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum existens in archivio publico Camalduli Clusentini signa[to] lettera X omnium  
instrumentorum describendorum secundum ordinamento et usque hactenus fuit consuetum inceptum per me Camillus  
Martinuis a Pupio notarium publicum florentino et ad presens commemorantem in villa que dicitur Porrena sub annis  
Domini et ab eius salutifera Incarnatione 1621, Indictione quarta et pro ut infra videre est. Idem Camillus Martini.  

 Contratti di acquisto, vendita, permute, livelli. Contiene un repertorio interno.

47 1640 - 1656
Collocazione: 121, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti X
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

Registrum signatum X instrumentorum sacer camaldulens domus inceptum a me Alexandro filios Francisci di Dezzis  
notaius pubblicus florentinus et cancellario dicta sacra domus. Ad laudem Dei, et sancti Romualdi.  

 Contratti di acquisto, vendita, permute, livelli. 
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48 1651 - 1715
Collocazione: 141, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 43° suplemento del 1651, fino al 1699 e al 1715
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x210) di  cc. 1-164; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

49 1656 - 1668
Collocazione: 122, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti Z
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

Registrum signatum  Z  instrumentorum  sacer  camaldulens  domus  inceptum a  me  Adriano  Antonii  de  Minuccis  à  
Pratoveteri notaius pubblicus florentinus et cancellario dicta sacra domus. Ad laudem Dei, et sancti Romualdi. 

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

50 1667 - 1679
Collocazione: 142, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro Santa Maria da 1667 fin al 1679. Sancta Maria dal [1667] al 1679
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x210) di  cc. 1-211; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

51 1672 - 1797
Collocazione: 151, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 290x205) di  cc. 1-353; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio iniziale.

52 1680 - 1689
Collocazione: 123, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 370x280) di  cc. 1-182; numerazione coeva.

Registrum  signatum  &  instrumentorum  sacrae  camaldulensis  domus,  inceptum  à  me  Iustiniano  egregij  Petri  de  
Minuccis  à  Pratoveteri  notarius  publicus  florentino,  ac  cancellario  dictea  sacrae  domus.  Ad laudem Dei,  et  divi  
Romualdi. 1680 &.  

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio iniziale.

53 1685 - 1796
Collocazione: 175, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro de contratti (B)
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 355x250) di  cc. 1-237; numerazione coeva.

Al nome del  nostro Signore Dio, e  della gloriosa Vergine Maria madre nostra santissima e del  priore nostro san  
Benedetto et del priore nostro san Romualdo, e di tutta la corte celeste. In questo libro si registreranno tutti i contratti,  
de livelli, rinove (sic), et altro et si contrattera in questo monastero di santa Maria di Scardavilla e segnato B.  

Copia di contratti di vendita o affitto di beni così come i loro rinnovi. In fine al registro è presente una  
rubrica nominale.

54 1692 - 1792
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Collocazione: 116, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Contratti
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 330x220).

Scritti di debitori e creditori, copialettere, permute, censi, affitti, ricevute, scritture private di contratti. A  
inizio busta è presente un repertorio in forma di rubrica con i nominativi citati nella busta.

55 1721 - 1796
Collocazione: 118, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza contratti dal 1721 al 1796 eremo A di Camaldoli
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x240) di  cc. non numerate.

Contratti di vendita, permuta, censi e livelli.

56 1739 - 1786
Collocazione: 176, Camaldoli  App.

Registro di contratti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x225) di  cc. 1-171, bianche le cc. 87-171; numerazione  
coeva.

Liber instrumentorum venerabilis hospitij sacrae camaldulensis eremi in santissimi Salvatoris in Hetruria rogatorum  
per dominum Bernardinum Roccum dè sanctis notarium publicum causarum curiae Capitolij, et pèr dictum venerabilis  
hospitium electum 1739.  

Trascrizione di contratti diversi. Contiene un contratto sciolto datato 24 maggio 1807.

57 1781 - 1827
Collocazione: 177, Camaldoli App.

Contratti della Maremma 1
Filza cartaceo legata in cartone (mm 330x220) di  cc. 1-195; numerazione coeva.

Documenti diversi attinenti i beni venduti o affittati in Maremma. A inizio filza si trova una concessione a  
stampa di Pietro Leopoldo del 1781.

58 1789 - 1806
Collocazione: 117, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza scritture private dall'anno 1789 al 1806
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230) di  cc. non numerate.

Scritture private di vendita, permuta, censi e livelli.

59 1689 - 1703
Collocazione: 124, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de contratti segnato A2o dall'anno 1689 sino à 17[03] A 2°
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-294; numerazione coeva.

In  Dei  nomine,  amen.  Registrum  signatum  A  2da  instrumentorum  sacre,  camaldulensis  domus,  inceptum  à  me  
Iustiniano egregij ser Petri de Minuccis à Pratoveteri notario publico florentino ac cancellario dicte sacre domus. Ad  
laudem Dei, beateque Virginis Marie et divi Romualdi A 2a 1689.  

Scritture private di vendita, permuta, censi e livelli. Contiene un repertorio.

60                 1703
Collocazione: 125, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Registro de contratti B 2°
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-294; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Registrum signatum B 2° instrumentorum sacrae camaldulensis domus, inceptum à me Iustiniano  
egregij Petri de Minuccis à Pratoveteri notario publico florentino, ac cancellario dicte sacre domus. Ad laudem Dei,  
beate Virginis Maria, et divi Romualdi B 2° 1703.  

Scritture private di vendita, permuta, censi e livelli. Contiene un repertorio.

61 1713 - 1726
Collocazione: 126, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro di contratti 1713 al 1726 C 2°
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x270) di  cc. 1-289; numerazione coeva.

Scritture private di vendita, permuta, censi e livelli. Contiene un repertorio e un fascicolo sciolto "Contratti 
che mancano al registro C 2° dall'anno 1715 al 1725".

62 1726 - 1735
Collocazione: 127, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de contratti D 2°. Registro dal 1726 fino al 1735
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-183.

Iesus Maria Ioseph. Hoc est  registrum rogitum, et  instrumentorum attinentium ad sacram camaldulensem domum,  
signatum littera D 2°,  inceptum à me Ioannis Philippo de Piermeis  à  san Marcello [+++] eiusdem sacre domus  
cancellarius ad laudem omnipotentis Dei, ac Dei parem intemeranteque Virginis Marie.  

Scritture private di vendita, permuta, censi e livelli. Contiene un repertorio.

63 1735 - 1740
Collocazione: 128, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de contratti E 2a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-197; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum attinentium ad abbatiam Tiphij, immo Camalduli signatum E  
inceptum à me Ioanne Philippo olim egregij sancti Marcelli filius de Piermeis à sancto Marcello Monti Pistor notaio  
publico florentino, necnon sacra camaldulensis domus cancellario temporaneo admodum reverendi patris don Celestini  
à Liburno censuarij sacre eremi camaldulensis anno Domini 1735. In quorum fidem Ioannis Philippus Piermei manu  
propria E. 

64 1745 - 1751
Collocazione: 129, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Registro di permute, vendite, livelli e altri contratti. Repertorio iniziale sciolto.

65 1750 - 1756
Collocazione: 130, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 1750-a 1756 B 3°
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-250; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Repertorio iniziale in forma di rubrica. 

66 1756 - 1762
Collocazione: 131, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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C 3°. Registro dall'anno 1756 al 17[62]
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-243.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

67 1762 - 1768
Collocazione: 132, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de contratti D 3°. Registro dall'anno 1762 al 1768 D 3°
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x210) di  cc. 1-252; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

68 1769 - 1774
Collocazione: 133, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro terzo E 3° 1769
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

69 1774 - 1777
Collocazione: 134, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro F 3° dall'anno 1774 al 1777
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-179; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

70 1777 - 1781
Collocazione: 135, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro G terzo dall'anno 1777 al 1781
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-293; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

71 1781 - 1787
Collocazione: 136, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro H n°3 dall'anno 1781 al 1787
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-201; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

72 1787 - 1798
Collocazione: 137, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro di contratti I 3° dall'anno 1787 all'anno 1798
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x240) di  cc. 1-420; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 

73            1795 - 1802
Collocazione: 138, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro K 3° dall'anno 1795 all'anno 1802
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x235) di  cc. 1-197; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un repertorio in forma di rubrica. 
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74 1802 - 1808
Collocazione: 139, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro L 3°1802-1808
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Registro di vendite, permute, livelli e altri contratti. Contiene un indice in forma di rubrica. 

Spogli di registri

75 1571 - 1743
Collocazione: 143, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio de registri di giurisdizione A B C D E F H Tomo I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x220) di  cc. 1-187; numerazione coeva.

Spoglio di contratti.

76 1743 - 1746
Collocazione: 144, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio de registri di giurisdizione H I K Tomo II
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-147; numerazione coeva.

Spoglio di contratti.

77 1699 - 1739
Collocazione: 145, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio dei registri di giurisdizione di Camaldoli dal 1699 al 1749 F G H Tomo III
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-507; numerazione coeva.

Spoglio dei contratti. Contiene un repertorio iniziale sciolto. 

78 1740 - 1776
Collocazione: 146, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio dei registri di giurisdizione di Camaldoli dal 1740 al 1776 H L K Tomo IV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-559; numerazione coeva.

Spoglio dei contratti. Contiene un repertorio iniziale sciolto. 

79 1125 - 1637
Collocazione: 147, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio dei registri della iurisdizione e di fuori dall'anno 1125 sino all'anno 1637 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x210) di  cc. 1-83; numerazione coeva.

Spoglio dei contratti.

80    1636-1707
Collocazione: 148, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio de registri della giurisdizione di Camaldoli dall'anno 1636 al 1707 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 5v-13v, 
17v-25v, 28-33, 36v-46v, 47v-57v, 62-70v, 75v-86v, 89-93v, 96v-101v, 105-115v, 116v-123v, 126v, 132v-144, 147-152v, 157-167v, 169-175v, 177-
190; numerazione coeva.

Spoglio dei contratti.

81 1678 - 1760
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Collocazione: 149, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio de registri della censuaria dall'anno 1678 sino al 17[60] C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Iesus  Maria  Joseph.  Questo  è  lo  spoglio  de  registri,  segnato  lettera  C  fatto  per  me  Giustiniano  Minucci  da  
Pratovecchio d'ordine, e commissione del molto reverendo padre don Leonardo da Mantova censuario della sacra casa  
di Camaldoli, cominciato l'anno 1678. Ad laudem Dei, et divi Romualdi idem Iustinianus cancellarius.  

Spoglio dei contratti. Sulla coperta stemma acquerellato dei camaldolesi. Repertorio iniziale.

Lettere e negozi del reverendo tribunale                   1671 - 1697

3 unità archivistiche

La serie  contiene  una  raccolta  di  lettere  inviate  all'eremo.  Fra i  mittenti  si  segnalano visitatori 
generali, priori dell'ordine e il tribunale del sacro eremo.

1 1671 - 1683
Collocazione: 5, Camaldoli App.

Filza prima di lettere e negozii del reverendissimo tribunale dal 1671 al 1683
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x235);  cc. non numerate.

Lettere inviate al sacro eremo di Camaldoli. Fra i destinatari si segnalano i priori dell'ordine, i visitatori 
generali ed il tribunale del sacro eremo.

2 1683 - 1691
Collocazione: 6, Camaldoli App.

Filza 2a 3a e 4a di lettere e negozii del reverendissimo tribunale dal 1683 al 1691
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x235);  cc. non numerate.

Lettere inviate al sacro eremo di Camaldoli. Fra i destinatari si segnalano i priori dell'ordine, i visitatori 
generali ed il tribunale del sacro eremo.

3 1691 - 1697
Collocazione: 7, Camaldoli App.

Filza 5a 6a e 7a di lettere e negozii del reverendissimo tribunale dall'anno 1691 al 1697.
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x235);  cc. non numerate.

Lettere inviate al sacro eremo di Camaldoli. Fra i destinatari si segnalano i priori dell'ordine, i visitatori 
generali ed il tribunale del sacro eremo.

Procura generale di Roma           1382 - 1872

2 unità archivistiche

La serie comprende  procure, mandati, donazioni, concessioni e rinnovi di affitti e livelli, lettere e  
ricordi, anche in copia, del procuratore generale e superiore dei camaldolesi in Roma. Da segnalare 
una busta contenente carte sciolte e non numerate (carteggio, anche di natura riservata e ricevute, 
1757-1872).

1 1382 - 1693
Collocazione: 54, Camaldoli  App.

Filza de negozi di Roma, procure e consulti diversi
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 312x238) di  cc. 1-327; numerazione coeva.

Atti diversi, anche in copia, del procuratore generale e superiore dei camaldolesi in Roma. Fra gli atti si  
segnalano procure, mandati, donazioni, concessioni e rinnovi di affitti e livelli, lettere e ricordi. Da segnalare 
la presenza di un libretto pergamenaceo rilegato in fondo al registro, relativo alla vendita in favore dell'eremo 
di Camaldoli di una casa romana, datato 1620.

2 1746 - 1872
Collocazione: 55, Camaldoli App.

Registro, o memoriale della procureria generale di Roma-B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 346x245) di  cc. 1-174; fra c. 14v e c. 15r sono presenti cc. 6 non  
numerate; fra c. 20 e 21  4 cc. non numerate; fra cc. 22 e 23 2 cc. non numerate; fra cc. 26 e 27 2 cc. non numerate; fra cc. 28-29  2 cc. non numerate;  
fra cc.38 e 39 2 cc. non numerate; fra cc. 46 e 47 2 cc.  non numerate; fra cc. 54 e 55 2 cc. non numerate; fra cc. 58 e 59 2 cc. non numerate; fra cc. 72 
e 73 2 cc. non numerate; fra cc. 86 e 87 2 cc. non numerate; fra cc. 122 e 123 2 cc. non numerate; fra cc. 160 e 161 2 cc. non numerate; numerazione  
coeva varia.

Registro, o memoriale della procureria generale di Roma B dove si continueranno a notare tutte le cose, e materie  
principali, che occorreranno per lume de procuratori tanto presenti, che futuri, cominciando l’anno MDCCXXXXVI.  
essendo priore generale don Mauro, e suo compagno il padre don Placido da Firenze &.  

Contiene atti  diversi,  anche in copia,  del  procuratore generale  dei  camaldolesi  in Roma. Fra gli  altri  si 
segnalano decreti, suppliche, dispense, memoriali, copie di ricevute e note di pagamenti. Da segnalare una 
busta contenente carte sciolte e non numerate (carteggio, anche di natura riservata e ricevute, 1757-1872).

Consigli legali                     1530 - 1807

6 unità archivistiche

La serie contiene sia elenchi delle doti ed elemosine dotali pagate dall'eremo di Camaldoli, insieme 
a carteggio e suppliche per ottenere le concessioni, che scritture relative a donazioni ricevute da 
Camaldoli  da  parte  del  prete  Leonardo  Moraldi,  dell'eremita  Francesco  Crinatti  da  Partina,  di 
Agnolo di Andrea di Matteo dal Piano di Cortini, di Panolantonio di Bernardino da Partina e di  
Santi  di  Lazzaro  da  Moggiona.  Si  segnala  infine  un  elenco  fatto  dal  camarlingo  generale  di 
Camaldoli Pelegrino da Firenze dei beni definiti "imbiancherie" dispensate dall'eredità dell'eremita 
Pietro Paolo Moraldi da Partina dell'anno 1679.

1                1530 
Collocazione: 57, Camaldoli App.

Consiliorum iuris diversorum liber II dus
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e cinghia (mm 320x250) di  cc. 1-93; numerazione coeva.

Nella  prima  carta  si  legge  "Consilia  aliqua  super  diversis  casibus  per  ut  in  hoc  legum  per  eremo  
camaldulensi". Contiene atti in originale e copia dal XIV al XVI secolo.

2 1559 - 1588
Collocazione: 59, Camaldoli App.

Libro delle helemosine [delle] dote di fanciulle. A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 342x255) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Elenco delle doti e delle elemosine dotali pagate dall'eremo di Camaldoli per gli anni 1559-1588; si trovano 
inoltre lettere sciolte, suppliche e richieste per ottenere la concessione di doti da parte di fanciulle povere, 
destinate ai padri definitori del Capitolo generale di Camaldoli, per gli anni 1669-1674. Quasi sempre in 
calce al testo delle missive si trova riportata la decisione presa in merito alla richiesta e l'indicazione della  
concessione fatta.

3 1589 - 1673
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Collocazione: 58, Camaldoli App.

Libro delle dote di Camaldoli. B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 302x225) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Elenco delle doti dispensate dall'eremo di Camaldoli per gli anni 1589-1629; elenco delle elemosine dotali  
pagate per l'anno 1670 e di quelle che il Capitolo generale e/o il Capitolo conventuale avevano stabilito di  
pagare a partire dall'anno 1673.

4 1677 - 1679
Collocazione: 60, Camaldoli App.

Libro de beni del Moraldi e del Crinati donati all'eremo.
Registro cartaceo legato in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 318x223) di  cc. 1-30, seguono carte non numerate; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Libro di donationi fatte alla santa casa, cioè, di quelle sono state date dal reverendo prete  
Leonardo Moraldi e Francesco Crinatti da Partina, hoggi nostri eremiti.  

Scritture  relative  a  donazioni  ricevute  da  Camaldoli  da  parte  del  prete  Leonardo  Moraldi,  dell'eremita 
Francesco  Crinatti  da  Partina,  di  Agnolo  di  Andrea  di  Matteo  dal  Pian dei  Cortini,  di  Panolantonio  di  
Bernardino da Partina e di Santi di Lazzaro da Moggiona. Si trovano inoltre alcune note di entrata ed uscita 
relative all'amministrazione dei beni suddetti. 
Da segnalare infine l'elenco fatto dal camarlingo generale di Camaldoli Pelegrino da Firenze dei beni definiti 
"imbiancherie" dispensate dall'eredità dell'eremita Pietro Paolo Moraldi da Partina dell'anno 1679.

5 1741 - 1783
Collocazione: 61, Camaldoli  App.

Registro di renunzie. A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 347x258) di  cc. 1-89, numerazione coeva;

Scritture relative a donazioni in favore di Camaldoli e rinunzie a interessi e beni terreni da parte dei nuovi 
conversi; si conserva inoltre un repertorio non rilegato dei nomi dei religiosi attori delle rinunzie presenti nel  
registro e un fascicolo anch'esso non rilegato con l'elenco sommario di nomi di religiosi e data delle loro  
rinunzie relativamente agli anni 1731-1771.

6 1790 - 1807
Collocazione: 62, Camaldoli App.

Registro di renunzie. B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 302x225) di  pp. 1-35; cc. 36-66, seguono cc. bianche non  
numerate; numerazione coeva.

Scritture relative a donazioni e rinunzie a interessi e beni terreni da parte dei nuovi conversi, oltre a promesse 
di professioni di fede e di assolvimento ai relativi obblighi e un repertorio non rilegato dei nomi dei religiosi 
attori delle rinunzie presenti nel registro. Da segnalare alla fine del registro una scrittura relativa ad una  
promessa dell'anno 1797.

Testamenti e successioni                     1361 - 1807

4 unità archivistiche

La serie  contiene  la  trascrizione  di  testamenti,  lasciti  ed  eredità  diverse  a  favore  dell'eremo di 
Camaldoli.

1 1361 - 1392
Collocazione: 180, Camaldoli App.

Liber hereditatum [Ryzelli] e aliorum. Grado 4 n° 12
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-71; numerazione coeva.
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Trascrizione di testamenti e lasciti diversi.

2 1382 - 1694
Collocazione: 181, Camaldoli App.

Filza de testamenti e successioni per Camaldoli. Grado 3 n° 12
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 315x235) di  cc. non numerate.

Documenti  attinenti a successioni ed eredità a favore dell'eremo.

3 1603 - 1694
Collocazione: 302, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Memoriale attenente alla  redità del  reverendo don Nanni Nesti  da Santa Soffia.  Grado  
primo numero 15
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x210) di  cc. 1-224, bianche le cc. 11v-12r, 13v-
19, 25-32, 45v-69, 72v-136, 139v-143r, 144v; numerazione coeva.

1605. In questo libro di carte centoquarantaquattro si terra conto dell'heredità del reverendo don Nanni di Berna Nesti  
da Santa Soffia di Romagna fiorentina cominciando doppo la morte sua che fu alli sei di maggio dell'anno 1605 che il  
Signore Iddio l'habbia in Paradiso et il tutto à laude e gloria di sua divina maiestà amen.  

Registro dell'eredità di don Nanni Nesti. Contiene un repertorio iniziale. Dalla c. 145 in poi ci sono carte  
infilzate al registro.

4 1752 - 1807
Collocazione: 104, Corp. Rel. Soppr. Fr.  39

Filza 2a dote di Santa Sofia 1752-1807
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 320x240) di  cc. sciolte.

Carte attinenti alle doti di Santa Sofia e di Nesti.

 Processi                     1062 - 1801

21 unità archivistiche

La serie contiene atti e documenti processuali, originali e in copia, relativi a diverse cause nelle 
quali l'eremo di Camaldoli fu coinvolto più o meno direttamente. Attori delle vicende legali furono 
comunità come quella di Chitignano e Poppi o membri di famiglie come gli Angeloni, Attaviani, 
Bartolomeacci,  Bernardi,  Bruni  di  Cercina,  Casucci,  Cipolleschi,  Del  Monte,  Dezzi,  Gressi  di 
Bibbiena,  Marcucci,  Niccolini,  Talenti  di  Foiano  e  Ubertini.  Si  trovano  inoltre  carte  relative 
all'eremo di  S.  Egidio  a  Cortona  e  al  processo  della  prioria  di  S.  Margherita  a  Borselli  tra  il  
monastero degli Angioli di Firenze e i preti Fontani e Martini.

1 1062 - 1641
Collocazione: 63, Camaldoli App.

Scritture  e  processo  della  prioria  di  Santa  Margherita  a  Borselli  infra  li  monasterio  
degl'Angioli di Fireze e li preti Martini, e Fontani. Grado 4 numero 10
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 303x220) di  cc. 1-839, numerazione successiva.

In quodam libro pergameni, manu publici notarii confecti velut in compendio, redacta sunt bona omnia camaldulensis  
eremi interque in specie apparent infrascripta.  

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti al processo della prioria di Santa Margherita a Borselli tra il 
monastero di Santa Maria degli Angeli a Firenze e i preti Ludovico Martini e Ascanio Fontani, nel quale fu 
coinvolto anche il monastero di Camaldoli.
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2 1144 - 1688
Collocazione: 65, Camaldoli  App.

Della causa fra il vescovo di Arezzo et il sacro eremo. Parte prima. Grado primo numero 2
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 335x235) di  cc. 1-691, seguono c. 1 non numerata e cc. 4  
bianche, numerazione successiva non rigorosa.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti alla causa tra l'eremo di Camaldoli e il vescovo di Arezzo 
per la giurisdizione sopra Camaldoli. La filza è corredata di un repertorio iniziale. 

3 1593-1594
Collocazione: 66, Camaldoli  App.

Processus in causa contro[versiae] inter episcopum aretinum et sacrum eremum nullius  
diocesis. Parte 2.Grado primo numero 3
Registro cartaceo legato in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 267x228) di  cc. 1-283; numerazione coeva.

In  nomine  Domini,  amen.  Hec est  copia  sive  transumptum unius  processus  agitati  coram reverendissimo domino  
Neapolione  Comitulo  episcopo  perusino,  coram  illustrissimis  et  reverendissimis  dominis  cardinalibus  sacre  
congregationis episcoporum, exhibiti et presentati et mihi notario infrascripto per illustrissimum et reverendissimum  
dominum Flaminium cardinalem prelatum, ad effectum transumptandi traditi et consignati tenoris infrascritti.  

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli e il vescovo di Arezzo per  
la giurisdizione sopra Camaldoli.

4 1351 - 1789
Collocazione: 64, Camaldoli  App.

Padri  di  Camaldoli  e  comunità  di  Poppi  per  i  beni  di  Asqua.  Procuratore  M.  Cosimo  
Taverni
Filza cartacea legata in cartoncino con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 330x235) di cc. 1-187, seguono cc. 2 non numerate; numerazione 
successiva non rigorosa.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti alla causa tra l'eremo di Camaldoli e la comunità di Poppi  
che rivendicava il  diritto sopra i  pascoli  di Asqua, nel  comune di  Ragginopoli.  Nella  filza,  corredata  di 
indice, si trova anche un repertorio sciolto (estraneo alla documentazione) da riferirsi  a vicende occorse  
all'eremo di  Cortona  intitolato  “Filza  prima  di  Sant'Egidio  eremo di  Cortona”.  Da  segnalare  infine  un 
fascicolo  a stampa rilegato “Prospetto di fatto e di ragione per la comunità di Ragginopoli contro i molto  
reverendi  monaci  eremiti  di  Camaldoli”  (1781) a firma di Luigi  Tramontani,  e  la relativa “Risposta” di  
Cosimo Taverni (1783).

5 1415 - 1786
Collocazione: 69, Camaldoli  App.

Padri di Camaldoli e comunità di Chitignano e Ubertini. Procuratore M. Filippo Elmi
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x223) di  cc. 1-397; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti  alla causa  tra l'eremo di Camaldoli e i conti Ubertini,  
feudatari della contea di Chitignano.

6 1487 - 1625
Collocazione: 67, Camaldoli App.

Processo fra Camaldoli e Tacci da Castiglione. Grado 2 numero [+++]
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 327x242) di  cc. 1-689, numerazione successiva non rigorosa.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti alla causa tra l'eremo di Camaldoli e alcuni livellari della 
famiglia dei Tacci da Castiglione. 

7 1490 - 1681
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Collocazione: 68, Camaldoli  App.

Processo per i beni di Meldola
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 313x230) di  cc. 1-454; cc. I - XXI; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa in merito ai beni livellari di Acquacalda situati a  
Meldola, in cui l'eremo di Camaldoli fu coinvolto.

8 1516 - 1687
Collocazione: 78, Camaldoli  App.

Filza 1 dell'eremo di Cortona
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 312x230) di  cc. 1-571; numerazione successiva.

Al nome del  nostro signore Giesu Cristo et  della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria e del  santissimo  
patriarca et profeta san Giovanni Battista, advocato et protettore dell'alma città di Fiorenza, et de beatissimi principi  
delli apostoli san Pietro e san Paolo et del beatissimo san Donato, advocato della città d'Arezzo, et del gloriosissimo  
padre e patrono nostro san Romualdo, institutore et fondatore del nostro sacro eremo et ordine di Camaldoli et di tutti  
li santi et sante de Dio et di tutta la corte celestiale del Paradiso. Amen. Questi è il libro ovvero registro detto il catasto  
del  sacro eremo di  Camaldoli  di  Casentino,  aretina diocesi,  nel  quale si  contengono e sono descritti  tutti  i  beni  
immobili di detto sacro eremo cioè tutte le case, capanne, casolari e tutte le terre arati, orti, vignati, prati, ulivati,  
fruttati, querciati, arborati, castagnati, boscati, selvati, ginestrati, pasturati, sode, sassose e ghiaiati, e quali tutti e  
ciascuni beni immobili in qual si voglia de luoghi infrascritti posti situati et confinati s'aspettono et appartengono al  
detto  sacro eremo. Fatto e ordinato di  commissione  e comandato dal Capitolo di  detto  sacro eremo et  del  molto  
reverendo padre don Alessandro da Ceva maggiore dignissimo di detto sacro luogo. Composto e compilato per il  
reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza e procuratore e camerario generale di detto sacro eremo, come di sua  
procura ne appare publico strumento pro rogo di me ser Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano di Battifolle, notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli sotto di 13 di novembre 1567. Scritto e rogato per mano di me ser Carlo  
sopradetto,  regnando il  beatissimo  Sixto  Quinto  sommo pontefice  et  il  serenissimo Ferdinando  Medici  di  sancta  
Romana Chiesa cardinale, e di Toscana granduca terzo, felicemente dominanti sotto di 9 di gennaio 1587.  

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli e l'eremo di Sant'Egidio di 
Cortona, detto anche di Fleri, come per sua antica denominazione. Da segnalare che le cc. 1-48 contengono,  
come  si  evince  anche  dall'incipit,  un  elenco  e   breve  descrizione  di  tutti  i  beni  immobili  di  proprietà 
camaldolese suddivisi per località.

9 1671 - 1733
Collocazione: 79, Camaldoli  App.

Filza 2 dell'eremo di Cortona
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 343x230) di  cc. 1-770; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli e l'eremo di Sant' Egidio  
di Cortona detto anche di Fleri.

10 1577 - 1760
Collocazione: 70, Camaldoli  App.

Monaci di Camaldoli e Niccolini. Procuratore M. Antonio Sigismondo. Parte terza
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 325x227) di  cc. 1-434; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli e i marchesi Niccolini.

11  1591 - 1594
Collocazione: 71, Camaldoli  App.

Processo fra Camaldoli e Talenti da Foiano. Grado 2 numero 9
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 320x242) di  cc. 1-592; numerazione successiva.

Scritture  e  atti  sia  originali  che  in  copia,  attinenti  la  causa  tra  l'eremo  di  Camaldoli  e  Domenico  di  
Bartolomeo Talenti da Foiano per il possesso di terre.
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12 1604 - 1643
Collocazione: 72, Camaldoli  App.

De beni a Borgo a Campi. Processi fra Camaldoli e Bartolomeacci e Ottaviani. Grado 2  
numero 3
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x227) di  cc. 1-876; numerazione successiva.

Scritture e atti  sia  originali  che in copia, attinenti  la causa tra l'eremo di Camaldoli,  Bartolo di Angelo  
Bartolomeacci da Campi ed Emiliano Ottaviani preposto di Arezzo, per delle terre poste a Campi, vicino  
Bibbiena. 

13 1633 - 1691
Collocazione: 73, Camaldoli  App.

Filza 2a di San Savino di Chio
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 302x230) di  cc. 1-881; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli, i marchesi Del Monte e  
alcuni membri della famiglia Casucci (Bartolomeo di Alessandro e Annibale di Bernardino) per beni fondiari 
a Monte San Savino.

14 1651-1664
Collocazione: 298, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Poltri e Camaldoli contro le Monache del Angiol Rafaello per il campo di Pian di Marena.  
Grado Primo numero 17
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-400; numerazione coeva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli e il convento dell'Angiolo 
Raffaello per la proprietà di un terreno.

15 1699 - 1788
Collocazione: 74, Camaldoli App.

Molto reverendi padri di Camaldoli e signor dottor Francesco Cipolleschi. Procuratore M.  
Filippo Elmi
Filza cartacea legata in cartone (mm 307x224) di  cc. I - II, cc. 1-121; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra l'eremo di Camaldoli, Valerio, Francesco ed 
altri fratelli Albergotti e i  fratelli Lucattini da una parte e Francesco Cipolleschi di Arezzo dall'altra, per 
possedimenti fondiari. Da segnalare la presenza di un bilancio generale della camarlingheria di Camaldoli, 
note di entrate ed uscite e un inventario di utensili e masserizie dell'Ospizio camaldolese di Firenze.

16 1703 - 1749
Collocazione: 80, Camaldoli  App.

Camaldoli e Dezzi. Processo allegato Camaldoli e Angeloni. Procuratore M. Cosimo Maria  
Graziani
Filza cartacea legata in cartone con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 320x225) di  cc. 1-171; numerazione successiva.

Scritture e atti  sia originali  che in copia, attinenti  la causa tra l'eremo di Camaldoli,  Pietro Angioloni e  
Alessandro Dezzi. Si segnalano numerose lettere ricevute dai priori di Camaldoli riguardanti principalmente 
compravendite di beni immobili (1731-1749).

17 1708 - 1790
Collocazione: 76, Camaldoli App.
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Filza di processi e negozi riguardanti censale B di Tifi e Valialla
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 328x230) di  cc. 1-816; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti i monasteri di San Martino e Bartolomeo a Tifi, vicino  
Caprese Michelangelo e di San Pietro a Valialla, vicino ad Anghiari.

18 1757 - 1789
Collocazione: 77, Camaldoli App.

Filza di cose appartenenti al censale H di Camaldoli
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 345x230) di  cc. 1- 485; numerazione successiva.

Scritture  e  atti  sia  originali  che in copia,  attinenti  le  cause tra  l'eremo di  Camaldoli  e  Giuseppe Maria  
Marcucci da Bibbiena, Alessandro di Pierfrancesco Gressi da Bibbiena e i fratelli e i figli di Antonio Bruni 
da Cennina. Si segnalano inoltre una nota sugli stanziamenti della Repubblica fiorentina per esentare dalla 
gabella il comune di Moggiona e gli eremiti di Camaldoli e un elenco dei privilegi concessi all'eremo di  
Camaldoli dall'anno 1012 all'anno 1382 (c. 469).

19 1779 - 1796
Collocazione: 310, Corp. Rel. Soppr. Fr.  39

Padri di Camaldoli Azzini Foglini dd
Filza cartacea legata in pergamena priva di coperta (mm 310x230) di  cc. non numerate.

Scritture e atti sia originali che in copia, attinenti la causa tra Giuseppe Azzini e il monastero di Camaldoli.  
Si ricordano anche altri personaggi fra i quali Follini, Bracci, Riccioli e Michelini.

20 1795 - 1800
Collocazione: 81, Camaldoli App.

Camaldoli e Giovanni Santi Bernardi 
Filza cartacea legata in cartone con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 320x225) di  cc. 1-311; numerazione successiva.

Scritture  e  atti  sia  originali  che  in  copia,  attinenti  la  causa  tra  l'eremo di  Camaldoli  e  Giovanni  Santi  
Bernardi, procuratore della comunità di Verghereto, nella Valle superiore del Savio, dove si trovava anche il 
monastero di San Michele Arcangelo, dal 1510 sotto la giurisdizione dell'eremo di Camaldoli. Da segnalare  
la presenza di trascrizioni di atti di vendita e di locazione da originali dei secc. XIV-XV (cc. 1-29).

21 1797 - 1801
Collocazione: 82, Camaldoli  App.

Causa e decisione della decima di Vergareto anno 1800
Filza cartacea legata in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 312x227) di  pp. 1-44; cc. 1-328; numerazione successiva.

Scritture e atti sia originali che in copia come trascrizioni a stampa di strumenti notarili, suppliche, lettere,  
note informative attinenti  la causa tra l'eremo di Camaldoli e Giovanni Santi Bernardi, procuratore della 
comunità di Verghereto per i diritti giurisdizionali e patrimoniali dell'ente su detta comunità. Da segnalare 
copia  della sentenza emessa dall'Auditore  Lelio Torelli  il  18 febbraio 1554 riguardo il  pagamento delle 
decime da parte di Verghereto (p. 34) e copie a stampa di due sentenze emesse dal Magistrato Supremo e 
dagli Auditori di Rota (cc. 291-306).

Testimonianze                      1526 - 1578

1 unità archivistica

La serie contiene un unico registro, nel quale sono state annotate licenze (per il taglio e la raccolta 
della legna e per il pascolo), concessioni di terreni in affitto, promesse di restituzione da parte dei  
debitori di derrate agricole in particolare grano e segale.
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1 1526 - 1578
Collocazione: 88, Camaldoli App.

Registro delle fide dal 1526 al 1528, 31 al 33, 38 al 46, 48, 53 al 55, 62, 65, 71, 74 al 1578  
con la nota delle fide antiche sino dal 1395
Registro cartaceo legato in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 294x205) di  cc. 1-39; cc.129-148, numerazione coeva, non rigorosa.

Licenze per il taglio e la raccolta della legna, per il pascolo e concessioni di terreni in affitto (1526-1578).  
Promesse di restituzione da parte dei debitori di derrate agricole in particolare grano e segale (1541-1555).  
Conserva inoltre un inserto di cc. 24 non numerate con nota di licenze per il taglio della legna e concessioni 
di terreni da coltivare (1395-1523).

Decreti e costituzioni                      1523 - 1698

1 unità archivistica

La  serie,  formata  da  una  sola  unità  archivistica,  contiene  decreti  e  costituzioni  dell'ordine 
camaldolese.

1 1523 - 1698
Collocazione: 87, Camaldoli App.

Filza di decreti e di costituzioni
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-333; numerazione coeva.

Decreti e costituzioni dell'ordine con repertorio iniziale. 

Professioni                      1322 - 1687

1 unità archivistica

La serie, costituita da una sola unità archivistica, contiene professioni di fedeltà all’ordine e alla 
regola benedettina dei padri camaldolesi.

1 1322 - 1687
Collocazione: 86, Camaldoli App.

Libro primo delle professioni dei padri eremiti di Camaldoli
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 295x210) di  cc.1-94; numerazione coeva.

Professioni di fedeltà all’ordine e alla regola benedettina dei padri camaldolesi. Si segnala un inserto a fine registro 
contenente cc. 21 sciolte con numerazione coeva (1420-1519).

Collette dell'ordine           1315 - 1324

1 unità archivistica

La serie, formata da una sola unità archivistica, contiene atti riguardanti l'imposizione di collette e 
altri contributi straordinari, la loro ripartizione tra i monasteri appartenenti all'ordine e le relative 
riscossioni.

1 1315 - 1324
Collocazione: 83, Camaldoli App.

[Coll]ectarum  et  expensarum  poecuniarum  [G]eneralis  Bonaventure  ab  anno  Domini  
[1315] usque 1324
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x235); cc. non numerate.

In  nomine  Domini,  amen.  In  isto  quaterno  scribentur  rationes  omnes  pecunie  ordinis  recepte  et  expense  
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quomodocumque  per  reverendum  patrem  dominum  Bonaventuram,  Camalduli  heremi  et  eiusdem  totius  ordinis  
Generalem  priorem,  ex  eo  tempore  quo  assumptus  fuit  ad  offitium  prioratus.  Anno  scilicet  Domini  millesimo  
trecentesimo quintodecimo, die sextadecima iulii.  

Atti riguardanti l'imposizione di collette e altri contributi straordinari, la loro ripartizione tra i monasteri  
appartenenti all'ordine e le relative riscossioni, note relative ai contributi finanziari a supporto di coloro che  
si trovavano a Bologna in qualità di studenti.

Visite ai luoghi appartenenti all'eremo                      1354 - 1480

2 unità archivistiche

La serie contiene due registri nei quali sono state annotate le visite al monastero.

1 1354 - 1356
Collocazione: 89, Camaldoli App.

Liber visitationum
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 239x170) di  cc. 1-46; numerazione successiva.

Atti relativi alle visite presso i luoghi appartenenti all'eremo.

2 1392 - 1480
Collocazione: 90, Camaldoli App.

Liber  visitationum  giornalium  Hieronimi  Andreae  Rafaelis  Ambrosii  Mariotti  et  Petri  
Delfini
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 315x295) di  cc. 1-362; sciolte e senza numerazione le ultime 6 cc.

In  nomine  Domini,  amen.  Anno a  nativitate  eiusdem M.CCC.  LXXXXXII  Indictione  XV die  X  mensis  novembris.  
Sequitur  subsequenter  visitatio  ordinaria  fienda  ac  exequenda  per  reverendissimum  patrem  ac  dominum  Andrea  
Generalem sacre heremi Camalduli ac totius eiusdem ordinis [+++] assuntis secum domino Albane monasteri Burgi  
Sancti Sepulcri a [+++] ad Dei gloria in heremo prelibata, ac ab in de Domino favente per ordinem ante [+++]  
persequenda ut sequitur pro [+++] Nicolucio Maiore heremi prefate incohanda.  

Atti relativi alle visite presso i luoghi appartenenti all’eremo.

Inventari                      1590 - 1797

4 unità archivistiche

La serie contiene inventari diversi: delle chiese di giuspatronato (a cui il monastero donava denaro e 
beni  immobili  dai  quali  la  chiesa poteva trarre  rendite),  della  sagrestia  dell'eremo,  di spezieria, 
foresteria, infermeria e dormitori, di arredi sacri di chiese.

1 
Collocazione: 662, Camaldoli App.                                   1590

Inventario dei beni immobili
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 465x310) di  cc. 1-332; numerazione coeva.

A 1590.  Inventario  di  tutti  e  ciascuni  beni  immobili,  censi,  canoni,  livelli,  proventi  annui,  ragioni,  iurisdizione,  
privilegij, et scritture del sacro ermo di Camaldoli di Casentino diocesi aretina et de sua loghi uniti et annessi, fatto  
d'ordine del molto reverendo padre don Antonio da Pisa maggiore di detto sacro ermo, con intervento del reverendo  
padre don Alessandro da [+++] camerlingo generale di detto sacro luogo.
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Inventario di tutti i beni immobili posseduti dall'eremo in territorio casentinese. Precede un repertorio.

2 1644 - 1713
Collocazione: 503, Camaldoli App.

Inventario spezieria foresteria infermeria dormitori
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x260) di carte cc. 1-175, bianche le cc. 
123-175; numerazione coeva.

Inventari dei beni posseduti dalla casa di Camaldoli nei locali indicati nel titolo del registro.

3 
Collocazione: 481, Camaldoli App. 1693 - 1786

Inventario della sagrestia di Camaldoli
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220) di  cc. 1-189; numerazione coeva.

In Dei nomine,  amen. In questo presente libro delli  inventari,  che è composto di  fogli  190 tutti  numerati  devono  
segnarsi  da  cischedun  segrestano  tutte  le  supelletili,  che  servono  per  uso  della  chiesa,  e  sagrestia,  conforme  
all'inventario generale, che si conserva nell'archivio di Camaldoli si come viene ordinato dalle nostre constituzioni. 

 
Inventario di tutti i beni posseduti dalla chiesa e sagrestia dell'eremo. Sul retro di coperta "Libro inventario 
della chiesa e sagrestia del monastero di Camaldoli, detto Fonte Buono". In prima carta: "A dì 20 maggio  
1693.  Incomincia  l'inventario  di  tutte  le  robe  che  sono  assegnate  per  uso  della  chiesa,  e  sagrestia  del 
monastero di Camaldoli, come sopra essendo sagrestano don Aurelio Maria da Scarperia, sotto il governo del  
reverendissimo padre don Arcangiolo da Terni maggiore et il molto reverendo padre don Arsenio da Figline 
priore del sacro eremo".

4 1713 - 1797
Collocazione: 84, Camaldoli App.

Inventari di beni mobili e arredi di chiese
Fascicoli sciolti cartacei contenuti in scatola di cartone ricoperto in tela (mm 335x240) di  cc. 1-213; numerazione successiva.

Inventari dei beni mobili e degli arredi sacri appartenenti alle chiese sotto il patronato dell'ordine.

Catasto                              1446 - 1767

8 unità archivistiche

La serie, fra le più importanti dell'intero fondo, raccoglie i registri dei beni immobili di proprietà 
dell'eremo  e  del  monastero  di  Camaldoli,  corredati  di  mappe  e  documenti  che  permettono  di 
localizzare gli edifici e individuare i confini dei terreni posseduti dal XV al XVIII secolo. Come si 
evince  dagli  incipit  trascritti,  il  controllo  si  estendeva  su costruzioni  di  diversa  ampiezza  e  su 
superfici destinate a molteplici utilizzi: impreziosite da vigneti e alberi da frutto o preparate per la 
semina, ricoperte di prati, arbusti e boschi, o ancora sfruttate per il pascolo del bestiame. La lettura 
di questi documenti fornisce dati utili non solo per la definizione dell'ingente patrimonio fondiario 
camaldolese, ma anche per comprendere le linee guida della sua gestione, sempre indirizzata verso 
uno sfruttamento consapevole e rispettoso, che porterà i monaci a ridisegnare nel tempo i paesaggi e 
a condizionarne così anche lo sviluppo economico e sociale.  

1                                   1446-1505
Collocazione: 183, Camaldoli App.
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Catastum sacrae eremi camaldulensis, signatum littera A
Registro cartaceo legato in legno e cuoio (mm 290x210) di  cc. 1-255; numerazione coeva.

In Dei omnipotentis et eterni Patris nomine, amen. Adsit Ihesus propitius [+++] favore petenti. Hoc est catastum sive  
liber, quod catastum nomine appellatur, in se continens omnes et singulas domos et casamenta sive palatia ac etiam  
casolaria et vineas et terras aratorias, prativas, sodivas, boschatas, silvatas, nemoratas et seu pasturatas et omnia et  
singula bona immobilia ubicumque posita, reperta et confinata quomodocumque vel qualitercumque pertinentia vel  
expectantia  ad  santissimum et  sacrum locum heremi  Camaldoli  vel  ad  monasterium,  Capitulum et  conventum ac  
domum  Camaldoli  de  Fontebono,  partium  Casentini.  Factum,  editum,  compositum  et  ordinatum  sub  regimine  et  
tempore  regiminis  reverendissimi  in  Christo  patris  et  domini  domini  Francisci  Dey  et  appostolice  sedis  gratia  
dignissimi prioris sacre heremi Camaldoli, nec non universi eiusdem ordinis camaldolensis generalis.  Et scriptum et  
compilatum in  infrascriptis  cartis  bonbicinis  per  me  Iohannem olim  Buoni  condam  Monis  de  Trecorte  districtus  
Porciani,  partibus  Casentini.  Et  inceptum  et  initiatum  sub  anno  Domini  a  nativitate  eiusdem  millesimo  
quadringentesimo quadragesimo sexto, Indictione nona et die vigesima nona mensis ianuarii, et primo in castro Socii  
die 29 ianuarii 1446.  

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale.  

2 1515-1688
Collocazione: 184, Camaldoli App.

Catastum sacrae eremi camaldulensis, signatum littera B
Registro cartaceo legato in legno rivestito in cuoio con elementi in metallo (mm 420x290) di  cc. 1-386; numerazione coeva.

In nomine sanctissime et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti et eterni salvatoris nostri Iesu Christi  
eiusque  gloriossisime  matris  semper  Virginis  Mariae  ac  beatissimorum principum  apostolorum  Petri  et  Pauli  et  
gloriosi patriarche, prophete et plusquam prophete Iohannis Baptiste, precipui advocati, patroni et protectoris incliti et  
excelsi  populi  florentini,  beatissimique  patris  Romualdi,  sacre  camaldulensis  eremi  totiusque  eiusdem  ordinis  
sanctissimi institutoris ac fundatoris, omniumque sanctorum et sanctarum Dei, totiusque celestis curie Paradisi. Hic est  
liber  seu registrum quod vulgo nuncupatur  catastum B sacrae  eremi  camaldulensis,  in  se  continens  infrascriptas  
domos,  casamenta,  palatia,  casolaria,  terras  vineatas,  aratas,  arboratas,  prativas,  sodivas,  silvatas,  buscatas,  
nemoratas et seu pascuratas que omnia et singula bona inmobilia ubicumque in locis infrascriptis posita, reperta et  
confinata  quomodocumque  vel  qualitercumque  pertinent  et  spectant  ad  sacram  camaldulensem  eremum  et  eius  
Capitulum  et  conventum  arretine  diocesis,  partium  Casentini.  Factum,  editum,  compositum  et  ordinatum  ad  
requisitionem,  petitionem et  instantiam eiusdem Capituli  eremitarum prefate  eremi.  Et  scriptum et  compilatum in  
infrascriptis cartis bombicinis et papireis per me Lazarum olim Antonii Ioannis de Bonamicis de Sancto Miniato, Vallis  
Arni inferioris, comitatus Florentie, notarium publicum florentinum, nec non in presens notarium et scribam prefate  
eremi  camaldulensis  et  eius  Capituli.  Et  inceptum  et  initiatum  sub  anno  Domini  nostri  Iesu  Christi  millesimo  
quingentesimo decimo quinto ab eius salutifera Incarnatione, Indictione quarta et die quintadecima mensis octobris  
dicti anni.  

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale. Si segnala copia di uno strumento di concordia relativo ai  
confini di alcuni beni posti in Romagna, stipulato tra l'eremo di Camaldoli e l'Opera di Santa Maria del Fiore 
di Firenze nel 1512 (cc. 383-385). 

3 1515 - 1705
Collocazione: 660, Camaldoli App.

Catasto del sacro eremo di Camaldoli di Casentino B       
Registro cartaceo legato in legno rivestito in cuoio con elementi in metallo (mm 444x290) di cc. 1-471; numerazione coeva. 

In  nomine  Domini  nostri  Iesu  Christi  eiusque gloriosissime  matris  semper  Virginis  Marie  et  beatissimique  patris  
Romualdi  sacre  camaldulensis  eremi  totius  que  eiusdem  ordinis  sanctissimi  institutoris  ac  fundatoris  omniumque  
sanctorum et  sanctarum Dei totiusque celestis  curie Paradisi.  Hic est  liber  seu registrum quod vulgo nuncupatur  
catastus  B  sacre  eremi  camaldulensis  in  se  continens  infrascrittas  domos,  casamenta,  palatia,  casolaria,  terras  
vineatas, aratas, arboratas, prativas, sodatas, silvatas, buscatas, nemoratas, et seu pascuratas que omnia et singula  
bona immobilia,  ubicumque  in  locis  infrascrittis  posita,  reperta  et  confinata  quomodocumque vel  qualitercumque  
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pertinent  et  spettant  ad  sacram camaldulensem eremum et  eius  Capitulum et  conventum arretine  diocesi  partium  
Casentini  factum,  editum,  compositum et  ordinatum ad  requisitionem,  petitionem,  et  instantiam  eiusdem  Capituli  
eremitarum prefate eremi et scrittum et compilatum in infrascrittis cartis bombicinis et papireis per me Lazarum olim  
Antonii  Joannis  de  Bonamicis  de  Sancto  Miniate  Vallis  Arni  inferioris,  comitatus  Florentie,  notarium  publicum  
florentinum nec  non  in  presens  notarium  et  scribam prefacte  eremi  camaldulensis  et  eius  Capituli,  et  inceptum,  
initiatum sub anno Domini nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo decimo quinto, ab eius salutifera Incarnatione,  
Indictione quarta et die quintadecima mensis octobris dicti anni. In primis usque. 

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale.

4 1578 - 1589
Collocazione: 100, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto C della giurisditione di Camaldoli dell'anno 1578
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di cc. 1-188, bianca c. 22v; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesu Cristo e della sua madre sempre Vergine Maria et del santissimo patriarca e profeta  
san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma citta di Fiorenza e de beatissimi princi delli apostoli san Piero et  
san Paolo e de santi Jacomo e Cristoforo protettori del nostro Castel di Moggiona et del gloriosissimo padre e patron  
nostro san Romualdo institutore e fondatore del nostro sacro ermo et ordine di Camaldoli, et di tutti li santi e sante de  
Dio, e di tutta la corte celestiale del Paradiso amen. Numero primo. Questi è il libro, overo registro detto il catasto  
della iurisditione e territorio del sacro ermo di Camaldoli di Casentino aretina diocesi, nel quale si contengono e sono  
descritti tutti i beni immobili di detto sacro ermo, cioe tutte le case, capanne, casolari, e tutte le terre arati, orti, vignati,  
prati, fruttati, querciati, abeti, castagnati, arborati, boscati, ginestrati, pasturati, sode e sassose, e quali tutti e ciascuni  
beni immobili in qual si voglia de luoghi infrascritti posti situati e confinati, si aspetono et appartengono ad nostro  
sacro ermo di Camaldoli. Fatto et ordinato di comunione e comandamento di Capitolo di detto sacro ermo, et del molto  
reverendo padre don Giovanni Battista da Novara maggior dignissimo di detto sacro luogo. Composto e compilato per  
il reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza eremita e procuratore generale di detto Capitolo, come di sua procura  
n'appare pubblico instrumento per rogo di ser Lorenzo di Lodovico Poltri da Bibbiena notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di Camaldoli sotto di 21 maggio 1578. Scritto e rogato per mano di me ser Carlo di Bartolomeo da Caiano  
notaio di Camaldoli a di 21 settembre 1578. Regnando il beatissimo Gregorio XIII sommo pontefice, et il serenissimo  
Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale.

5 1578-1681
Collocazione: 185, Camaldoli App.

Catasto 2° de beni di Camaldoli in sua giurisdizione e fuori del 1578
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena  con  rinforzi  e  doppi  lacci  in  cuoio  (mm 290x210)  di  cc.  1-424;  cc.  6  non  numerate;  
numerazione coeva.

Al nome della santissima et individua Trinità Padre, Figliolo e Spirito Santo e dello eterno salvatore nostro Giesu  
Cristo e  della  sua gloriosissima madre sempre  Vergine  Maria,  e  del  santissimo patriarca e  profeta san  Giovanni  
Battista advocato e protettore dell'alma et inclita citta di Fiorenza et beatissimi principi delli apostoli san Pietro e san  
Paolo e del gloriosissimo priore e patrono nostro san Romualdo, institutore e fondatore del nostro sacro eremo et  
ordine di Camaldoli, e de tutti i santi e sante d'Iddio e di tutta la corte celestiale del Paradiso. Amen. Questi è il libro  
overo registro detto il catasto terzo del sacro eremo di Camaldoli di Casentino dell'aretina diocesi signato littera C nel  
quale si contengono e sono descritti  tutti  i  casamenti,  palazzi,  case, capanne,  casolari,  e tutte le  terre arati,  orti,  
vignati, prati, ulivati, fruttati, castagnati, querciati, arborati, selvati, ginestrati, pasturati, sode, sassose e ghiretati, e  
quali  tutti  e  ciascuni  beni  immobili  in  qual  si  voglia  de  loghi  infrascritti  posti  e  situati  e  confinati  s'aspettono e  
appartengono a detto sacro Ermo. Fatto e ordinato di comunione et comandamento del Capitolo del detto Ermo et del  
molto reverendo padre don Giovanni Battista Barbi da Novara maggiore dignissimo di detto sacro luogo, composto e  
compilato per il reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza eremita et procuratore generale di detto Capitolo come di  
sua procura si appare pubblico instrumento per rogo di ser Lorenzo di Lodovico Poltri da Bibbiena notario pubblico  
fiorentino e cancelliere di Camaldoli sotto di 21 di maggio 1578. Scritto e registrato per mano di me ser Carlo di  
Bartolomeo Cimi da Caiano di  Battifolle di  Casentino notario di  Camaldoli  a di  27 di ottobre 1578, regnando il  
beatissimo Gregorio XIII sommo pontefice et il serenissimo Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.   

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
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suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale. Si segnala un inserto di 6 cc. non numerate contenente il 
sunto di vari privilegi, atti e concessioni fatte ai padri camaldolesi tra il 1027 ed il 1609, in relazione a boschi 
e pascoli di proprietà dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

6 1652 - 1691
Collocazione: 186, Camaldoli App.

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzo e lacci di chiusura in cuoio (mm 290x210) di cc. 1-62; due bifogli non rilegati;  
numerazione coeva.

Il registro, che si apre con un formulario per gli atti di pagamento di varie imposte in relazione ai beni inseriti 
nelle decime di  Firenze,  riporta note relative ai  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e del  monastero di 
Camaldoli.  

7 1680 - 1767
Collocazione: 187, Camaldoli  App.

Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 438x300) di cc. 1-235; numerazione  
coeva.

In  Dei  nomine  amen,  eiusque gloriosissime  matris  semper  Virginis  Mariae  ac  beatissimi  patris  Romualdi  sacrae  
camaldulensis eremi, totiusque eiusdem ordinis sanctissimi institutoris et fundatoris totique celestis curiae. Hic est liber  
seu registrum quod vulgo nuncupatur catastum C sacrae eremi camaldulensis, continens in se infrascriptas domos,  
casamenta, palatia, casolaria, terras vineati, arati, fructati, arborati, prati, silvati, boscati, nemorati, pasturati, et sodi.  
Quae omnia et singula bona immobilia ubicumque in locis infrascriptis posita, reperta et confinata quomodocunque vel  
qualitercunque pertinent  et  spectant  ad sacram camaldulensem eremum et  eius Capitulum et  conventum arretinae  
diocesis  partium Casentini  factum,  editum et  compositum de  commissione  et  mandato  admodum reverendo patris  
domini  Peregrini  a  Florentia,  eremite  camerarii  et  procuratoris  generalis  eiusdem  sacrae  eremi,  scriptum  et  
compilatum in infrascriptis  cartis  bombicinis,  et  papireis  per  me Iustinianum ser  Petri  de Minuccis a Pratoveteri  
notaius publicus florentinus nec non cancellarium prefatae sacri eremi. Inceptum, et initiatum anno Domini millesimo  
sexcentesimo octuagesimo, ab eius salutifera Incarnatione, Inditione tertia. 

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale. Sulla coperta è dipinto a colori lo stemma dell'ordine.

8    1713-1766
Collocazione: 188, Camaldoli App.

Catasto D de beni del sacro eremo di Camaldoli 
Registro cartaceo legato in pelle (mm 300x215) di cc. 1-165; fra cc. 3 e 4 sono presenti cc. 3 senza segnatura.

In nome della santissima et  individua Trinità  Padre Figlio  e  Spirito Santo del  salvatore nostro Giesù Cristo,  sua  
gloriosissima madre sempre Vergine Maria, di san Giovanni Battista eremita patriarca e profeta, del beatissimo padre  
nostro san Romoaldo fondatore et institutore di questo sacro eremo e di tutto l’ordine camaldolese, come di tutti li santi  
e sante del Paradiso. Questo è il libro o registro chiamato catasto D del sacro eremo di Camaldoli in cui si contengono  
e  sono  descritti  tutti  li  beni  immobili  aspettanti  al  detto  sacro  eremo  e  suo  Capitolo  o  convento,  ad  istanza  e  
requisizione del quale fu fatto, scritto e compilato per me ser Francesco Maria Moreti notaro pubblico e cancelliere del  
detto sacro eremo, principiato l’anno dell’Incarnazione di  nostro Signore Giesù Cristo millesettecento e tredici, il  
primo di genaio, Indizione sesta, regnando il sommo pontefice Clemente XI et il serenissimo Cosimo 3° Gran Duca di  
Toscana, nel modo che a presso. 

Il  registro riporta  la descrizione dei  possedimenti  immobiliari  dell'eremo e  del  monastero di  Camaldoli,  
suddivisi per luoghi. È corredato di indice iniziale sul risvolto di coperta interno.

Libri maestri           1687 - 1838

7 unità archivistiche

La serie contiene i libri maestri del monastero, cioè i registri in cui veniva annotata la contabilità 
generale dell'ente.
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1    1687 - 1732
Collocazione: 559/bis, Camaldoli App.

Entrata e uscita del sacro eremo. Libro maestro C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x250) di  cc. 1-217; numerazione coeva.

Ihesus Mariae  Joseph.  Al  nome di  Dio,  e  della  gloriosa  sempre  Vergine  Maria,  e  de  nostri  patriarchi  santissimi  
Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celeste. Incomincia questo novo libro maestro questo presente anno 1687 a di  
primo maggio, essendo priore di questo sacro eremo il molto reverendo padre don Arcangelo da Terni, e cellerario il  
padre don Basilio da Borgo Santo Spirito e saranno registrate in fine carte le partite dell'entrata e del Giornale C  
ordinario.  

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo.

2 1693 - 1699
Collocazione: 560, Camaldoli App.

Entrata et uscita generale di Camaldoli F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x310) di  cc. 1-243, bianche le cc. 220-
243; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con tre fibbie di cuoio rosse anzi con  
quattro fibbie di cuoio rosse, di carte numero 243 segnato lettera F intitolato entrata e uscita generale di Camaldoli, si  
noterano tutte l'entrate, et uscite di danari, grani, biade, vini, olij, formaggi, lane, filati, et ogn'altro, che alla giornata  
occorrerà, attenenti, e spettanti alla santa casa di Camaldoli, intitolato da me Giustiniano di ser Piero Minucci da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa questo dì 17 aprile 1693. Incominciato dal  
molto reverendo padre don Bonaventura da Laterina camarlingo e procuratore generale di Camaldoli. A lode di Dio, e  
del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto, in fede mano propria.  

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo.

3 1699 - 1705
Collocazione: 561, Camaldoli App.

G Libro maestro dall'anno 1699 all'anno 1705
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x320) di  cc. 1-240, bianche le cc. 231v-
238r, 239-240; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con quattro spranghe di corame rosso di  
carte numero 240: segnato lettera G, intitolato entrata et uscita di Camaldoli, si noteranno tutte l'entrate, et uscite di  
danari, grani, vini, olii, biade, formaggi, lane, filati, et ogn'altro, che di mese in mese occorrerà alla camarlingheria,  
censuaria, et a tutte l'obbedienze della santa casa di Camaldoli, principiato questo dì 15 maggio 1699 al tempo del  
reverendo padre don Placido da Ghivizzano camarlingo. A lode, e gloria di Dio, e de nostri santi padri Benedetto, e  
Romualdo in fede di che Minuccio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere scripsi mano  
propria.  

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo. Contiene un repertorio sciolto a inizio registro.

4                 1792
Collocazione: 15, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro maestro danaro contante della camarlingheria di Camaldoli A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 460x370) di  cc. 1-239; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Nel presente libro coperto di carta pecora bianca con quattro spranghe rosse filettate di bianco di  
pagine numero 240 intitolato libro maestro danaro contante della camarlingheria di Camaldoli segnato di lettera A si  
riporterà in partite separate l'entrata, e uscita di danaro contante, estratte da respettivo giornale del padre camarlingo  
ed  agenti,  e  tali  partite  verranno riunite  in  una,  qual'  mostrerà  in  compendio  la  generale  amministrazione  della  
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camarlingheria; e si dà principio nel mese d'aprile 1792, essendo camarlingo il molto reverendo padre don Orazio  
d'Arezzo, e tutto a maggiore gloria d'Iddio,  e della sua santissima sempre Vergine Maria,  e de nostri  santi  padri  
Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen.

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo.

5                 1792
Collocazione: 274, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro maestro grasce della camarlingheria di Camaldoli B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in tela (mm 490x410) di  cc. 1-218, bianche le cc. 163v-198r, 205v-218; 
numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Nel presente libro coperto di carta pecora bianca con quattro spranghe sopra filettate di bianco  
intitolato: libro maestro di grasce della camarlingheria di Camaldoli si riporterà l'entrata, ed uscita in grasce, da  
ricavarsi dalli giornali degl'agenti, e si segnerà prima alle distinte partite da medesimi, e da queste riunite in una, si  
formerà in prospetto la generale amministrazione, e si da principio nel mese d'aprile 1792 essendo camarlingo il molto  
reverendo padre don Orazio d'Arezzo, e detto libro e di pagine numero 234 e tutto a maggior gloria d'Iddio, e della sua  
santissima sempre Vergine Maria, e de nostri santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen.  

Contiene un repertorio "Repertorio del libro maestro 1792".

6                 1807
Collocazione: 275, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro maestro denaro contante della camarlingheria di Camaldoli C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in tela (mm 490x410) di  cc. 1-159, bianche le cc. 27v-159; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Nel presente libro coperto di carta pecora bianca con quattro spranghe rosse filettate di bianco  
di pagine numero 239 intitolato libro maestro denaro contante camarlingheria di Camaldoli segniato di lettera C si  
riporterà in partite l'entrata, e uscita di denaro contante estratta da respettivi giornali del padre camarlingo, ed agenti,  
e tali  partite verranno riunite in una, la quale mostrerà in compendio la generale amministrazione della suddetta  
camarlingheria, si da principio il dì primo aprile 1807 essendo camarlingo il molto reverendo padre don Romualdo  
d'Anghiari e tutto a maggior gloria d'Iddio, e della sua santissima madre sempre Vergine Maria, e de nostri santi padri  
Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen. 

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo.

7 1816 - 1838
Collocazione: 594, Camaldoli App.

Libro maestro
Registro cartaceo legato in tela (mm 450x300) di carte cc. 1-228; numerazione coeva.

Libro mastro di tutte le entrate e uscite ordinarie dell'eremo.

Giornali dei padri camarlinghi                            1511 - 1804

14 unità archivistiche

La serie riunisce i registri giornali di entrata e di uscita, dove il padre camarlingo in carica aveva la  
responsabilità di annotare i movimenti quotidiani di denaro contante. 

1 1511 - 1521
Collocazione: 278, Camaldoli App.

Giornale di don Cristofaro camerlingo del 1511 al 1515. Entrata et uscita del 1518 al 1521  
con le ricordanze. D
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 295x215) di  cc. 1-158; numerazione coeva.

El presente libro ho trovato io don Christofano eremita tenuto dal padre don Christofano priore [+++], nel tempo del  
suo camarlinghato a uso di giornale da carta 2 in fino a carta 125, e da carta 126 in fino a carta 150 dal padre don  
Christofano abbate di Santa Ghonda, per modo de tutte le uscite o a dire secondo che esso lo tiene per modo d'uscite e  
d'entrate, da carta 151 infino al fino lo userò io don Christofano eremita per ricordantie per non havere alla mano  
cancelliere che mi noti e [+++] in sul registro cominciato questo dì 20 di luglio 1520. Chi vole vedere il sumpto di  
detto zornale portato a modo di libro di darre et havere guardi da carta 153 a carta 159, et in oltre che non a partita et  
sia saldo. Guardi da la [+++] su i margini de le carte li trovara tutti in soma le sono portate tutte le cose importano et  
da rispondere a chi ci domandava di quei tempi. Et pertanto depenai tutte le partite et letti anno per una.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.  
Dal 1520 fu utilizzato da don Christofano eremita, come si legge sia nell' incipit del registro che alla c.151: 
"Al nome di Dio a dì 20 di luglio 1520. Trovando io don Christofano eremita el presente libro intitulato  
giornale D a uso di giornale tenuto dal priore d'Agna, e poi non so come dal padre abbate di Santa Gonda,  
tenutosi per uscita et entrata che così porta l'ordine che io truovo a carta 126 l'uscita e a carta 143 l'entrata, mi 
è parso utile usare el detto libro da qui infino al fino in luogo di ricordanze, per non havere facilmente a la  
mano notaio che facci el registro quotidiano molte delle cose delle quali però è di bisogno lasciare perpetua 
memoria, pertanto doppo al giornale di padre don Christofano priore d'Agna, doppo l'uscita et l'entrata del 
padre don Christofano abbate de Santa Gonda, seguiterà qui in mediate el presente libro intitolato ricordanze  
tenuto per me don Christofano del Giglio, eremita camarlingo al presente del sacro eremo in Camaldoli  
maggiore, cominciando questo dì 20 di luglio 1520. Ricordanze D".

2 1524 - 1550
Collocazione: 608, Camaldoli App.

Giornale e memoriale di Camaldoli dal 1524 al 1550
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 420x300) di carte cc. 1-291; numerazione  
coeva.

Al nome sia dell'omnipotente Idio et della sua madre Maria sempre Vergine et di tucta la celestiale corte del Paradiso  
et [nominatamente] delli  nostri santissimi padri sancto Benedecto et sancto Romualdo, con lo adjiuto dei quali lo  
presente libro sia sempre custodito im principio mezo et fine, questo e libro intitulato giornale et segnato A della casa  
di Camaldoli, in sul quale giorno per giorno si fara memoria et si terra conto delle facende di detta casa come di  
rincontro sucede, incominciato nel 1524.  

Sulla  coperta  "Giornale  1524-1550 A".  Il  registro,  compilato  quotidianamente  dal  camarlingo in carica, 
riporta le entrate e uscite di denaro contante.

3 1550 - 1568
Collocazione: 279, Camaldoli App.

Giornale e memoriale del camarlingo dal 1550 fino al 1568 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 440x290) di carte cc. 1-222; numerazione  
coeva.

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

4 1624 - 1626
Collocazione: 232, Camaldoli App.

Giornale di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 243x185) di carte cc. non numerate.

In  Dei  nomine,  amen.  Questi  è  il  giornale  dell'entrata  et  uscita  di  me  frate  Agostino  camarlingo  di  Camaldoli  
quest'anno 1624.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.
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5 1675 - 1679
Collocazione: 280, Camaldoli App.

Giornale A del camarlingo dal 1675 al 1679
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di carte cc. 1-192, bianche le cc. 
181v fino alla fine.

Al nome sia d'Iddio e della madre santissima Maria de nostri padri san Benedetto e Romualdo e di tutta la celeste corte  
del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello che fa il camarlingo tanto d'havere, dare, vendere, e  
comprare, per farne lo spoglio da poi di dette partite à suoi luoghi da me don Pelegrino da Firenze camarlingo,  
principiato questo dì 4 maggio 1675.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

6 1679 - 1681
Collocazione: 281, Camaldoli App.

Giornale B del camerlingo dal 1679 al 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-165, bianche le cc. 166  
fino alla fine non numerate; numerazione coeva.

Al nome sia della santissima Trinità di Maria Vergine, de nostri santissimi padri Benedetto e Romualdo, e di tutta la  
celeste corte del Paradiso. Questo libro coperto di carta pecora, con due spranghe rosse, con cuciture di pelle bianca,  
di  faccie  numero  [165]  chiamato  giornale  B,  nel  quale  il  padre  camerlingo  don Pelegrino  da  Fiorenza  eremita  
camaldolese ci scriverà tutto quello, che alla giornata agita per la santa casa di Camaldoli, per riportarne le partite a'  
suoi libri, e luoghi, principiato questo dì otto d'aprile 1679. Intavolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio,  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì suddetto, et in fede mano propria B.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.  
Sulla coperta è raffigurato a colori lo stemma dell'ordine ed è presente la scritta “Giornale del camarlingo  
don Pelegrino 1679-1680-1681”. 

7 1682 - 1687
Collocazione: 283, Camaldoli App.

Giornale C del camarlingo dal 1682 al 1687
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 80-
100r, 127v-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosse, con  
cuciture di pelle bianca, di carte numero centonovantadue, chiamato giornale C nel quale il molto reverendo padre don  
Romualdo da Firenze eremita, camarlingo, e procuratore generale della sacra casa di Camaldoli, si scriverà tutto  
quello che alla giornata agiterà per la detta sacra casa, per riportarne le partite à suoi libri, e luoghi, principiato  
questo dì primo di gennaro 1682. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e  
cancelliere di Camaldoli questo dì suddetto,  et in fede mano propria.  C. Il molto reverendo padre don Isidoro da  
Laterina novello camarlingo comincia in questo a carta 69. Entrata a carta 69. Uscita a carta 100.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.  
Sulla coperta è raffigurato a colori lo stemma dell'ordine ed è presente la scritta “Giornale del padre don 
Romualdo camarlingo C e padre don Isidoro camarlingo 1685 per entrata, e uscita”. 

8 1687 - 1693
Collocazione: 299, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

1687 a 1693. A' padre don Ridolfo dà Laterina camarlingo. D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 155v-
192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro intitolato entrata et uscita del padre don Ridolfo da Laterina camarlingo di  
Camaldoli, coperto di carta pergamena bianca, legato con 2 fibbie di corame verde, e di carte centonovantadue, si  
noteranno tutti  li  danari  che  li  perverranno et  esciranno giornalmente  frà  le  mani.  Intitolato  da me Giustiniano  
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Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli, questo di 24 aprile  
1687. A lode di Dio e del padre san Romualdo, et è segnato con la lettera D. Giustiniano Minucci suddetto in fede  
mano propria.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

9 1693 - 1702
Collocazione: 301, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale del camarlingo di Camaldoli 1693 fino 1702 F
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-173; numerazione coeva.

Giornale  della  camarlingheria  di  Camaldoli  al  tempo  del  padre  don  Bonaventura  da  Laterina  camarlingo,  che  
corrisponde al libro entrata e uscita segnato F del 1693, et è di carte numero [173], e principia il di 17 aprile di detto  
anno.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

10 1713 - 1721
Collocazione: 285, Camaldoli App.

Giornale del padre camarlingo di Camaldoli G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-160; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carta pecora bianca legato con due spranghe di corame rosso filettati di  
bianco di carte numero 160 intittolato entrata et uscita della camarlingheria di Camaldoli, e segnato con la lettera G,  
tenuto dal molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola camarlingo di Camaldoli, si noteranno tutte l'entrate et  
uscite di danari che l'usciranno, e perverranno nelle mani alla giornata, intittolato da me Francesco Maria Moretti di  
Lizano notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo dì 26 dicembre 1713, a laude di  
Dio e del padre san Romualdo. Et in fede Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto mano propria.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

11 1721 - 1732
Collocazione: 286, Camaldoli App.

Giornale della camarlingheria di Camaldoli H dal 1721 al 1732
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 188-
192; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro di carta pecora bianca legato con due spranghe di corame rosso filettate di  
bianco di carte numero 192, intittolato entrata et uscita della camarlingheria di Camaldoli segnato con lettera H,  
tenuto dal molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola camarlingo di Camaldoli, si noteranno tutte l'entrate et  
uscite di danari che gl'usciranno, e perverranno nelle mani alla giornata, intittolato da me Francesco Maria Moretti di  
Lizzano notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di  Camaldoli,  questo dì  primo gennaio 1722 ab  
Incarnatione a lode di Dio e del padre san Romualdo. In fede Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto  
mano propria.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

12 1732 - 1743
Collocazione: 287, Camaldoli App.

Giornale della camarlingheria di Camaldoli I 1732-1742
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-178; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca in spranghe con cartone turchino in principio e  
fine, di carte numero centosettantotto, intitolato giornale della camarligheria di Camaldoli segnato con la lettera I, si  
noteranno tutte l'entrate et uscite di danari che usciranno e perverranno nelle mani al molto reverendo padre don  
Arsenio da Montevarchi, camarlingo di Camaldoli di giorno in giorno. Intitolato da me ser Giovanni Filippo Piermei  
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di san Marcello notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo dì 31 ottobre 1729 ab  
Incarnatione a lode di Dio, e del padre san Romualdo. In fede Giovanni Filippo Piermei notaio, e cancelliere suddetto  
mano propria.  

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

13 1789 - 1803
Collocazione: 22, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della camarlingheria di Camaldoli 1789-1803 O
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-384; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo presente libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe rosse filettate di  
bianco con carta gialla in principio e fine, intitolato giornale della camarlingheria di Camaldoli, segnato di lettera O,  
di pagine numero 396 si vedrà segnato fedelmente dà padri camarlinghi pro tempore tutto il  danaro contante che  
giornalmente occorrerà segnare a entrata e uscita, dando principio il dì primo aprile 1789, essendo camarlingo don  
Placido da Livorno, a maggior gloria di Dio, di Maria santissima, e de' nostri santissimi padri Benedetto e Romoaldo,  
e di tutta la corte celeste, amen. Don Placido camarlingo mano propria. 

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

14 1803 - 1804
Collocazione: 278, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale padre camarlingo P
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 320x240) di  cc. 1-150; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo presente libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe rosse filettate di bianco  
con carta gialla in principio e fine, intitolato giornale della camarlingheria di Camaldoli,  segnato di lettera P, di  
pagine numero [150], si vedrà segnato da padri camarlinghi pro tempore tutto il denaro contante, che giornalmente  
occorrerà  segnare  a  entrata  e  uscita,  dando principio  il  di  primo aprile  1803,  essendo camarlingo il  padre  don  
Giovanni Gualberto da Castelfranco di Sotto, a maggior gloria di Dio, di Maria santissima e de nostri santissimi padri  
Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen. Io don Giovanni Gualberto Franciosini eremita camarlingo di  
Camaldoli mano propria.

Il registro, compilato quotidianamente dal camarlingo in carica, riporta le entrate e uscite di denaro contante.

Libri di entrata e uscita                                              1421 - 1866

82 unità archivistiche

La serie contiene i registri di entrata e di uscita tenuti di norma dal padre camarlingo, tra cui anche 
alcuni relativi  alle obbedienze dell'eremo. Il padre camarlingo appuntava quotidianamente i dati 
utili  per  la  tenuta  della  contabilità  su  registri  generalmente  piccoli  e  maneggevoli,  che  poteva 
portare con sè durante la giornata di lavoro. In un secondo momento provvedeva a trascrivere il 
tutto in bella copia su registri di maggior formato e dignità. Da qui la decisione di strutturare l'unica 
serie in due sottoserie distinte e cronologicamente parallele. 

Registri di appunti quotidiani 1421-1792

Si tratta di registri redatti quotidianamente dal padre camarlingo in carica, in forma di appunti. I dati 
e le notizie venivano poi riportati in  bella copia dallo stesso nei registri "ufficiali" (si veda oltre, 
sottoserie "Registri trascritti in bella copia,  1568-1866).

1 1421 - 1423
Collocazione: 546, Camaldoli App.



46

Entrata et uscita A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x240) di  cc. 1-58, bianche le cc. 10v-17,  
58 fino alla fine, mancanti cc. 18-32; numerazione coeva.

Ihesus. MCCCCXXI. Al nome di Dio et della sua madre gloriosa Vergine Maria e di messer santo Benedetto et di  
messer santo Romualdo et di tutta la corte di Paradiso, amen. Qui in questo libro che ssi chiama entrata et uscita  
segnato lettera A io frate Maso di Piero da Frassineta chamarlingo di Chamaldoli faro scrivere tutti i denari che io  
pilgliero (sic)  per  qualunque chagione della  chasa di  Chamaldoli  e  dachui  e  per  che  chominciando a di  VIII  di  
settembre 1421.  

Registro di entrate e uscite di denari.

2 1434 - 1443
Collocazione: 547, Camaldoli App.

Entrata et uscita di piu cose della casa di Camaldoli nell'anno 1434 fino 1443
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x225) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Registro di entrate e uscite di danari.

3 1481 - 1489
Collocazione: 548, Camaldoli  App.

Entrata et uscita di Camaldoli dall'anno 1481 fino al 1489 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x235) di  cc. 1-238, bianche le cc. 3v, 9v,  
13v, 17, 22v, 24, 25v, 26r, 29v, mancano cc. 40-64; numerazione coeva.

Nella prima carta si legge "All'armario grado primo numero 4". Registro di entrate e uscite.

4 1502 - 1522
Collocazione: 189, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlengo di Camaldoli dal 1502 al 1522. A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 305x240) di  cc. 1-288, bianche le cc. 55v, 61r, 105r,  
126, 163, 180r, 115v, 218v, 231v, 232-240, 267-286r, 288. Mancanti le cc. 241-256; numerazione coeva.

Ihesus. Al nome de Dio et della gloriosa Vergine Maria et di santo Piero et di santo Paulo et de gloriosi martiri santo  
Donato et Hyllariano. Et de gloriosi confessori santo Benedetto et santo Romualdo et di tutta la corte celestiale che ci  
concedino gratia di buono principio miglior mezzo e perfettissimo fine. Questo libbro he titulato entrata he (sic) uscita  
segnato A et he (sic) si Camaldoli di Casentino. In sul quale se scriverra tutta lentrata e uscita di Camaldoli tenuta per  
me don Piero di Domenicho di Giovanni da Monte (?) di Casentino abbate di Santo Martino attifi e camarlingo di  
Camaldoli cominciato al tempo del reverendo in Christo priore misser Piero Delphino de Venetia e Generale di tutto  
l'ordine di Camaldoli.  

Annotazione di tutte le entrate e uscite tenute dal camarlingo. Fra le cc. 79-80 è prensente una carta sciolta  
con annotazione di spese relative all'anno 1516.

5 1523 - 1531
Collocazione: 549, Camaldoli App.

Liber proventus et exitus
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x120) di  cc. 41-77; numerazione coeva.

Iesus. In Dei nomine, amen. Addi primo de novembre 1523. Incomincia el libro delle entrate et delle spese e del dato et  
ricevuto, et del grano prestato et riscosso et delle compere et vendite et dogni altra cosa familiare di don Francescho di  
Domenico dantonio del Bello da Fregina podestaria di Bibbiena distrecto de Firenze monaco et professo di Camaldoli  
et de Domenicho sopradicto suo padre, nel quale el sopradicto don Francesco scrivara tutti e sua conti et del dicto  
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Domenico suo padre, per che el dicto Domenico non sa ne leggiere ne scrivere et benche dicto libro sia in forma de  
stracto de conti, niente di mancho lui lo adopera per suo libro ordinario da tenere conti, come apparira in esso de  
partita in partita.  

Vacchetta con annotazioni di entrate e uscite.

6 1524 - 1527
Collocazione: 190, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlengo dal 1524 al 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 240x170) di  cc. 1-87, bianche le cc. 74-82, 87 fino alla fine del  
registro; numerazione coeva.

A di 5 di novembre 1524. Al nome di Dio et de la sua madre et di tuti sancti amen. Qua in questo libreto scrivero io fra  
Gregorio eremita et camarlengo lentrata et uscita che me passarano per le mane da di indi cossi simplicemente et poi  
fra [+++] da Bologna le metera al giornale abenche non labia fato fino hora. Lausdeo et Virgini Maria.  

Annotazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

7 1528 - 1531
Collocazione: 191, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlengo dal 1528 al 1531
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 335x120) di  cc. 1-81, non numerate fino alla fine, bianche le cc.  
16-31; numerazione coeva.

A di XVI di lulio 1528. Al nome di  Dio et  dela sua madre et  di  sancto Romualdo io frate Gregorio bergamasco  
camarlengo de leremo di Camaldoli scrivaro in questo libreto overo vacheta tuta la entrata che me venera a le mane et  
spesa che io faro et cossi le entrate che sarano per le mane di frate Alexio di Matheo sta a la Musolea di Menchutio sta  
a la Vigna de Romiti et di Firenze.

 
Annotazione di tutte le entrate e uscite tenute dal camarlingo.

8                  1539
Collocazione: 550, Camaldoli  App.

Libro di entrata, e di uscita e beni di Domenico d'Antonio del Bello da Fregina converso di  
Camaldoli
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-144, bianche le cc. 2, 4-
32, 35v-99, 107v-138r, 139v-144; numerazione coeva.

Iesus 1539 martij. In Dei nomine, amen, anno Domini nostri Jesu Christi ab eius salutifera Incarnatione 1539 mensis  
martij, die vero 6 ditti mensis: de Mercurio se incominciato questo libro de Domenico Dantonio del Bello da Fregina  
diocesi aretina potestaria di Bibiena vicariato di Poppi distrecto de Firenze parte de Casentino, intitulato libro de  
entrata et de uscita del ditto Domenico segnato A et intitulato campione overo catasto dove lui terra conto di tutti i sua  
beni inmobili et dove sono posti et le compere che lui fara de tempo in tempo. et incontracti de ditte compere cio e chi e  
rogato de ditti gradi.  

Sulla coperta: "MDXXXVIIII mensis martii die 6. Mencuccio da Freggina entrata et uscita, et campione o  
vero catasto dei  beni  immobili  segnato A".  Sulla  coperta invece "Libro di  entrata e di  uscita e beni  di 
Domenico d'Antonio del Bello da Fregina converso di Camaldoli".

9 1544 - 1547
Collocazione: 192, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlengo dal 1544 al 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x180) di  cc. non numerate.
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[+++] Padre Figliolo et Spiriti Santi, amen. In questo libretto scrivero io fra Samuele da Forli al presente camarlingho  
tutti gli negotii [+++] entrata et uscita che pervene [+++] alle mia mane, et di [+++] se scrivera per mano [+++]  
cancelliero al quaderno di chassa. Incominciato questo mese di luglio 1544.  

Annotazione di tutte le entrate e uscite registrate dal camarlingo.

10 1554 - 1561
Collocazione: 193, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlingo dal 1554 al 1561
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in spago (mm 245x180) di  cc. non numerate.

1554 aprili. Intrata tenuta per me Giovan Baptista chamarlengo di Chamaldoli incominzando a di 20 daprile 1554.  

Annotazione delle entrate e uscite tenuta dal camarlingo.

11 1562 - 1568
Collocazione: 194, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo dal 1562 al 1568
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x160) di  cc. 1-197, bianche le cc. 163-185r, 191v, 192v-193r, 194r.

Al nome di Dio, 1562. Entrata tenuta per me don Bernardo camarlingo di Camaldoli cominciato questo di 4 di maggio  
1562.  

Annotazione delle entrate e uscite tenuta dal camarlingo.

12 1568 - 1571
Collocazione: 195, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo dal 1568 al 1571. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-168; numerazione coeva.

Al nome del Signore comincia l'entrata di Camaldoli tenuta per me frat'Archangelo cominciata di maggio 1568.  

Annotazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

13 1571 - 1573
Collocazione: 197, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlingo dal 1571 al 1573. B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x180) di  cc. 1-86, il resto non numerato; numerazione 
coeva.

In  Dei  nomine,  amen.  Questo libro  sara lentrata et  uscita  del  reverendo don Arcangelo da Fiorenza  heremita et  
generale camarlingo del sacro heremo di Camaldoli et comincia à di primo di maggio 1571 et come segue da finissi. Il  
quale libro era gia servito à uno altro camarlingo et pero se levato al quale poche carte che erono scritte al tempo di  
quello altro camarlingo et se ne servira da qui innanzi detto padre don Arcangelo perciò non pigli admiratione alcuno  
lettore se in certi loghi pare che manchi carte che viene da quello che di sopra è detto. Ego Carolus D Cimis (?)  
cancelliere in fidem.  

Annotazione delle entrate e uscite tenuto dal camarlingo.

14 1573 - 1574
Collocazione: 198, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo del 1573 e 1574 con li depositi. C
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 345x240) di  cc. 1-230, bianche le cc. 22v-55, 230 fino alla fine;  
numerazione coeva.

Al nome de Dio è della gloriosa Vergine Maria è de santi Giovani Batisti et delli beati apostoli Pietro e Paulo et delli  
beati  santi  Benedetto  Romualdo  Donato  Hyllariano  et  de  tutti  li  santi  e  sante  della  corte  celestiale  pregandoli  
humilmente ci impetrano gratia dalla maestà de Dio, che ci dia gratia di potere mandare in essecutione quel tanto che  
sia più a laude è gloria della sua divina maestà a salute dell'anima nostra et à benefitio di questa santa casa sopra à  
quanto si scriverà in questo libro qual si chiama libro dell'intrata et uscita di Camaldoli incomentiato de scrivere da  
me fra Gabriello Nirir modenese nel 1573 del mese de aprile, amen.  

Annotazione delle entrate e uscite tenuto dal camarlingo.

15 1575 - 1577
Collocazione: 552, Camaldoli App.

Libro di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 275x195) di  cc. non numerate.

In Dei nomine, amen. Entrata di Camaldoli tenuta per me fra Archangelo camarlingo di Camaldoli cominciata questo  
di primo di maggio 1575.  

Entrate e uscite per vendite, acquisti, pagamenti diversi (lavori, affitti, acquisti di beni).

16 1575 - 1577
Collocazione: 551, Camaldoli App.

Quaderno di entrata e uscita
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x170) di  cc. 1-102, bianche le cc. 4v, 7v-19, 26-29, 35-43, 47-49, 51v-54, 56v-58, 59v-66, 74v-96;  
numerazione coeva.

Quaderno con repertorio iniziale di entrate e uscite relative alla produzione di grano e vino nelle diverse  
proprietà di Camaldoli (Musolea, Arezzo, Badia Prataglia, Romagna, Montecchio).

17 1577 - 1578
Collocazione: 200, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlengo dal 1577 al 1578
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-59, bianche le cc. 17v-31e da 59 v fino alla fine; numerazione  
coeva.

Maggio 1577. Al nome del Signore. Incomincia l'entrata di Camaldoli tenuta per me don Arcangelo camarlengo di  
detta casa cominciata questo di primo di maggio 1577.  

Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

18 1578 - 1581
Collocazione: 202, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlengo dal 1578 al 1581 F
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-176, le ultime pur compilate non sono numerate, bianche le cc.  
45r-79r; numerazione coeva.

Iesu Maria. Entrata della cassa della camarlingheria di Camaldoli tenuta da me fra Stefano da Sassuolo questo anno  
1578 cominciando questo primo maggio.  

Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

19 1581 - 1582
Collocazione: 204, Camaldoli App.
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Entrata et uscita del camerlingo dal 1581 al 1582. G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-92, le ultime non numerate, bianche le cc.  
29-31.

Al Nome del nostro Signore incomincia l'entrata di Camaldoli tenuta per me don Archangelo eremita, è camarlingo di  
Camaldoli di questo anno 1581 seguendo aprile dopo il saldo fatto da priori computisti de' 16 di detto mese. 

 
Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

20 1582 - 1584
Collocazione: 205, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1582 al 1584. H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-84, le ultime non numerate, bianche le cc.  
24v, 37-48; numerazione coeva.

Al nome di nostro Signore, amen. In questo quaderno si terra conto dell'entrata et  uscita della camerlingheria di  
Camaldoli, di questo presente anno 1582, tenuta per me fra Simeone da Perugia eremita del sacr'ermo, cominciando  
questo di 11 di maggio di detto anno. 

 
Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

21 1585 - 1587
Collocazione: 207, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1585 al 1587
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-150, bianche le cc. 32-40; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesù Cristo, e della gloriosa Virgine Maria, e di san Benedetto e Romualdo e di tutta la  
celestial  corte  del  Paradiso,  amen.  Questo  libro  d'entrata  e  uscita  è  del  sagro  ermo  di  Camaldoli  sul  il  quale  
cominciero  io  frat'Archangelo  eremita  di  deto  sagro  ermo,  et  camarlingo generale  di  Camaldoli  à  scrivere  tutta  
l'entrata di danari, che mi perverrano nelle mani, e tutti quelli ch'io spendero, cominciando questo di XV di maggio  
1585 e comincia l'entrata in questo a carta 2, l'uscita in questo a carta 41.  

Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

22 1587 - 1588
Collocazione: 208, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo del 1587 et 88
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-91, bianche le cc. 20-31; numerazione  
coeva.

1587. Al nome del nostro Signore Giesu Christo, e della sua gloriosa Vergine Maria, e del beatissimo san Romualdo  
institutore e fondatore del nostro sagro ermo. Amen. Questo libro d'entrata e uscita è del sagro ermo di Camaldoli, sul  
il quale seguitero io Frat'Archangelo eremita e camarlingo generale di Camaldoli a scrivere l'entrata de danari che mi  
verano nelle mani e cosi luscita di tutti quelli ch'io spendero cominciando questo di 12 d'aprile 1587 dopo il saldo fatto  
da priori computisti com' alibro real di Camaldoli a carta. L'entrata comincia in questo a carta 1. L'uscita comincia in  
questo a carta 31.  

Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

23 1588 - 1589
Collocazione: 209, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo dal 1588 al 1589
Quaderno  cartaceo  legato  in pergamena con risvolto di  chiusura e bindella  in pelle (mm 210x160)  di   cc.  1-85,  non numerate  fino alla  fine; 
numerazione coeva.



51

1588. Al nome di nostro Signore Giesu Christo, e della sua gloriosa madre Vergine Maria e del beatissimo padre san  
Romualdo institutore e fondatore del nostro sagro ermo di Camaldoli. Questo libro d'entrata e uscita è del sagro ermo  
di Camaldoli sul quale seguiro io frat'Archangelo eremita e camarlingo di Camaldoli di scrivere tutta l'entrata e uscita  
di danari che mi verrano in mano cominciando li sei maggio 1588 dopo il saldo fatto da padri computisti del detto  
ermo, come a libro dell'entrata real di Camaldoli a carta. L'entrata in questo a carta 2. L'uscita in questo a carta 24. 

 
Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

24 1589 - 1590
Collocazione: 211, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1589 et 1590
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x180) di  cc. 1-81, bianche le cc. 29v, 82v fino alle fine;  
numerazione coeva.

1589. Al nome del nostro Signore Giesù Cristo et della sua gloriosa madre Vergine Maria e dei beatissimi padri san  
Benedetto e san Romualdo institutori e protettori del santo eremo di Camaldoli amen. Questo libro d'entrata et uscita è  
del sacro eremo di Camaldoli su il quale scriverò io frate Alessandro eremita e camarlingo di Camaldoli tutta l'entrata  
et l'uscita di dannari, che mi verrano in mano cominciando li 29 d'aprile 1589 dopo il saldo fatto da padri computisti  
del sacro eremo com'a libro dell'entrata reale in Camaldoli a carta. L'entrata in questo a carta 2. L'uscita in questo a  
carta 30.  

Registrazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

25 1590 - 1592
Collocazione: 212, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo dal 1590 al 1592
Quaderno  cartaceo  legato  in  pergamena con risvolto di  chiusura e  bindella  in  pelle (mm 245x180)  di   cc.  1-97,  bianche le cc.  19-33,  78-97;  
numerazione coeva.

1590. Al nome del nostro Signore Giesu Christo et della sua gloriosa madre Vergine Maria, e de beatissimi padri san  
Benedetto e san Romualdo institutori e protettori del sacro ermo di Camaldoli. Amen. Questo libro di entrata et uscita è  
del  sacro Ermo di  Camaldoli  sul  quale  scriverà il  reverendo padre Alessandro eremita e camarlingo generale di  
Camaldoli tutta l'entrata et uscita de dinari che mi verranno in mano comenzando questo di primo di gennaio 1590.  
Entrata in questo a carta 1. Uscita in questo a carta 34.  

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

26 1591 - 1592
Collocazione: 604, Camaldoli App.

Entrata e uscita di danaro, grano, vino, biade
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 285x205) di  cc. 1-98, bianche le cc. 12r, 23v-29, 31v-43, 46r-47, 49v, 56-57v, 58v, 59v, 60v, 61v,  
63v, 64v-65, 67v, 68v, 70v, 71v, 73v, 78v, 79v, 80v, 84v, 88v-89, 90v, 95, 96v; numerazione coeva.

1591. Al nome del'onipotente Dio e della gloriosa senpre Vergine Maria e delli beatissimi apostoli san Piero e san  
Pauolo  e  del  beatissimo  santo  Romualdo  capo  fondatore  e  protettore  della  sacra  religione  del  sacro  eremo  di  
Camaldoli et del beatissimo santo Michel Arcangelo avocato della casa mia et di tutta la corte del santissimo Paradiso  
amen. [+++] In questo libro adunque segnato A di carte 97 terro conto io Lucantonio Guglierini da Subbiano di tutti li  
danari o grano vino biade o lini o'altri frutti che mi verrano nelle mani di detto sacro eremo come ancora della uscita  
et esito di dette robbe come a cosa per cosa aparira.  

Registro di entrata e uscita di grano, vino, olio, panni, formaggi, castagne e altri beni di consumo quotidiano.

27 1592 - 1593
Collocazione: 213, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlingo del 1592 et 1593
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Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 235x170) di  cc. 1-95, bianche le cc. 20-32; numerazione  
coeva.

Al nome del nostro signore Giesu Christo et della sua gloriosissima madre Vergine Maria, e de beatissimi padri san  
Benedetto e san Romualdo institutori e protettori del sacro ermo di Camaldoli. Amen. Questo libro d'entrata et uscita è  
del  sacro ermo di  Camaldoli  sul  quale scriverà il  reverendo padre don Arcangelo da Firenza eremita et  generale  
camarlingo del detto ermo tutta l'entrata et uscita de danari che li verranno et usciranno di mano, cominciando questo  
dì 23 d'aprile 1592 ad laudem ut supra. Entrata in questo da c. 1 a carta 32. Uscita in questo da c. 33 a c.  

Annotazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

28 1592 - 1600
Collocazione: 553, Camaldoli App.

Libro di entrata e uscita dei danari
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 260x200) di  cc. 1-237, bianche le cc. 123-141, 151v-169, 194-198, 203-219, 221, 223v-237; 
numerazione coeva.

Quaderno  di  entrata  e  uscita  per  vendita  grano,  biade,  fave,  lavori  diversi  relativi  a  Camaldoli  e  sue  
obbedienze.

29 1593 - 1594
Collocazione: 215, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo del 1593 e 1594
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-50, da lì in poi non numerate fino alla fine; 
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro si terrà conto per il reverendo padre don Giovanni da Milano eremita e generale  
camarlingo del sacro ermo di Camaldoli di Casentino di tutti li danari che gli perveranno nelle mani et anco di quello  
ne farà incominciando questo dì 12 di maggio 1593 ad laudem omnipotenti Dei eiusque gloriosissimae matri Mariae  
semper Virginis, ac beatorum Benedicti, et Romualdi, omiumque sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi  
amen. Entrata da carte 1 a carte 50. Uscite da carte 50 fino al ultima.  

Annotazione delle entrate e uscite tenute dal camarlingo.

30 1594 - 1596
Collocazione: 216, Camaldoli  App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1594 al 1596
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-133; numerazione coeva.

Entrata tenuta per me frate Claudio eremita et camarlingo di Camaldoli per presente anno 1594.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

31 1596 - 1597
Collocazione: 217, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo del 1596 et 1597
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x175) di  cc. 1-96, bianche le cc. 91v-95; numerazione 
coeva.

Questo libretto d'entrata et  uscita  del  camarlingo di  Camaldoli  da tenersi  per il  reverendo priore don Arcangelo  
fiorentino presente camarlingo cominciato a scrivere all'entrata a di 26 di giugno 1596 che fino sotto di 25 è scritta e  
registrata all'altro libro ultima faccia di detta entrata carta 37 e l'uscita cominciarà sotto di 11 di luglio del detto anno  
sendo registrata all'altro libro fino tutto il  di  10 come quello a carta 127 tutto per  memoria. L'entrata di  questo  
comincierà nella seguente faccia, e l'uscita a carta 26.  
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Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

32           1598 - 1600
Collocazione: 220, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1598 al 1600
Quaderno cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 245x190) di  cc. 1-173; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1598. Nel nome d'Iddio et della gloriosa sempre Vergine Maria et di tutta la celestiale corte del Paradiso  
amen. Questo libro d'entrata et uscita del camarlingo di camaldoli da tenersi per me fra Giovan Maria eremita et al  
presente camarlingo cominciata questo dì 17 di aprile 1598.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

33 1600 - 1605
Collocazione: 221, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1600 al 1605
Quaderno cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 245x190) di  cc. 1-173; numerazione coeva.

In nome della santissima Trinità Padre Figliolo et Spiritu Santo, et della gloriosa Vergine madre di Dio Maria, amen.  
Questo libretto è intitolato entrata et uscita di Camaldoli magiori, tenuta per me fra Simeone eremita et comincia  
questo dì 28 di aprile 1600.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

34 1605 - 1606
Collocazione: 223, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlingo generale di Camaldoli
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x180) di  cc. 1-96, bianche le cc. 13v-33, 60v-96; numerazione coeva.

Al nome di della santissima Trinità Padre e Figlio et Spirito Santo et della gloriosa Vergine Maria et delli santissimi  
padri nostri Benedetto,  et Romualdo. Amen. Questo libro è intitolato entrata et  uscita del  camarlingo generale di  
Camaldoli tenuta per me frate Agostino eremita et comincia questo dì 2 di maggio 1605 per il terzo anno. Laus Deo.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

35 1606 - 1609
Collocazione: 224, Camaldoli  App.

Entrata et uscita di Camaldoli maggiore
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi  in  cuoio e bindelle in  pelle  (mm 320x225) di   cc.  1-128, bianche le  cc. 29v-40, 126-128; 
numerazione successiva.

Iesus Maria. In nome della santissima Trinità Padre, Figlio et Spirito santo et della gloriosa Vergine madre di Dio  
Maria, amen. Questo libro è intitolato entrata et uscita di Camaldoli maggiore tenuta per me frat'Angelo eremita et  
camerlingo generale di Camaldoli, comincia questo di 12 maggio 1606.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

36 1609 - 1612
Collocazione: 225, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlingo 1609-1612
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 245x185) di  cc. 1-143, bianche le cc. 39-48, 126v-144; numerazione coeva.

Entrata di Camaldoli maggiore da tenersi  per il  molto nostro padre [+++] Giovan Benedetto eremita et generale  
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camarlingo di Camaldoli cominciando questo di 22 d'ottobre 1609 ad laude omnipotenti Dei. 

 
Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

37 1611 - 1616
Collocazione: 228, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlingo di Camaldoli
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 222x160) di  cc. 1-95, bianche le cc. 77v-88v, 91v-96;  
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libretto si seguiterà a scrivere l'entrata et uscita del molto reverendo padre don Antonio  
fiorentino eremita e generale camarlingo del sacro ermo cominciando [+++] a pié cioè l'entrata et uscita in questo a  
carte 32.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

38 1612 - 1614
Collocazione: 227, Camaldoli App.

Entrata e uscita
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 240x175) di  cc. non numerate.

Al nome di Dio, amen. In questo libretto si terrà conto per il molto reverendo padre don Antonio fiorentino eremita e  
generale camarlingo del sacro ermo di tutti gli danari che gli verranno in mano et anco di quelli che gli usciranno  
cominciando questo di 12 di agosto 1612 ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosissimae matris Mariae semper  
Virginis ac beatorum Benedicti et Romualdi.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

39 1616 - 1632
Collocazione: 229, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1616 al 1617 e dal 1621 al 1632
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 370x270) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

1616.  Al  nome del  nostro Signore  Giesu  Christo et  della  gloriosissima sua madre  sempre Vergine  Maria et  delli  
beatissimi principi dell'apostoli san Piero e san Paolo et delli beatissimi e gloriosissimi padri san Benedetto e san  
Romualdo institutore e fondatore del nostro sacro eremo, et di tutti li santi e sante di Dio, et di tutta la celestiale corte  
del Paradiso. Amen. Questo è il libro dell'entrata et uscita de danari nel quale si terrà diligente conto di tutti li danari  
che perveneranno nelli mani alla giornata al [+++] nostro padre camarlingo per li tempi esistenti di Camaldoli et così  
ancora delli danari che gli usciranno di mano, cominciando come segue nella retroscritta faccia. Entrata da carte 1  
fino a carte 65. Uscita da carte 65 fino al fine.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

40 1618 - 1619
Collocazione: 231, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1618 al 1619
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 222x165) di  cc. non numerate.

1618. Entrata che si terrà per il molto reverendo padre Doni Piero da Bologna eremita e camerlingo del sacro ermo di  
Camaldoli [+++] da tanti restati in cassa, come appare a libro grande dell'entrata et uscita segnata XIa a carta 26.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.



55

41 1626 - 1634
Collocazione: 233, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlingo dal 1626 al 1627 e 34
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x160) di  cc. non  numerate.

Iesus  Maria  san  Romualdo.  Entrata  dei  danari  da tenere  per  mano di  me don Arsenio  eremita e  camarlingo di  
Camaldoli questo dì 10 di giugno 1626.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

42 1629 - 1642
Collocazione: 234, Camaldoli App.

Entrate e uscite
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

43 1632 - 1635
Collocazione: 235, Camaldoli App.

Entrate e uscite
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x260) di  cc. 1-96, 1-193 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

1632. Al nome del Signore e di tutta la celestial corte del Paradiso. Quest'è il libro d'entrata e uscita de danari che  
perverranno  in  mano  al  camarlingo  generale  per  li  tempi  existenti  di  Camaldoli,  e  che  susseguentesi  usciranno  
cominciando come segue nella retroscritta faccia. Entrata da carte 1 sino a carte 56. Uscita da carte 57 sino a l'ultimo. 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

44 1635 - 1636
Collocazione: 236, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlingo dal 1635 al 1636
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-110, bianche le cc. 8v-9,  
17-23, 34v-38, 59v-110; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

45 1635 - 1643
Collocazione: 237, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camerlingo dal 1635 al 1643
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x255) di  cc- 1-457, bianche le cc. 24v,  
40r, 41v, 52v, 59v, 86-143, 206, 224r, 248v, 417-457; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

46 1640 - 1646
Collocazione: 238, Camaldoli App.

Entrate e uscite 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm 380x140) di  cc. 1-142, bianche le cc. 18v, 28v-53, 124v-142; numerazione coeva.

Iesus Maria sanctus Romualdus. Nota come il presente giornale è di carte n°centoquarantadua n° 142 incominciato da  
don Raffaello camarlingo l'anno 1640.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.
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47 1643 - 1660
Collocazione: 239, Camaldoli App.

Entrata et uscita del camarlingo dal 1643 al 1646 e dal 1656 al 1660
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x315) di  cc. 1-271, bianche le cc. 76v-
120, 217v-271; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

48 1646 - 1655
Collocazione: 240, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo dal 1643 al 1655
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x260) di  cc. 1-281, bianche le cc. 55v-89, 
275v-281; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

49                  1651
Collocazione: 545, Camaldoli App.

Entrate e uscite
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 285x210) di  cc. 6.

6 carte  facenti parte di un registro di entrate e uscite. Molto danneggiate.

50 1660 - 1667
Collocazione: 241, Camaldoli  App.

Entrate e uscite (con obbedienze) dal 1660 al 1667
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x270) di  cc. 1-112, bianche le cc. 41v-
42r, 109v-112; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte n° 112 si descriverà l'entrata et l'uscita de denari della sacra casa di  
Camaldoli e dell'obedienze annesse cominciando il dì primo maggio 1660 essendo in tal tempo camarlingo generale il  
molto reverendo padre don Michele da Partovecchio. E tutto sia a gloria di Dio amen.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

51 1667 - 1670
Collocazione: 242, Camaldoli App.

Entrate e uscite (con obbedienze) dal 1667 al 1670
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 370x280) di  cc. 1-144, bianche le cc. 140v-
144; numerazione coeva.

In nomine sanctissimae Trinitatis Patris, et Filii, et Spiritus sancti, amen. Questo libro coperto di carta pecora bianca,  
legato con tre corregge turchine intessute d'aghetti bianchi, di carte n° 144 servirà per descriversi e notarsi fedelmente  
l'entrata e uscita  de denari,  che perverranno nelle  mani  delli  padri  camarlinghi  pro tempore della  sacra casa di  
Camaldoli, e dell'obbedienze a quella sottoposte incominciando il dì 17 d'agosto 1667, essendo vicecamarlingo per la  
morte del già molto reverendo padre don Felice da Meldola camarlingo generale (che sia in cielo) il molto reverendo  
padre don Mariano d'Arezzo, al tempo del reverendissimo padre don Giovanni Paolo da Genova, eremita maggiore  
overo Generale del sacr'eremo di Camaldoli di Casentino in Toscana. Segua il tutto a maggiore gloria, e laude di Dio,  
O. M. della gloriosissima sua madre, e sempre Vergine Maria, del glorioso padre san Romualdo, di tutta la corte  
celeste, in augumento della sacra casa, et per sollevamento, e carità maggiore dei poveri di Giesù Christo fiat fiat.  
Filippo Barboni da Poppi cancelliere. 

 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

52 1670 - 1673
Collocazione: 243, Camaldoli App.
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Entrate e uscite dal 1670 al 1673
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 375x270) di  cc. 1-243, bianche le cc. 1v-2r,  
20v-24r, 29v-36, 40v-47r, 54v-67r, 79v-91r, 101v-115, 130v-138r, 150v-163, 171v-183r, 195v, 196v-203r, 213v-223r, 228v-243; numerazione coeva.

Nel nome santissimo di Dio. In questo libro di foglio reale di carte n° 242 segnato lettera A coperto di carta pecora  
bianca, legato con tre corregge turchine intessute d'aghetti bianchi si registreranno fedelmente l'entrata et uscita di  
denari  dell'obbedienze  del  sacr'eremo,  e  casa  di  Camaldoli  in  Casentino  secondo  la  nota,  che  mese  per  mese  
invieranno in fogli li agenti pro tempore in dette obbedienze al padre camarlingo in esecuzione del'ordine che tengono.  
Incominciato il primo di dicembre dell'anno 1670 ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi essendo camarlingo il  
molto reverendo padre don Celestino da Mantova. Intitolato fu per me Filippo del quondam Giovan Battista Barboni  
da Poppi notaio pubblico fiorentino cancelliere del detto sacr'eremo e casa di Camaldoli, il tutto a laude, e gloria di  
Dio O. M. della gloriosissima sempre Vergine e madre Maria nostra signora et avvocata et del glorioso patriarca e  
padre san Romualdo fondatore  et  institutore del  suddetto sacr'eremo capo dell'eremitica  congregatione,  e  di  tutto  
l'ordine camaldolese; et per il buon governo della detta santa casa. Amen. A.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo. A inizio registro è presente un repertorio  
topografico  delle  obbedienze  (Arezzo,  Badia  Prataglia,  Censueria,  Cella  S.  Alberico,  Dispensa,  Fonte 
Farneta, Grascia, Musolea, Tifi, Vigna del Romiti, Valialla, Vald'Arno). 

53 1670 - 1677
Collocazione: 244, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camerlingo di Camaldoli dal 1670 al 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 25-49,  
151-191; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam et ad laudem B.M.S.V. Beatorum patrorum nostrorum Benedicti et Romualdi ac [+++]. 

In questo libro di c. 192 coperto d carta pergamena bianca legato con due centurette turchine lavorate di bianco,  
questo  dì  24  novembre  1610  à  Nativitate  sarà  cominciato  à  fedelmente  registrare  l'entrata  et  uscita  della  
camarlingheria della sacra casa di Camaldoli  da me don Celestino E. C. camarlingo proseguita da me Giovanni  
Grisostomo da Mantova suo successore e susseguentemente da me don Pelegrino da Fiorenza successore de medemi  
(sic) Mantovani. L'Entrata comincia à carte 2 f.r. l'uscita comincia à carte 50 f.r.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

54 1675 - 1692
Collocazione: 565/bis, Camaldoli App.

Registro delle entrate, uscite, debitori e creditori delle obbedienze E
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 470x380) di  cc. 1-63; numerazione coeva.

Al nome sia de Dio, e della gloriosa Vergine Maria, e de santissimi nostri padri Benedetto e Romualdo, e di tutta la  
celestial corte del Paradiso. Questo libro è di carte numero 288 compresa questa, domandato il libro verde con cinque  
spranghe cucite con quorame bianco, et  intorno di tutto il  libro di  rosso, nel  quale si  noteranno tutte  l'entrate di  
ciascheduna obedienza,  esito  d'esse,  e  tutto  lo stato della  casa,  le  limosine che si  fanno,  e  li  debitori  e creditori  
principiato l'anno 1675 ab Incarnatione essendo maggiore il reverendissimo padre don Ilariano Mini d'Arezzo, prior  
del  sacr'eremo  il  molto  reverendo  padre  don  Oratio  Gratiani  dal  Borgo  San  Sepolcro,  e  principiato  da  me  don  
Pelegrino Passeri da Fiorenza camarlingo e procuratore generale, e segnato con la lettera E. 

 
Il registro contiene un repertorio sciolto iniziale. Contabilità relativa alle obbedienze dell'eremo.

55 1677 - 1682
Collocazione: 555, Camaldoli App.

Libro giallo di entrata et uscita del camarlingo dal 1677 al 1682
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 490x390) di  cc. 1-286; numerazione coeva.

Al nome santissimo di Dio, amen. In questo libro di carte numero 286 chiamato libro giallo si noteranno tutte l'entrate,  
et uscite annuali de grani, biade, e vino di tutte l'obbedienze sella santa casa di Camaldoli da notarsi, e tenersi dal  
molto reverendo padre don Pelegrino da Firenze camarlingo, e procuratore generale di detta santa casa, questo dì  
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primo maggio 1677 à gloria di sua divina maestà, et del nostro patriarca, e padre san Romualdo.  

Registro delle entrate e uscite di grano, biade e vino delle obbedienze di Camaldoli tenuto dal camarlingo.

56 1677 - 1687
Collocazione: 559, Camaldoli App.

Libro turchino di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 480x390) di  cc. 1-288; numerazione coeva.

Al nome santissimo di Dio, amen. In questo libro di  carte numero 288 chiamato libro turchino si  noteranno tutte  
l'entrate, et uscite annuali di grani, biade, vino, e danari di tutte l'obedienze della santa casa di Camaldoli, da notarsi,  
e tenersi dal molto reverendo padre camarlingo cominciato al  tempo del  detto reverendo padre don Romualdo da  
Firenze camarlingo, e procuratore generale di detta santa casa, questo di primo ottobre 1681 à gloria di sua divina  
maestà, e del nostro patriarca, e padre san Romualdo. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio  
pubblico fiorentino cancelliere della santa casa di Camaldoli in fede mano propria.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

57 1686 - 1687
Collocazione: 245, Camaldoli App.

Entrata et uscita di tutte l'obedienze di Camaldoli B 1686 1687
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 370x270) di  cc. 1-186, bianche le cc. 46r, 69v-71r, 75r, 77v-78r, 96v-
97r, 127v-131r, 140v-143r, 145v-147r, 150v-151r, 154v, 157v, 158r, 161v-162r, 164v-165r, 167r, 172v-186; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte dugento, segnato lettera B coperto di carta pecora bianca, legato con tre  
fibbie di cuoio rosse, intessuto d'aghetti bianchi, si registreranno fedelmente l'entrate et uscite delli denari del padre  
camarlingo, come ancora delli danari, e grascie di tutte l'obedienze di Camaldoli, in conformità della nota, che mese  
per mese manderanno in fogli gli agenti al padre camarlingo, in esecutione degl'ordini, che tengano incominciato il  
primo gennaio 1686 ab Incarnatione essendo camarlingo il molto reverendo padre don Isidoro da Laterina. Intitolato  
per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio natoio publico fiorentino e cancelliere di Camaldoli. Il tutto a  
gloria di Dio, e della gloriosissima Vergine madre Maria, e delli beatissimi padri Benedetto, e Romualdo. Giustiniano  
Minucci cancelliere mano propria. 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

58 1686 - 1687
Collocazione: 246, Camaldoli App.

Libro d'entrata e uscita del camarlingo C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x270) di  cc. 1-381, bianche le cc. 40-43,  
48, 49, 70, 71, 76, 77, 86, 87, 114, 115, 156, 157, 220, 221, 230, 231, 240-243, 248-382; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pergamena bianca, legato con tre spranghe di cuoio rosso, di  
numeri 382 segnato con la lettera C intitolato entrata, et uscita di Camaldoli, si noteranno tutte l'entrate, et uscite de  
danari, grani, biade, vini, ogli, formaggi, filati, et ogn'altra, che alla giornata occorrerà, attenenti, e spettanti alla  
santa casa di Camaldoli fatto e cominciato al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina eremita e  
camarlingo generale di detta santa casa. Intitolato per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì primo di aprile 1688 ab Incarnatione. A laude di Dio, e del  
padre Romualdo.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

59 1689 - 1691
Collocazione: 247, Camaldoli  App.

Libro di entrata e uscita del camarlingo D
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Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 370x255) di  cc. 1-193; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pergamena bianca, legato con tre spranghe di cuoio verde, di  
numeri carte 191, segnato con la lettera D, intitolato entrata et uscita del camarlingo di Camaldoli e dell'obbedienze a  
lui soggette, si noteranno tutte l'entrate, et uscite di denari, grano, vini, biade, olii, formaggi, lane, filati, et ogn'altro,  
che alla giornata occorrerà, attenenti e spettanti alla sacra casa di Camaldoli, fatto e cominciato al tempo del padre  
don Ridolfo da Laterina eremita e camarlingo di detta santa casa, intitolato dal suddetto padre camarlingo questo di  
primo maggio 1689 a Incarnatione a lode di di Dio e del padre nostro san Romualdo.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

60 1691 - 1693
Collocazione: 248, Camaldoli  App.

Libro di entrata e uscita del camarlingo E
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 365x255) di  cc. 1-240; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pergamena bianca, legato con tre fibbie di cuoio rosso, di carte  
dugento quaranta, et intitolato entrata, et uscita del padre camarlingo e dell'obedientie, si noteranno tutte l'entrate, et  
uscite di danari, grani, biade, vini, olii, et ogn'altra grascia di tutte l'obedienze della santa casa di Camaldoli, da  
tenersi, e notarsi dal molto reverendo padre don Placido da Lucca camarlingo e procuratore generale di detta casa,  
cominciato il di 9 maggio 1691. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della medesima santa casa. A laude di Dio, e del padre san Romualdo Giustiniano Minucci suddetto mano  
propria segnato E. 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

61 1706 - 1717
Collocazione: 250, Camaldoli App.

Entrata e uscita del camarlingo H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in spago (mm 435x285) di  cc. 1-288; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca, legato con quattro spranghe di corame rosso, di  
carte numero 288 segnato lettera H intitolato entrata e uscita di Camaldoli si noteranno tutte l'entrate, e uscite di  
danari, grani, vini, olii, formaggi, biade, filati, lane, et ogn'altro, che di mese in mese occorrerà alla camarlingheria,  
censuaria, et a tutte l'obbedienze della sacra casa di Camaldoli cominciato questo dì primo aprile 1706 al tempo del  
reverendo padre don Pietro da Corlaga di Pontremoli camarlingo a laude, e gloria di Dio, e de nostri santissimi padri  
Benedetto, e Romualdo. In quorum Ottavio Ringressi dal Corniolo notaio pubblico fiorentino e cancelliere H.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

62 1717 - 1723
Collocazione: 251, Camaldoli App.

Entrata e uscita generale della camarlingheria di Camaldoli I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x310) di  cc. 1-288, bianche le cc. 8v-12r, 
23v-24r, 38v-39r, 45v-46r, 54v-55r, 66v-67r, 79v-80r, 83v-84r, 94v-95r, 105v-106r, 108v-109r, 112v-113r, 123v-125r, 127v-128r, 135v-136r, 140v-
141r, 163v-164r, 216v-219r, 232v-233r, 241v-242r, 247v-249r, 260v-262r, 264v-266r, 286v-288; numerazione coeva.

I.M.S. MDCCXVII. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con quattro spranghe di corame rosso di  
carte n° 288 segnato lettera I, intitolato entrata e uscita di Camaldoli, si noteranno tutte l'entrate et uscite di danari,  
grani, vini, oli, formaggi, biade, filati, lane et ogn'altro che di mese in mese occorrerà alla camarlingheria censuaria,  
et  a tutte  l'obbedienze della santa casa di  Camaldoli  cominciato questo dì  primo aprile  1717 al  tempo del  molto  
reverendo padre don Ridolfo e camarlingo a laude e gloria di Dio, e della Vergine santissima e de nostri santi padri  
Benedetto e Romualdo. [+++] Fabiano del medico di Pratovecchio notaio pubblico fiorentino scrivano [sostituto].  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

63 1724 - 1730
Collocazione: 335, Camaldoli  App.

Entrata, e uscita generale della camarlingheria di Camaldoli K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 455x320) di  cc. 1-286, bianche le cc. 249v-
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252, 282v-286; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo. Contiene un repertorio sciolto.

64 1743 - 1752
Collocazione: 562, Camaldoli App.

Entrata e uscita della camarlingheria di Camaldoli M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x320) di  cc. 1-480; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro intitolato entrata, e uscita segnato lettera M si scriverà fedelmente tutta l'entrata,  
e uscita, al lordo della camarlingheria, censueria, e tutte le obbedienze sottoposte alla medesima camarlingheria, tanto  
per l'amministrazione de denari quanto per le grascie. Incominciato al tempo del molto reverendo padre don Arsenio  
da Montevarchi eremita camarlingo, a laude e gloria d'Iddio, e delli santissimi padri Benedetto e Romualdo.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo. Contiene un repertorio sciolto.

65 1751 - 1752
Collocazione: 557, Camaldoli  App.

Entrata e uscita N
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 490x390) di  cc. 1-381; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cuoiame rosso con cinque spranghe filettate di giallo di carte numero  
381 intitolato entrata, e uscita segnato lettera N si vederà notato in ristretto l'entrata, e uscita danari, e grascie della  
camarlingheria di  Camaldoli,  et  l'obbedienze  alla  medesima soggette,  ricavata  la  medesima entrata,  e  uscita  dai  
giornali  di detta camarlingheria, et  obbedienze,  principiato al tempo del molto reverendo padre don Bernardo da  
Firenze eremita camarlingo a laude, e gloria d'Iddio, e delli santissimi padri Benedetto e Romualdo e di tutta la corte  
celeste, amen.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

66 s.d.
Collocazione: 16, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata e uscita O
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 470x380) di  cc. 1-576, bianche le cc. 431-437, 481-485, 523-525,  
533, 545, 549-559, 576; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cuorame rosso con cinque splanghe filettate di bianco di carte numero  
576 con carta pecora in principio e fine segnato di lettera O si noterà in ristretto l'entrata, e uscita, danari, e grascie  
della camarlingheria di Camaldoli, e sue obbedienze soggette, ricavata la medesima entrata, e uscita daj giornali di  
detta  camarlingheria,  et'  obbedienze  principiato  al  tempo del  molto  reverendo padre  don Rinaldo  Maria  eremita  
camarlingo a laude, e gloria d'Iddio, e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen. 

 
Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo. Contiene un "Repertorio del libro maestro  
denaro conti" e un "Repertorio del libro entrata e uscita O".

67 1781 - 1792
Collocazione: 556, Camaldoli  App.

Entrata e uscita P
Registro cartaceo legato in cuoio con bindella in tela (mm 500x440) di  cc. 1-291; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di corame rosso, con cinque staffe filettato di bianco di carte numero 291  
con cartone in principio, e fine, segnato di lettera P si noterà in ristretto l'entrata, e uscita, danari, e grascie della  
camarlingheria di Camaldoli, e sue obbedienze soggette, ricavata la medesima, entrata, e uscita dai giornali di detta  
camarlingheria, et obbedienze, principiato al tempo del molto reverendo padre don Adelelmo eremita camarlingo, a  
laude, e gloria di Iddio, e degli santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen. 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.
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Registri trascritti in bella copia  1568-1866

Si tratta dei registri "ufficiali", bella copia dei precedenti. Qui gli stessi camalinghi che avevano 
preso appunti quotidiani sui registrini più piccoli e maneggevoli, trascrivono i dati e le notizie utili 
per la tenuta della contabilità dell'eremo e del monastero.  

68 1568 - 1573
Collocazione: 196, Camaldoli App.

Entrata et uscita 1a del camarlengo dal 1568 al 1573
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e  cinghia in cuoio (mm 435x300) di   cc.  1-174, bianche le cc. 34-49;  
numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo riportate e riunite dai due registri precedenti 
segnati A e B.

69 1573 - 1577
Collocazione: 199, Camaldoli  App.

Entrata e uscita del camarlingo 2a 1573-1577
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 425x330) di  cc. 1-197; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

70 1577 - 1580
Collocazione: 201, Camaldoli App.

Entrata e uscita 3a del camarlengo dal 1577 al 1580. D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 435x300) di  cc. 25-51, 1-180. Numerazione che  
ricomincia all'inizio delle Uscite. Bianca la c. 51 e da c. 180v fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo. Sono mancanti le prime 24 carte.

71 1580 - 1584
Collocazione: 203, Camaldoli App.

Entrata et uscita 4a del camarlingo dal 1580 al 1584
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 440x305) di  cc. 1-288.

Al  nome  del  Signore  incomincia  l'entrata  del  sacro  eremo  di  Camaldoli  di  questo  anno  1580  tenuta  per  me  
frat'Arcangelo camarlingo di Camaldoli cominciata questo dì primo è come segue. 

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

72 1584 - 1588
Collocazione: 206, Camaldoli App.

Entrata et uscita 5a del camarlingo dal 1584 al 1588.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 430x300) di  cc. 1-287, bianche le cc. 70v-80v;  
numerazione coeva.

Entrata della santa casa di Camaldoli di Casentino diocesi aretina tenuta per il  reverendo padre don Simeone da  
Perugia eremita, et suo generale camarlingo incominciando l'infrascripto mese di maggio 1584 comprendendo anco il  
restante d'aprile passato non compreso nel saldo de reverendi padri computisti,  come nell'altra entrata signata 4a  
appare a c. 80 ad laudem omnipotentis Dei, eiusque gloriosae matris Mariae semper Virginis, ac beatorum Benedicti,  
et Romualdi, omniumque sanctorum et sanctarum.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

73 1588 - 1592
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Collocazione: 210, Camaldoli App.

Entrata et uscita 6a del camarlingo dal 1588 al 1592
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 440x310) di  cc. 1-259, bianche le cc. 72v-74 e le 
ultime non numerate; numerazione coeva.

1588.  Al  nome  del  nostro  Signore  Hiesu  Christo  et  della  sua  gloriosissima  madre  sempre  Vergine  Maria  et  del  
santissimo patriarca et profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Fiorenza e de  
beatissimi  principi  delli  apostoli  san  Piero  e  san  Paolo  e  del  gloriossimo padre  e  padron nostro  san  Romualdo  
institutore e fondatore del nostro santo ermo et ordine di Camaldoli e di tutti li santi e sante di Dio e di tutta la corte  
celestiale del Paradiso. Amen. Questi è il libro dell'entrata et uscita de' denari della santa casa di Camaldoli nel quale  
si terra diligente conto di tutti li denari che perverranno nelle mani alla giornata al padre camarlingo per li tempi  
esistente di Camaldoli et cosi ancora delli denari che li usciranno di mano, e sara segnata l'entrata e uscita sexta,  
cominciata questo di 8 di maggio 1588. Entrata a carta 1. Uscita a carta 75.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

74 1592 - 1596
Collocazione: 214, Camaldoli App.

Entrata et uscita 7a del camarlingo dal 1592 al 1596
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x300) di  cc. 1-288; numerazione coeva.

1592.  Al  nome  del  nostro  signore  Giesu  Christo  et  della  sua  gloriosissima  madre  sempre  Vergine  Maria  et  del  
santissimo patriarcha, e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Firenza, e delli  
beatissimi principi  dell'apostoli  san Piero e san Paulo,  et  del  gloriosissimo padre e patron nostro san Romualdo  
institutore, et fundatore del nostro sagro ermo et ordine di Camaldoli, et di tutti li santi e sante di Dio, et di tutta la  
celestiale corte del Paradiso, amen. Questo è il libro dell'entrata et uscita della santa casa di Camaldoli, nel quale si  
terrà diligente conto di tutti li danari, che perverranno nelle mani alla giornata al padre camarlingo et sui ministri per  
li tempi existenti di Camaldoli, et così ancora delli danari, che gli usciranno di mano, et sarà segnata entrata et uscita  
septima cominciata questo dì 23 d'aprile 1592. Entrata da carte 1 fino a 80. Uscita da carte 81 fino a 288.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

75 1596 - 1601
Collocazione: 218, Camaldoli App.

Entrata et uscita 8a del camarlingo dal 1596 al 1601
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 440x280) di  cc. 1-266, bianca la c. 80; numerazione  
coeva.

1596.  Al  nome  del  nostro  Signore  Giesu  Christo  e  della  sua  gloriosissima  madre  sempre  Vergine  Maria,  et  del  
santissimo patriarcha e profeta san Giovanni Battista e advocato e protettore dell'alma et inclita città di Firenze e delli  
beatissimi principi  delli  apostoli  san Piero e san Paulo, e del  gloriosissimo priore e patron nostro san Romualdo  
institutore e fondatore del nostro sacro ermo et ordine di Camaldoli et di tutti li santi e sante di Dio, et di tutta la  
celestiale corte del Paradiso, amen. Quest'è il libro dell'entrata et uscita de danari della santa casa di Camaldoli nel  
quale si terrà diligente conto di tutti li danari che perverranno nelle mani alla giornata al reverendo priore camarlingo  
et suoi ministri per li tempi existenti di Camaldoli et così ancora delli danari che gl'usciranno di mano, et sarà segnata  
entrata et uscita ottava cominciata questo di primo di gennaio 1590. Entrata da carte 1 fino a carta 80. Uscita da carte  
81 fino a carta.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

76 1601 - 1611
Collocazione: 222, Camaldoli App.

Entrata et uscita 9a del camerligo di Camaldoli dal 1601 al 1611
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x300) di  cc. 1-480; numerazione coeva.

1601. Al nome del nostro Signore Giesù Christo e della gloriosissima sua madre sempre Vergine Maria e del santissimo  
patriarca e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Firenze e delli beatissimi  
principi  dell'apostoli  san  Piero  e  san  Paolo  del  gloriosissimo  padre  e  priore  nostro  san  Romualdo  institutore  e  
fondatore del nostro sacro ermo, et ordine di Camaldoli, et di tutti li santi e sante di Dio, et di tutta la celestiale corte  
del Paradiso, amen. Quest'è il libro dell'entrata et uscita de danari della santa casa di Camaldoli nel quale si terrà  
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diligente conto di  tutti  li  danari,  che perveranno nelle  mani alla  giornata al  reverendo padre  camarlingo et  suoi  
ministri per li tempi esistenti di Camaldoli et cosi ancora delli danari che gl'usciranno di mano, et sarà segnata entrata  
et uscita nona cominciata questo dì 27 di luglio 1611. Entrata da carte 1 fino a carta 153. Uscita da carta 160 fino a  
carta.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

77 1611 - 1616
Collocazione: 226, Camaldoli App.

Entrata et uscita 10a del camerlingo dal 1611 al 1616
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 375x270) di  cc. 1-378, bianche le cc. 122v-151, 369-
379; numerazione coeva.

1611.  Al  nome  del  nostro  Signore  Giesu  Christo  et  della  gloriosissima  sua  madre  sempre  Vergine  Maria  et  del  
santissimo patriarcha e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Firenze, et delli  
b[e]atissimi principi dell'apostoli san Piero e san Paolo et  del  gloriosissimo padre e priore nostro san Romualdo  
institutore e fondatore del nostro eremo et ordine di Camaldoli et di tutti li santi, e sante di Dio, et di tutta la celestiale  
corte del Paradiso, amen. Quest'è il libro dell'entrata et uscita de denari della santa casa di Camaldoli nel quale si  
terrà diligente conto di tutti li danari, che perveneranno nelle mani alla giornata al reverendo padre camarlingo et suoi  
ministri per li tempi esistenti di Camaldoli, et così ancora delli danari che gl'usciranno di mano et sarà segnata entrata  
et uscita decima cominciata questo dì 24 d'aprile 1611. Entrata da carte 1 fino a 150. Uscita da carte 151 fino a carte.

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

78 1617 - 1621
Collocazione: 230, Camaldoli App.

Entrata et uscita 11a del camerlingo dal 1617 al 1621
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x310) di  cc. 1-288, bianche le cc. 90v-99, 
257v-288; numerazione coeva.

1617.  Al  nome  del  nostro  Signore  Giesù  Christo  et  della  gloriosissima  sua  madre  sempre  Vergine  Maria  et  del  
santissimo patriarcha e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Firenze et delli  
beatissimi  principi  dell'apostoli  san Piero e  san  Paulo  et  del  gloriosissimo padre  e padron nostro san Romualdo  
institutore e fondatore del nostro sacro eremo et ordine di Camaldoli et di tutti li santi e sante di Dio, et di tutta la  
celestiale corte del Paradiso, amen. Quest'è il libro dell'entrata et uscita de danari della santa casa di Camaldoli nel  
quale  si  terrà  diligente  conto  di  tutti  li  danari  che  perveneranno  nelle  mani  alla  giornata  al  reverendo  padre  
camerlingo et suoi ministri per li tempi esistenti di Camaldoli, et così ancora delli danari che gli usciranno di mano et  
sarà segnata entrata et uscita undecima, cominciata questo dì 18 di aprile 1617. Entrata da carte 1 fino a carte 99.  
Uscita da carte 100 fino a 288.  

Annotazione delle entrate e delle uscite tenute dal camarlingo.

79 1822 - 1826
Collocazione: 564, Camaldoli App.

Registro di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-170, bianche le cc. 119v-122, 155-168, 170,  mancano le cc. 123-
154.

Registro di entrate e uscite ordinarie, contiene diverse ricevute e note sciolte, oltre ad un repertorio sciolto 
iniziale.

80                                   1823-1825
Collocazione: 5, Corp. Rel. Soppr. Ita.,  II serie

A. 1815. Entrata e uscita annuale 
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 350x253) di  pp. non numerate.

Registro comprendente diverse categorie: spese in "dare" relative ai poderi della Musolea; "spese di fiere e  
mercati"; "spese di vitto di fattoria"; contabilità in "dare e avere" relativa a diversi fornitori del monastero  
(cuoco, legnaiolo, ortolano); "spese di stalla di fattoria". Allegate cc. 3 con le registrazioni relative a paglia e  
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fieno. 

81                                    1848-1858
Collocazione: 2, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Entrata e uscita. B 
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 370x254) di pp. 1-117; numerazione coeva.

Registro di entrata e uscita. Entrambe prevedono due registrazioni su colonne separate: una che riguarda  
l'attività legata alla vendita  e trasporto del legname, l'altra che si riferisce ad attività "diverse" (entrate e  
spese diverse).

82                                    1860-1866
Collocazione: 14, Corp. Rel. Soppr. Ita.,  II serie

Registro delle spese
 Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 365x125) di  pp. 1-126; numerazione coeva.

Registro  delle spese del monastero di Camaldoli per vitto, libreria, elemosine, spedizioni, muramenti, salari 
del personale. Presente l'indice delle spese. 

Bilanci                1649-1864
 3 unità archivistiche

1 1649 - 1698
Collocazione: 1078, Camaldoli App.

Filza prima dell'entrata et uscita degl'eremi overo bilancij diversi. Grado 4° numero 21
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x220) di  cc. non numerate.

Bilanci  e conti  attinenti  agli  eremi di  Santa Maria a Scardavilla a Meldola,  in Romagna; San Giovanni  
Battista e Romualdo di Genova; Santissima Trinità detto della Fontana sotto Marmiruolo ducato di Mantova; 
Monte Celso di Siena.

2                                    1840-1865
Collocazione: 7, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Bilanci
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 444x290) di  pp. non numerate.

Registro di bilancio del patrimonio dell'eremo. Per ciascun anno sono indicati i debitori e creditori che si  
riferiscono a persone, a enti  (comunità, Spedale degli  Innocenti, cappelle,  pievi,  Spedale di Santa Maria 
Nuova  ecc.),  ad  attività  (foresta  di  Camaldoli,  sega  ad  acqua  ecc.),  oppure  a  beni  distinti.  Dall'elenco 
"debitori" risulta che in seguito alle vendite effettuate dall'amministrazione francese dopo la soppressione del 
1808, il patrimonio fondiario di Camaldoli si era molto ridotto, e alla riapertura del monastero avvenuta al 
momento della Restaurazione, l'unica grossa fattoria restituita era quella della Musolea. Infatti gran parte 
della  documentazione si  riferisce  a  questa  dipendenza.  Oltre  alla  Musolea  sono indicate  altre  proprietà  
restituite al monastero come segue: Beni riuniti e Foresta di Camaldoli, Bandita di Magliano in Maremma, 
Cascina di Metaleto, beni livellari diversi e beni livellari dell'Opera di Santa Maria del Fiore. 

3                                    1855-1864
Collocazione: 8, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Bilanci
Busta in cartone  contente 10 fascioli (mm 385x260)

Busta contenente 10 fascicoli annuali con bilanci dal 31 dicembre 1855 al 31 dicembre 1864. Ogni fascicolo 
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comprende: 1) entrate (da rendite di possedimenti, canoni, lasciti, privati) e spese (mantenimento ordinario  
degli ambienti dei monaci, riparazioni straordinarie, gestione amministrativa, somme dovute a terzi o enti);  
2) stato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino e suino diviso per poderi della Musolea, beni riuniti,  
beni livellari, stalle e ricapitolazioni. Stime vive, morte, utile, scapito, produzione casearia e di lana; 3) stato 
attivo e passivo del patrimonio dell'eremo diviso per passivo ad enti e privati, attivo da possedimenti, privati, 
vendita prodotti, cassa dell'eremo; 4) elenco debitori e creditori diviso per possedimenti e privati. Anche da  
questa unità risulta che i possedimenti di Camaldoli alla Restaurazione erano: fattoria della Musolea, Bandita 
di Magliano, Beni riuniti (Asqua, Cerreta, Pucini, Moggiona Nuovo, Moggiona Vecchio, Eremo Nuovo, Pian 
di Cortini) e Foresta di Camaldoli, Cascina di Metaleto, Beni livellari diversi. 

Libri di debitori e creditori del camarlingo                   1395 - 1862

120 unità archivistiche

La serie contiene i registri e gli stratti di debitori e creditori compilati dal padre camarlingo. Si 
segnala il registro dei debitori e creditori del pittore Guglielmo de Marcillat (1515-1527).

1 1395 - 1398
Collocazione: 566, Camaldoli: App.

Libro I° de debitori e creditori dall'anno 1395 fino al 1398
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-153; numerazione coeva.

MCCCLXXXXV. Al nome di Dio et di tutta la corte di Paradiso, amen. Schrivero in questo libro io [+++] Biagio  
daffirenze chamarlingo di Chamaldoli maggiore fatto per lo reverendissimo in Christo padre messer [+++] Andrea  
priore di  Camaldoli  et  dell'ermo et  Gienerale di  tutto  lo  detto  ordine.  Tutto et  particulatamente le  ragioni dogne  
persona a cui io detto [+++] Biagio faro credenza veruna o prestanza de beni della detta chasa e similemente le  
ragioni dogni persona che ara avere dalla detta chasa per qualunque ragione incominciando nellano domino alla  
nativita nel MCCCLXXXXV a di VIII di gienaro et ancora ci schrivaro cierti debitori et creditori di Camaldoli i quali  
mi lascio [+++] Piero dal Borgo camarlingo passato i quali son questi.  

Registro dei debitori e creditori.

2
Collocazione: 595, Camaldoli App.  1430 - 1442

Libro di debitori e creditori
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230) di  cc. 1-144; numerazione coeva.

Registro di debitori e creditori.

3 1439 - 1459
Collocazione: 567, Camaldoli App.

Debitori e creditori 2° sono li generali Gomezio e Francesco dall'anno 1439 fino al 1459 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 410x300) di  cc. 1-220; numerazione coeva.

Ihesus MCCCCXXXVIIII Ihesus. Al nome del  nostro signore Ihesu Christo et della beatissima et  misericordissima  
Vergine Maria sua gloriosa madre et di messer sancto Piero e messer sancto Paolo di messer Benedetto di messer  
sancto Romualdo et generalmente di tutta la celestial corte del Paradiso a chui facciamo priego che ci concedino tanta  
gratia che noi faciamo la volonta di Dio et la salute dellanime nostre. Questo libro e di messer Ghometio priore del  
sacro heremo di Camaldoli et Generale universale di tutto lordine di Camaldoli in sul quale scriveremo generalmente  
di tutti i debitori e creditori di qualunque cosa avranno affare con heremo et colla badia di Camaldoli maggiore et  
cominceremo a carta 2 e schriveremo insino alla fine del libro e sara scripto e tenuto per me don Lucha camarlingo.   

Registro di debitori e creditori.
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4 1447 - 1489
Collocazione: 568, Camaldoli App.

Libro debitori e creditori 3° dal anno 1447 fino al 1458. 60 .74 et 89
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-114, bianche le cc. 81v, 82v-83r, 89v, 91v-92,  
94r, 101r; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Debitori e creditori [+++] A". Registro di debitori e creditori.

5 1480 - 1511
Collocazione: 569, Camaldoli: App.

Libro quarto debitori creditori dall'anno 1480 fino al 1511. Grado primo numero 16
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 360x240) di  cc. 1-221, bianche poi fino alla fine e non numerate;  
numerazione coeva.

Iesus. In nomine domini nostri Iesu Christi et gloriosae Virginis eiusdem genitricis Mariae. In questo libro notero mi  
don Piero Dolfin al presente electo prior del sacro heremo di Camaldoli e General de dit ordene tutta la intrada e  
usida: debiti e crediti dar e haver del dit heremo di Camaldoli comenzando dal di de la election nostra che fo adi x  
decembrio MCCCCLXXX fin che a Dio piasera el qual priego me presti gratia che faci la soa volunta.  

Nella prima carta si legge: "All'armario de catasti grado 4° numero 4". Contiene un repertorio sciolto a inizio  
registro. Registro di debitori e creditori.

6 1491 - 1531
Collocazione: 570, Camaldoli App.

Debitori e creditori del abbate don Bartolomeo Salvadori con li ricordi dal 1491 al 1531.  
Grado 1 numero 3
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x155) di  cc. 1-143, bianche le cc. 45v-111, 126-143; numerazione coeva.

1491. Al nome sia di Dio et della [+++] madre di [+++] gloria Vergine Maria et de championi di nostra fede Piero et  
Paulo et del glorioso protectore nostro san Iohanni Baptista et de gloriosi confessori san Benedetto et Romualdo et di  
tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. Questo libro he di don Bartholomeo di Piero de Salvadori Salvatorii al  
presente misser di sant'Anotino a Scandolona dello domine di Camaldoli intitolato debitori et chreditori et richordi in  
sul quale faro tutte queste preditte chose inchomincia a fare ogni cosa [+++] dell'anima et del chorpo.  

Registro di debitori e creditori.

7 1515 - 1527
Collocazione: 571, Camaldoli App.

Debitori e creditori del prete francese Gulielmo de Marcillat pittore aretino
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x225) di  cc. 1-147; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1525. Al nome de la santa Trinità Padre Figliolo et Spirito Sancto tre in uno et de la Vergine madre santa  
Maria regina innanzi al parto Vergine in nel parto Vergina dapo el parto et del beato santo Guilelmo episcopo e de la  
madonna santa Agnesa Vergine et martire. Io Guilelmo di Pietro de Marcillat prete di natione francese de la diocese  
bituricense de uno castello chiamato La Chastre Emberry prometto scrivere in questo con verità et  fede de bono  
christiano quello che havero de dare et havere comminciando a di octo di novembre 1515 sedente per providentia  
divina Leone papa decimo et regnando in francia el christianissimo re Francesco primo. Intitulato questo libro A.  

Libro di debitori e creditori tenuto dal pittore Guglielmo de Marcillat.

8 1545 - 1579
Collocazione: 611, Camaldoli App.

Debitori e creditori di diverse badie
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x165) di  cc. non numerate.

Quaderno di appunti di entrate e uscite, creditori e debitori nei diversi poderi.



67

9 1621 - 1622
Collocazione: 252, Camaldoli App.

Libro dei debitori e creditori
Quaderno cartaceo legato in mezza tela (mm 250x180) di  cc. 1-58, bianche le cc. 21r, 27r, 50v, da 58v fino alla fine; numerazione coeva.

Registro di debitori e creditori.

10 1629 - 1665
Collocazione: 254, Camaldoli App.

Entrata, uscita, debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 445x300) di  cc. non numerate con ordine; numerazione coeva.

Ordine  de'  libri.  Entrata,  e  uscita  della  camarlingheria  tenuta  dal  molto  reverendo  padre  don  Angelo  da  Siena  
camarlingo dall'anno 1661 fino all'anno 1665 da carta prima a carta 64. 

Debitori e creditori della camarlingheria a casa di Camaldoli tenute dal padre don Simeone camarlingo dall'anno  
1629 a 1631 con il repertorio a carta 80 segue da carta 1 a 111. Entrata e uscita della biada delle obedienze di  
Camaldoli tenuta per il padre camarlingo dall'anno 1655 fino all'anno 1660 comincia a carta 1 fino a 56. Debitori e  
creditori della celleraria del sacro eremo dell'anno 1648-1649 comincia da carta prima fino a carta 40.  

Contiene l'annotazione di entrate e uscite, debitori e creditori, alcuni con repertorio.

11 1666 - 1671
Collocazione: 579, Camaldoli App.

Debitori e creditori di Carotti dal 1674 al 1681 A
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-94; numerazione coeva.

Libro debitori e creditori segnato A di chiarissimo Carotti dove terrà diligente conto de suoi debitori a laude d'Iddio. A. 

Registro di debitori e creditori. Contiene un repertorio iniziale.

12 1690 - 1698
Collocazione: 582, Camaldoli App.

Registro di debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 350x250) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

1690. Al nome sia del onipotente Idio e dela gloriosissima Vergine Maria e di tutta la celestial corte del Paradiso quale  
preghiamo che con il suo divino aiuto ci sia permesso che tutto quelo ilo quale si scrivera nel presente libro sia a gloria  
di Dio, et a benefizi de nostri prossimi e con salute delanima. Questo si in titola debitori e creditori segniato di lettera  
A et e di Giovanbattista Zassinari e Lorenzo Turlari nel quale si rescrivera i debitori e creditori cominciato questo dì 9  
maggio 1690. Laus deo A.  

Registro di debitori e creditori.

13                 1698
Collocazione: 583, Camaldoli App.

Debitori e creditori B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x240) di  cc. non numerate; numerazione 
coeva.

1698. Al nome sia del onipotente Idio e dela gloriosissima Vergine Maria e di tutta la cielestial corte del Paradiso quali  
preghiamo che con il divino aiuto ci sia permesso che tutto quello il quale si scrivera nel presente libro sia a gloria di  
Dio et a benefizzio de nostri prossimi e con salute delanima. Questo si in titola debitori e creditori segniato lettera B et  
e di Giovanbatista Zassinari nel quale si descrivera i debitori e creditori cominciato questo di 26 novembre 1698  
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lausdeo. B. et attiene in propietà a reverendi padri di Camaldoli del sacro hermo e cancelleria di detto sacro hermmo  
(sic) per lesito de legniami di cio. Io Giovanbattista Zassinari suo agente.  

Registro di debitori e creditori.

14 1707 - 1710
Collocazione: 19, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debitori, e creditori di Camaldoli A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-189; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca con cartone turchino in principio, e fine di carte  
numero 189 intitolato debitorj, e creditori della camarlingheria di Camaldoli segnato con lettera A si noteranno tutti i  
debiti, e crediti tanto de  di detta sacra casa, che d'ogn'altro particolar debitore, o creditore alla medesima attenenti a  
detta  camarlingheria,  e  sue  obbedienze,  Intitolato  per  me  infrascritto  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli questo di primo giugno 1707 al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura da Laterina eremita e  
camarlingo,  e  tutto  a  laude,  e  gloria  di  Dio,  della  beatissima  sempre  Vergine  madre  Maria,  de  padri  santissimi  
Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte del cielo, Otto Ringressi notaio e cancelliere suddetto in fede.  

Registro di debitori e creditori. Contiene una rubrica iniziale sciolta.

15 1710 - 1717
Collocazione: 20, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debitori e creditori B 1710-1717
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-296, bianche le cc. 289v-292r; numerazione 
coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato in spranghe con carbone turchino in  
principio, e fine di carte numero 296 intitolato debitori, e creditori della camarlingheria di Camaldoli segnato con  
lettera B si noteranno fedelmente dal padre camarlingo tutti li debitori, e creditori di essa camarlingheria, et altro, che  
alla giornata occorrerà mettere a entrata, et uscita per servizio di detta camarlingheria intitolato per me infrascritto  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì 22 aprile 1710 a laude, è gloria di Dio, della beatissima  
sempre Vergine Maria de padri  san Benedetto e  san Romualdo, e  di  tutta la  corte  celestiale essendo al  presente  
camarlingo il molto reverendo padre don Pantaleo d'Anghiari. Dal numero 80, fino al numero 90 mancano dieci carte,  
ovvero dieci uomini, essendosi questi tralasciati per errore nel cartulare. Francesco Maria Moretti cancelliere.   

Registro di debitori e creditori. Contiene una rubrica sciolta.

16 1717 - 1735
Collocazione: 21, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debitori e creditori C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-287; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph 1717 al nome d'Iddio, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca, con due splanghe  
rosse, e cartone turchino, in principio, e fine di carte nuemro 287, intitolato debitori, e creditori alla camarlingheria di  
Camaldoli,  segnato  con  lettera  C,  si  noteranno  fedelmente  dal  padre  camarlingo,  tutti  li  debiti  e  crediti  alla  
camarlingheria, et altro, che alla giornata occorrerà mettere a entrata, e uscita, per servizo di detta camarlingheria,  
intitolato per me infrascritto notaro pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli questo dì 26 novembre 1717 a  
laude, e gloria d'Iddio, e della beatissima sempre Vergine Maria, dei padri san Benedetto, e san Romualdo, e di tutta la  
corte celestiale; essendo al presente camarlingo il molto reverendo padre don Ridolfo da Bologna. Francesco Maria  
Moretti notaro e cancelliere suddetto. 

Registro di debitori e creditori.

17 1735 - 1754
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Collocazione: 11, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debitori, e creditori D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x300) di  cc. 1-195; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph 1735. Al nome di Iddio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca con quattro splanghe  
rosse, e cartone giallo, in principio, e fine, di carte numero 194 intitolato debitori e creditori della camarlingheria di  
Camaldoli  segnato  con  lettera  D,  si  noteranno  fedelmente  dal  padre  camarlingo  tutti  li  debiti,  e  crediti  della  
camarlingheria, et altro, che alla giornata occorrerà mettere a entrata e uscita per servizio di detta camarlingheria,  
intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo di 31 ottobre 1735 a laude a  
gloria d'Iddio, e della beatissima sempre Vergine Maria, dei padri san Benedetto e san Romualdo, e tutta la corte  
celestiale et essendo al presente camarlingo il molto reverendo padre don Ridolfo da Bologna. In quorumque Giovanni  
Filippo Piermei notaio e cancelliere suddetto mano propria.  

Registro di debitori e creditori alla censuaria. Contiene un repertorio iniziale sciolto. Sul retro della carta di  
guardia  si  trova  attaccata  con la  ceralacca  la  "Formula pubblicata  dal  magistrato  supremo a  tenore  del 
disposto nella legge de' 20 novembre 1749. Sopra la riduzione del millesimo al capitolo 5".

18 1775 - 1807
Collocazione: 12, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debiti, e crediti della camarlingheria di Camaldoli 1773-1808
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x300) di  cc. 1-348, non numerate fino  
alla fine, bianche le cc. da 348 alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome santissimo d'Iddio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, con quattro  
splanghe rosse filettate di bianco con cartone giallo in principio, e fine di carte numero [348] intitolato debitori, e  
creditori della camarlingheria di Camaldoli segnato di lettera F si noteranno fedelmente tutti li debitori, e creditori,  
che occorrerà alla giornata segnare in debito, e credito, spettante, et appartenente alla camarlingheria intitolato per  
me infrascritto notaro pubblico fiorentino questo di primo gennaio 1774, essendo camarlingo il molto reverendo padre  
don Teodosio da Firenze eremita camarlingo, e procuratore generale a laude, e gloria d'Iddio,  e della santissima  
sempre Vergine Maria e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celestiale. Amen. 

 
Registro di debitori e creditori alla camarlingheria. Contiene una rubrica sciolta iniziale.

19 1820 - 1825
Collocazione: 584, Camaldoli App.

Debitori e creditori B
Registro cartaceo  legato in  pergamena con rinforzi  in  cuoio e  bindelle in  pelle  (mm 310x235)  di   cc.  1-149,  bianche da  149v fino alla  fine;  
numerazione coeva.

Libro di debitori e creditori. Contiene una rubrica iniziale.

20          1848-1853
Collocazione: 10, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Salda Conti
 Registro cartaceo legato in cartone ricoperto in tela (mm 450x315 ) di  pp. 1-498; numerazione coeva.

Registro  di debitori e creditori strutturato con le voci "dare" e "avere" intestate o a persone fisiche o a  
particolari  attività.  Per  le  persone  fisiche  è  riportata  la  qualifica  (garzone,  sarto,  conciatore,  legnaiolo, 
muratore ecc.), mentre per le attività sono ricordate la canova di Camaldoli, la foresta di Camaldoli, la sega  
ad acqua, la foresteria di Camaldoli, la farmacia e spezieria, le spedizioni, i muramenti e altre spese diverse  
come per il fuoco, il vitto, le gite o fiere. Presente un indice staccato di cc. 2.

21           1853-1858
Collocazione: 11, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Salda Conti. Debitori e creditori
 Registro cartaceo legato in cartone  ricoperto in tela (mm 440x287) di  pp. 1-286; numerazione coeva.
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Registro  di debitori e creditori strutturato con le voci "dare" e "avere" intestate o a persone fisiche o a  
particolari attività.  Presente un indice staccato di cc. 2.

22          1853-1862
Collocazione: 12, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Debitori e creditori  C
 Registro cartaceo legato in cartone  ricoperto in tela (mm 435x293) di  pp. 1-540; numerazione coeva.

Registro  di debitori e creditori strutturato con le voci "dare" e "avere" intestate o a persone fisiche o a  
particolari attività.  Presente un indice staccato di cc. 2. Il registro è sottoscritto in calce per conto dell'ufficio 
demaniale il 30 dicembre 1866 dall'ingegnere Pietro Beltrandi.

Stratti dei registri di debitori e creditori

23 1641 - 1653
Collocazione: 576, Camaldoli  App.

Stratto B debitori e creditori de lavoratori dal 1641 al 1653
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 210x135) di  cc. 1-118; numerazione coeva.

Sulla coperta "dal 1648 fino al 1653 stratto de debiti de lavoratori segnato B". Estratto dei debitori e creditori  
di Camaldoli e delle obbedienze di Arezzo, Badia Prataglia,  Cella, Fonte, Musolea, Tifi, Vigna, Valialla,  
Valdarno.

24 1658 - 1662
Collocazione: 497, Camaldoli: App.

Stratto di debitori, e creditori segnato lettera D
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 220x140) di  cc 1-172; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione dei lavoratori debitori e creditori all'eremo in forma di estratto. A inizio quaderno si 
trova un repertorio.

25 1661 - 1666
Collocazione: 577, Camaldoli App.

Stratto E debitori e creditori de' Camaldoli dal 1661 fino al 1666
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 230x165) di  cc. 1-206, bianche le cc. 27r, 46r, 47r, 98r, 105r, 115r, 121r, 123r,  
141r, 142r, 143r, 147r, 148r, 170r, 172r, 173r, 180r e seguenti senza numerazione; numerazione coeva.

Iesus Maria. Stratto di debitori e creditori segnato lettera E. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte  
numero segnato come sopra lettera E, si noteranno tutti i debiti, e crediti attenenti alla sacra casa di Camaldoli di  
Casentino intitolato per me Giovanni Francesco Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di  
detta sacra casa questo di 5 ottobre 1662 tutto à gloria di Dio, e di san Romualdo.  

Stratto di debitori e creditori. A inizio quaderno si trova un repertorio legato. 

26 1666 - 1671
Collocazione: 578, Camaldoli App.

Stratto F debitori e creditori di Camaldoli dal 1666 fino al 1671 F
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-240, bianche le cc. 30r, 34r, 48r, 50r, 100r, 142r, 167r, 180r,  
183r, 212r, 224r, 228r, 230r, 231r, 232r, 237r; numerazione coeva.

Iesus Maria. Stratto di debitori, e creditori segnato lettera F. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte  
numero [240] segnato lettera F si noteranno tutti i debiti, e crediti attenenti alla sacra casa di Camaldoli di Casentino,  
intitolato per me Giovanni Francesco Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra  
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casa questo dì 5 ottobre 1666 tutto a gloria di Dio, e di san Romualdo. Giovanni Francesco Minucci cancelliere.  

Estratto dei debitori e creditori. Ad inizio quaderno si trova un repertorio.

27                   1671 - 1675
Collocazione: 661, Camaldoli App.

Stratto 1673 G dal 1671 al 16[75]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 265x190) di  cc. 1-184; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. In questo libro di carte reali in quarto numero 184 coperto di carta pecora bianca intitolato  
esteriormente strato G si segnaranno tutte le partite veglianti di dare et havere, che tengono i lavoratori de poderi  
affittuarij, et altri debitori, e creditori della santa casa di Camaldoli in Casentino per quanto spetta alla direttione e  
sovraintendenza del padre camerlingo spogliate fedelmente e riportate dallo stratto vecchio F il dì primo febbraio 1672  
essendo  camerlingo  e  procuratore  generale  di  detta  santa  casa  il  padre  don  Celestino  da  Mantova,  transcritto,  
intitolato e proseguito da me don Giovanni Grisostomo da Mantova suo successore questo di primo maggio 1675.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

28                 1675
Collocazione: 574, Camaldoli App.

Stratto H delli debitori e creditori H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x185) di  cc. non numerate; numerazione successiva.

Ad maiorem dei gloriam. In questo libro di carte reali in quarto numero 192 coperto di carta pecora bianca segnato  
strato (sic) H si segneranno tutte le partite di debitori e creditori vecchi estratte, e spogliate da libri delle stime, e strati  
antichi della camarlingaria ove si sono tranquilati i conti vecchi relativamente al novo che qui si ravviva, e da libri  
delle obedienze fuora, raccolte qui per maggiore chiarezza, e commodità de padri camerlinghi pro tempore principiato,  
et intitolato da me don Giovanni Grisostomo da Mantova camerlingo di Camaldoli questo di primo maggio 1675.  

Estratto dei debitori e creditori dell'eremo e sue obbedienze.

29                1676
Collocazione: 588, Camaldoli: App.

Stratto I don Pelegrino camarlingo 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 260x190) di  cc. 1-286, bianche le cc. 120r, 122r, 135r, 137r, 139r, 
140r, 141r, 142r, 144r, 146r, 147r, 148r, 149r, 176r, 189r, 191r, 193r, 200r, 210r, 211r, 217r-218r, 219r, 223r, 224r, 250r, 251r, 252r, 258r, 261v-286;  
numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. In questo libro di carte reali in quarto numero 286 coperto di carta pecora bianca, con  
splanghe rosse intitolato lo  stratto  I  si  segneranno col  nome di  Dio, e  della santissima Trinità,  di  Maria sempre  
Vergine, e de santissimi nostri padri Benedetto e Romualdo e di tutta la celeste corte del Paradiso, tutte le partite  
veglianti  di  dare et  havere sì  con i lavoratori,  com'anche fittuari,  et  altri  debitori  e  creditori  della  santa casa di  
Camaldoli principiato da me don Pelegrino da Fiorenza camarlingo e procuratore generale quest'anno 1676.  

Stratto dei debitori e creditori.

30                 1679
Collocazione: 572, Camaldoli App.

Stratto M
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 445x150) di  cc. 1-143, bianche le cc. 140v-143; numerazione  
coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro chiamato lo stratto M coperto di carta pecora, con splanghe gialle, di carte  
numero centoquarantatre 143 si segneranno tutte le partite di  dare et  havere vegliante con i  lavoratori,  fittuari  e  
particolari della santa casa di Camaldoli principiato da me don Pellegrino Passeri da Fiorenza camarlingo quest'anno  
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1679.  

Strattino dei debitori e creditori. Contiene un repertorio sciolto ad inizio vacchetta.

31 1680 - 1681
Collocazione: 581, Camaldoli: App.

Stratto N
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x150) di  cc. 1-95, bianche le cc. 92v-95; 
numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro chiamato lo stratto N coperto di carta pecora, con spranghe rosse, di carte  
numero novantacinque si segneranno tutte le partite di dare, et havere vegliante, con i lavoratori, fittuarii, e particulari  
della santa casa di Camaldoli, principaito dal molto reverendo padre don Pelegrino da Firenze camarlingo quest'anno  
1680. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa  
casa.  

Stratto dei debitori e creditori. Fra cc. 16 e 17 si trova un "Repertorio per maggior facilità de vocaboli del  
podere de debitori dello stratto H".

32 1681 - 1682
Collocazione: 288, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli O 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x210) di  cc. 1-185; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro chiamato lo stratto O coperto di carta pecora, di carte numero cento quaranta  
tre, si segneranno tutte le partite di dare, et havere vegliante con i lavoratori, fittuarii, e particulari della sacra casa di  
Camaldoli, principiato dal molto reverendo padre don Romualdo da Firenze camarlingo, questo presente anno 1681.  
Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa. A  
lode di Dio e di san Romualdo. Si sono aggiunte carte numero quaranta due, che in tutto il libro sono carte numero  
cento ottanta cinque. Giustiniano Minucci suddetto notaio in fede. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto.

33 1682 - 1683
Collocazione: 282, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria del 1682 P
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro chiamato lo stratto P coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe  
di cuoio turchine, di carte numero centonovantauna, si scriverano tutte le partite di dare, et havere veglianti con i  
lavoratori, fittuarii, e particulari, della santa casa di Camaldoli, principiato dal molto reverendo padre don Romualdo  
da Firenze camarlingo generale, questo presente anno 1682. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa. A laude di Dio, e di san Romualdo. Giustiniano Minucci  
suddetto mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

34 1683 - 1684
Collocazione: 256, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria 1683. Q
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di cc. 1-240, bianche le cc. 197-
240.

In Dei nomine, amen. Questo libro chiamato lo stratto Q coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
cuoio  rosso,  di  carte  numero  dugentoquaranta,  si  scriveranno tutte  le  partite,  di  dare,  et  havere  veglianti  con  i  
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lavoratori, fittuarii e particulari della santa casa di Camaldoli, principiato dal molto reverendo padre don Romualdo  
da Firenze camarlingo generale, questo presente anno 1683 intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta Santa casa, questo dì primo di giugno 1683. A lode di Dio, e del padre  
san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

35 1684 - 1685
Collocazione: 257, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli R
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

In nomine sancti sanctissime Trinitatis Marie semper Virginis et omnium sanctorum, amen. Questo libro coperto di  
carta pecora bianca, spranghe rosse, intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato di lettera R deve  
servire per descriverci  in esso tutti  li  conti de i lavoratori  e debitori  di  tutte  l'agenzie attenenti  alla santa casa e  
monastero di Camaldoli suddetto cominciato di maggio 1684 al tempo del molto reverendo padre don Gregorio priore  
e camarlingo il molto reverendo padre don Romualdo.  

Contiene una rubrica con i nominativi del registro.

36 1685 - 1686
Collocazione: 596, Camaldoli App.

Stratto S 1685
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Stratto dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un "Repertorio registro S" topografico e nominale.

37 1686 - 1687
Collocazione: 330, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli 1686 T
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 168-192; numerazione  
coeva.

Questo  libro  coperto  di  carta  pecora  bianca,  e  cinto  con  due  spranghe  di  corame  verde  intitolato  stratto  della  
camarlingheria di Camaldoli, segnato con la lettera T deve servire per descriverci tutti li conti de lavoratori e debitori  
di tutte l'agentie attenenti alla sacra casa, e monastero di Camaldoli cominciato al tempo del padre don Isidoro da  
Laterina camarlingo, à laude, e gloria di Dio e della gloriosa Vergine Maria, e de gloriosi patriarchi Benedetto, e  
Romualdo fondatori. Carte numero 192. Intitolato per me Minuccio Minucci da Pratovecchio cancelliere [+++] T.   

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio di registro si trova un repertorio dello stratto, sciolto.

38 1687 - 1692
Collocazione: 258, Camaldoli App.

Stratto 1687 V
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-175; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
centonovantadue,  segnato  con  la  lettera  V,  intitolato  strattino  de  lavoratori  e  debitori  e  creditori,  si  noteranno  
giornalmente tutti li grani, biade, vino, et altre grascie, come anco i danari, che si daranno e riceveranno, e intitolato  
da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli, questo dì 27 giugno  
1687. A lode di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria. Cominciato dal medesimo  
reverendo padre don Ridolfo da Laterina camarlingo di Camaldoli.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
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39 1689 - 1690
Collocazione: 289, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli 1689-1690 Y
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-193, bianche le cc. 190-
193; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. 1689. In questo libro coperto di cartapecora bianca legato con due spranghe di cuoio rosso,  
intitolato stratto  della  camarlingheria di  Camaldoli  di  carte numero 193 e segnato con la  lettera Y si  noteranno  
giornalmente tutti li grani, biade, et altro, che si daranno o riceveranno come ancora tutti li conti, e saldi de lavoratori,  
e debiti, e crediti d'altre, e varie persone. Principiato al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina  
camarlingo, e procuratore generale della santa casa di Camaldoli. Intitolato da me Iacopo Ragazzini di Prato Vecchio  
scrivano di detto padre camarlingo questo dì 21 maggio 1689. A laude e gloria di Dio, e del padre san Romualdo  
nostro protettore. Y.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto.

40 1690 - 1691
Collocazione: 290, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli Z 1690
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-191, bianche le cc. 174v-
191.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto.

41 1691 - 1692
Collocazione: 291, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli & 1691-1692
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pergamena bianca, legato con due fibbie di cuoio rosso, e di  
carte numero 191 si noteranno tutti i crediti e debiti attenenti alla santa Casa di Camaldoli da tenersi e notarsi dal  
molto reverendo padre don Placido da Lucca camarlingo, e procuratore generale di detta santa Casa, intitolato per me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra Casa questo di primo  
giugno 1691. A laude di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci cancelliere mano propria. Segnato &.  
cellereria del sacro eremo a carte 3.178.186  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto.

42 1692 - 1693
Collocazione: 284, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli A 2a 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-240, bianche le cc. 219v  
fino alla fine; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
n° 240 segnato A 2a intitolato giornale della camarlingheria di Camaldoli, si noteranno tutti i debiti e crediti attenenti  
alla sacra casa di  Camaldoli,  intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di detta sacra casa, il dì primo maggio 1692 essendo camarlingo il molto reverendo padre don Placido da  
Lucca a laude di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio sciolto topografico e nominale.

43 1693 - 1694
Collocazione: 259, Camaldoli: App.

Stratto del camarlingo di Camaldoli B 2°
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-239, bianche le cc. 221v-
240; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di quoio rosso, di carte n°  
240 intitolato stratto del camarlingo di Camaldoli, si noteranno tutti e singuli debitori, e creditori della santa casa di  
Camaldoli, che alla giornata si faranno per qualsivoglia causa. Intitolato da me Giustiniano di ser Piero Minucci da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa, questo dì 25 di giugno 1693 principiato dal  
molto reverendo padre don Bonaventura da Laterina camarlingo e procuratore della medesima casa. A laude, e gloria  
di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci cancelliere in fede manu propria. 

 
Annotazione  dei  debitori  e  creditori.  A inizio  registro  è  presente  un  repertorio  sciolto,  topografico  e 
nominale.

44 1695 - 1696
Collocazione: 331, Camaldoli App.

Stratto del camarlingo di Camaldoli C 2do
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-239, bianche le cc. 209v-239; numerazione 
coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio verde, di carte  
numero 239 segnato lettera C 2do Intitolato stratto del camarlingo di Camaldoli, si noteranno tutti i debiti, e crediti,  
tanto delli lavoratori che d'ogna altra persona, attenenti alla sacra casa di Camaldoli di Casentino intitolato per me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa questo di primo luglio  
1694 tutto à gloria di  Dio, e del  padre san Romualdo. Al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura da  
Laterina camarlingo.  

Annotazione dei debitori e creditori all'eremo. Contiene un repertorio ad inizio registro, sciolto.

45 1695 - 1696
Collocazione: 260, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli D 2°
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di quoio rosse, di carte n°  
centonovantauna, segnato lettera D 2do intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, si noteranno tutti i debiti  
e crediti, tanto de lavoratori che d'ogn'altra persona, attenenti alla sacra casa di Camaldoli di Casentino. Intitolato per  
me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa questo dì 28  
giugno 1695 tutto a gloria di Dio e del padre san Romualdo. Al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura da  
Laterina camarlingo.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e alfabetico.

46 1696 - 1697
Collocazione: 292, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli E 2° 1696
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-240, bianche le cc. 218v-
240; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 240 coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
cuoio rosse,  intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, segnato con lettera E 2da si noteranno il dare e  
l'havere de' lavoratori della santa casa di Camaldoli, sì come di tutte l'altre persone che trattano et haveranno che fare  
con detta santa casa alla giornata. Intitolato per me Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino e cancelliere della  
medesima santa casa, questo dì venti di giugno 1696 à laude di Dio, e del padre san Romualdo. Il molto reverendo  
padre don Bonaventura da Laterina camarlingo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria in fede.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto. A 
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fine registro si  trova una carta sciolta "Formula di scritta per il lavoratore", un modello di contratto per 
l'affitto dei terreni.

47 1697 - 1698
Collocazione: 293, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli F 2a 1697
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-224, bianche poi fino alla  
fine e non numerate; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Ai 17 giugno 1697. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
corame giallo intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli F 2a di carte numero si noterà il dare, e l'havere de  
lavoratori della santa casa di Camaldoli,  si  come tutte l'altre persone, che trattano, et haveranno interessi con la  
medesima  intitolato  per  me  Minuccio  Minucci  da  Prato  Vecchio  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  della  
medesima santa casa questo dì et anno suddetto à lode di Dio e del padre san Romualdo, fatto e principiato al tempo  
del  molto reverendo padre  don Ruberto  dalla  Pieve  Santo  Stefano camarlingo.  Minuccio  Minucci  suddetto mano  
propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale sciolto.

48 1698 - 1699
Collocazione: 261, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli G 2° 1698 al 1699
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-227, bianche le cc. 185v-
187r, 224v fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Ai primo luglio 1698. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
corame rosso di carte numero, segnato lettera G 2°, intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, si noteranno  
fedelmente il credito e debito, che ha la sacra casa, con i lavoratori, et altri particolari, sottoposti all'agentia della  
medesima alla camarlingheria corrispondenti, principiato al tempo del padre don Ruberto dalla Pieve Santo Stefano  
camarlingo generale et intitolato questo giorno suddetto per me Minuccio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere [+++] di detta sacra casa, a laude e gloria di Dio.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

49                 1700
Collocazione: 262, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli H 2° 1700
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x225) di  cc. 1-239, bianche le cc. 11r,  
13r, 187r, 193r, 194r, 195r, 220v fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame rosso, di carte  
numero 239, segnato con la lettera H 2a, intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, si noteranno fedelmente  
tutti  i  debitori,  e  creditori  dell'agenzie  di  Camaldoli,  sottoposte  alla  camarlingheria  della  suddetta  sacra  casa,  
principiato questo dì 6 luglio 1699 al tempo del molto reverendo padre don Placido da Ghivizzano camarlingo et  
intitolato da me ser Minuccio Minucci da Prato Vecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere sostituto di detta sacra  
casa, e tutto à lode e gloria di Dio, e de santi padri nostri Benedetto, e Romualdo.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

50 1700 - 1701
Collocazione: 263, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli I 2° 1700
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x225) di  cc. 1-239, bianche le cc. 28r,  
29r, 44-45r, 60r, 76r, 128r, 170r, 184r, 195r, 198r, 199r, 202r, da 206 fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame verde, di carte  
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n. 239, intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato lettera I 2° si noteranno fedelmente tutti i debitori e  
creditori dell'agenzie di Camaldoli sottoposte alla suddetta camarlingheria, principiato questo dì primo luglio 1700 al  
tempo del molto reverendo padre don Placido da Ghivizzano camarlingo intitolato per me Minuccio Minucci da Prato  
Vecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere sostituto di detta sacra casa e tucto à laude e gloria di Dio, e de nostri  
santi padri Benedetto e Romualdo. Minuccio Minucci suddetto mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

51 1701 - 1702
Collocazione: 294, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato L 2° 1701
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-240, bianche le cc. 234v-
240; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosse, di carte 240  
intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato con la lettera L 2° si noteranno dagli agenti di Camaldoli  
tutte l'entrate et uscite di danari, grano, biade, vino, olio, formaggio, panno, filati, che alla giornata occorreranno, si  
come tutti  li  debitori  e  creditori  delle  agentie,  et  ogn'altra cosa,  che  accaderanno.  Intitolato per  me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli, questo dì primo di giugno 1701. A lode  
di  Dio,  e  del  padre  san  Romualdo.  Al  tempo  del  molto  reverendo  padre  don  Pantaleo  d'Anghiari  camarlingo.  
Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

52 1702 - 1703
Collocazione: 249, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato M2a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 330x215) di  cc. 1-194; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 194 segnato lettera M 2a intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli si noteranno dalli agenti di  
Camaldoli tutte l'entrate, et uscite di danari, grano, biade, vino, olio, formaggio, panno, filato, et ogn'altra cosa che  
alla giornata occorreranno, si come tutti li debitori, e creditori dell'agentie. Intitolato per me notaio pubblico fiorentino  
infrascritto  al  tempo del  molto reverendo padre  don Pantaleo d'Anghiari  camarlingo di  Camaldoli  e  procuratore  
generale questo dì primo di giugno 1702 a gloria di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto in  
fede mano propria M".  

Registro di entrate e uscite, debitori e creditori.

53 1703 - 1705
Collocazione: 264, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli N 2a 1703
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-192, bianche le cc. 13r,  
14r, 27r, 108v, 109r, 121r, 143r, 169r, 170v, 172v-173r, 176r, 178v-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con due spranghe di corame rosso di carte  
numero 192 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato N 2° si noteranno fedelmente tutti i debitori, e  
creditori dell'agenzie di Camaldoli suddetta, sì come il debito, e credito, che haveranno i lavoratori delle medesime con  
quel più che fu fatto al tempo del molto reverendo don Giovanni da San Giovanni camarlingo, et intitolato per me  
Minuccio di ser Giustiniano Minucci da Prato Vecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa,  
questo dì 26 giugno 1703 a gloria di Dio, e de nostri santi padri Benedetto e Romualdo. Minuccio Minucci suddetto  
mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
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54 1705 - 1706
Collocazione: 296, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli P 2° 1705
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-189, bianche le cc. 158v-
189; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame rosso, di carte  
numero 189 intitolato stratto P 2° della camarlingheria di Camaldoli, si noteranno tutti i debiti, e crediti de lavoratori  
di detta santa casa, e d'ogni altro particolare creditore della medesima, attenenti alla camarlingheria di Camaldoli e  
sue obbedienze intitolato da me Minuccio Minucci da Prato Vecchio notaio pubblico fiorentino questo dì 29 giugno  
1705 essendo camarlingo il molto reverendo padre don Pietro da Corlaga camarlingo e tutto à gloria di Dio, e de  
padri san Benedetto e Romualdo. P 2°

  
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

55                 1706
Collocazione: 265, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli Q 2° 1706
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-192, bianche le cc. 42v-
43r, 67v-68r, 102v-104r, 135v-138v, 143v-144r, 160v-161r, 163r, 172v fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca con cartone turchino in principio e fine di carte  
192 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato con lettera Q 2° si noteranno tutti i debiti e crediti de  
lavoratori  di  detta  sacra  casa  e  d'ogn'altro  particolar  debitore  e  creditore  della  medesima  attenenti  a  detta  
camarlingheria  e  sue  obbedienze,  intitolato  per  me  Ottavio  Ringressi  dal  Corniolo  notaio  pubblico  fiorentino  e  
cancelliere di Camaldoli questo dì 28 giugno 1706 al tempo del molto reverendo padre don Pietro da Corlaga eremita e  
camarlingo e tutto à laude e gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine e madre Maria, e de padri santi Benedetto e  
Romualdo, e di tutta la corte del cielo.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

56 1707 - 1708
Collocazione: 297, Camaldoli  App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli R 2a 1708
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-191, bianche le cc. 136v-
191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca a di cartone turchino in principio, e fine di carte  
numero 191 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato con lettera R 2° si noteranno tutti i debiti e  
crediti de lavoratori di detta sacra casa e d'ogn'altro particolar debitore e creditore della medesima attenenti a detta  
camarlingheria e sue obbedienze intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli  
questo dì primo luglio 1707 al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura da Laterina eremita e camarlingo e  
tutto a laude e gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine e madre Maria, de padri santi Benedetto e Romualdo, e  
di tutta la corte del cielo, amen. Ottavio Ringressi cancelliere.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

57 1708 - 1709
Collocazione: 298, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli S 2da 1709
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-152; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca e di cartone turchino in principio di carte numero  
152 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli e segnato con lettera S 2a si noteranno tutti i debiti e crediti de  
lavoratori  di  detta  sacra  casa  e  d'ogn'altro  particolar  debitore  e  creditore  della  medesima  attenente  a  detta  
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camarlingheria e sue obbedienze intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli  
questo dì primo luglio 1708 al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura eremita e camarlingo, e tutto à laude  
e gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine e madre Maria de padri san Benedetto e san Romualdo e di tutta la  
corte del cielo, amen. Ottavio Ringressi cancelliere.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

58 1709 - 1710
Collocazione: 299, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli T 2do
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-192, bianche le cc. 154v-
192; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato in spranghe rosse con cartone turchino in  
principio e fine di  carte numero 192 duplicato per errore il  numero 71, intitolato stratto  della camarlingheria di  
Camaldoli, e segnato T 2°, si noteranno tutti i debiti e crediti de' lavoratori di detta sacra casa, e d'ogn'altro particolar  
debitore  e  creditore  della  medesima attenente  a  detta  camarlingheria  e  sue  obbedienze,  intitolato  per  me  notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli infrascritto questo dì 22 maggio 1709 al tempo del molto reverendo  
padre don Pantaleo eremita e camarlingo, e tutto à laude e gloria di Dio, della santissima sempre Vergine e madre  
Maria,  de  padri  san  Benedetto  e  san  Romualdo  e  di  tutta  la   corte  del  cielo,  amen.  Ottavio  Ringressi  notaio  e  
cancelliere. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

59 1710 - 1711
Collocazione: 266, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli V 2a. 1710
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-180, bianche le cc. 12r,  
79r, 128v-129v, 131v fino alla fine.

In D G I nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca con carton turchino in principio e fine di carte  
numero 180 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato con la lettera V 2a si noteranno tutti i debiti e  
crediti de lavoratori di detta sacra casa ed ogn'altro particolar debitore, e creditore della medesima attenenti a detta  
camarlingheria e sue obedienze intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere questo dì 20  
giugno 1710 al tempo del molto reverendo padre don Pantaleo da Anghiari eremita e camarlingo e [+++] a laude a  
gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine Maria, dei padri santi Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte del  
cielo, amen. Francesco Maria Moretti cancelliere.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

60 1711 - 1712
Collocazione: 267, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli X 2da 1711
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-144, bianche le cc. 75r,  
117v fino alla fine; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe rosse, e con cartone  
turchino in principio e fine di carte numero 144 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato con la  
lettera X 2da vi si noteranno tutti i debiti e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli e ogn'altro particolar  
debitore e creditore della medesima attenenti a detta camarlingheria e sue obbedienze intitolato per me infrascritto  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì 12 giugno 1712 al tempo del molto reverendo padre don  
Giovanni da San Giovanni eremita e camarlingo e procuratore generale di detta sacra Casa e tutto a laude e gloria di  
Dio, della beatissima sempre Vergine Maria e de padri santi Benedetto e Romualdo e di tutta la celestiale corte del  
Paradiso, amen. Francesco Maria Moretti cancelliere.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
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61 1712 - 1713
Collocazione: 332, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli Z 2da
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-143, bianche le cc. 134-
143; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con due spranghe rosse, e con cartone  
turchino in principio e fine di carte numero 143 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, segnato con la  
lettera Z 2da si noteranno tutti i debiti e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli, e altri debitori particolari  
attenenti a detta camarlingheria e sue obbedienze, intitolato da me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere  
di  Camaldoli  questo  dì  22  giugno  1712  al  tempo  del  molto  reverendo  padre  don  Giovanni  da  San  Giovanni  e  
camarlingo e procuratore generale di detta sacra casa, e a laude e gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine  
Maria, e de padri santi Benedetto e Romualdo, e di tutta la celestial corte del  Paradiso, amen. Francesco Maria  
Moretti notaio e cancelliere mano propria. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

62 1713 - 1714
Collocazione: 333, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria A 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-143, bianche le cc. 131-143; numerazione  
coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe rosse, e con cartone  
turchino in principio, di carte numero 143 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, segnato con la Lettera  
A 3za si noteranno fedelmente tutti i debiti, e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli e sue obbedienze  
intitolato da me infrascritto notaro pubblico fiorentino e cancelliere di detto luogo questo dì 20 giugno 1713 essendo  
camarlingo il molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola a gloria di Dio, e della beatissima sempre Vergine  
Maria e de padri santi Benedetto e Romualdo protettori di detta sacra casa con tutta la celestial corte del Paradiso,  
amen. Francesco Maria Moretti notaio pubblico e cancelliere suddetto.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

63 1714 - 1715
Collocazione: 334, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli [B 3za]
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-145, bianche le cc. 134v-145; numerazione 
coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe rosse, e con cartone  
turchino in principio di carte numero 145 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli e segnato con lettera B  
3° si noteranno tutti debiti e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli siccome de mezzaioli, affittuari et  
debitori a comodo et attenenze di detta camarlingheria e sue obbedienze intitolato per l'infrascritto notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere di detto luogo questo dì primo luglio 1714 al tempo del molto reverendo padre don Carlo Maria  
da Meldola e camarlingo e procuratore generale di detta sacra casa a laude e gloria di Dio, della beatissima sempre  
Vergine Maria, e de padri santi Benedetto e Romualdo, e di tutta la celestial corte del Paradiso. Francesco Maria  
Moretti notaio pubblico fiorentino mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

64 1715 - 1716
Collocazione: 300, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli C 3zo 1715
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-143, bianche le cc. 137v-
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143; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe rosse, e con cartone  
turchino in principio di carte numero 143 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli segnato la lettera C 3° si  
noteranno tutti debiti e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli si come d'altri mezzaioli affittuari, pigionali,  
a comodo di detta camarlingheria e sue obbedienze, intitolato per l'infrascritto notaio fiorentino e cancelliere di detta  
sacra  religione  questo  dì  22  giugno  1715  al  tempo  del  molto  reverendo  padre  don  Giovanni  da  San  Giovanni  
camarlingo e procuratore generale di detto luogo a laude e gloria di Dio, della beatissima Vergine Maria e de nostri  
protettori santi Romoaldo e Benedetto e di tutta la celestial corte del Paradiso. Francesco Maria Moretti notaio e  
cancelliere suddetto mano propria. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

65 1716 - 1717
Collocazione: 301, Camaldoli: App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli D 3zo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di   cc. 1-143, bianche le cc. 130v-143; numerazione  
coeva.

In Dei nomine, amen. A dì 15 giugno 1716. In questo libro coperto di carta pecora legato con due spranghe rosse, e  
con cartone turchino in principio e fine di carte numero 143 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, e  
segnato con la lettera D 3zo si noteranno fedelmente i debiti e crediti de lavoratori della sacra casa di Camaldoli,  
siccome de mezzaioli, affittuari, pigionali, e simili debitori di detta camarlingheria e sue obbedienze, intitolato da me  
infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì, et  anno che sopra al tempo del molto  
reverendo padre don Giovanni da San Giovanni camarlingo e procuratore generale del detto eremo a gloria di Iddio, e  
della beatissima Vergine Maria, e de nostri santi padri Benedetto, e Romualdo con tutta la corte celeste del Paradiso.  
Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

66                 1717
Collocazione: 302, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli E 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di   cc. 1-143, bianche le cc. 134v-
143; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. A dì 25 giugno 1717. In questo libro coperto di carta pecora legato con due spranghe rosse, e  
con cartone turchino in principio e fine di carte numero 143 intitolato stratto della camarlingheria di Camaldoli, e  
segnato con la lettera E 3a, si noteranno fedelmente i debiti e crediti de lavoratori della santa casa di Camaldoli,  
siccome de mezzaioli, affittuari, pigionali e simili debitori di detta camarlingheria e sue obbedienze, intitolato da me  
infrascritto notaio pubblico fiorentino questo dì et anno suddetto al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da  
Firenze [+++] camarlingo e priore generale del sacro eremo a gloria di Dio, e della beatissima sempre Vergine Maria  
e de nostri padri Benedetto, e Romualdo con tutta la corte del Paradiso. Fabiano del Medico notaio pubblico fiorentino  
scrivano di mano propria.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

67 1718 - 1719
Collocazione: 303, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli F 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-130, bianche da c. 130 in  
poi; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
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68                 1719
Collocazione: 268, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli G 3zo 1719
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-143, bianche le cc. 130  
fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

69 1720 - 1721
Collocazione: 304, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli H 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-143, bianche le cc. 130v  
fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

70 1721 - 1722
Collocazione: 305, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli I terzo
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-143, bianche da c. 135 fino 
alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

71 1722 - 1723
Collocazione: 306, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli K terzo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-163, bianche da c. 136 fino alla fine; 
numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
72 1723 - 1724
Collocazione: 307, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli L 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-136, bianche da c. 136v 
fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

73 1724 - 1725
Collocazione: 269, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli M 3za 1724
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-145, bianche le cc. 146  
fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

74 1725 - 1726
Collocazione: 308, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli N terza
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 325x230) di  cc. 1-141, bianche le cc. 141v  
fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.
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75                 1726
Collocazione: 270, Camaldoli  App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli O 3zo 1726
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-140, bianche le cc. 140  
fino alla fine (non numerate); numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

76 1727 - 1728
Collocazione: 309, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli P 3zo
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-379, bianche le cc. 284-
379; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

77                  1728
Collocazione: 271, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli Q 3zo 1728
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-282, bianche le cc. 283  
fino alla fine (non numerate); numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

78 1729 - 1730
Collocazione: 310, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli R 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 325x230) di  cc. 1-142, bianche da 142v fino 
alla fine; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

79 1730 - 1731
Collocazione: 311, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli S 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x220) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

80 1731 - 1732
Collocazione: 272, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli T3zo 1731-1732
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-143, bianche le cc. 140v-
143; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

81 1732 - 1733
Collocazione: 312, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli V 3zo
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-138; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

82 1733 - 1734



84

Collocazione: 313, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli X 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-142; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

83 1734 - 1735
Collocazione: 314, Camaldoli: App.

Stratto della Camarlingheria di Camaldoli Z 3za
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-139; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

84 1735 - 1736
Collocazione: 315, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di camaldoli A 4ta
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-142, bianche le cc. 139v-
142.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

85 1736 - 1737
Collocazione: 316, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli B 4to
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

86 1737 - 1738
Collocazione: 317, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli C 4to
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1 -143; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

87 1738 - 1739
Collocazione: 273, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli D 4to 1738
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-144.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

88                  1739
Collocazione: 274, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli E 4ta 1739
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-143, bianche le cc. 29v-
30r, 41v, 49v-50r, 62v-63r, 92v-93r, 114v-115r, 143v fino alla fine (non numerate); numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

89 1740 - 1741
Collocazione: 318, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli F 4ta
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-142.
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Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

90 1741 - 1742
Collocazione: 319, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli G 4to
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di carte cc. 1-140; numerazione  
coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

91 1742 - 1743
Collocazione: 275, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli H 4ta
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-142, bianche le cc. 28v-
29r, 38v-39r, 93v-94r; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

92                  1743
Collocazione: 276, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli I 4to 1743
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-144, bianche le cc. 30v-
31r, 39v-40r, 48v, 49r, 92v-93r, 115r.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

93                  1744
Collocazione: 277, Camaldoli App.

Stratto della camarlingheria di Camaldoli L 4ta 1744
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-153, bianche le cc. 103v-
104r, 134v-136r, 147v-148r, 154 fino alla fine (non numerate); numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova un repertorio topografico e nominale.

94 1757 - 1758
Collocazione: 23, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli B 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-175, bianche le cc. 7, 8,  
28, 29, 38-40, 49-51, 64-69, 102-104, 117-119, 132-139, 153-155, 168-170; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

95 1758 - 1759
Collocazione: 24, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli C 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170, bianche le cc. 7, 27-
29, 39, 40, 62, 63, 122-124, 155-157, 167-170; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

96 1759 - 1760
Collocazione: 25, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli D 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-174, bianche le cc. 7, 37,  
38, 98-100, 115-117, 132-135, 148-153, 166-168; numerazione coeva.
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Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

97 1760 - 1761
Collocazione: 26, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli E 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-161, bianche le cc. 26, 27,  
47, 96-100, 113-117, 132-135, 148-150; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

98 1761 - 1762
Collocazione: 27, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli F 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170, bianche le cc. 8, 26-
29, 62-64, 97-101, 113-117, 132-135, 162-164; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

99 1763 - 1764
Collocazione: 28, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli H 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-162, bianche le cc. 8, 38,  
39, 62, 108-110, 125, 126, 139-141, 152-156; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

100 1764 - 1765
Collocazione: 29, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli I 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170, bianche le cc. 7, 8,  
27-29, 39, 40, 51, 64, 65, 99-104, 116, 131, 132, 146, 147, 158, 159, 166-170; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

101 1765 - 1766
Collocazione: 30, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli L 5a 1765-1766
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-167, bianche le cc. 8, 26-
29, 39, 40, 48-51, 64, 65, 101-104, 133-134.

Ihesus Maria Ioseph. 1765. Dare, avere de lavoratori, mezzaioli, affittuari di terre, e pigionali di case segnato lettera L  
2°.  

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

102 1766 - 1767
Collocazione: 31, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli M 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-171, bianche le cc. 7, 8,  
26-29, 41, 53, 68, 69, 104, 105, 134, 159-161; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

103 1767 - 1768
Collocazione: 32, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli N 5a
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170, bianche le cc. 8, 9,  
27-29, 39-41, 52, 53, 68, 69, 103-105, 118, 119, 133-137, 150-153; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

104 1768 - 1769
Collocazione: 33, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli O 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-167, bianche le cc. 27-29,  
39-41, 52, 53, 68, 132-135, 161; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

105 1769 - 1770
Collocazione: 34, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli P 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-178, bianche le cc. 30-34,  
44-47, 59, 72-75, 110-114, 128-129, 142-147, 169-172; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

106 1770 - 1771
Collocazione: 35, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Estratto della camarlingheria di Camaldoli Q 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-178, bianche le cc. 30-34,  
44-47, 59, 72-75, 110-114, 128-129, 142-147, 170-172; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

107 1771 - 1772
Collocazione: 36, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli R 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-171, bianche le cc. 7, 8,  
27-30, 41-43, 55, 68-70, 105-109, 123-124, 138, 152, 153, 164, 165; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

108 1773 - 1774
Collocazione: 37, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di C. T 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-174, bianche le cc. 7, 8,  
25-28, 38-40, 50-52, 66-69, 104-109, 137-141, 153-155, 165, 166; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

109 1775 - 1776
Collocazione: 38, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Estratto della camarlingheria di Camaldoli X 5a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-171, bianche le cc. 7-9, 26-
28, 38-40, 65-69, 105-109, 121-124, 139, 151-153, 153-165; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

110 1776 - 1777
Collocazione: 39, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli Z 5a
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-165, bianche le cc. 7, 8,  
25-27, 38, 39, 47, 50, 51, 64-66, 72, 100-103, 127, 128, 140-143, 153-155; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

111 1777 - 1778
Collocazione: 40, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli A 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di carte cc. 1-165, bianche le cc. 6,  
7, 9, 25-27, 29, 38, 39, 49, 50, 53, 54, 65, 66, 69, 95-97, 105, 106, 124-126, 139, 140, 142, 143, 150, 151, 153, 154, 158, 159; numerazione coeva.

Repertorio sciolto.

112 1778 - 1779
Collocazione: 41, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli B 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-160, bianche le cc. 9, 25-
27, 29, 38-42, 50, 65-68, 71-73, 99-101, 110-112, 137-139, 151, 158, 159; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

113 1779 - 1780
Collocazione: 42, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli C 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-175, bianche le cc. 6, 9,  
26, 27, 29, 30, 39, 40, 42, 51, 54-56, 67, 68, 71-73, 109-111, 122, 123, 135, 137-139, 153, 154, 161-163, 166-169; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

114 1780 - 1781
Collocazione: 43, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli D 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-175, bianche le cc. 8-10, 
41-43, 54-56, 69-71, 97, 98, 109-111, 122, 123, 138, 139, 151-154, 161, 162, 165-169; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

115 1781 - 1782
Collocazione: 44, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli E 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di carte cc. 1-169, bianche le cc. 8,  
9, 29, 30, 41-43, 54-56, 69-71, 107-110, 131, 135-137, 150, 151, 160-163; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

116 1782 - 1783
Collocazione: 45, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli F 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170, bianche le cc. 8, 29,  
30, 41-43, 54-56, 69-71, 108-111, 133-137, 151, 152, 163, 170; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

117 1783 - 1784
Collocazione: 46, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli G 6ta
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-159, bianche le cc. 37, 48,  
61, 62, 96-98, 117, 121, 122, 136, 137, 147, 148, 155-159; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

118 1784 - 1785
Collocazione: 47, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli H 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-144, bianche le cc. 56, 87,  
88, 106, 110, 122, 123, 133, 140-144; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

119 1785 - 1786
Collocazione: 48, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di C. I 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-144, bianche le cc. 58, 88,  
89, 99, 141-144; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

120 1786 - 1787
Collocazione: 49, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della camarlingheria di Camaldoli K 6a
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-140, bianche le cc. 58, 89,  
124, 140; numerazione coeva.

Stratto delle entrate e uscite della camarlingheria. Contiene un repertorio sciolto.

Quaderni di cassa del camarlingo             1502 - 1867

13 unità archivistiche

La serie contiene quaderni-vacchette con le annotazioni delle entrate e uscite dell'eremo tenute dal  
camarlingo in carica. A fine vacchetta si trova di norma il riscontro di cassa in attivo o passivo 
controllato e firmato dai monaci ragionieri dell'eremo. 

1 1502 - 1522
Collocazione: 320, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo 1502-1522 A
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 340x110) di  cc. 1-250; numerazione coeva.

Ihesus. Al nome di Dio et della gloriosa Vergine Maria et di santo Piero et di santo, et de gloriosi martiri santo Donato  
et Hyllariano et de gloriosi confessori santo Benedecto e santo Romualdo, che ci concedino gratia di buono principio  
migliore mezzo e perfettissimo fine. Questo quaderno overo libro he della casa di Camaldoli, et he chiamato quaderno  
di cassa segnato A, in sul quale si scriverà tutta l'uscita minuta che si fara per detta casa cominciato al tempo de  
messer Piero Delfino Generale di tutto l'ordine di Camaldoli, a di primo dicembre 1502, tenuta per me don Piero di  
Domenicho da Monte Abbate di Santo Martino a Tifi e camarlingo di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.
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2 1504 - 1527
Collocazione: 321, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1522 al 1527 B
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 340x140) di  cc. 1-317, bianche fino a quasi la fine; numerazione  
coeva.

Ihesus. Al nome sia de Dio et della sua gloriosa madre Vergine Maria et  de gloriosi nostri padroni misser santo  
Benedetto  et  santo Romualdo,  amen.  Io  don Benedetto  abbate  di  Santa  Maria in  Bangno,  al  presente  vicario  in  
Camaldoli per el reverendissimo in Christo padre Generale misser Piero Delphino, in questa prima parte de questo  
libro scrivero et faro ricordo de danari et intrati [che] mi perverranno alle mani, cominciando oggi questo dì 15 de  
marzo 1504.  

Entrate e le spese dell'eremo. Ci sono annotazioni riguardanti il 1504, la registrazione ordinata e continua  
però inizia dal 1520.

3 1528 - 1535
Collocazione: 322, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1528 al 1535. C
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 415x150) di  cc. 1-180, bianche poi fino alla fine; numerazione 
coeva.

1528. Al nome di Dio et di san Romualdo, questa e l'entrata delle cose et danari di Camaldoli pervenuti alle mani di  
don Gregorio da Bergamo eremita, syndico, procuratore et camarlingho generale del sacro eremo et casa di Camaldoli  
di Casentino nello anno 1528, dove si terra conto come di sotto si dice et scrive.  

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

4 1535 - 1539
Collocazione: 323, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1535 al 1539 D
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 400x150) di  cc. 1-139; numerazione coeva.

1535. Quaderno di cassa del camarlingo di Camaldoli don Samuello da Forli, eremita del sacro eremo, della entrata et  
uscita come in questo si vede incominciato dal mese di luglio 1535, segnato D, ad honore Dei. 

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

5 1539 - 1544
Collocazione: 324, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1539 al 1544 E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 410x150) di  cc. 1-258; numerazione coeva.

MDXXXIX. Quaderno di cassa del camerlingo di Camaldoli don Francesco da Freggina monaco di Camaldoli, della  
entrata et uscita come in questo si vede, incominciato dal mese di maggio 1539, segnato E, ad laudem et honorem  
summi omnipotentis Dei. 

Contiene l'annotazione delle entrate e spese dell'eremo. 

6 1544 - 1549
Collocazione: 325, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1544 fino al 1549. F
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 430x150) di  cc. 1-346; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo. Sulla coperta “1544. Quaderno di cassa della entrata et  
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uscita del camarlingo di Camaldoli segnato F come in questo distintamente appare”.

7 1549 - 1554
Collocazione: 326, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1549 al 1554 G
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 440x150) di  cc. 1-262, bianche fino alla fine; numerazione 
coeva.

1549 in Christo nomine. Quaderno di cassa del intrata et uscita del camarlingo di Camaldoli segnato G, come in  
questo distintamente partita per partita si vede, cominciando questo infrascritto di et seguendo per ordine et prima.  

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

8 1555 - 1559
Collocazione: 327, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1555 al 1559. H
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 420x160) di  cc. 1-195, bianche poi fino alla fine; numerazione 
coeva.

MDLV. Quaderno di  cassa dell'entrata et uscita di  Camaldoli  segnato H tenuta per i  camarlinghi di essa casa di  
Camaldoli, come si vede incominciato per il reverendo padre don Giovambatista da Novara romito, camarlingo l'anno  
1555, cominciando il primo di maggio del detto anno nel nome del Signore a cui sia sia laude et gloria in secolo dei  
secoli.  

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

9 1559 - 1564
Collocazione: 328, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1559 al 1564. I
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 430x150) di  cc. 1-302; numerazione coeva.

1559. Al nome di Dio et della sua gloriosissima madre Maria sempre Vergine et di tucti [i sancti] del Paradiso et delli  
sanctissimi padri santo Benedetto et santo Romualdo. Questo libro intitulato quaderno di cassa segnato I della entrata  
et uscita del sacro eremo et casa di Camaldoli di Casentino e di decta casa et eremo, nel quale si terra conto della  
detta entrata et uscita della decta casa per li camarlinghi et procuratori di quella. Incominciato per il reverendo in  
Christo padre don Mauro da Lucca eremita et camarlingo, syndico et procuratore di decto eremo doppo il reverendo  
padre frate Ioseph da Milano camarlingo passato anno mese et di infrascritti ad laudem Dei.  

Annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

10 1564 - 1568
Collocazione: 329, Camaldoli App.

Quaderno di cassa del camerlingo dal 1564 al 1568 K
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 440x150) di  cc. 1-274, bianche le cc. 49-63, 217-271r, 273v fino 
alla fine; numerazione coeva.

MDLXIIII. Al nome della santissima et individua Trinità, Padre Figlio et Spirito Santo, amen. Quaderno di cassa della  
casa di Camaldoli segnato K, nel quale si terrà diligente conto di tutta l'entrata et uscita che perverra alle mani dei  
camarlinghi  che  per  i  tempi  saranno di  detta  casa,  incominciato  l'anno 1564 sotto  l'offizio  del  camarlingato  del  
reverendo padre don Bernardo da Volterra, monaco di Camaldoli l'anno suo terzo.  

Contiene l'annotazione delle entrate e delle spese dell'eremo.

11 1573 - 1574 
Collocazione: 182, Camaldoli App.
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220) di  cc. 1-93; numerazione coeva (Cartulazione con cifre arabe).

Al nome di Dio et della gloriosa Vergine Maria et de santi apostoli Pietro e Paulo et delli beati santi Benedetto et  
Romualdo et de tutti li santi et sante, pregandoli humilmente ci impetrano gratia dalla maestà de Iddio che ci dia gratia  
di poter mandar in essecutione qu[+++] che sia più a laude e gloria di sua divina maestà, a salute dell'anime pie et a  
benefitio di questa sacra casa sopra di quanto si scriverà in questo libro, qual si chiama scartafacio, nel quale serà  
scritto de giorno in giorno l'intrata et l'uscita della cassa della depositaria. Amen.  

Contiene note giornaliere di entrate ed uscite. Alla c. 1 si scrivono in entrata due somme di denaro risultanti  
dal saldo dei computisti con il camarlingo frate Arcangelo.

12                                    1842-1852
Collocazione: 9, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Libro di cassa di N. I. Dal 1842 a tutto il 1852
 Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 375x258) di  pp. 1-276; numerazione coeva.

Registro  di entrate e uscite dell'eremo di Camaldoli, annotate giornalmente su due colonne.

13          1852-1867
Collocazione: 3, Corp. Rel. Soppr. Ita.,  III serie

Supplemento al libro cassa  
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela (mm 395x270) di pp. non numerate.

Registrazioni  in  ordine  cronologico  su  diverse  colonne  relative  a  entrate,  uscite,  debitori  e  creditori  o  
saldaconti. Il titolo interno riportato è "Supplemento al libro cassa dove si registrano le partite di entrata e  
uscita e conti correnti dal 1° gennaio fino a tanto che son fatti i saldi: da riportarsi poi nel respettivo libro  
cassa e salda conti". 

Dazi e decime     sec. XIV - 1750

8 unità archivistiche

La serie contiene registri con annotazione di decime, censi, dazi, imposizioni.

1 XIV
Collocazione: 99, Camaldoli App.

Libro delle decime e censi
Quaderno cartaceo legato in pelle (mm 260x180) di  cc. non numerate.

Sulla prima carta: "Infrascripti presbiteri retent infrascriptas decimas Camalduli. Nuntio solvere annuatim in 
primis", segue un elenco dei pievani delle diverse proprietà di Camaldoli.

2 1420 - 1717
Collocazione: 100, Camaldoli App.

Filza de quindenni, decime dazij, et imposizioni, gabelle. Grado 3 numero 11
Filza cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x235) di carte  non numerate.

Copie di contratti e scritture diverse relative a dazi e decime riscosse dall'eremo. Il documento n. 43, inserito  
all'interno di una coperta pergamenacea con su scritto "Camaldoli sopra li quindenni" riporta la così detta 
"Visione di  Romualdo" con la storia della fondazione dell'eremo. A inizio filza è presente un repertorio 
topografico.
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3 1549 - 1557
Collocazione: 101, Camaldoli App.

Libro dei beni paganti dazi in vari comuni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230) di carte cc. 1-100, bianche le cc. 2, 11v-15, 20, 22v-24, 26v-28, 34-37, 44-47, 54, 55v-56, 57v-
59, 61v-62, 64v-69, 74v-77, 80v-84, 86-88, 89v-90, 92v-95, 97-100; numerazione coeva.

Registro con repertorio iniziale dei comuni paganti dazi, fra i quali Soci, Partina, Marciano, Ragginopoli,  
Lierna, Pratovecchio, Poppi, Borgo alla Collina, Serravalle.

4 1588 - 1737
Collocazione: 103, Camaldoli App.

Nota dei comuni per i  quali i  padri di Camaldoli devono fare istanza ai cancellieri dei  
medesimi comuni per ottenere il rilascio delle fedi dei difalchi, per bonifarsi alle decime S. 
A. I.
Filza cartacea legata in pergamena (mm 300x220) di  cc. non numerate.

5 1631 - 1632
Collocazione: 102, Camaldoli App.

Dazio di Firenze 1631
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 335x240) di  cc. 100-198 (così numerate, mancante la prima parte 1-
99); numerazione coeva.

Annotazione dei dazi pagati. Si leggono nominativi e cifre. Sul retro della coperta anteriore si trova un indice  
topografico, mentre in fine registro si trova una "lista delli esenti della Compagnia del Crocifisso di questo 
anno 1631-1632".

6 1674 - 1800
Collocazione: 104, Camaldoli App.

Decimari, testamenti, cause e documenti diversi
Fascicoli sciolti cartacei legati in busta di tela (mm 240x340).

All'interno della busta si trova un registro "Decime di Verghereto, Camaldoli e Dezzi 1737-1738, Proc. M. 
Sigismondo Vinci" (cc. 1-105, mm 300x215, cartoncino, con indice finale), nel quale si riporta una causa di 
Camaldoli contro il comune di Verghereto e il possidente in quelle zone Alessandro Dezzi, protrattasi dal 
1554.  Nella  busta  sono conservati  poi  fascicoli  e  carte  sciolte  numerate  1-542 (numerazione  moderna). 
Testamento di Dianora di Giovanni del Papa, scritte di decime, carte della causa Dezzi, ricevute relative al 
testamento, entrate e uscite, debitori e creditori della comunità di Moggiona (1718-1775), conti di Maremma 
(1674). Opuscolo a stampa (11 copie) "Decisione degl'ill. sigg. auditori dell'Alma Ruota fior. Bartolommeo 
Raffaelli  potestà  e  relatore  Gio.  Ben.  Brichieri  Colombi  e  Tommaso  Simonelli  nella  Camaldulen.  seu 
Vergheretana decimae prophanae. Veneris 21 Martii 1800, in Firenze MDCCCI nella stamperia del Giglio 
con Approvazione". Opuscolo a stampa "Sentenza stata proferita dall'illustrissimo e clarissimo Magistrato 
Supremo sotto dì  21 marzo 1800 nella  causa PP.  eremiti  di  Camaldoli  e Bernardi  E LL. CC." con due 
sommari a stampa.

7 1688 - 1776
Collocazione: 97, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Decime ecclesiastiche
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x240) di  cc. 1-149, bianche le cc. 65-67, 77, 80, 81, 96, 97, 
122, 123, 136.

A inizio registro si trova un repertorio dei luoghi.

8 1703 - 1750
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Collocazione: 105, Camaldoli App.

Decimario di Camaldoli 1703
Registro cartaceo legato in pelle (mm 325x225) di carte cc. con numerazione irregolare; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione delle decime pagate dall'eremo in base ai beni posseduti con i beni esenti.

Censi affitti e livelli 1329-1866

92 unità archivistiche

La serie è composta dalle seguenti sottoserie: 1- Censali (1329-1794); 2 - Entrata e uscita, debitori e 
creditori,  ricordi e libri giornali della censuaria (1586-1808) ; 3 - Livelli (1414-1866); 4 - Estratti di 
livelli (1588-1807); 5 - Locazioni (1435-1665).

Censali                               1329 - 1794

31 unità archivistiche

1 1329 - 1333
Collocazione: 117, Camaldoli App.

Censualis 1° ab anno 1329 ad 1339. Grado 3 numero 1.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 320x240) di  cc. 1-153 con numerazione irregolare;  
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Isti sunt ficti et decime recollecti [+++] Bartholum [+++] priore monasteri de Aqueperellis et  
camerarium heremi et dominus Camalduli a principio fui offitij citra incipiendo [+++] in anno supradicto a personis  
et de locis inscripti.  

Annotazione di affitti e decime dalle proprietà dell'eremo con indicazioni di censi soluti e da solvere.

2 1348 - 1354
Collocazione: 118, Camaldoli App.

Censuale ab anno 1348 ad 1354. Grado 3 numero 2.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-86, bianche le cc. 11, 59v, 86; numerazione  
coeva.

In nomine Domini,  amen. Anno Domini MCCCXLVIII.  Hic est  reditus sive proventus omnis pecunie proventus ad  
manus [+++] Nicholai de Burgo [+++] expul[+++] camarlingus domus Camaldulis tempore reverendi patris domini  
Bonaventure [+++] Camalduli heremi temporis totius eiusdem ordinis generalis.  

Annotazione dei proventi di censi dalle diverse proprietà dell'eremo.

3 1357 - 1364
Collocazione: 119, Camaldoli App.

Censualis 3° ab anno 1357 ad 1364. Grado 3 numero 3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 305x230) di  cc. 1-141, bianche le cc. 10v, 19v,  
24v,45v, 53v-55, 61v, 77, 92v, 95r, 137v,  irregolarità di numerazione fra cc. 39 e 44, fra cc. 79 e 90, mancanti le cc. 65-66; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. Infrascripti sunt omnes reditus et proventus heremi et domus Camalduli exigendi in partibus  
Casentini et locis eisdem partibus propinquis tempore domino Angeli [+++] camerarius prefati heremi [+++] anno  
Domini a nativitate MCCCLVII.  

Annotazione delle rendite dell'eremo derivanti dagli affitti delle proprietà nelle diverse parti del Casentino.
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4 1360 - 1374
Collocazione: 120, Camaldoli App.

Censale 4° e entrata dal 1360 al 1374. Grado 3 numero 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x240) di  cc. 1-144; numerazione coeva per carte.

In nomine Domini, amen. In isto volumine incepto per me [+++] Dionisius vice comites [+++] Camaldulis scribente  
favente  divina  gratia  omnes  singuli  redditus  et  proventus  heremi  et  domin[+++]  Camaldulis  ubicumquibus  et  in  
quibuscumque rebus consistant et exquacumquibus tam debeantur in presenti anno millesimo trecentesimo LXX seu de  
pro tempore per [+++] patebit.  

Registrazione di debiti e crediti, decime, censi e affitti derivanti dalle proprietà immobiliari dell'eremo.

5 1364 - 1372
Collocazione: 121, Camaldoli App.

Censale 5° e entrata dal 1364 al 1372. Grado 3 numero 5
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230) di  cc. 1-191; numerazione coeva per carte.

In nomine Domini, amen. Hic est liber affictuum e omnium aliorum reddituus et provectuus dominibus Camaldulis  
exigendorum per [+++] in [+++] anno Domini MCCCLXIII.  

Registrazione di affitti e rendite ricavati dalla locazione di proprietà dell'eremo.

6 1373 - 1378
Collocazione: 122, Camaldoli App.

Censale 6° et entrata dall'anno 1373 fino all'anno 1378. Grado 3 numero 6
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x240) di  cc. 1-137; numerazione coeva  
per carte.

In  nomine  Domini,  amen.  Infrascripti  sunt  omnes  redditus  et  productus  nec  colligendi  pro  heremo  et  domo  
camaldulense in partibus Casentini in anno Domini [+++] MCCCLXXIII diebus et mensibus istis [+++].

Registrazione degli affitti di diverse proprietà immobiliari e terriere dell'eremo.

7 1391 - 1399
Collocazione: 123, Camaldoli App.

"Censale 7° et entrata dall'anno 1391 fino all'anno 1399. Grado 3 numero 7. (All'interno:  
"Liber affictuuum signatus E").
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-284, bianche le cc. 31v, 76, 103v, 125v, 126r, 157r, 160r, 177v;  
numerazione coeva.

Annotazione delle rendite nei terreni di proprietà dell'eremo dati in affitto.

8 1400 - 1407
Collocazione: 124, Camaldoli App.

Censale 8° et entrata dall' anno 1400 fino al 1407. Grado 3 numero 8
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 310x240) di  cc. 1-287; numerazione coeva  
per carte.

In nomine Domini, amen. Anno ab eiusdem nativitate millesimo CCCC inditione octava. In prima parte [+++] libri  
scribentur omnibus et singuli [+++] et personae [+++] affictus. 

 
Registrazione di affitti e censi pervenuti all'eremo dalle diverse proprietà immobiliari e terriere.

9 1408 - 1419
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Collocazione: 125, Camaldoli App.

Censale 9° e entrata dall'anno 1408 fino all'anno 1419. Grado 3 numero 9
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-365 fra c. 265 e c. 266 n. 3 cc. non numerate  
non comprensiva degli allegati; numerazione coeva per carte.

Registrazione di fitti e censi derivanti dalle diverse proprietà immobiliari e terriere dell'eremo. In fine al 
registro si trova un compendio riassuntivo di cc. 23 redatto da Baldo da Parma.

10 1426 - 1425
Collocazione: 126, Camaldoli App.

Censale 10° e entrata dall'anno 1420 fino al 1425. Grado 3 numero 10
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 300x250) di  cc. 1-343 con numerazione 
irregolare fra le cc. 161-189; numerazione coeva per carte.

Annotazione dei fitti e livelli dell'eremo derivati dai diversi possedimenti terrieri e immobiliari nelle varie 
località del Casentino, indicate anche in una carta sciolta e non numerata presente all'inizio del registro.

11 1418 - 1431
Collocazione: 127, Camaldoli App.

Censale 11° et entrata dall'anno 1426 fino al 1431. Grado 3 numero 11
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-212, bianche le cc. 176, 179r, 195v e le ultime  
16 non numerate; numerazione coeva per carte.

Il nome di Dio, amen 1428. Il nome di Dio et della giohosa madre Madonna santa Maria et Vergine Maria et [+++]  
santo Giovanni Battista apostolo et evangelista et [+++] santo Nicholò et santo Antonio et [+++] santo Iachopo et [+
++] santo Zanobi advocato di tucti pechatori et spetialmente [+++] e di tucti santi e sante della santissima chorte del  
Paradiso il quale et quali per sua gratia et miserichordia ci chonceda gratia agguadagnare salvamento dell'anima e  
del chorpo sempre et in ogni acto punto modo facto invocando sempre il nome dello [+++] potente [+++] amen.  
Questo libro è d'Antonio di Bonetto de Biffoli feraiuolo in merchato vegio et chiamasi libro creditori et debitori [+++].  

(c.28r) In nomine Domini, amen. Anno Domini MCCCCXXVI a nativitate die quarta augusti. In questo libro sara  
scritto ogni rendita e provento che si rovava risco[n]t[r]ava per lo sacro heremo de Chamaldoli e de Fontebona et in i  
luoghi che  i  beni si  reschontaranno et  onde e da chi  e  perché in  questo presente anno tempi  et  di  maltempo de  
reverendissimo in Christo Padre domini divini Benedetto da Forlì per la Deo Gratia priore del decto sacro heremo de  
Chamaldoli e per me don Girolamo de Bagno eremita del sopraditto heremo e vichario del soprascritto padre e signore  
misericordioso e gentile de tutto l'ordine de Chamaldoli e de l'heremo et in Fontebona.  

Registrazione dei debitori e creditori sui terreni e negli immobili di proprietà dell'eremo.

12 1433 - 1436
Collocazione: 128, Camaldoli App.

Censale 12° et entrata dall'anno 1433 fino al 1436. Grado 3 numero 12
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x250) di  cc. 1- 159, bianche le cc. 121-
124, 150v-158r, 159; numerazione coeva per carte.

Al nome di Dio, amen MCCCCXXXIII. Qui aparira scritto per me frate Magio chamarlingo di Chamaldoli tutte e  
ciaschedune rendite di Chamaldoli che perveranno a le mie mani o daltri in mio nome del detto anno 1433.

 
Registrazione delle entrate per fitti e livelli delle proprietà terriere e immobiliari dell'eremo.

13 1437 - 1440
Collocazione: 129, Camaldoli App.

Censale 13° e entrata uscita dall'anno 1437 fino al 1440. Grado 3 numero 13
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x235) di  cc. 6-138, bianche le cc. 10v, 24v-29v, 34r, 36r, 42v-45v, 47v, 59r, 110,  
137, 138r; numerazione coeva.

Registrazione  delle  entrate  e  delle  uscite  di  grano,  biada,  orzo,  farina,  vestiario,  nelle  diverse  proprietà  
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dell'eremo.

14 1438 - 1445
Collocazione: 130, Camaldoli App.

Censale 14° dal 1438 fino all'anno 1445. Grado 3 numero 14. "[Cens]i dalle possessioni di  
Chamaldoli maggiore D"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-111, bianche le cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 57-63, 73v,  
87v, 101-111; numerazione coeva.

Anno MCCCCXXXVII. Al nome del nostro Signore Ihesu Christo et della beatissima et misericordiosissima Vergine  
Maria et di messer sancto Benedetto et di messer sancto Romualdo et universalmente di tutti e santi. Questo libro è di  
messer Gomeno priore di Camaldoli maggiore et generale universale di tutto l'ordine di Camaldoli in sul quale si  
scriverà tutti e fitti di tutte le nostre possessioni sono quelle appresso affirenze. Et dividesi il detto libro in quattro parti  
cioè...  

Registrazione degli affitti di immobili e terreni e delle entrate e uscite relativi. Vi si annotano creditori e  
debitori, spese e ricordi.

15 1442 - 1445
Collocazione: 131, Camaldoli App.

Censale 15° e entrata de [+++] dall'anno 1442 fino al 1445. I. Grado  3 numero 15
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-75, bianche le cc. 24v, 48v, 53r, 54v, 69v, 70v- 
75; fra cc. 50v e 51r è presente 1 c. non numerata; numerazione coeva.

Anno  nostri  Domini  MCCCCXLII.  Qui  in  questo  libro  saranno  scripti  tutti  quelli  che  tengono  alcuna  chosa  
appartenente alla chasa di Chamaldoli o lavoratori al mezzo o afittuari o [+++] o diritti o pigioni o conti o opere per  
qualunque altra chosa fussono obligati  a detta chasa tutti  vi  sono scritti  qui  nel  presente libro chome debitori  sì  
dall'anno presente cioè dal 1442 et si chi fusse debitore delgli anni passati ciaschuno a pro della sua partita sarà  
scritto debitore chominciando prima prima allora di Chamalduli seguitando poi gli altri poderi che si sono [+++] cioè  
per l'omini debitori qui della chasa di Chamalduli et questo presente libro si fa per le mani di me don Grandini Alberto  
di San Nicholò (o San Michele) da [+++] al presente vichario del santissimo in Christo Padre messer don Francescho  
dignissimo Generale di tutto l'ordine di Chamalduli.  

Annotazione delle entrate di affitti di beni immobiliari (case e poderi) di proprietà dell'eremo.

16 1451 - 1455
Collocazione: 132, Camaldoli App.

Censale 16° e entrata dall'anno 1451 fino al 1455. Entrata e uscita A. Grado 3 numero 16
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-134, bianche le cc. 9v, 38, 39, 40v, 72v, 74v-75, 
106v,  mancanti le cc. 16 (strappata), 121-126, fra cc. 52 e 53 errore di numerazione (2 cc. numerate con lo stesso 52), lo stesso fra cc. 96-97 (2 cc.  
numerate con lo stesso 96) e fra le cc. 105-108 (2 cc. numerate come 106 e 2 come 107); numerazione coeva.

Entrata del grano e biada e fitti e ciensi dell'anno 1451 di tutte le possessioni di Camaldoli e Casentino in prima  
nell'ara di Camaldoli s'è ricolto in questo anno.  

Annotazione  delle  entrate  dalle  diverse  proprietà  dell'eremo (case  e  terreni),  con  i  nomi  dei  debitori  e 
creditori.

17 1455 - 1464
Collocazione: 134, Camaldoli App.

Censale 17° e entrata dal anno 1455 fino al 1464. [+++] di grado A. Grado 3 numero 17
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-233, bianche le cc. 27v,  
115v, 173, fra cc. 118 e 120 2 cc. sono numerate come 119, lo stesso fra cc. 123 e 125 2 cc. numerate come 124, fra 189 e 191 2 cc. numerate come  
190. Le ultime  9 cc. non sono numerate.

Ihesus Christi. In Dei nomine, amen. Hic liber inceptum tempore Rem[+++] pr[+++] nostri domini Mariocti prioris  



98

[...] heremi camaldulensis totiusque ordinis Generalius dignissimi et ordinatus ad presens per me donnum Benedictus  
camerarium dom[+++] istius [+++] omnis [+++] introitus grani aliarum alimoniarumque MCCCCLX die prima  
mensis augusti anno secundo sui dignissimi prioratus et sic per ordinem sequar: in primis... 

 
Annotazione delle rendite delle proprietà dell'eremo con gli affitti pagati dai poderi e immobili e i proventi 
dei raccolti.

18 1464 - 1484
Collocazione: 135, Camaldoli App.

Censale 18° e entrata dall'anno 1464 fino al 1484. Gr 3 numero 18
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 300x230) di  cc. 1-202, bianche le cc. 70r, 89v, 93r,  
116v, 127v, 165v-166r, 168r, 190, mancanti le cc. 191-192; numerazione coeva.

Ihesus Christi.  In Dei nomine,  amen.  Hic liber  inceptus est  tempore reverendissimi patris  nostri  Domini  Mariocti  
prioris sacro heremi Camalduli totiusque ordinis Generalis dignissimi et ordinatus ad presens per me donnus Ihoanne  
camerarius  anno quarto  mei ofitii  omnis ipsius  introitus  grani  aliarum alimoniarumque MCCCCLXIIII  die  prima  
mensis agusti. In primis...  

Annotazione degli introiti per affitti e rendite dei poderi o immobili di proprietà dell'eremo.

19 1481 - 1500
Collocazione: 136, Camaldoli App.

Censale  19 et  entrata de  fitti  dal  1481 fino  al  1500 con la  vachetta di  Pietro  Delfino  
Generale fino al 1511. Grado 3 numero 19
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 300x220) di  cc. 1-286, bianche le cc. 9, 11v-65, 77v,  
90, 147v, 196r, 227r, 241r, 251v, 262r, 272v, 284v, 286, fra cc. 240 e 242 sono presenti 2 cc. numerate come 241 non comprensiva degli allegati;  
numerazione coeva.

Iesus. In questo libro noterò mi don Piero Dolphin al presente indegno prior del sacro heremo de Camaldoli e General  
del  dicto ordene tuta la  entrada del  dicto heremo in grano, biade,  vino,  olio,  bestiame e de cadauna altra cosa.  
MCCCCLXXX a di X decembrio. E più si scriveranno in questo libro tucti e pagamenti di ficti de poderi et terre di  
Camaldoli cominciando a carta 66.  

Annotazione di tutti i proventi dai terreni di proprietà dell'eremo e i pagamenti dei fittavoli. In fine al registro 
si trova una vacchetta di mano di Pietro Delfino di cc. 1-130 datata 1477-1514, che riporta l' incipit: "Al 
nome di Dio e della sua gloriosissima madre Vergine sempre Maria et di tutti e sancti predecti della celestial 
casa  di  vita  eterna.  In  questa  vacchetta  di  carte  48 segnata  A si  scriveranno et  farassi  ricordo d'alcune  
compere di cose immobile et d'alcune cose mobile comprate dal reverendissimo in Christo Padre messer  
Mariotto Generale dignissimo di tutto l'ordine di Camaldoli".

20 1503 - 1519
Collocazione: 137, Camaldoli App.

Censale 20 ° et entrata da l'anno 1503 fino all'anno 1519. C. Grado 3 numero 20
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 330x240) di  cc. 1-301, bianche le cc. 15-16, 26v, 33v-34, 45, 56r,  
70v, 79v, 91r, 104v, 155-156-162-175, 207, 214-217r, 233r, 246v, 258v, 266v, 267. Errore di numerazione dalla c. 105 si passa alla 151, e dopo la 175 
si riparte dalla 199. Dalla 290 seguono fino a fine cc. 11 non numerate non comprensiva degli allegati; numerazione coeva.

Iesus 1503. Al nome de Dio e della gloriosa Vergine Maria e di sancto Michele Angelo et Arcangelo et de misser sancto  
Giovanni Batista et de gloriosi martiri sancto Donato et Hylariano et di tutta la corte del Paradiso che ci concedino  
gratia di buono principio miglior mezzo e fortissimo fine, amen. Questo libro è del sacro heremo di Camaldoli el quale  
è titulato libbro de fitti segnato C. Cominciato per me e tenuto per me don Piero di Domenico de Monte Abbate della  
badia di Sancto Martino a Tifi et al presente camarlingo di Camaldoli a dì primo d'agosto 1503.

Annotazione  dei  proventi  in  forma  di  affitti  e  rendite  in  natura  delle  proprietà  immobiliari  e  terriere  
dell'eremo. Fra cc. 161 e 162 è presente un quaderno tenuto da don Piero di Berto dove si annotano le  
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raccolte di grano di diversi poderi. Fra cc. 269 e 270 si trova un altro quaderno con annotazioni di raccolte e  
affitti del 1519.

21 1455 - 1521
Collocazione: 133, Camaldoli App.

Censale A dal 1455 fino al 1521. Grado 4 numero 1
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 410x160) di  cc. 1-133, bianche cc. 6, 7v, 9v, 13v, 14v, 21v, 24v, 
26v-27, 30-31, 32v, 33v, 35v, 39v, 41v, 48v, 51-52, 54v, 56v, 58v, 64v, 67v, 69v, 72v, 75v, 93v, 96v, 98v, 102v, 103v, 107v, 108v, 110v, 111v, 113v,  
114v, 118v, 119v, 120v, 122v, 123v, 124v, 125v, 126v, 127v, 128v, 129v, 130v, 132 non comprensiva degli strumenti di corredo interni; numerazione 
coeva.

MCCCCLV. In Dei nomine amen. Qui in questo libro scriverò et noterò io don Benedetto da Santa Sophia camarlingo  
di Camaldoli maggiore tucti fictuari et censuari perpetui del sacro heremo di Chamaldoli cominciando al tempo de  
reverendissimo padre messer Mariotto generale di tucto l'ordine et priore del  decto heremo anno MCCCCLV addì  
XXVI di dicembre così cominciando per ordine et luoghi nominati. In prima: ...  

Contiene l'annotazione dei debitori perché affittuari e censuari di proprietà (terreni ed immobili) dell'eremo. 
In fine al registro si trova un repertorio in forma di rubrica.

22 1522 - 1566
Collocazione: 138, Camaldoli App.

Censale B dal 1522 fino al 1566. Grado 4 numero 2
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 435x150) di  cc. 1-192 , bianche le cc. 6v, 8, 19-20, 22-24, 31v,  
33, 40-41, 48, 52v-53, 57v, 59v, 62r, 64, 70, 71v, 76-78, 79v-80, 82, 86v-88r,93-94, 95v-96, 100, 103, 104v-105, 107v-108, 109v-110, 113v, 116v, 
117v, 118v, 120v, 125v, 130, 131v, 134v-135r, 136v-192; numerazione coeva.

In  nomine  Domini  nostri  Jesu  Christi  eiusque  gloriosissimae  matris  semper  Virginis  Mariae  ac  beatissimorum  
principum  apostolorum  Petri  et  Pauli  et  gloriosi  patriarchae  prophetae  et  [+++]  prophetae  Joannis  Baptistae  
praecipui advocati et protectoris in Christi et excelsi populi florenyini beatissimique prioris Romualdi sacrae eremi  
camaldulensis totiusque ordinis eiusdem institutoris et fundatoris omniumque sanctorum et sanctarum Dei ac celestis  
curiae paradisi. Segnato B. Hic est liber seu registrum sacrae eremi camaldulensis in se continens infrascriptos omnes  
census et seu censuum ac livellorum solutiones fiendas et solvendas dictae eremo per infrascriptos homines et personas  
pro infrascriptis bonis emphituusis ipsius eremi. Factus editus scriptus et ordinatus per me Lazarum dominum Antonij  
Joannis de Bonamicis de Sancto Miniati Vallis Arni inferioris notarium publicum florentinum et in presentis nostrium et  
scribam prefatus eremi et eius Capituli ad ipsius Capituli eremitarum requisitionem et [+++]. Initiatus et inceptus sub  
anno  Dominice  incarnationis  millesimo  quingentesimo  vigesimo  secundo  et  die  prima  mensis  aprilis  dicti  anni  
Indictione decima more florentino. Sub infrascripto materno et vulgari sermone.  

Annotazione dei ricavati di censi e livelli nelle diverse proprietà dell'eremo. Ad inizio registro si trova un  
repertorio topografico.

23 1567 - 1581
Collocazione: 141, Camaldoli App.

Censale C dal 1567 fino al 1581. Grado 4 numero 3
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 430x140) di  cc. 1-143, bianche le cc. 135-143 e i versi di quasi  
tutte le altre cc.

In nomine Domini Iesu Christi eiusque gloriosissime matris semper Virginis Mariae beatissimique patris Romualdi  
sacrae eremi camaldulensis totiusque ordinis eiusdem institutoris et fundatoris omniumque sanctorum et sanctarum Dei  
ac celestis curie Paradisi. Hic est liber seu registrum sacrae eremi camaldulensis in se continens infrascriptos omnes  
census et seu censuum ac livellorum solutiones fiendas et solvendas dicte eremo per infrascriptos homines et personas  
pro  initis  bonis  emphiteotionis  ipsius  eremi  initiatus  et  inceptus  sub  anno  Dominice  incarnationis  millesimo  
quingentesimo sesagessimo septimo et die prima mensis iunii dicti anni.  

Annotazione dei proventi di censi e livelli delle proprietà dell'eremo. A inizio registro è presente una rubrica  
con il repertorio delle proprietà e degli affittuari.
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24 1582 - 1635
Collocazione: 142, Camaldoli App.

Censale D dal 1582 al 1628. Grado 4 numero 4
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 420x150) di  cc. 1-196, bianche le cc. 84v, 86v, 92v, 94v.

Al nome del nostro Signore Giesù Christo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria et del santissimo  
patriarcha et profeta santo Giovambatista, et de beatissimi principi delli apostoli san Piero et san Paulo et del glorioso  
priore e padrone nostro san Romualdo institutore et fondatore del nostro sacro eremo et ordine di Camaldoli et di tutta  
la celestiale corte del Paradiso amen. 

Questi è il libro o vero registro de livelli et censi del sacro eremo di Camaldoli di Casentino, signato lettera D nel quale  
sono descritti  tutti  li  huomini,  et  persone che  pagano livelli,  et  censi,  al  detto  sacro  eremo,  fatto  et  ordinato  di  
comissione del molto reverendo padre don Gregorio da Bretinoro maggiore dignissimo di detto santo eremo, et scritto  
per me ser Piero Venturucci da Bibbiena natoio pubblico fiorentino al presente cancelliere di Camaldoli nell'anno del  
Signore 1581 a dì  17 del  mese di  agosto,  regnando il  beatissimo Gregorio 13 sommo pontefice,  et  il  serenissimo  
Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.  

Annotazione di tutti i paganti i fitti e livelli nelle diverse proprietà dell'eremo. A inizio registro si trova una  
rubrica in forma di repertorio dei luoghi, con i nominativi degli affittuari.

25 1628 - 1644
Collocazione: 144, Camaldoli App.

Censale E dal 1629 fino al 1635 con l'entrata e giornale di censo del 1636, 1638 e 1644.  
Grado 4 numero 5
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 500x200) di  cc. 1-107; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo è il libro o vero registro de livelli, et censi del sacro eremo di Camaldoli di Casentino  
segnato lettera E coperto di carta pecorina bianca, legato con quatro correggie di cuoio rosso segnato come di sopra  
nel quale si noteranno e scriveranno tutti quelli che pagano livelli e censi, al detto sacr'eremo, et tutto quello che anno  
per anno pagaranno detti affittuarii, e livellarii fatto per me don Alberico eremita d'Arbe in Dalmatia, al tempo del  
molto reverendo padre don Serafino da Pesaro eremita vice magg[+++] del detto sacro eremo et del molto reverendo  
padre don Simeone eremita e camarlingo di Camaldoli crimonense, e come segue da finire a laude dell'omnipotente  
Iddio, e della gloriosissima Vergine Maria e delli beatissimi padri santi Benedetto e Romualdo fundatore del detto  
nostro sacro eremo e di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen.  

Annotazione dei fitti e livelli dell'eremo. A fine registro si trova un repertorio nominale degli affittuari, a  
seguire (con cc. numerate 1-26) un giornale di entrata e uscita di censo dal 1636 al 1644.

26 1636 - 1713
Collocazione: 8, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale Bianco F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x340) di  cc. 1-307, bianche le cc. 83v,  
85v, 89, 91v, 93v, 95, 97r, 99v, 101v, 105, 107, 111v, 112v-113, 115, 116v, 117v-118, 120v, 124v, 126v, 127v, 128v, 129v, 130v, 132, 134v, 136v,  
138v, 140, 142v, 143v, 146, 148r, 150v, 158v, 160v, 162v, 164v, 166v, 168r, 170, 172v, 173v-174v, 176, 178v, 179v, 182v, 184, 188v, 189v, 190v, 192, 
193v-194, 196, 197v-198, 200, 202v, 203v-204, 205v-206, 207v, 208v, 210, 212, 214, 215v, 216v, 218v, 220, 222, 224v, 225v-226, 227v-228, 229v-
230, 232, 234v, 235v, 237v, 241, 243v244, 245v-246, 248v, 250, 252v, 254v, 256, 258, 260v, 261v, 263v-264, 265v, 266v, 267v-268, 274, 276v, 277v, 
278v, 280, 282v, 284v, 286v, 288v, 289v, 291v, 293v, 304v305v, 307v; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hic est liber livellorum et censum sacre eremi camaldolensis, signatus littera F et dictus liber  
albus, in quo descripti, et adnotati sunt omnes illi, qui solvunt census, et livellos dicti sacri eremi. In die festivitatis  
sancti  Stefani  de  mensis  decembris,  factus,  et  ordinatus  de  mandato,  reverendissimi  patris  don  Cerboni  à  Massa  
maioris  dignissimi  dicti  sacri  eremi  admodum  reverendissimum  patrem  don  Ioannem  Mariam  de  Cetis,  priorem  
generalem, et censuarium eiusdem sacre eremi scriptum per me Alexandrum filium francisci de Dezzi a Verghereto, et  
ad presens cancellarium, et scribam sacre domus camaldolensis, sub anno Domini MDCXXXVI sedente Urbano octavo  
summo pontefice et serenissimo Ferdinando secundo Magno Aetrurie Duce quinto dominante. Advertati vero, quod  
habita fuit relatio instrumentis, non quod persone in presenti libro posita fuerint presentis; totumque sit ad laudem  
omnipotentis Dei, beatissime Virginis matris Marie,  sancti Romualdi fundatoris dicti sacre eremi, ac totius celestis  
Paradisi curie. F.  
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Contiene un repertorio iniziale.

27 1636 - 1713
Collocazione: 1, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Sacro eremo e casa di Camaldoli censale F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 460x335) di  cc. 1-487, bianche le cc. 2v, 4v, 6, 8v, 10v, 12v, 18v, 
20, 27, 53v, 144v, 149, 151v, 152v, 156v, 157v, 167v, 172r, 175r, 177, 179v, 181, 183v, 184v, 185v, 187r, 188r, 189v, 198v, 200v, 201v, 203v, 205v, 
210v, 211v, 212v, 214v, 215r, 218v-219, 221, 223v-225, 227v-229, 233v, 234v, 252v, 253v, 255v, 258v, 259v, 265v, 268v, 270v, 272v, 274v, 275v, 
276v, 277v, 278v, 280r, 282v, 288r, 291v, 294v, 295v, 296v, 297v-298, 300v, 302v, 304v, 306, 307v, 308v, 312, 313v, 315v, 316v, 318, 320v, 336v, 
343v, 344v, 346, 347v, 349, 350v, 351v, 354v-355, 357v, 360v, 361v, 363, 365v, 366v, 367v, 370, 371, 372bis, 374, 376v, 378, 379v, 380v, 381v, 387v, 
389v, 420v, 422v, 425v, 426v, 428, 430r, 431, 443v, 445v, 446v, 447, 453v, 454v, 456v, 460, 462v, 469v, 476v.

Al nome di Dio, amen. Quest'è il censale f della sacra casa di Camaldoli, nel quale si noteranno tutti i livelli che  
rispondono all'obbedienze, della dispensa, Vigna de' Romiti, Musolea, Fonte Farneta, Arezzo, e Badia Prataglia, con i  
suoi pagamenti annuali, fatto, e scritto da me Alessandro Dezzi cancelliere di detta sacra casa d'ordine di superiori,  
cominciato l'anno 1646, et tutto sia a laude di Dio, et della gloriosissima Vergine madre Maria, et di san Romualdo. Il  
medesimo Alessandro Dezzi da Vergareto di mano propria F. 

 
Contiene un repertorio iniziale dal titolo "Repertorio per il censale Dorè 1687", dove si trovano i nominativi 
citati nel registro.

28                  1713
Collocazione: 2, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale G della casa e sacr'eremo di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 290x210) di  cc. 1-188, bianche le cc. 11v, 12r, 46r, 47v-49r, 66-69r, 123r-124r, 146v-149r, 159r, 162r, 171v-
186r; numerazione coeva.

Censale G della casa e sacr'eremo di Camaldoli MDCCXIII. Al nome di Dio, e della gloriosissima Vergine Maria del  
protomartire  san  Stefano  e  del  padre  nostro  san  Romualdo  institutore  e  fondatore  del  sacro  eremo  et  ordine  di  
Camaldoli e di tutti li santi del Paradiso, amen. Questo libro overo registro è chiamato censale del sacro eremo e casa  
di Camaldoli segnato G san Stefano, nel quale sono descritti tutti li uomini e persone che pagano censi e livelli nel  
giorno e festa di  san Stefano alla casa di  Camaldoli  fatto et  ordinato d'ordine e commissione da padri  superiori  
dell'eremo di Camaldoli per me ser Francesco Maria di Benedetto Moretti da Lizzano montagna superiore di Pistoia  
notaio pubblcio fiorentino e cancelliere del sacro eremo di Camaldoli questo anno mille settecento e tredici regnando il  
beatissimo papa Clemente XImo et il serenissimo Cosimo terzo Gran Duca di Toscana, amen. 

29                  1721
Collocazione: 4, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale H di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x320) di  cc. 1-1074, bianche le cc. 517-518, 585, 586, 590, 685,  
686, 701, 702, 739, 740, 823, 824, 957, 958, 960, 1068-1074; numerazione coeva.

Censale H di Camaldoli 1721. Al nome di Dio, e della gloriosissima Vergine Maria del nostro patriarca san Romualdo,  
e di tutti li santi del Paradiso, amen. Questo è il censale di Camaldoli di Casentino segnato H nel quale sono descritti  
tutti li uomini, e persone, che pagano livelli, o censi a Camaldoli tanto per agosto, che per santo Stefano e tutti li beni  
livellari & fatto al tempo del reverendissimo padre don Ruberto da Prato maggiore del sacro eremo, e del reverendo  
padre don Prospero da Rimini censuario quest'anno MDCCXXI regnando Innocenzio XIII sommo pontefice e l'Altezza  
Reale del serenissimo Cosimo III Gran Duca di Toscana. 

 
Contiene due rubriche sciolte, con i nominativi delle persone e luoghi citati.

30 1695 - 1794
Collocazione: 6, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Spoglio del censale H di Camaldoli fatto per l'impostatura del nuovo di lettera I
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230) di  cc. 1-184, non numerato fino alla fine; numerazione coeva.
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Registro di spoglio del censale H. Contiene anche il "Metodo da tenersi nella descrizione dei numeri delle  
respettive Poste con più varie annotazioni, che riguardano la dilucidazione maggiore delle medesime" e un 
"Catalogo dei nomi dei livellari secondo l'ordine del Censale H, e secondo lo spoglio".

31                                        1796-1807
Collocazione: 5, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Censale I di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x300) di  cc. 1-514, bianche le cc. 67-84, 153-155, 229-237, 248,  
250, 252, 253, 266, 281, 284, 287, 288, 292, 318, 321, 337, 342, 349, 352, 450, 456d, 477d, 478, 490, 499, 508, 515d fino alla fine; numerazione  
coeva; numerazione coeva.

"Censale  I  di  Camaldoli  compilato  l'anno 1796",  contiene registrazioni  a  partire  dal  1701.  Contiene  un 
repertorio staccato.

Entrata e uscita, debitori e creditori e ricordi della censuaria                                                1586 - 1808

18 unità archivistiche

Entrata e uscita

1 1663 - 1672
Collocazione: 148, Camaldoli App.

Entrata e uscita di censuaria dal 1663 fino al 1671. Grado 2 numero 3
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x160) di  cc. 97, bianche le cc. 22-25, 41v-58, 70v-96; numerazione coeva.

In  questo  libro  si  noterà  per  me  don  Prospero  eremita  del  sacro  eremo  di  Camaldoli  tutta  l'entrata  e  l'uscita  
dell'amministrazione censuaria.  

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite della censuaria.

2 1672 - 1679
Collocazione: 150, Camaldoli App.

Entrata e uscita di censuaria dal 1672 fino al 1678. Grado 2 numero 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 190x160) di  cc. 1-104, bianche le cc. 22v, 40v-56, 67v, 84v-
104.

Nel presente libro di quarto foglio di carte numero 104 coperto di cartapecora bianca si registreranno fedelmente  
l'entrata e l'uscita  de denari  della censuaria di  Camaldoli;  incominciando al  tempo del  Bonaventura da Laterina  
censuario novello di luogo. Il tutto segua a l'honore e gloria di Dio, e della beatissima Vergine Maria, del gloriosissimo  
patriarca nostro san Romualdo e di tutti i santi, e sante del Paradiso. Amen.  

Annotazione delle entrate e delle uscite della censuaria.

3 1679 - 1681
Collocazione: 153, Camaldoli App.

Entrata e uscita di censuaria dal 1679 fino al 1681. A. Grado 2 numero [5]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-95, bianche le cc. 22-47, 51-54, 57-59, 75-
95; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, segnato lettera A di carte numero novanta  
cinque, intitolato entrata e uscita della censuaria, si noteranno fedelmente tutti li denari, che alla giornata riceverà e  
darà  fuora  il  molto reverendo priore  don Mariotto  d'Arezzo eremita,  e  censuario di  Camaldoli  intitolato  per  me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo dì  
primo marzo 1679 a nativitate. A lode di Dio, della gloriosissima Vergine madre Maria, e al priore san Romualdo.  
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Annotazione dell'entrata e uscita giornaliera della censuaria.

4 1681 - 1687
Collocazione: 154, Camaldoli App.

Entrata e uscita A de la censuaria dal 1681 fino al 1687. Grado 2 numero 1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di  chiusura e bindella in pelle (mm 310x210) di   cc.  1-144, bianche le cc. 30-64, 92-144;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero cento quaranta quattro intitolato  
entrata, et uscita della censuaria di Camaldoli segnato lettera A si noteranno dalli priori censuarii che saranno pro  
tempore, tutti  li  danari,  che riceveranno e daranno fuora alla giornata. Intitolato da me Giustiniano di  ser Piero  
Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino e cancelliere della  sacra casa di  Camaldoli,  questo dì  primo  
maggio 1681. A laude di Dio, e del priore san Romualdo. Cominciato al tempo del molto reverendo priore don Secondo  
da Lucca censuario. Giustiniano Minucci mano propria.  

Annotazione di entrata e uscita della censuaria, registrate giornalmente.

5 1687 - 1689
Collocazione: 157, Camaldoli App.

Entrata e uscita B della censuaria dal 1687 al 1689. Grado 2 numero 2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x220) di  cc. 1-63, bianche le cc. 17-25, 42-50, 51-56, 61-
63; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte numero sessantatre, intitolato entrata e  
uscita della censuaria, e segnato con la lettera B si noteranno tutti li danari, che perverranno et esciranno per le mani  
del  priore  don  Mariotto  d'Arezzo  censuario  di  Camaldoli  intitolato  da  me  Giustiniano  di  ser  Piero  Minucci  da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli, questo dì 28 aprile 1687. A lode di  
Dio, et del priore san Romualdo.  

Annotazione delle entrate e uscite della censuaria dell'eremo.

6 1689 - 1693
Collocazione: 158, Camaldoli App.

Entrata et uscita C della censuaria dal 1689 fino al 1693. Grado 2, numero 10
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x180) di  cc. 1-67, bianche le cc. 14v-51; numerazione 
coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte numero novanta sei, intitolato entrata e  
uscita della censuaria di Camaldoli, segnato con la lettera C, si noteranno tutti li danari che perveranno e usciranno  
per le mani del molto reverendo priore don Prospero della città del Borgo San Sepolcro intitolato da me Giustiniano di  
ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo sedici  
maggio 1689. A lode di Dio, e del priore san Romualdo, Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Annotazione delle entrate e delle uscite della censuaria di  Camaldoli,  registrate dal  priore don Prospero  
censuario, come annotato sulla coperta.

Debitori e creditori

7 1636 - 1652
Collocazione: 145, Camaldoli App.

Debitori e creditori di censuaria dal 1636 fino al 1649 con l'entrata. Grado 2 numero 6
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-103, bianche le ultime 21 cc., non numerate; numerazione coeva.
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In questo libro si notaranno da me don Giovanni Maria da Cesi eremita camaldolese et censuario del sacro eremo di  
Camaldoli et suoi annessi i debiti et crediti che occorreranno al tempo della mia censuaria. Il tutto sia a gloria et  
honore della santissima Vergine Maria et de santi padri nostri Benedetto et Romualdo amen.  

Annotazione dei debitori e creditori nelle proprietà dell'eremo.

8 1651 - 1659
Collocazione: 146, Camaldoli App.

Debitori e creditori di censuaria dal 1651 fino al 1659 con l'entrata. Grado 2 numero 7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 225x180) di  cc. 1-99, bianche le cc. 15v-29v, 44r-59r.

Al nome di Dio e della gloriosissima Vergine Maria e del nostro padre, e priore san Romualdo. In questo libro di carte  
numero  99  si  terrà  diligente  conto  dell'entrata  et  uscita  della  censuaria  e  debitori  e  creditori  ad  essa  spettanti  
cominciato per me don Pietro Paolo da Partina eremita censuario di Camaldoli quest'anno 1651 a laude e gloria di  
Dio, amen.  

Annotazione delle entrate, uscite e dei debitori e creditori dell'eremo.  Contiene un quaderno sciolto con il  
titolo "Censuaria 1646-1647" con l'entrata relativa a quel periodo.

9 1660 - 1661
Collocazione: 147, Camaldoli App.

Debitori et creditori di censuaria dell'anni 1660 e 1661 con l'entrata. Grado 2 numero 8
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-192, bianche le cc. 6-69, 
74-119r, 125-192; numerazione coeva.

In questo libro di  carte numero 192 si  descriverà l'entrata,  e  l'uscita,  et  i  debitori,  e  creditori  della censuaria di  
Camaldoli, cominciando questo presente anno 1660 essendo censuario il molto reverendo priore don Teofilo da Poppi  
eremita camaldolese. Intitolato per me Adriano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli.  

Annotazione di entrate e uscite, debitori e creditori. A inizio registro è presente un repertorio dei nominativi, 
e in fine 4 cc. sciolte e non numerate con annotazione di possedimenti terrieri dell'eremo.

10 1681 - 1705
Collocazione: 155, Camaldoli App.

Debitori e creditori della censuaria di Camaldoli A.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 155-
192; numerazione coeva.

Questo libro coperto di carta pecora bianca legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte numero cento novanta  
due, intitolato debitori e creditori della censuaria di Camaldoli si noteranno dalli priori censuarii pro tempore tutti i  
crediti, e debitori, che alla giornata si faranno, attenenti, e spettanti alla detta censuaria. Intitolato per me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa Casa questo dì primo di maggio 1681 al  
tempo del molto reverendo priore don Secondo da Lucca censuario. A lode di Dio, e di san Romualdo, segnato lettera  
A.  

Annotazione di tutti i debitori e creditori della censuaria di Camaldoli.

11 1705 - 1749
Collocazione: 161, Camaldoli App.

Debitori e creditori della censuaria di Camaldoli. B. Grado 2 numero 15
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 305x215) di  cc. 1-191, bianche le cc. 78v, 79r,  161-191; 
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso di carte  
numero cento novantuna non compresa la presente carta, intitolato debitori e creditori della censuaria di Camaldoli, si  
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noteranno dalli priori censuari pro tempore tutti i crediti, e debitori, che alla giornata si faranno, attenenti e spettanti a  
detta censuaria intitolato per me Ottavio Pippi dalla città di San Sepolcro notaio pubblico fiorentino, e al presente  
cancelliere della santa casa di Camaldoli, questo dì 17 luglio 1705 al tempo del molto reverendo padre don Patritio  
d'Anghiari censuario, à lode di Dio, e di san Romualdo. Segnato lebbero B. Ottavio Pippi sopradetto mano propria. 

 
Annotazione dei debitori e creditori di Camaldoli.  A inizio registro è presente un repertorio in forma di  
rubrica.

12 1743 - 1808
Collocazione: 10, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Debitori, e creditori della censueria di Camaldoli C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-191, bianche le cc. 88v-
191.

Questo libro cominciò al tempo del reverendissimo padre don Giovanni Grisostomo da Prato eremita maggiore, e del  
padre don Alessandro da Cortona eremita censuario di Camaldoli, l'anno di nostra salute mille settecento quaranta  
sette. 1747. Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di pelle  
rossa, di carte centonovantuno, intitolato debitori, e creditori della censueria di Camaldoli, si noteranno dalli padri di  
censuari pro tempore, tutti li debitori, e creditori che alla giornata occorreranno spettanti à detta censueria, intitolato  
da me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì primo giugno 1747 al tempo del  
molto reverendo padre don Alessandro da Cortona censuario e tutto à gloria di Dio, e di san Benedetto segnato lettera  
C. Francesco Maria Loddi cancelliere suddetto.  

Libro di debitori e creditori.

Ricordi

13 1586 - 1635
Collocazione: 143, Camaldoli App.

Libro primo de ricordi per la censuaria di Camaldoli. Grado 2 numero 11. (Sulla coperta:  
entrata e uscita et ricordi)
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x150) di  cc. non numerate.

Brevi annotazioni sui nominativi degli affittuari e i terreni dati in affitto dall'eremo.

14 1677 - 1680
Collocazione: 152, Camaldoli App.

Ricordi della censuaria di Camaldoli [+++]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x190) di  cc. non numerate.

Soli Deo gloria et honore. In questo libro da me Isidoro di Laterina censuario, s'anderanno notando quelli che finita la  
loro linea ricadano li beni alla santa casa come anche altri interessi, e ricordi, che seguano alla giornata spetanti alla  
censuaria principato l'anno 1677.  

Annotazione dei lasciti all'eremo.

Giornali

15 1703 - 1705
Collocazione: 160, Camaldoli App.

Giornale della censuaria. Q. Grado 2 numero 16
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena con risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle  (mm 310x220)  di   cc.1-96,  bianche le  cc.  19v-79r,  92-96; 
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numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte numero 96, segnato con la lettera Q  
intitolato entrata, giornale della censuaria, si noteranno tutta l'entrata et uscita delli danari, che alla giornata dalli  
priori censuarij di Camaldoli si piglieranno, e daranno fuora. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo dì 17 di giugno 1703. Al tempo del molto  
reverendo priore don Mansueto da Lucca censuario. A laude di Dio, e del nostro santo Romualdo, Giustiniano Minucci  
sudetto, in fede mano propria.  

Annotazione delle entrate e uscite della censuaria di Camaldoli.

16 1705 - 1730
Collocazione: 162, Camaldoli App.

Giornale della censuaria di Camaldoli. R. Grado 1, numero 28
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carta pecora bianca di carte numero centoquarantaquattro, non compresa la  
presente, segnato lettera R. intitolato giornale della censuaria, si noteranno tutte l'entrate, et uscite delli danari, che  
alla giornata dalli padri censuarij di Camaldoli si riceveranno, e daranno fuora. Intitolato da me Ottavio Pippi dalla  
città di San Sepolcro notaio pubblico fiorentino, et al presente cancelliere dellan santa casa di Camaldoli questo dì 17  
luglio 1805 al tempo del molto reverendo padre don Patritio di Anghiari censuario. A lode di Dio, e di san Romualdo.  
Ottavo Pippi suddetto mano propria.  

Annotazione delle entrate euscite giornaliere della censuaria di Camaldoli. A inizio registro si trovano cc. 10  
sciolte e non numerate (carteggio 1726-1732).

17 1730 - 1774
Collocazione: 164, Camaldoli App.

Giornale della censuaria di Camaldoli. S.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-179, bianche le cc. 170-
179; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero centosettantanove segnato con la  
lettera S intitolato giornale  della  censuaria di  Camaldoli  si  noteranno con tutta  fedeltà  legalità  e  diligenza tutte  
l'entrate ed uscite delli danari, che alla giornata dalli padri censuarij di Camaldoli si riceveranno, e daranno fuora  
intitolato da me ser  Giovanni  Filippo  Piermei  cancelliere  della  sagra  (sic)  casa  di  Camaldoli  e  notaio  pubblico  
fiorentino questo dì 12 aprile 1731 al tempo del molto reverendo padre don Roberto da Prato presente censuario. A  
lode e gloria e laude di Dio, del patriarca san Romualdo fondatore di questa religione. Inquorum Giovanni Filippo  
Piermei notaio e cancelliere sudetto mano propria. 

 
Annotazione  delle  entrate  e  uscite  giornaliere  della  censuaria.  A inizio  registro  si  trovano 3  cc.  sciolte 
(entrate e uscite 1768).

18 1775 - 1807
Collocazione: 166, Camaldoli App.

Giornale della censueria di Camaldoli dell'Anno 1775 T
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x240) di  cc. 1-254; numerazione coeva.

Ihesus Maria Joseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe di pelle rossa di carte numero  
[254] segnato di lettera T intitolato giornale della censueria di Camaldoli si noterà fedelmente dal padre censuario pro  
tempore l'entrata, e l'uscita a denari che alla giornata occorrerà spettante alla detta censueria. Ugual libro è stato  
intitolato da me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì primo luglio 1775 al tempo  
del molto reverendo padre don Alessandro da Cortona censuario, e tutto a gloria di Dio, della santissima Vergine, del  
patriarca san Romualdo fondatore della religione camaldolese. Iovanni di Domenico Franciosi di Pratovecchio notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli. 
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Affitti e livelli                                        1414 - 1866

27 unità archivistiche

1 1414 - 1435
Collocazione: 589, Camaldoli App.

Libro I° del santese o entrata dell'eremo dal 1414 fino al 1435
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. non numerate con continuità; 
numerazione coeva.

In  nome di  Dio et  dela  gloriosa  Vergine  Maria  et  de  sancto  Benedicto et  Romualdo  avocati  nostri  anno domini  
MCCCXIII a di VIIII febbraio io frate Lorenzo [+++] lofficio della [+++] del sancto heremo di Camaldoli pelenomine  
[+++] et consentimento et volonta de reverendissimo in Christo padre et domino [+++] Anthonio priore generale nel  
quale principio di questo officio scrivarò per ordine tute quelle persone che [+++] debbano dare denari di ficto overo  
di censo con qualunque altra chossa ognuno con quando pagaranno scrivaro qui di soto ordinatamente.

  
Sulla coperta: "Entrata di ficti et censi dello eremo da lanno 1414 fino lanno 1434 et notula di [+++] della  
casa  indiversi  luoghi  facta  lanno 1431 maxime la rosa  di  Siena.  Nota  ch'à  mezzo questo  libro vi  è  un  
catastino di molti beni".

2 1432 - 1452
Collocazione: 590, Camaldoli App.

Libro 2° del santese e entrata del eremo dall'anno 1432 et 35-42 fino al 1452
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 350x260) di  cc. 1-143, bianche le cc. 3v, 12v, 59r,  
73v-79, 84v, 129r, 133v, 134v-135, 142, 143, mancano le cc. 13-47; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Fitti et censi et ricordi [della] casa di Camaldoli dallanno [+++] fino lanno 1453. Questo libro 
è in avanti a quello delle dui AA dell'ermo."

3 1454 - 1493
Collocazione: 591, Camaldoli App.

Libro 3° del santese e entrata del eremo dallanno 1454 al 1458 60 e 93 AA
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 295x230) di  cc. 1-144, bianche le cc. 25v, 26v-27r,  
28v, 30v, 31v, 33v, 34v, 35v, 36r, 39, 40v, 41r, 43v-49r, 85v, 88r, 91v, 94r, 98v, 99v, 101, 103v, 104v-112r, 113v-114r, 115, 116v, 117v-119, 122r, 
125v-126r, 128-129r, 130v-137r, 139-140r; numerazione coeva.

MCCCCLIIII.  Al nome sia dello omnipotente Iddio et  della gloriosa Madonna sancta Maria sempre Vergine et  di  
messer sancto Benedicto e di messer sancto Romualdo et di tutti i sancti et sancte delle celestiale corte del Paradiso,  
amen. Questo libro et de romiti del sacro heremo di Chamaldoli ilsulquale si scriveranno suso o faranno iscrivere tutti i  
beni fitti censi di Romagna et dalricorde che romiti detti risquotono et tenghono apresso diloro et [+++] certi loro  
debitori.  Cominciando a di  primo dottobre  1454 segnato  AA et  incominciato  a  scrivere  per  me don Niccholo di  
Giovanni da Firenze maggiore del sopradetto heremo. Le posessioni chominciano da carta 2 et andranno per insino a  
carta 49. I debitori cominciano a carta 50 per insino a carta 120 colle nuove allogagioni cominciano a carta 120e  
vanno fino alla fine. AA. Anno 1459 die 16 mensis aprilis recessit supradictus dominus Nicholaus maior et efectus et  
prior Sancte Marie de Rosa de Senis et ego Franciscus Bernardus aretinus accepi hunc librum a domino generali et in  
eo sequa [+++] velut [+++] dominus Nicholaus inceperit anno et mense et die supraditto.  

Registro dei fitti e censi dei beni di Romagna accompagnati da ricordi.

4 1470 - 1493
Collocazione: 592, Camaldoli App.

Libro 4° del santese maggiore dell'ermo dal 1470 fino al 1493
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena con rinforzi  in  cuoio,  risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle  (mm 300x230)  di   cc.  con numerazione  
discontinua; numerazione coeva.

Entrata ordinaria. In nomine Domini, amen. Anno domini MCCCCLXX die IIa mensis Iulii. Qui in questo libro scrivaro  
io domino Silvestro a presente maggiore deleremo di Camaldoli tucti edenari chio recevero per lentrata ordinaria overo  
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di fitti o di censi o altri denari che io recevessi dal padre generale ingominciando a di decto nel presente anno et mese  
chio so stato facto indignamente maggiore per rifiutagione del mio antecessore don Luca dandrea di Neri da Firenze. 

 
Nella prima carta: "All'armario de registri grado 4° numero 19". Registro di entrata e uscita.

5 1494 - 1511
Collocazione: 593, Camaldoli App.

Libro 5 del santese, et entrata dell'eremo dal 1494 al 1511 A
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 290x235) di  cc. 1-141, bianche le cc. 14-16, 24v, 54v-55, 62v-63,  
88r, 93v, 99, 114-123, 125v-136; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. In questo si trovera lentrata che avera havuto don Jovanni di Hanonia heremita di questa  
sacra heremo nel suo magiorato cominçiando a di 12 di settembrio 1496 a carta 17 et la uscita si trovera a carta  
vintcinqua c25.  

Sulla prima carta: "All'armadio de registri grado 4° numero 20". Registro di entrata e uscita.

6 1513 - 1524
Collocazione: 108, Camaldoli App.

Memoriale de' fitti dal 1513 e giornale di cassa dal 1522 e 23 e 24. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 290x230) di  cc.1-188, bianche le cc. 41, 43-66, 162-
177r, 178v-180; numerazione coeva.

Annotazione degli affittuari e dei loro pagamenti (1513) e del giornale di cassa con le entrate e uscite  (1522-
1524).

7 1436 - 1528
Collocazione: 107, Camaldoli App.

Memoriale affictuum et altrarum rerum domus Camaldulis signato A da l'anno 1520 fino al  
1528. [Grado 4 numero 8]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x305) di  cc. 1-90, bianche le cc. 82, 84-90; numerazione coeva.

Annotazione dei pagamenti degli affittuari e dei loro debiti.

8 1529 - 1547
Collocazione: 109, Camaldoli App.

Libro B de fitti e livelli dal 1529 fino al 1547. Grado 4 numero 9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 400x280) di  cc. 1-226, bianchi quasi tutti i versi delle 
cc.

Al nome di Dio et della sua madre Maria sempre Vergine et di tutta la celestial corte del Paradiso et nominalmente del  
beatissimo nostro padre sancto Romualdo. Questo è il libro de ficti annuali perpetui et pigioni et mezzi di tucti li poderi  
et possessioni del sacro eremo et casa di Camaldoli in sul quale si terrà diligente conto di tucto quello sirischontra  
anno per  anno da ciascuna  persona la  quale  tiene  e lavora  dalli  beni  del  sacro  eremo et  casa di  Camaldoli  in  
qualunque modo et in qualunque luogo posti. Incominciato questo presente anno MDXXIX del mese dagosto al tempo  
della ricolta et altempo del reverendo in Christo padre eremita fra Lorenzo da Bologna generale camarlingo sindyco et  
procuratore del sacro eremo et casa di Camaldoli el quale libro è signato B.  

Annotazione degli affittuari e dei loro pagamenti per singolo podere affittato, anno per anno. A inizio registro 
si trovano un repertorio e un indice topografico.

9 1548 - 1566
Collocazione: 110, Camaldoli App.

Libro C de fitti e livelli dal 1548 fino al 1566. Grado 4 numero 10
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 425x290) di  cc. 1-283; numerazione coeva.

Al nome sia del nostro signore Ihesu Christo et della sua madre sempre Vergine Maria et di tutta la celestial corte del  
Paradiso,  et  nominatamente  del  beatissimo  nostro  padre  sancto  Romualdo.  Questo  è  il  libro  de  fitti  annuali  
emphiteotici pigioni e mezi di tutti overo della maggiore parte delli luoghi, possessioni et beni del sacro eremo et casa  
di Camaldoli di Casentino. 

 
Annotazione delle proprietà dell'eremo e degli affitti annuali ricavati. A inizio registro si trova un indice  
topografico.

10 1566 - 1581
Collocazione: 112, Camaldoli App.

Libro D de fitti e de livelli dall'anno 1566 fino al 1581

Al nome del nostro signore Ihesu Christo benedetto et della sua madre sempre Vergine Maria et di tutta la celestial  
corte del Paradiso et nominalmente del beatissimo nostro padre sancto Romualdo. Questo he il libro dei fitti annuali  
emphiteotici  e mezi della maggior parte delli  luoghi possessioni et  beni del sacro eremo et  casa di  Camaldoli  di  
Casentino.  

Annotazione dei fitti annuali nei diversi terreni dell'eremo, suddiviso in luoghi con le indicazioni dei proventi 
anno per anno. A inizio registro si trova un repertorio topografico in forma di rubrica.

11 1582 - 1636
Collocazione: 8, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro E de fitti e livelli dal 1582 fino al 1636
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 435x290) di  cc. 1-344, non numerate fino  
alla fine, bianche le cc. 3v, 53v, 56v, 57v, 62v, 72v, 77v, 90v-91, 94v, 105v-106, 111v, 119-122, 123v, 136v, 149v, 168v, 174r, 312v; numerazione  
coeva.

1582.  Al  nome  del  nostro  Signore  Jesu  Christo,  et  della  sua  gloriosissima madre  sempre  Vergine  Maria;  et  del  
santissimo patriarcha, et profeta san Giovanni Battista, et de beatissimi principi dell'apostoli san Piero, et san Paulo,  
et del glorioso padre, et padrone nostro san Romualdo institutore, et fondatore del nostro sacro ermo, et ordine di  
Camaldoli, et di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. Questi, è il libro de fitti annuali, et perpetui, pigioni, et  
mezzi di tutti li poderi, et possessioni del sacro eremo, et casa di Camaldoli, nel quale si terrà diligente conto di tutto  
quello si riquoterà (sic) anno, per anno da ciascuna persona che tiene, et lavora de beni del detto sacro ermo, et casa  
di Camaldoli in qualunche modo et in qualunche luogho posti, incominciato questo presente anno 1582 al tempo del  
molto reverendo padre don Gregorio da Bertinoro maggiore dignissimo di detto sacro ermo; et è signato G scritto per  
me Giovanni Battista di Giovanni Angelo Nefetti da Santa Soffia (sic) di Romagna fiorentina notaio pubblico fiorentino  
et  al  presente cancelliere di  Camaldoli  regnando Gregorio XIII sommo pontefice,  et  il  serenissimo Francesco  De  
Medici Gran Duca di Toschana dominante, sotto di primo d'aprile del detto anno.  

Contiene una rubrica sciolta iniziale.

12                 1713
Collocazione: 3, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro G de fitti censi e livelli del sacr'eremo e Casa di Camaldoli
Registro cartaceo legato in pelle (mm 280x200) di  cc. 1-376; numerazione coeva.

Libro G de fitti censi e livelli del sacr'eremo e casa di Camaldoli MDCCXIII. Questo libro o registro segnato G in cui  
sono scritti tutti li uomini e persone che debbono e pagano censi fitti e livelli alla casa di Camaldoli fu fatto d'ordine e  
commissione de reverendi  padri  superiori  del  sacro eremo di  Camaldoli  per  me ser  Francesco Maria Moretti  da  
Lizzano notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo di primo maggio l'anno mille settecento e tredici  
regnante il santissimo papa Clemente XI et il serenissimo Cosimo terzo Gran Duca di Toscana, amen.  

Contiene una rubrica iniziale e un repertorio dei luoghi.
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13 1722 - 1762
Collocazione: 13, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Livelli di Camaldoli A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x240) di  cc. 1-446; numerazione coeva.

Annotazione dei pagamenti dei livelli di proprietà dell'eremo, contiene una rubrica iniziale.

14 1722 - 1762
Collocazione: 163, Camaldoli App.

Livelli di Santo Stefano. A.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x250) di  cc. 1-286, bianche le cc. 101v,  
103v, 105v, 106r, 108, 121-128; numerazione coeva.

Annotazione delle somme dovute e dei pagamenti dei livellari nelle diverse proprietà dell'eremo. Vi si riporta  
la località a inizio carta, e a seguire i nominativi dei debitori, con l'anno del livello e il rimando al registro  
della censuaria di riferimento. A inizio registro si trova un repertorio dei nominativi.

15                                       1763-1807
Collocazione: 14, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Livelli di Camaldoli, agosto, e Santo Stefano B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x250) di  cc. 1-958, bianche le cc. 77-80,  
161-172, 302-304, 308-310, 316, 321, 325, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 338, 374-378, 380, 398, 401, 402, 417, 418, 420, 424-434, 436, 444-446, 
450, 453, 454, 457, 458, 470-474, 476-478, 500-506, 512, 516-518, 520-522, 530-538, 540, 544, 545, 551-554, 574-578, 580-596, 603, 606, 621-626, 
634-958; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con tre splanghe rosse filettate di bianco, con foglio  
turchino in principio e fine di carte numero 958 intitolato livelli di Camaldoli, agosto, e Santo Stefano segnato di  
lettera B si vedrà notato fedelmente dalli padri censuari pro tempore di Camaldoli tutti i pagamenti che saranno fatti  
per conto de canoni di livello daj livellari impostati quivi debitori a tenor de contratti, e censuali ivi citati, e tutto a  
gloria d'Iddio, e della gloriosissima sempre Vergine Maria, e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la  
corte celestiale, amen.  

Contiene una  rubrica sciolta con nominativi.

16 1815 - 1844
Collocazione: 167, Camaldoli App.

Fogli relativi ai livelli di Camaldoli
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x220) di  cc. non numerate.

Si tratta di una raccolta di documenti diversi (carteggi, "dazzaioli" con debitori e creditori, "registro delle  
poste di livelli affrancate 1820-1821", spogli, annotazioni di canoni di livello) attinenti ai beni allivellati.  
Sono presenti molte cc. sciolte.

17                 1818
Collocazione: 168, Camaldoli App.

Primo libro dei livelli e censi appartenenti al patrimonio del monastero di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x250) di  cc. 1-296.

Annotazione del dare e avere in grano suddivisa per nominativo del livellario.

18 1835 - 1866
Collocazione: 565, Camaldoli App.

Dare e avere di livelli
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 525x370) di  cc. 1-158; numerazione coeva.

Vi sono annotati i nominativi di coloro che pagavano all'eremo i livelli, con la specifica dei canoni annui  
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pagati, gli eventuali debiti la data dell'affrancazione del livello quando avvenuta.

19                                    1836-1865
Collocazione: 6, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Livellari
Cartella in cartone contenente 23 registri legati in cartone mm 320x222 (n.1), 345x237 (nn. 2-4), 370x257 (nn. 5-23)

La cartella  contiene 23 registri dove sono annotati i livellari, il canone annuo e i rispettivi debiti e crediti. 

20                                    1840-1863
Collocazione: 46, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni livellari
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 382x250) cc. non numerate

Per ciascun podere allivellato è segnata annualmente, in ordine cronologico, l'entrata e l'uscita delle grasce.  
L'uscita riguarda il mangime per il bestiame (crusca, soprattutto) e il vitto per i lavoratori relativo a castagne 
e granturco. L'entrata si riferisce a diversi prodotti (formaggio, uova, lana) e a capi di bestiame (capretti,  
vitelli, tacchini, galline).

21 1854 - 1866
Collocazione: 171, Camaldoli App.

Beni livellari e riuniti di Camaldoli conti correnti
Registro cartaceo legato in tela (mm 445x290) di  cc. 1-226.

Annotazione del dare e dell'avere dei diversi livellari.

22 1854 - 1866
Collocazione: 170, Camaldoli App.

Beni livellari e riuniti di Camaldoli bestiami
Registro cartaceo legato in tela (mm 445x295) di  cc. 1-312; numerazione coeva.

Annotazione di dare e avere di animali da parte dei livellari delle diverse proprietà.

23                                              1860
Collocazione: 47, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni livellari. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1860
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il  registro  comprende  diverse  registrazioni:  1)  per  ciascun  podere  allivellato  e  ciascun  lavoratore  la  
contabilità relativa a bestiame (comprato, venduto, nato, morto), patti dovuti, debiti e crediti, opere eseguite;  
2) Entrata di denari contanti dalla cassa del monastero, dall'amministrazione della bandita di Magliano, dalla  
vendita  di  grasce e bestiame; 3)  Uscita  di  denari  contanti  per imposizioni  e gravezze,  per muramenti  e  
acconcimi e spese di coltivazione, per congrue, affitti e livelli e spese diverse, per provvisionati; 4) Stato 
delle raccolte di parte dominicale sui poderi allivellati (cereali, legumi, vino, formaggi, lino, canapa); 5) 
Saldo (dare e avere) relativo ai beni livellari dell'Opera di Santa Maria  del Fiore.

24                                                1861
Collocazione: 48, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni livellari. Saldo al 31 dicembre 1861
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 360x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il registro contiene per l'anno in corso le stesse informazioni del precedente.

25                                              1862
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Collocazione: 49, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni livellari. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1862
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il registro contiene per l'anno in corso le stesse informazioni dei precedenti.

26                                              1863
Collocazione: 50, Corp. Rel. Soppr. Ita.,  II serie

Beni livellari. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1863
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il registro contiene per l'anno in corso le stesse informazioni dei precedenti.

27                                              1864
Collocazione: 51, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni livellari. Saldo  al 31 dicembre 1864
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il registro contiene per l'anno in corso le stesse informazioni dei precedenti.

Estratti di livelli                       1588 - 1807

8 unità archivistiche

1 1588 - 1603
Collocazione: 113, Camaldoli App.

Stratto A de fitti e livelli di Camaldoli dal 1588 al 1603
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x115) di  cc. 1-81, bianche dalla 81 in fine, non numerate.

In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto di Camaldoli e sua circumstantie segnato lettera A cominciato questo anno  
1588 e come segue da finire ad laudem omnipotentis Dei, eiusque gloriosae matris Mariae semper Virginis omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Annotazione delle rendite dei vari terreni con i nominativi dei livellari. A inizio registro si trova un repertorio 
topografico.

2 1627 - 1635
Collocazione: 114, Camaldoli App.

Stratto C de fitti e livelli di Camaldoli dal 1627 al 1635
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x130) di  cc. 1-96, bianche le cc. 3v-5, 6v-8, 65v-66, 67v-
68, 69v-70, 76v-96.

In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto di Camaldoli e sue circunstantie segnato lettera C da cominciarsi questo anno  
1527 e come segue da finire a laude dell'onnipotente Dio, della sua gloriosissima Vergine Maria, con tutta la celestial  
corte del Paradiso.  

Annotazione dei proventi in termini di grano, capponi, segale ecc. da tutti i terreni allivellati. A inizio registro 
si trova un repertorio topografico.
 

3 1636 - 1666
Collocazione: 115, Camaldoli App.

Stratto D de fitti e livelli di Camaldoli dall' (sic) 1636 fino al 1666
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Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 370x120) di  cc. 1-106, poi fino in fondo non numerate.

Questo e lo stratto di Camaldoli et sue pertinentie segnato lettera D da cominciarsi quest'anno 1636 et come segue da  
finire nel quale saranno notati i pagamenti de canoni annuali da farsi nel tempo [+++] da livellarij della sopradetta  
casa a laude dell'onnipotente Iddio et  della gloriosa sempre Vergine Maria et  dei  santi  padri  nostri Benedetto et  
Romualdo et de tutti i santi et sante del cielo. Amen.  

Annotazione dei pagamenti dei livellari in termini di grano. A inizio registro si trova un repertorio dei nomi 
in forma di rubrica.

4 1666 - 1667
Collocazione: 94, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Livelli
Vacchetta cartacea  priva di coperta (mm 300x115) di  cc. non numerate.

Annotazione di pagamenti di diversi livelli.

5 1670 - 1683
Collocazione: 149, Camaldoli App.

Strattino dei livelli per la dispensa di Camaldoli 1670 F
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x100) di  cc. 1-141, bianche le cc. 53v, 61r, 62r, 63r, 67v, 
68v, 71-134; numerazione coeva.

Nel santissimo nome di Dio. F. Strattino dei livelli da risquotersi dal padre dispensiere di Camaldoli consegnato da me  
Filippo Barboni da Poppi cancelliere l'anno corrente 1670 al presente fra Ilarione da Cancelli dispensiere.  Dello  
strattino antecedente dell'anno 1655 appresso al suddetto dispensiere vedi il repertorio dei nomi e luoghi in fine di  
questo.  

Annotazione dei pagamenti effettuati al dispensiere. In fine al registro è presente un repertorio.

6 1683 - 1705
Collocazione: 156, Camaldoli App.

Stratto de livelli del grano di Camaldoli. G.
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x110) di  cc. 1-138, bianche le cc. 20, 127-138.

Al nome di Dio, amen. In questo libro segnato stratto G coperto di carta pecora bianca, numerato di carte cento  
trent'otto, intitolato Stratto de livelli di Camaldoli, si noterà tutto il grano che si risquoterà dalli dispensatori per li  
livelli  annuali.  Intitolato  per  me Giustiniano Minucci  da Pratovecchio  notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli, questo dì 28 gennaio 1683.  

Annotazione delle riscossioni dai livellari dell'eremo.

7 1763 - 1795
Collocazione: 165, Camaldoli App.

Strattino della dispensa. K
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x220) di  cc.1-166, bianche le cc. 160-166; numerazione 
coeva.

Annotazione di dare e avere di grano e cera da parte dei livellari nei diversi terreni.  A inizio registro è  
presente un "indice de' cognomi contenuti nello stratto de' livelli della dispensa compilato nell'anno 1788".

8 1796 - 1807
Collocazione: 7, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino dei livelli della dispensa di Camaldoli L
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-159, bianche le cc. 135-
139, 143, 151-159; numerazione coeva.

Sulla costola "Livelli Camaldoli. La dispensa. 9". Contiene una rubrica iniziale. Dare e avere relativi alla 
dispensa dell'eremo.

Locazioni                                        1435 - 1655

8 unità archivistiche

1 1435 - 1491
Collocazione: 91, Camaldoli App.

Libro primo delle locazioni dall'anno 1435 al 1491. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x240) di  cc. 1-197, non numerate da c.  
198 fino alla fine; numerazione coeva.

1435 a dì primo di zenaio. Qui scriverò io domino Jachomo da Bretenore al presente chamarlingo decto et chonfirmato  
per lo venerabile in Christo patre [+++] fracte Ambrosio dignissimo generale de tucto lordine di Camaldoli et per me  
padre heremita del sacro santo heremo di Camaldoli tucte alogacione de possione che io farò et tucte ficte che io  
afictarò achui et chomo et perche et in che forma io alogarò chominciando a di primo di zenaio nel mille quatro cento  
trenta cinque questo libro e chiamato libro de ficte signato A di carte trecento.  

Annotazione degli affitti di terreni e case stipulati dal camarlingo dell'eremo. A inizio registro è presente un  
repertorio topografico.

2 1492 - 1522
Collocazione: 92, Camaldoli App.

Libro 2 delle locotioni (sic) dal 1492 fino al 1522. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x240) di  cc. 1- 149, bianca c. 149;  
numerazione coeva.

Annotazioni di affitti di terre e immobili. A c. 5 è presente un repertorio topografico.

3 1522 - 1530
Collocazione: 93, Camaldoli App.

Libro 3 delle locationi dall'anno 1522 fino al 1530. B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 285x220) di  cc. 1-141; numerazione coeva.

In nomine Sanctissime et Individue Trinitatis, amen. Hic est liber seu registrum que plurium et diversarum locationi ad  
ipsius bonorum et terrarum sacre eremi camaldulensis inceptum per me Lazarum olim Antonii Joannis de Bonamicis de  
Sancto  Miniati  notarium  publicum  florentinum  et  ad  presens  cancellarium  dicte  eremi  sub  annis  Dominice  
incarnationis 1522 diebus novem et mensibus infrascriptis [+++] quidem locationum instrumenta et rogitorum ut [++
+] et clarius quisque percipiunt infra seriatim et ex ordine suo materno et vulgari sermone sequuntur, scripta sunt et  
apparent.  

Annotazione delle locazioni di terreni e case. A inizio registro è presente una "tabula", repertorio topografico.

4 1530 - 1553
Collocazione: 94, Camaldoli App.

Libro 4 delle locazioni dall'1530 fino al 1553. C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-237; numerazione coeva.

In nomine Domini nostri Jesu Christi omnipotentis et gloriose eius beateque matris Marie semper Virginis, amen. Hic  
est  liber  seu  registrum  [+++]  plurium  et  diversarum  locationum,  ad  tempus  bonorum  et  terrarum  sacre  eremi  
Camaldulis. Inceptum per me Julianum olim Bartholi Joannis Bartholini de Burgo Stia partium Casentini notarium  
publicum  florentinum  et  in  presentiarum  scribam  dicte  eremi  sub  annis  Dominice  incarnationis  millesimo  
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quingentesimo trigesimo Indictione quarta diebus vero et mensibus infrascriptis quarum quidem locationi instrumenta  
et stipulationes ut varius quisque percipiat infra scriatim et ex ordine suo materna et vernacula lingua sequntur scripta  
sunt et apparent [+++] et liber est signatus littera C. 

 
Annotazione degli allivellamenti di terreni e case dell'eremo. A inizio registro è presente un repertorio dei 
nominativi citati e topografico.

5 1553 - 1578
Collocazione: 95, Camaldoli App.

Registro 5 delle locationi dall'anno 1553 fino all'anno 1578. D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 340x250) di  cc. 1-190, bianche le cc. 186-190;  
numerazione coeva.

In nomine Sanctissime et individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Hic est liber sive registrum in quem  
plurimum et  diversarum annis  alium et  temporalium locationum bonorum immobilium sacre  eremi  camaldulensis  
Casentini  arretine  diocesi  inceptum et  initiatum per  me  Francischum Monosinum Pratoveteri  notarium  publicum  
florentinum et  in presentia scribam et  cancellarium dicte sacre eremi sub annis Dominice incarnationis millesimo  
quingentesimo quinquagesimo tertio, Indictione XVa diebus novem et mensibus infrascriptis quarumquidem locationum  
instrumenti ut clarius dilucidiusque quisque percipiat infra [+++], rite, et ex ordine suo materna et vernacula lingua  
sequntur et est liber iste signatus littera D.  

Annotazione di terreni e case affittate. A inizio registro è presente un repertorio topografico.

6 1572 - 1592
Collocazione: 96, Camaldoli App.

Libro 6° delle locazioni dal 1572 fino al 1592. F
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-149; numerazione coeva.

Diverse scritte, contratti di allocazione di proprietà dell'eremo, in un secondo momento rilegate nella filza. A 
inizio filza è presente un repertorio di nominativi e luoghi.

7 1583 - 1602
Collocazione: 97, Camaldoli App.

Libro 7° delle locazioni dal 1583 fino all'anno 1602. E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-147, bianche le cc. 141v-
144; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro si scriverà tutte l'allocationi annuali et si faranno per il reverendo padre don  
Simeone da Perugia eremita et Generale camarlingo del sacro eremo di Camaldoli, et suoi successori et ministri del  
detto sacro eremo cominciando a dì 13 d'agosto 1583 et come segue da finire a laude del Signore Iddio, et della sua  
gloriosissima madre Maria sempre Vergine et dei beati santi Benedetto e Romualdo protettori, e fundatori del detto  
sacro eremo et di tutta la celestiale corte del Paradiso. Amen.  

Annotazione di tutti i beni allocati dall'eremo. A inizio registro si trova un repertorio topografico.

8 1602 - 1655
Collocazione: 98, Camaldoli App.

Libro 8° delle locazioni dal 1602 fino al [1655]. G. Sulla coperta: "Registro de' lavoratori"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 355x255) di  cc. 1-58, bianche le restanti e non numerate;  
numerazione coeva.

Annotazione degli affitti di terreni, mulini, case dati in affitto a lavoratori per l'eremo. A inizio registro si  
trova un repertorio topografico. Sulla coperta è disegnato a mano lo stemma di Camaldoli.
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Ricevute                      1435 - 1821

22 unità archivistiche

La serie è composta da filze, registri, quaderni e carte sciolte con ricevute, riscossioni, annotazioni 
di entrate e uscite diverse.

1 1435 - 1497
Collocazione: 598, Camaldoli App.

Riscosse per Camaldoli da diversi sua luoghi dal 1435 al 1497
Quaderni e vacchette cartacei legati in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 305x160) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Vacchette e registri di piccolo formato cuciti insieme, si tratta di strattini di entrate e uscite. 

Prima vacchetta: "Riscosse per Camaldoli in diversi luoghi". Al nome di Dio anno 1435 a di 9 settembre. Qui di sotto  
seguente mentte (sic) faro jo Jacomo di Petro da corezo [+++] et cortegiano di Camaldoli tutte le recoltte et entratte  
ce per li me verranno alle mani di beni della corte et dello spedale si de denari et di biade et dogni altra cossa. 

Seconda vacchetta: priva di coperta, sulla prima carta "Stratto delanno 1488".

Terza vacchetta:  "Stratto di tutti e luoghi 1465.1466.1467".  Al nome di Dio amen die XV Iulii 1465. Questo sira lo  
stratto dello ricolto dellanno sopradetto di mezi et fitti e di grano prestato. 

Quaderno sciolto privo di coperta, dove sono annotate le entrate e uscite dal 1439 al 1461, con lacune.  Al nome del  
nostro  Signiore  Yhesu  Christo  et  della  gloriosa  Vergine  Maria.  Farò  memoria  qui  in  questo  libriciuolo  io  frate  
chimento di nuocio daffirenze cortigiano delleremo di Camaldoli dellentrata et delluscita della corte cominciando addi  
XXVIII doctobre nel MCCCCXXXVIIII sancto cortigiano per labate di sancto Gusto di Volterra et vicario generale di  
tutto lordine. Incominciandosi dallentrata. 

Registro "1495 libretto di quelli pagano alla casa grano biade olio et danari". Adi 3 dagosto 1495 Al nome sia di Dio et  
dela sua madre gloriosa Vergine Maria et domino sancto Benedeto e di santo Romualdo qui in questo libro faremo  
lostrato chavato di libro dele alogagioni di tutti queli che pagano fitti di grano e di biade e dinari et olio ciascuno a la  
casa di Camaldoli.  

2 1441 - 1630
Collocazione: 1069, Camaldoli App.

Filza prima delle ricevute. Grado 4° numero 12
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. non numerate.

Ricevute diverse.

3 1503 - 1548
Collocazione: 599, Camaldoli App.

Riscosse per Camaldoli in diversi sua luoghi dal 1503 al 1548
Quaderni e vacchette cartacei (mm 330x120) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Diciannove vacchette e quaderni legati insieme, oltre a qualche fascicolo e carta sciolti. Sono "libercini" di 
riscossioni,  entrate  e  uscite,  debitori  e  creditori,  fitti,  tenuti  presumibilmente  dal  dispensatore  o  da 
camarlinghi, come quello del 1527 "Libercino de le rasone de uxita de dinari et spexa de lanno decto de  
Camaldoli per me don Pandolpho de Cuppino da meldula camerlengho in degno".

4 1505 - 1685
Collocazione: 1071, Camaldoli App.

Filza quarta di ricevute. Grado 4° numero 15
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x200) di  cc. 1-414; numerazione coeva.

Ricevute diverse.
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5 1514 - 1670
Collocazione: 1072, Camaldoli App.

Filza 5a di ricevute. Grado 4° numero 16
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. non numerate.

Filza di ricevute diverse, spesso di piccolo formato e attaccate in gruppi sulle carte. Le singole ricevute sono 
numerate con numerazione originale.

6 1541 - 1652
Collocazione: 599/bis, Camaldoli App.

Entrate di diversi luoghi dal 1541 al 1652
Quaderni e vacchette cartacei (mm 275x150) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Vacchette e piccoli registri legati insieme in cui sono riportate riscossioni, entrate e uscite, ricordi. Si trova 
fra questi un quaderno intitolato "Conti di Monte Corona 1634", con indicate le "possessioni dell'abbatia di 
Monte Corona et lor annuo raccolto".

7 1545 - 1584
Collocazione: 600, Camaldoli App.

Riscossioni
Quaderni e vacchette cartacei (mm 260x150) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Quaderni e vacchette legate insieme, attinenti alle diverse proprietà dell'eremo. Si trovano le riscossioni, le  
entrate e uscite e gli estratti di Frassineta, Badia Prataglia, Corezzo e del podere di Acqua Freddola.

8 1552 - 1600
Collocazione: 601, Camaldoli App.

Riscosse di Camaldoli e sue circonstanze dal 1552 al 1600
Quaderni rilegati cartacei (mm 265x190) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Quadernetti legati insieme, annotazione di debitori e creditori, entrate e uscite, riscossioni nei diversi poderi  
di  Camaldoli  di  responsabilità dei  commessi  (Aia di  Camaldoli,  Cerreta,  Raggio,  Serravalle,  Moggiona, 
infermeria).

9 1601 - 1700
Collocazione: 602, Camaldoli App.

Riscosse di Camaldoli e sue circonstanze dal 1601 al 1700
Quaderni rilegati cartacei (mm 205x140) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Quaderni  di  diverso  formato  legati  contententi  le  entrate  e  uscite,  censi,  fitti  e  riscossioni  nelle  varie 
obbedienze e da tutti i poderi della dispensa. Contiene diversi strattini della dispensa tenuti dal dispensatore.

10 1627 - 1682
Collocazione: 603, Camaldoli App.

Riscossioni
Quaderni e vacchette cartacei (mm 300x150) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Quaderni e una vacchetta legati insieme, con annotazioni relative a riscossioni, entrate e uscite, debitori e  
creditori. Si trovano diversi strattini dell'obbedienza della Vigna e delle riscossioni di grano e biada.

11 1630 - 1687
Collocazione: 1070, Camaldoli App.

Filza seconda di ricevute. Grado 4° numero 13
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Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x200) di  cc. non numerate.

Ricevute diverse.

12 1638 - 1644
Collocazione: 606, Camaldoli App.

Libretti di ricevute
Quaderni rilegati cartacei (mm 150x130) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Quaderni di piccolo formato legati insieme. Si trova il quaderno "Entrata, e uscita di denari tenuta dal padre 
fra Bartolomeo dipintore" del 1636-1643, una "Memoria dell'entrata et uscita" della cella dal 1541 al 1545,  
un "Quadernuccio" di riscossioni del 1552, un quaderno di dare e avere della cella del 1698 e un altro piccolo 
quaderno del 1505-1549 con annotazioni di ricevute.

13 1664 - 1674
Collocazione: 607, Camaldoli App.

Libretto di ricevute di più persone 1664
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 205x150) di  cc. 1-71; numerazione coeva.

Quaderno di ricevute diverse di lavoratori, camarlinghi, eremiti, annotate anche su carte sciolte.

14 1707 - 1710
Collocazione: 597, Camaldoli App.

H
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220) di  cc. 1-95; numerazione coeva.

Stratto di conti, spese e ricevute diverse per acquisti di beni di consumo (grano, frutta, ortaggi, formaggio) e 
pagamenti lavoratori.

15 1750 - 1806
Collocazione: 1058, Camaldoli App.

Quaderni delle masserie
Quaderni cartacei (mm 230x160) di  cc. non numerate.

Quaderni non rilegati e raccolti entro una coperta cartacea moderna. Annotazioni dell'amministrazione delle 
masserie.

16 1765 - 1792
Collocazione: 1060, Camaldoli App.

Conti e ricevute
Busta legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Busta contenente carte sciolte, alcune delle quali  numerate ma non ordinate. Si tratta di conti e ricevute 
diverse, accompagnate da un repertorio iniziale con il titolo sulla coperta cartacea "Repertorio delle ricevute,  
e conti dal 1765 al 1792".

17 1771 - 1808
Collocazione: 113, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro delle ricevute
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x200) di  cc. non numerate.

Ricevute diverse.

18 1775 - 1799
Collocazione: 114, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Filza di conti, e ricevute della prioria di Firenze principiata il di 10 luglio 1769 E
Fascicolo cartaceo legato in cartone (mm 340x240) di  cc. non numerate.

Ricevute, lettere e conti diversi.

19 1791 - 1808
Collocazione: 115, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza ricevute, e conti dall'anno 193 all'
Fascicolo cartaceo legato in cartone (mm 330x230) di  cc. non numerate.

Ricevute e conti diversi.

20      s.d.
Collocazione: 292/293, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Eremo di Camaldoli stati di consistenza
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in tela (mm 490x340) di  cc. non numerate.

Registro degli stati: stato dei religiosi, dei beni immobili, delle rendite fondiarie, delle rendite costituite, dei  
crediti, stato passivo, e infine ricapitolazione degli stati. Il registro, senza data, fu compilato all'epoca della  
soppressione francese.

21 1817 - 1830
Collocazione: 1063, Camaldoli App.

Conti e ricevute
Busta legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Busta contenente carte sciolte riunite in fascicoli o buste. Si tratta di conti e ricevute diverse fra le quali sono  
da segnalare, per la dicitura, quelle attinenti a Gaetano Banchi, raccolte in una busta cartacea con l'etichetta  
"Inserto  di  carte  importantissime  che  servono  a  distruggere  la  pretensione  di  Gaetano  Banchi  contro  
Camaldoli". Fra le carte sciolte si trovano altre indicazioni relative all'"affare Banchi".

22 1818 - 1821
Collocazione: 612, Camaldoli App.

Salda Conti [+++] dei reverendi monaci del sacro eremo di Camaldoli primo luglio 1818
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-174; numerazione coeva.

Presente una rubrica ad inizio registro. Vi si segnano per ogni località il dare e avere di diversi nominativi e  
relative famiglie per un arco cronologico dal 1818 al 1821.

Uffiziali           1395-1400

1 unità archivistica

La serie, formata da una sola unità archivistica, contiene un registro con le spese sostenute per gli  
uffici e uffiziali, tenuto dal padre camarlingo.

1 1395 - 1400
Collocazione: 484, Camaldoli App.

Libro delli uffiziali di Camaldoli e spese tutte per loro dal 1395 fino al 1400
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi  in  cuoio e bindelle in  pelle  (mm 305x220) di   cc.  1-110 ma non numerato fino alla  fine;  
numerazione coeva.

MCCCLXXXXV a di VIII di giennaio. Al nome diddio et della beata Vergine Maria, amen. Schriverro io domino Biagio  
chamarlingo di Chamaldoli tutti gli ufiti et ufitiali i quali anno a richiedere et domandare il chamarlingo nelle spese  
che bisognia loro et appresso ci schrivero tutte massericie et beni che per essi sadoprano et logoranno et le spese che  
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in essi si faranno incominciando nel soprascripto di cioe a di VIII di giennaio MCCCLXXXXV. 

Salariati                      1503 - 1866

21 unità archivistiche

La serie raccoglie la documentazione relativa ai lavoratori dell'eremo. Registri di debitori e creditori 
delle badie dipendenti da Camaldoli, registri di operai, registri di salariati dall'eremo.

1 1503 - 1529
Collocazione: 486, Camaldoli App.

Libro de salariati di Camaldoli dal 1503 al 1529 A.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-188; numerazione coeva.

1503. Al nome de Dio et della gloriosa Vergine Maria et de gloriosi martiri sancto donato et sancto Hyllariano et de  
gloriosi confessori sancto Benedecto et sancto Romualdo et di tutta la celestial corte che ci concedino gratia di buono  
principio miglior mezzo et perfectissimo fine. Questo libro e intitulato libro di garçoni et fanti segnato A tenuto et  
incominciato per me dompiero di Domenico di Giovanni altrimente Sacharino da Monte. Al presente abbate di Santo  
Martino attifi et camarlingo dellexcellentissimo in Christo padre misser Piero Delphino Generale dignissimo di tutto  
lordine di Camaldoli cominciato a di primo di gennaio 1503. In sul quale si scriveranno tutti i fanti e gharçoni che se  
aconceranno culla casa di Camaldoli per fante.  

Sulla coperta: "Libro di mercede et salarij di gharzoni della casa di Camaldoli da lanno 1503 fino allanno 
1529 et 30."

2 1529 - 1549
Collocazione: 487, Camaldoli App.

Salariati di Camaldoli dal 1529 al 1549 B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 300x200) di  cc. 1-237; numerazione coeva.

Contiene due rubriche iniziali. Libro dei lavoratori di Camaldoli.

3                           1549 - 1575
Collocazione: 488, Camaldoli App.

Salariati di Camaldoli dal 1549 al 1575 C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-286; numerazione coeva.

Registro dei lavoratori di Camaldoli.

4 1564 - 1692
Collocazione: 496/2, Camaldoli App.

Libro dei lavoratori
Quaderno cartaceo legato in pelle (mm 230x150) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione dei conti inerenti i lavori all'eremo e nelle obbedienze. A inizio quaderno si trova un 
repertorio.

5 1580 - 1602
Collocazione: 489, Camaldoli App.

Salariati di Camaldoli dal 1580 al 1602 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia (mm 450x400) di  cc. 1-239; numerazione coeva.

Contiene una rubrica iniziale. Registro dei lavoratori di Camaldoli.



121

6 1600 - 1626
Collocazione: 485, Camaldoli App.

Salariati del sacro eremo dal 1600 al 1626
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 265x190) di  cc. 1-59, bianche le cc. 16r, 17r; numerazione  
coeva.

Vi si annotano i crediti dei diversi lavoratori all'eremo.

7 1602 - 1629
Collocazione: 490, Camaldoli App.

Salariati di Camaldoli dal 1602 al 1629 F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x200) di  cc. 1-237.

In Dei nomine, amen. Questo libro coperto di carta pecorina biancha legato con tre corregge di corame giallo, segnato  
lettera F intitulato libro de mercenari della casa di Camaldoli nel quale si noteranno tutti quelli che la servono con il  
salario, ch'a ciascuno di loro si darà l'anno, et tutto quello che loro riceveranno da reverendi padri camarlinghi che  
saranno, incominciato a di primo marzo 1602 ab Incarnatione essendo maggiore il molto reverendo padre don Arsenio  
da Poppi et camarlingo il reverendo padre don Niccolò da Pescia a laude e gloria del Signore Iddio, et della sua  
gloriosissima madre Maria sempre Vergine et delli beati san Benedetto e san Romualdo fundatori, et institutori del  
sacro eremo, e di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen.  

Contiene una rubrica in fine al registro.

8 1629 - 1660
Collocazione: 491, Camaldoli App.

Registro de mercenari segnato lettera G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 339x230) di  cc. 1-286; numerazione coeva.

Registro nel quale sono segnati tutti gli stipendi corrisposti ai lavoratori di Camaldoli.

9 1637 - 1644
Collocazione: 496/3, Camaldoli App.

Libro dei lavoratori debitori e creditori
Quaderno cartaceo legato in pelle (mm 235x160) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Annotazione dei debiti e crediti dei lavoratori all'eremo.

10 1637 - 1644
Collocazione: 496/1, Camaldoli App.

Libretto de lavoratori segnato lettera C de debitori e creditori
Quaderno cartaceo legato in pelle (mm 230x150) di  cc. 1-141, bianche le cc. 45r, 51r, 54r, 56r, 57r, 58r, 60r, 61r, 64r, 65r, 66r, 67r, 68r, 71r, 86r, 130r, 
132r, 133r, 136r, 137r, 138r, 139r, 140r; numerazione coeva.

Annotazione dei debiti e crediti dei lavoratori all'eremo e nelle sue obbedienze.

11 1661 - 1680
Collocazione: 492, Camaldoli App.

Registro dei salariati H
Registro cartaceo legato in tela (mm 385x260) di  cc. 1-121; numerazione coeva.

Salari da corrispondere ai lavoratori a diverso titolo dell'eremo. A inizio registro si trova una rubrica, mentre 
nel retro di coperta si legge la vecchia segnatura alfabetica H.
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12 1677 - 1680
Collocazione: 498, Camaldoli App.

Libro dell'opere er arristi (sic) che si fanno à Camaldoli et entrata et uscita di tavole 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-94, bianche le cc. 1v-8r, 15r, 26v-29r, 36v, 
38-39, 41-54, 58v-61r, 63r, 66-93; numerazione coeva.

Al nome sia d'Iddio e della santissima Trinità e di Maria sempre Vergine e de santissimi padri nostri Benedetto e  
Romualdo, e di tutta la celeste corte del Paradiso. In questo libro si scriveranno dal dispensiere tutte l'opere et arrischi  
(sic) che si faranno alla giornata principiato da me don Pelegrino camarlingo questo dì primo giugno 1677. 

13 1681 - 1687
Collocazione: 493, Camaldoli App.

Registro dei salariati I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 427x289) di  cc. 1-93 le restanti carte sono 
attaccate al lembo della coperta; numerazione coeva.

In  questo  libro  chiamato  de  salariati  si  scriveranno  tutti  quelli  che  servono  la  casa,  quando  principiono  sua  
provvisione, e quello ricevono intavolato da me don Pelegrino da Fiorenza eremita e camarlingo di Camaldoli l'anno  
1681 coperto di cartapecora con spranghe rosse di facciate numero. Intitolato lettera I.  

Registro con i nominativi dei lavoratori di Camaldoli e gli stipendi corrisposti.

14 1687 - 1699
Collocazione: 300, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Salariati di Camaldoli 1687 à 1699 K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca, legato con tre spranghe di cuoio turchino, di  
carte numero 192 segnato lettera K et  intitolato salariati,  si  noteranno tutti  quelli,  che  servano la santa casa di  
Camaldoli, la loro provisione, e li danari, grascie, et altro, che alla giornata riceveranno. Intitolato da me Giustiniano  
di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e camarlingo della medesima santa casa, questo dì  
undici di maggio 1687. A gloria di Dio, et del nostro padre san Romualdo. Giustiniano suddetto manu propria.  

Contiene una rubrica sciolta.

15 1699 - 1724
Collocazione: 494, Camaldoli App.

Libro salariati di Camaldoli segnato L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 425x290) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Ihesus  Maria  Ioseph.  In  questo  libro  coperto  di  cartapecora  bianca,  di  carte  numero  193,  intitolato  salariati  di  
Camaldoli, segnato lettera L si noteranno tutti i salariati della sacra casa di Camaldoli, con le partite del loro dare, et  
havere, principiato questo die 5 maggio 1699 al tempo del padre don Placido da Ghivizzano camarlingo et intitolato da  
me ser Minuccio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere sostituto di detta santa casa, a  
laude, e gloria di Dio, e de santi padri nostri Benedetto, e Romualdo. Minuccio Minucci mano propria. 

 
Registro con i nominativi dei lavoratori a Camaldoli e gli stipendi corrisposti.

16    1722 - 1748
Collocazione: 495, Camaldoli App.

Libro dei salariati di Camaldoli M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 425x530) di carte cc. 1-192; numerazione coeva.

Registro dei lavoratori di Camaldoli, con gli stipendi corrisposti.
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17 1774 - 1808
Collocazione: 276, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Salariati Camaldoli O
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 420x300) di  cc. 1-272; numerazione coeva.

Contiene un repertorio iniziale e carte sciolte in fine registro. Registro dei salariati di Camaldoli.

18   1787-1800
Collocazione: 18, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Conto corrente co lavoratori A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 435x300) di  cc. 1-333; numerazione coeva.

Ihesus. In nomine santissime Trinitatis Beatissime Virginis Marie & sanctorum Ioseph Antonij ac Francisci Xaverij,  
Francisci de Paula. Libro mastro anzi lavoratori A.  

Contiene una rubrica sciolta con "Nomi e cognomi dei lavoratori, afittuari, messaiali".

19 1800 - 1808
Collocazione: 277, Corp. Rel. Soppr. Fr.39

Conto corrente co lavoratori B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 450x310) di  cc. 1-238, bianche le cc. 224-238; 
numerazione coeva.

Contiene una "Rubricella del libro lavoratori B". Disegno a inchiostro dello stemma camaldolese sulla prima 
carta.

20 1808 - 1809
Collocazione: 102, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Saldi de contadini 1808-1809 G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 365x245) di  cc. 1-560, bianche cc. 1-6; 
numerazione coeva.

All'interno si trovano i "Conti di stima" con dare e avere dei lavoratori.

21              1850-1866
Collocazione: 4, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Monastero di Camaldoli. Foresta  
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela  (mm 385x260) di pp. 1-279; numerazione coeva.

Registro di spese, organizzato in "dare" e "avere": ogni pagina è intestata ad un operatore che esegue lavori 
per il monastero: "segantino" che procura la segatura, boscaioli diversi che procurano legna da fuoco per  
l'eremo,  conciatori  che  eseguono la  conciatura  del  legname,  trasportatori  che  eseguono la  consegna  del 
legname. Contiene un indice iniziale sciolto. 

Legname                      1467 - 1860

28 unità archivistiche

La serie è costituita dai registri compilati dal padre cellerario, che teneva nota del legname di abete 
prodotto nei boschi dell'eremo. Dalle tabelle riportate si possono ricostruire dimensioni e volume 
dei tronchi, oltre che la loro provenienza, i destinatari, i mezzi di consegna e le vie di trasporto 
seguite. Attraverso questi documenti è così possibile risalire tutta la filiera della produzione di un 
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bene che, dopo essere stato preparato nei boschi dai "conciatori", veniva utilizzato per le necessità 
dei monaci - solo se di bassa qualità - oppure veniva trasportato via terra dai "bifolci",  responsabili 
anche del mantenimento dei buoi e delle attrezzature, con trattori e carri fino ai tre porti principali di 
Ponte a Poppi, Pratovecchio e della Sova. Di lì veniva poi spedito "in foderi", ossia in zattere di  
tronchi, fino ai cantieri di Firenze (come l'Opera di Santa Maria del Fiore) o alle destinazioni più 
lontane  di  Pisa  e  Livorno,  nei  cui  cantieri  navali  il  pregiato  "legname tondo"  camaldolese  era 
largamente impiegato. 

1 1467 - 1536
Collocazione: 514, Camaldoli App.

Registro del legname A
Registro cartaceo legato in tela (mm 305x230) di  cc. non numerate.

Sulla prima carta: "Nell'armario delle obedienze grado primo numero I°". L'incipit, quasi del tutto illeggibile, 
riporta "Il quale libro ene segnato A di fuora".  Vi si riportano quantitativi, misure, provenienze e destinatari 
del legname prodotto nei boschi dell'eremo.

2 1568 - 1596
Collocazione: 511, Camaldoli App.

Registro del legname
Registro cartaceo legato in tela (mm 340x240) di  cc. 1-172; numerazione successiva.

Registro di  legname da spedire.  L'incipit  è presente,  ma illeggibile.  Vi si  riportano quantitativi,  misure, 
provenienze e destinatari del legname prodotto nei boschi dell'eremo.

3 1598 - 1652
Collocazione: 516, Camaldoli App.

Registro del legname
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 260x185) di  cc. 1-106; numerazione successiva.

Vi si riportano quantitativi, misure, provenienze e destinatari del legname prodotto nei boschi dell'eremo.

4 1604 - 1624
Collocazione: 504, Camaldoli App.

Registro del legname
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 250x185) di   cc.  1-86, bianche le cc. 42-43r,  44-74, 77-80, 86;  numerazione 
successiva.

Vi sono annotate le misure del legname consegnato a diversi.

5 1626 - 1659
Collocazione: 505, Camaldoli App.

Libro della macchia overo libro de legnami dal 1606 al 1659
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 305x255) di  cc. 1-558; numerazione successiva.

Libro della macchia del sacro eremo di Camaldoli incominciato questo anno 1626 sotto il maggirato del padre don  
Antonio fiorentino, et cellerario don Maldolo da Prato Vecchio.  

Vi si riportano legnami venduti e consegnati, con misure e somme espresse in forma tabellare.

6 1653 - 1672
Collocazione: 517, Camaldoli App.

Libro delle legne per le celle dal 1653 al 1676
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x220) di  cc. 1-85; numerazione successiva.
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Vi si riportano le annotazioni del legname trasportato e utilizzato all'eremo.

7 1668 - 1670
Collocazione: 506, Camaldoli App.

Macchia. Liste di legname dal 1668 [+++]
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 350x245) di  cc. 1-63, bianche le cc. 25-36, 46,  
49, 51v, 52v, 57-63; numerazione coeva.

Nota del legname quadro stato consegnato dal padre don Isidoro cellerario antecessore di giugnio 1668 a me don  
Arcangelo da Laterina, padre e cellerario successore cioe.  

Vi si riportano legnami venduti e consegnati, con misure e somme espresse in forma tabellare.

8 1672 - 1682
Collocazione: 512, Camaldoli App.

Libro del legname e dei trattori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x220) di  cc. 1-141; numerazione successiva. La coperta è 
legata al contrario.

Al nome di Dio e di san Romualdo. Libro della macchia del sacro eremo dove sono notati tutti li legni da numero e li  
trattori che condurranno detto legname al porto. Comincia quest'anno 1672.  

Vi si annota la quantità del legname condotto al porto per la spedizione e i nominativi di chi partecipava 
all'operazione. 

9 1674 - 1680
Collocazione: 515, Camaldoli App.

Giornale dei debitori di legname
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x175) di  cc. 1-126; numerazione coeva.

Ihesus Maria MDCLXXIIII al nome de Dio e della gloriosa Vergine Maria e di tutta la celestial corte del Paradiso,  
amen. In questo giornale si terrà conto de debitori [+++].

Contiene le annotazioni dei debitori per legname acquistato dall'eremo.

10 1676 - 1689
Collocazione: 605, Camaldoli App.

Machia legname [+++]  dal 1687 al 1689 [+++]  riceute del 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 190x135) di  cc. non numerate.

1676 Libro di  riceute  incominciato questo  di  16 giugno sotto  il  medesimo anno,  quale servirà  per  servizio della  
cellereria del sacr'eremo di Camaldoli. Fine.  

Contiene le annotazioni relative al legname e a spese per trasporto dello stesso.

11 1684 - 1690
Collocazione: 507, Camaldoli App.

Registro del legname
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-126, bianche le cc. 119v-122r; numerazione  
successiva.

A dì primo gennaio 1684. In questo libro si terrà conto del legniame quadro che verrà dal sacro eremo di Camaldoli e  
di presente [+++] dal padre don Placido cellerario di esso.  

Registro del legname venduto. Si indicano le quantità e dimensioni dei legni venduti, la data della vendita, 
l'importo e il nome dell'acquirente. 
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12                1688
Collocazione: 508, Camaldoli App.

Libro del legname
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-95, bianche le cc. 72v-89r,  92v-95;  
numerazione successiva.

A dì 21 ottobre 1688. In questo libro si terrà conto del legname quadro che verrà dal sacro eremo di Camaldoli e di  
presente mandati dal padre don Basilio cellerario di esso. 

Registro del legname venduto. Si indicano le quantità e dimensioni dei legni venduti, la data della vendita, 
l'importo e il nome dell'acquirente. 

13 1698 - 1707
Collocazione: 513, Camaldoli App.

Libro giornale del legname
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 340x245) di  cc. 1-482; numerazione coeva.

Questo libro leghato in charta pechora bianca e segnato con lettera B, domandandosi giornale [+++] vendita che si  
farà di  legniame d'abeto et  altro essendo di  ragione [+++] Giovanbattista  Fassinari,  con principio questo dì  26  
novembre 1698. Nel nome dell'onnipotente Dio e della gloriosa Vergine Maria, preghando a conciedere gratia che il  
denotato nel presente giornale sia scritturato [+++] di sua divina maestà e benefizzio de nostri [+++] e con salute  
dell'anima, amen.  

Vi si annotano i debiti e crediti dei legnaioli ma anche il legname da spedire, le spese diverse attinenti il 
trasporto, i debitori all'eremo per forniture di legnami.

14 1718 - 1838
Collocazione: 1081, Camaldoli App.

Registro della macchia e diversi
Registri cartacei privi di coperta o legati in pergamena (misure diverse), cc. non numerate e numerate; numerazione coeva.

Busta contenente quattro registri: "Libro Macchia dell'Opera di Santa Maria del Fiore" (mm 330x240), legato 
in pergamena, cc. non numerate con rubrica alfabetica iniziale; registro con coperta in pergamena senza 
titolo, riportante cifre forse utili per conteggi, cc. non numerate; "Bilancio in ristretto di tutta l'entrata, et  
uscita del eremo della santissima Trinità detto della Fontana di Mantova, di denari, come grano, biade vino, 
formaggio, e butiro dal di 20 aprile 1718 a tutto di", cc. 1-14, privo di coperta; "Bilancio dell'eremo di Santa 
Maria di Scardavilla del 1738 per la reverendissima Dieta", cc. 1-11, privo di coperta.

15 1803 - 1808
Collocazione: 290/secondo, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata e uscita 3
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x290) di  cc. 1-6; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. Libro di dare e avere tra la cellereria del sacr'eremo di Camaldoli e me Gaetano Banchi ministro  
del  magazzino del  travi  che si vendono in Firenze per conto di  detta cellereria,  principiato d'amministrare da me  
suddetto il di primo ottobre 1803.  

Registro del legname venduto.

16 1803 - 1808
Collocazione: 290/terzo, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale delle travi del magazzino dei reverendi padri del sacro eremo di Camaldoli anno  
1803 2A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 430x300) di  cc. 1-34; numerazione coeva.
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Ihesus  Mariae  Ioseph.  Libro  della  vendita  dell'travi  dell'magazzino  de  molto  reverendi  padri  dell'sacro  eremo di  
Camaldoli, principiato ad amministrare da Gaetano Banchi il mese di ottobre 1803.  

Registro del legname venduto.

17                               1851
Collocazione: 37, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname, magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 447x316) cc. 1-18; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1850 a cui seguono in ordine cronologico 
le registrazioni del 1851 fino al 31 dicembre. La registrazione riguarda le spedizioni di legname di cui si  
indica  la quantità,  le  misure,  il  valore  del  legname venduto  e  il  contante  effettivamente  riscosso.  Sono 
presenti anche annotazioni che si riferiscono al nome dello spedizioniere o del destinatario e che segnalano 
se la partita è "infetta" o "marcia" (e venduta con ribasso). 

18                                             1852
Collocazione: 38, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname, magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 447x318) cc. 1-14; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1851, con registrazioni come il precedente.  
Fra i destinatari risultano oltre a Leopoldo Zanobetti, magazziniere di Firenze, anche cartolai e falegnami 
nonché uffici pubblici come lo Scrittoio delle Acque e Strade di Firenze. 

19                                              1853
Collocazione: 39, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 446x316) cc. 1-16; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1852, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura del registro al 31 dicembre 1853. 

20                                              1854
Collocazione: 40, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 446x316) cc. 1-14; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1853, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura del registro al 31 dicembre 1854.

21                                              1855
Collocazione: 41, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 470x316) cc. 1-8; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1854, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura del registro al 31 dicembre 1855.

22                                              1856
Collocazione: 42, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 470x315) cc. 1-8; numerazione coeva
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Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1855, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura  del  registro al  31 dicembre 1856.  Fra  gli  acquirenti  le  Regie  Fabbriche e  molti  negozianti  di 
legname. 

23                                              1857
Collocazione: 43, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 470x317) cc. 1-7; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1856, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura del registro al 31 dicembre 1857. 

24                                              1858
Collocazione: 44, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 470x316) cc. 1-9; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1857, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura  del  registro al  15  dicembre  1858,  giorno  della  morte  di  Leopoldo Zanobetti,  magazziniere di  
Firenze. 

25                                    1859-1860
Collocazione: 45, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita legname. Magazzino di Firenze
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 467x317) cc. 1-16; numerazione coeva

Il registro comprende la chiusura della contabilità al 31 dicembre 1858, con registrazioni come il precedente.  
Chiusura del registro al 31 dicembre 1859 e 1860.

26 1814 - 1818
Collocazione: 510, Camaldoli: App.

Legname 1814
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 280x210) di  cc. 1-361, numerazione irregolare, bianche le cc. 16-69, 135-269, 291-359r, 361v fino alla  
fine non numerate; numerazione coeva.

Registro delle spedizioni del legname. A inizio registro è presente un indice.

27  1830 - 1833
Collocazione: 1066, Camaldoli: App.

Ricevute di spedizione di legname
Busta in cartone legata in cartone (mm 350x250) di  cc. 1-138; numerazione successiva.

Ricevute prestampate e compilate attinenti a carichi di legname spediti dal porto di Poppi, che componevano  
l’"Opera del legname". Si indicano il numero dei legni, la lunghezza, l'altezza, il "numero traina", il "numero 
braccia" e il "numero once".

28                                    1830-1858
Collocazione: 36, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Conteggio di dare e avere del Sig. Leopoldo Zanobetti magazziniere del legname in Firenze 
di proprietà dei R.R. Monaci Camaldolensi
Busta  cartacea contenente nn. 20 fascicoli  (mm 380x270), cc. non numerate 
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L'unità si compone di 20 fascicoli: il primo comprende i conteggi dal 1830 al 1839, gli altri sono fascicoli  
annuali. I fascicoli contengono i conteggi in dare e avere relativi a: legname spedito dal porto di Poppi (dare) 
e  venduto  a  Firenze  (avere),  pigioni,  pensioni  vitalizie,  frutti  di  censo,  spese  diverse  (sagrestia,  vitto,  
elemosine, ecc.).  La contabilità dell'ultimo fascicolo termina al 15 dicembre 1858 giorno della morte di  
Zanobetti e reca in calce la chiusura dei conti con gli eredi, in data 12 gennaio 1859 e una lettera sciolta,  
della stessa data, inviata da Serafino Zanobetti fratello del defunto, al camarlingo di Camaldoli. 

Bestiame           1396-1866

25 unità archivistiche

La serie contiene i registri di estimo, conti, stime, entrate e uscite, debitori e creditori relative al 
bestiame di proprietà dell'eremo e al suo mantenimento.

Libri della masseria e gestione bestiame

1 1396 - 1401
Collocazione: 609, Camaldoli App.

Libro I° della massaria dall'anno 1396 fino al 1401
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 410x165) di  cc. 1-133, bianca la c. 65r;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio questo quaderno overo libro overo vachetta chon charta di pechora [+++] e del Generale dellordine di  
Chamaldoli nel quale fare schrivere a ongni suo vergaio dalla sua masseria del bestiame i fatti della decta masseria  
cioe i saldi de le ragioni di sei mesi in sei mesiinchominciando a di XVI daprile 1396 al tenpo di messer Piero Andrea  
Gienerale superiore.  

Sulla coperta si legge "U" molto scolorito. Vacchetta delle spese della masseria di Camaldoli.

2    1446-1504
Collocazione: 518, Camaldoli App.

Libro 3° della massaria di Camaldoli dall'anno 1446 fino al 1504

Al nome di Dio e della gloriosa Vergine Maria, e de gloriosi confessori misser sancto Benedetto et misser sancto  
Romualdo et di tutta la corte celestiale, amen. Qui in questo libro fara scrivere frate Maso da Frasineta (sic) converso  
et [+++] di Camaldoli sommariamente tutte et ciascune spese per lui o altri per lui fatte per lo bestiame grosso et  
menuto et prima diremo del menuto incominciando a di primo dottobre 1446 e finendo a di ultimo daprile che sono  
mesi sette, come speso particulatamente per che e come al nostro libriciolo si dirà da carta 22 in sino a carta 27 che  
sono carte 5 [+++] et consequentemente tutto il bestiame per chui se fatta la detta spesa e veduta e calculata per me  
don Giovanni Abbate di Vergareta per comandamento di missere et di volunta del pagare et di ciascuno che ...  

Annotazione delle spese sostenute dall'eremo per il bestiame.

3 1816 - 1839
Collocazione: 1065, Camaldolic App.

Bilanci, grasce e stati del bestiame dal 1817 al 1859
Busta in cartone legata in cartone (mm 350x220) di  cc. non numerate.

Fascicoli sciolti suddivisi per anno, attinenti gli stati del bestiame spettanti a Camaldoli, suddivisi, all'interno 
di tabelle, nelle diverse proprietà terriere.

4 1823 - 1830



130

Collocazione: 542, Camaldoli App.

Libro  bestiami,  e  conti  correnti  dei  lavoratori  dei  beni  livellarj  e  Musolea  e  dispensa  
attenenti al patrimonio del venerabile monastero e monaci del sacro eremo di Camaldoli
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 540x375) di  cc. 1-380; numerazione coeva.

Registro di gestione del bestiame e dei proventi da esso ricavati. Contiene un repertorio iniziale.

5                                                 1851-1866
Collocazione: 13, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Camaldoli. Bestiami e conti correnti 
 Registro cartaceo rivestito in tela  (mm 445x310) di  pp. 1-62; numerazione coeva.

Registro  strutturato con le voci "dare" e "avere" intestato a ciascun podere di Camaldoli e relativo alla  
situazione  del  bestiame  presente  in  ciascun  podere;  sono  registrate  le  entrate  e  le  uscite  e  le  spese  di 
mantenimento  come acquisto di  biada,  crusca,  ghiande.  Il  bestiame in ciascuna  voce  di  dare  e  avere  è 
elencato per tipologia (vacche, pecore, agnelli, ecc.). Presente un repertorio staccato di cc. 2.

 
Estimi 

6 1526 - 1554
Collocazione: 521, Camaldoli App.

Libro degli estimi del bestiame
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x225) di  cc. 1-187; numerazione coeva.

Stime del bestiame e i creditori e debitori per lo stesso all'eremo.

7 1554 - 1560
Collocazione: 522, Camaldoli App.

Libro di estimi del bestiame
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x225) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Annotazione di bestiame venduto, debitori e creditori per lo stesso.

8 1580 - 1599
Collocazione: 524, Camaldoli App.

Libro delle stime del bestiame E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 328x432) di  cc. 1-236; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo libro coperto in cartapecora con coreggie azzurre signato E intitulato libro di stime  
continente in se tutto il bestiame et strami che si daranno a stima a lavoratori et a soccio è di Camaldoli, del sacro  
eremo, cominciato al tempo del reverendo padre don Arcangelo da Firenze camarlingo generale di Camaldoli l'anno  
1580 maggiore dignissimo don Giovanbattista da Navara E.  

Contiene una rubrica sciolta a inizio registro.

9 1600 - 1645
Collocazione: 525, Camaldoli App.

Stime di bestiame F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 340x235) di  cc. 1-289; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo libro coperto di carta pecora, legato con tre correggie di corame rosso segnato lettera F  
et intitulato libro di stime di Camaldoli, nel quale si scriveranno tutti li bestiami, e strami, che si consegneranno a  
lavoratori del sacro ermo di Camaldoli di Casentino o ad altri suoi servi, cominciato al tempo del molto reverendo  
padre don Arsenio da Poppi maggiore del detto sacro ermo, et del molto reverendo padre don Simeone da Perugia suo  
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generale camarlingo l'anno 1600. Ad laudem omnipotentis Dei, eiusque gloriosissime matris Mariae semper Virginis,  
ac beatorum patrium Benedicti et Romualdi fundatorum dicti sacre religioinis, atque omnium sanctorum et sanctarum  
celestialis curiae Paradisi. Amen. Segnato littera F. 

10 1640 - 1670
Collocazione: 526, Camaldoli App.

Estime de bestiami di Camaldoli dal 1640 al 1670 G.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 365x290) di  cc. 1-261; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di cartapecorina bianca legato con tre coreggie di cuoio di colore di mare  
segnato lettera G et intitolato libro di stime di Camaldoli, nel quale si scriveranno tutti li bestiami e strami, che si  
consegneranno  a  lavoratori  del  sacro  eremo  di  Camaldoli,  o  ad  altri  suoi  socci,  cominciato  al  tempo  del  
reverendissimo  padre  don  Urbano  da  Napoli,  maggiore  et  del  molto  reverendo  padre  don  Raffaello  da  Partina  
camarlingo  l'anno  MDCXXXX  intitolato  per  me  Alessandro  Dozzi  da  Vergarito  cancelliere  della  sacra  casa  di  
Camaldoli ad laudem omnipotentis Dei eiusque beatissime matris Virginis Maria, ac sancti Romualdi.  

Annotazione delle stime del bestiame. A inizio registro si trova una rubrica con le località e i nominativi dei 
lavoratori per l'eremo che tengono gli animali.

11 1671 - 1684
Collocazione: 527, Camaldoli App.

Estime de bestiami di Camaldoli dal 1671 al 1684 H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x320) di  cc. 1-242.

Ad maiorem dei gloriam. In questo libro di carte reali in foglio numero 240 coperto di carta pecora bianca, legato con  
quattro cinghie rosse intessute d'aghetti bianchi segnato lettera H si contengono descritte le stime di tutto il bestiame  
grosso  e  minuto,  fieni  e  paglie  attinenti  al  sacro  eremo,  e  casa  di  Camaldoli  in  Casentino che  si  consegnano e  
consegnaranno di tempo in tempo ai lavoratori, affittuarii e soccii di detta santa casa, tanto in Casentino, che fuori  
sotto la direttione e sovraintendenza del padre camerlingo principiato il dì 9 gennaro 1675 essendo eremita maggiore  
della congregatione di Camaldoli il reverendissimo padre don Bartolomeo da San Sepolcro priore del sacro eremo il  
molto reverendo padre don Pietro da Marradi camerlingo e procuratore generale di Camaldoli il padre don Celestino  
da Mantova, scritto et intitolato da me don Giovanni Grisostomo da Mantova suo successore per tutto questo di 30  
aprile 1675. 

 
Annotazione delle stime del bestiame.

12 1684 - 1690
Collocazione: 528, Camaldoli App.

Estime de bestiami con entrata e uscita della grascia dal 1684 al 1690 I.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 380x280) di  cc. 1-287; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1684. In nomine sanctissime Trinitatis, Marie semper Virginis, et omnium sanctorum, ammen. Questo  
libro intitolato stime della grascia di Camaldoli, segnato di lettera I coperto di carta pecora bianca, e spranghe rosse,  
deve servire per descriverci tutte le stime tanto di bestiame grosso che minuto, e fieni attenenti al sacro ermo, e casa di  
Camaldoli in Casentino, che si consegneranno di tempo in tempo, a lavoratori affittuarii e socci di detta casa tanto in  
Casentino che fuori sotto la diretione, e sopraintendenza del reverendo padre camarlingo al presente don Romualdo da  
Firenze monaco eremita di detta santa casa, cominciato questo dì 5 giugno 1684.  

Annotazione delle stime del bestiame.

13 
Collocazione: 529, Camaldoli App.  1690 - 1691

Estime de' bestiami entrata e uscita della grascia dal 1690 e 91 K
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena  con risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle  (mm 380x280)  di   cc.  1-192,  bianche le  cc.  116v  in  poi; 
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numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con tre spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 192; intitolato libro di stime della grascia di Camaldoli e segnato con la lettera K si noteranno tutte le stime  
tanto di bestiami che di fieni, e paglie, che si consegneranno di tempo in tempo à lavoratori, affittuari, e socci di detta  
santa casa. Principato il dì 25 giugno 1690 sotto la direzione e cura del molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina  
[+++] camarlingo e procuratore generale di  detta  santa casa.  E tutto a laude,  e gloria di Dio, e  del  padre san  
Romualdo nostro protettore 1690. 

 
Stime del bestiame e della grascia dell'eremo.

14 1691 - 1699
Collocazione: 530, Camaldoli:App.

Libro di stime della grascia di Camaldoli L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 370x260) di  cc. 1-291, bianche le cc. 272-
286, 288 in poi; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei, gloriam. In questo libro di carte reali, in fogli numero 291 coperto di carta pecora bianca, legato con  
tre spranghe di cuoio rosse, intessute di aghetti bianchi, segnato lettera L si contengano, e conterranno descritte le  
stime di tutto il bestiame grosso, e minuto, fieni, e paglie attenenti al sacr'eremo, e santa casa di Camaldoli, che si  
consegnano, e consegneranno di tempo, in tempo à lavoratori, affittuarii, e socci di detta santa casa, tanto in Casentino  
che fuori, sotto la direttione, e sopraintendenza del padre camarlingo; essendo eremita maggiore il  reverendissimo  
padre don Oratio dal Borgo San Sepolcro, priore del sacr'eremo il molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina, e  
camarlingo e procuratore generale di Camaldoli il padre don Placido da Lucca e intitolato da me Giustiniano di ser  
Piero Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino, e cancelliere di detta santa casa, questo 18 giugno 1691.  
Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Stime di bestiame e grasce. Contiene una rubrica ad inizio registro.

15 1727 - 1744
Collocazione: 531, Camaldoli App.

Libro di stime di bestiame [N]
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 455x350) di  cc. 1-666; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen a di 16 dicembre 1727. In questo libro segnato lettera N di stime di bestiami attenente alla sacra  
casa di Camaldoli in Casentino si noteranno con ogni fedeltà, diligenza, e legalità tutte le stime di bestiami non tanto  
esistenti  appresso i  lavoratori  della  medesima santa casa,  quanto appresso i  socci,  et  altre persone,  secondo che  
dimostrerà la faccia del medesimo libro, con lo sbasso del debito incontro a ciascuna partita; Intitolato questo suddetto  
giorno per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa a laude et honore di Dio, e della  
sua gran madre sempre Vergine Maria; al tempo del molto reverendo padre don Roberto da Prato eremita e camarlingo  
di Camaldoli; et è di carte numero. In quorum io Filippo Piermei notaio e cancelliere suddetto mano propria.  

Stime dei bestiami. A inizio registro si trova un repertorio in forma di rubrica.

16    1806-1808
Collocazione: 17, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stime S
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 490x400) di  cc. 1-340, bianche le cc. 129-
340.

Contiene repertorio iniziale.

Stratti

17 1629 - 1655
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Collocazione: 541, Camaldoli App.

Libro de bestiami e rigaglie de poderi dal 1629 al 1634 e 1635
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x290) di  cc. non numerate.

Ihesus Maria. In questo libro si noterà tutto il bestiame che tiene questa nostra santa casa, à Camaldoli, et in tutte  
l'altre sue obedienze e anche le regaglie che pagano ogn'anno li lavoratori di essa essendo stato inventariato nelli  
nostri poderi il mese di agosto 1629.  

Bestiame posseduto dall'eremo nei diversi poderi.

18 1655 - 1662
Collocazione: 519, Camaldoli App.

Bestiame da 1655 a tutto 1662
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella mancante (mm 270x155) di  cc. 1-188; numerazione coeva.

Questo  è lo  stratto  del  libro della  descrittione  generale  de bestiami  spettanti  a  Camaldoli  reassunta l'anno 1655  
segnato lettera A.  

Registro molto danneggiato (alluvionato),  mancante di  diverse  carte,  con l'annotazione di  tutti  i  capi  di 
bestiame di proprietà del monastero nei diversi territori. Contiene un "Repertorio d'Obedienze".

19 1665 - 1675
Collocazione: 538, Camaldoli App.

Stratto C de bestiami di Camaldoli dal 1665 al 1675
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x180) di  cc. 1-218; numerazione coeva.

Ihesus, et Maria. Questo è lo stratto,  dove generalmente si  noteranno tutti  li  bestiami spettanti al  sacro eremo di  
Camaldoli  segnato  lettera  C  intitolato  per  me  Giovanni  Francesco  Minucci  cancelliere  di  detto  sacro  eremo,  e  
cominciato questo dì 19 novembre 1665. Ad laudem Dei, ac divi Romualdi.  

Libro dei conti del bestiame. A inizio quaderno si trova un repertorio sciolto.

20 1679 - 1681
Collocazione: 520, Camaldoli App.

Libro del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di carte cc. 1-92; numerazione coeva.

Al nome sia della santissima Trinità di Maria Vergine, e de santi nostri Benedetto e Romualdo e di tutta la corte del  
Paradiso. Questo libro servirà per scriverci tutti i capi bestiami che sono ne poderi, eccetto i porci, che sono in altro  
libro intavolato da me don Pelegrino camarlingo per l'anno 1679-1680-1681. 

 
Nominativi di coloro che tenevano il bestiame dell'eremo, accanto alla quantità di capi.

Libri dei porci

21 1679 - 1682
Collocazione: 532, Camaldoli App.

Libro de porci dal 1679-80-81 e 1682
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-92; numerazione coeva.

Vendita di maiali e i ricavi ottenuti.

22 1684 - 1689
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Collocazione: 533, Camaldoli App.

Quaderno di Camaldoli sopra Porci 1684 a 1689 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-144; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1684. Questo quadreno deve servire per denotarci tutti i capi de porci che saranno nelle obbedienze di  
Camaldoli cominciato il presente anno 1684.  

Annotazione di vendita e gestione dei maiali. A inizio registro si trova un repertorio sciolto.

23 1689 - 1696
Collocazione: 534, Camaldoli App.

Quaderno de porci di Camaldoli 1689 à 1696 B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-144; numerazione coeva.

Annotazione  della  gestione  economica  dei  maiali  di  proprietà  dell'eremo.  A inizio  registro  si  trova  un 
repertorio sciolto.

24 1696 - 1702
Collocazione: 535, Camaldoli App.

Quaderno di Camaldoli sopra i porci 1696 à 1702 C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-142; numerazione coeva.

Annotazione  della  gestione  economica  dei  maiali  di  proprietà  dell'eremo.  A inizio  registro  si  trova  un 
repertorio sciolto.

25 1742 - 1753
Collocazione: 536, Camaldoli App.

Quaderno delle bestie porcine di Camaldoli I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x330) di  cc. 1-382, bianche le cc. 31v-
34r; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. A dì primo giugno 1742. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 382 con  
quattro splanghe rosse filettate di bianco, intitolato quaderno delle bestie porcine di Camaldoli segnato con lettera I  
nel quale si descriverà fedelmente tutte le compre e vendite, che si faranno tanto da lavoratori quanto socci, e affittuari  
tanto ancora le figliature delle troie. Principiato al tempo del molto reverendo padre don Arsenio da Monte Varchi  
eremita camarlingo, questo dì suddetto à laude e gloria d'Iddio, e della beatissima sempre Vergine Maria, e delli santi  
padri nostri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen.  

Compravendite dei maiali. Contiene un repertorio sciolto.

Foresteria                       1642 - 1773

2 unità archivistiche

La serie  comprende  due  registri  nei  quali  sono stati  annotati  gli  alloggiamenti  nella  foresteria 
dell'eremo.

1     1642-1663
Collocazione: 482, Camaldoli App.

Libro de forestieri di Camaldoli dal 1642 al 1649, dal 52 al 59 1660 1663
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x160) di  cc. non numerate.

Iesus Maria. Libro dove sono registrati tutti gl'hospiti, le cavalcature che vengono in Camaldoli dal anno 1642 in qua.  
Fra Rocco da Cremona foresterario.  
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Sulla coperta: "Iesus Maria. Libro delli hospiti, et peregrini ordinatamente ogni mese, e giorno per giorno".  
Vi  si  teneva  il  conto  di  quante  persone  e  cavalli  si  trovavano  alla  foresteria,  senza  però  specificare  i  
nominativi.

2 1666 - 1773
Collocazione: 98, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro de' passeggieri che s'alloggiano nella foresteria di Camaldoli dall'anno 1666 al  
1773
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 250x190) di  cc. 1-114, bianche le cc. 53-110; numerazione coeva.

Registro degli ospiti della foresteria dell'eremo.

Canova           1672-1821

6 unità archivistiche

La serie contiene i registri e i quaderni tenuti dal canovaio, l'amministratore del magazzino di biade, 
grani e vino. Vi si annotano le entrate e uscite di materia prima, i prodotti realizzati e ricevuti dalla 
dispensa. 

1 1672 - 1676
Collocazione: 442, Camaldoli App.

Canova di Camaldoli entrata e uscita dal 1672 al 1676
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena con bindelle  in  pelle  (mm 265x190)  di   cc.  1-124,  bianche  le  cc.  10v,  20-29,  35v-44,  76v,  116v-124;  
numerazione coeva.

1672 Indizione decima. Nel nome santissimo di Dio. Questo libro di carte numero 124 coperto con carta pecora bianca  
servirà per tenere dilgente e fedel nota dell'entrata e uscita del granaro di Camaldoli, nel quale si scriveranno tutti li  
grani, e biade, che ala giornata si riceveranno da ciascheduna obbedienza, ò grancia di Camaldoli, e che si farà  
macinare, et che si darà si grano, come farina a particolari, con l'esito del pane a luoghi, e persone diverse d'ogni  
sorte, secondo li ordini della detta santa casa di Camaldoli, Incominciando al tempo del padre fra Teodoro da Meldola  
eremita canovaro primo giugno 1672. Filippo Barboni cancelliere. Si scriverà in questo anco l'entrata di vino nella  
cantina di Camaldoli.  

Entrata e uscita della canova di Camaldoli.

2 1677 - 1678
Collocazione: 1022, Camaldoli App.

Canova giornale dal 1677 al 1678 A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-95, bianche le cc. 5v, 8v-9, 11v-13, 16-17, 20-21, 23v-25, 27v-31,  
35, 38-39, 42-43, 45v-47, 49v-55, 57v-61, 65-69, 72v-79, 83-87, 88v, 89v, 91-93, 94v-95; numerazione coeva.

Al nome sia d'Iddio, e della santissima Vergine Maria, de santissimi padri nostri Benedetto, e Romualdo, e di tutti i  
santi del Paradiso. Questo libro chiamato giornale coperto di carta pecora di carte numero 95 si scriveranno dal  
canovaio di Camaldoli tutto quello, che riceve, e da fuori alla giornata dalla canova intitolato da me Giustiniano  
Minucci cancelliere di Camaldoli, questo mese di gennaio 1677. Segnato Lettera A. 

 
A inizio registro è presente un fascicoletto legato "fra Vincenzo canovaio dal' agosto 1675 à tutto maggio 
1676".

3 1681 - 1686
Collocazione: 443, Camaldoli App.

Giornale della canova B
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 9v, 14-
19, 25-29, 33v-37, 42v-45, 49v-53, 57, 58v-67, 72v-75, 79-83, 89-91, 95v-97, 102v-103, 111, 115-117, 122v-123, 128-129, 147v-149, 175-178, 179-
180, 184v-185; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte numero centonovantadue, chiamato  
giornale  della  canova di  Camaldoli,  nel  quale si  scriveranno giorno per  giorno dal  canovaio tutto  il  grano,  che  
riceverà, come anco tutto il  vino, si ancora il grano, che darà al mugnaio per macinare, et il  pane e farina, che  
dispenserà  alle  cucine,  et  obbedienze.  Intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  
fiorentino e cancelliere della santa casa, questo dì primo luglio 1681. A lode di Dio, et del padre nostro san Romualdo  
et è segnato lettera B.  

Entrate e uscite della canova.

4 1687 - 1697
Collocazione: 444, Camaldoli App.

Giornale della canova di Camaldoli C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di carte cc. 1-192; numerazione  
coeva.

Al nome di Dio, amen.1687. In questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte centonovantadue, legato con due  
fibbie di cuoio verde Intitolato giornale della canova di Camaldoli si noteranno giorno per giorno dal censuaio di  
Camaldoli tutto il grano, e vino, che riceverà, et ancora il grano che darà al mugnaio per macinare, il pane e farina  
che darà e manderà fuori di Camaldoli et alle cucine, et il pane per le carità. Intitolato per me Giustiniano Minucci da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo dì 25 aprile 1687. A gloria  
di Dio, e di san Romualdo. Segnato lettera C al tempo del padre don Ridolfo da Laterina camarlingo. A dì 13 maggio  
1691 principiò fra Silvestro nuovo canovaio.  

Annotazione delle entrate e uscite della canova. A inizio registro si trova un repertorio

5 1738 - 1768
Collocazione: 445, Camaldoli App.

Giornale della canova di Camaldoli G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-143, bianche le cc. 79v-80r, 139v-140r, 142-
143; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro intitolato giornale della canova di Camaldoli segnato con la lettera G di carte  
numero 143 coperto di carta pecora bianca, con cartone giallo in principio nel quale si descriverà dal canovaio che  
sarà pro tempore tutta l'entrata del grano che giorno per giorno li sarà mandato dall'agenzia di fuori, e dalla dispensa  
di detta sagra casa consegnato, cioè quello che raccorrà da poderi di parte è a nostra mano e siccome si noterà dal  
medesimo l'entrata del vino che come sopra li verrà dalle dette obedienze e susseguentemente tutta l'uscita del grano  
che alla giornata farà macinare e ancora quella del vino che mese per mese si consumerà in Camaldoli, con ogni  
possibile chiarezza e distinzione, incominciata al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Firenze eremita  
camarlingo e priore generale di Camaldoli, riconosciuto, et autenticato per mano di me infrascritto notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere del detto luogo questo di 26 settembre 1738 alla maggior gloria di Dio della beatissima sempre  
Vergine Maria e di san Romualdo nostro protettore, Amen. Giovanni Filippo Piermei notaio e cancelliere suddeto mano  
propria.  

Annotazione delle entrate e uscite della canova.

6 1819 - 1821
Collocazione: 446, Camaldoli App.

Quaderno del canovaio
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 215x150) di  cc. 1-35, non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite della canova.
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Granaio                      1524 - 1671

14 unità archivistiche

La serie raccoglie i registri di amministrazione del granaio, con i quantitativi in uscita e in entrata, 
provenienti anche dalle numerose obbedienze del territorio.

1 1524 - 1530
Collocazione: 472, Camaldoli App.

Granaio overo entrata e uscita del grano dal 1524 al 1530 con altre cose A.
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 280x210) di  cc. 1-118, bianche le cc. 11, 25v-61r, 68v-69, 82v-83, 88v, 94v, 107v-
108r, 118v fino alla fine.; numerazione coeva.

Sulla coperta: " Granaio de diversi luochi et altre cosse diverse." Contiene l'annotazione dell'entrata e uscita  
del granaio.

2 1531 - 1536
Collocazione: 462, Camaldoli App.

Granaio della casa di Camaldoli dal 1531 al 1536 B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x225) di  cc. 1-64; numerazione coeva.

1531. Libro del granaio di piu luoghi della casa di Chamaldoli inchominciato questo anno 1531 dentrata et uscita  
didetto granaio come in questo si vede.  

Annotazione di dare e avere del granaio.

3 1537 - 1560
Collocazione: 462/bis, Camaldoli App.

Granaio della casa di Camaldoli dal 1537 al 1560 C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 400x300) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

MDXXXVII.  Al  nome sia didio et  della gloriosa madre sua Maria sempre Vergine et  delli  santissimi padri  nostri  
Benedetto et Romualdo et di tucta la celestiale corte del Paradiso: questo libro sie della casa di Camaldoli et sacro  
eremo di Casentino intitulato libro del granaio segnato C. In nel quale si terra conto della entrata et uscita di tucto el  
grano si rachoglie anno per anno dalli lochi et possessione di Camaldoli et sacro eremo predecto. Incominciato questo  
anno 1537. C.  

Annotazione delle entrate e uscite del granaio.

4 1538 - 1540
Collocazione: 473, Camaldoli App.

Libro del granaiolo di Camaldoli sua entrata e uscita dal 1538 al 1540
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x175) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e uscite del granaio.

5 1561 - 1600
Collocazione: 463, Camaldoli App.

Granaio della Casa di Camaldoli dal 1561 al 1600 D.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 430x250) di  cc. 1-413; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite del granaio.
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6 1563 - 1570
Collocazione: 464, Camaldoli App.

Granaio di Camaldoli dal 1563 al 1570
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e uscite dal granaio.

7 1580 - 1591
Collocazione: 465, Camaldoli App.

Granaio di Camaldoli dal 1580 al 1591
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 275x220) di  cc. 1-81, bianche le cc. 25v, 27r, 33v, 34v, 35v, 45v-69; numerazione 
coeva.

Nel nome di Dio, amen.  Questo libbro per l'avvenire si scriverra l'entrata e uscita del grano che si  ricorra nella  
obedienza di Camaldoli e che verra in Camaldoli trasmesso da qualunche obedienza tenuto per me fra benigno agente  
di Camaldoli sopra il granaio questo anno 1580 e prima si era tenuto da detto sendo agente alla Musolea per detto  
conto, quale conto si e spiccato da detto libro per che non generassi confusione et si e volto il libro da questa banda et  
ricominciato il numero a carta per carta e tutto sia con il santissimo nome detto.  

Annotazione delle entrate e uscite del granaio di Camaldoli.

8 1601 - 1634
Collocazione: 466, Camaldoli App.

Granaio della casa di Camaldoli dal 1601 al 1634
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 430x280) di  cc. 1-282, non numerate fino all fine; numerazione 
coeva.

Annotazione  delle  entrate  e  uscite  del  granaio.  Sulla  coperta  si  trova  raffigurato  e  dipinto  lo  stemma 
dell'ordine.

9 1621 - 1629
Collocazione: 474, Camaldoli App.

Granaiolo di Camaldoli dal 1621 al 1629
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x190) di  cc. 1-88, ma non numerato fino alla fine, bianche  
le cc. 41r, 46r-47r, 50r-52r, 58r-59r, 60r-63r, 64v-69r, 74v-88; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesu Christo, e della gloriosissima sua madre Vergine Maria, et delli beatissimi padri san  
Benedetto, e san Romualdo, et di tutta la celestiale corte del Cielo. Questo libro è del granaiolo di Camaldoli nel quale  
si  terrà  diligente  conto  di  tutto  il  grano  che  entrera  nel  granaio  di  Camaldoli  e  le  verra  di  fuori  da  poderi  
del'obedientie di Camaldoli et da tutte le altre obedienze cioè dalla Musolea Vignia Badia Prataglia Monte Tifi Vaialla  
Arezzo et altrove, et a ciascheduna di dette obedienza se li farà le partite in questo cominciando questo mese di maggio  
1621 è tenuto per mano di fra Bernardo, et al presente granaiolo.  

Sulla coperta: "Libro del granaio grani di Camaldoli".

10 1629 - 1631
Collocazione: 467, Camaldoli App.

Granaiolo di Camaldoli dal 1629 al 1631
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesu Christo e della gloriosissima sua madre Vergine Maria et delli beatissimi padri san  
Benedetto e san Romualdo e di tutta la celestiale corte del Cielo. In questo libretto si terra conto di tutto il grano che si  
manda al mulino per macinare e portare la farina nel farinaio del forno di Camaldoli con minsura quanti [+++] di  
grano si manda e quante libbre pessa a giorno per giorno tenuto per mano al presente di fra Salvatore eremita.  
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Annotazione delle uscite del granaio. Sulla coperta: "libretto dove si terra conto di tutto il grano che verra  
[nel] granaio di Camaldoli questanno 1629 cioe grano nuovo".

11 1639 - 1648
Collocazione: 468, Camaldoli App.

Granaiolo di Camaldoli dal 1639 al 1648
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 230x155) di  cc. non numerate.

Ihesus Maria, amen. Libro del granaio di Camaldoli cominciato a di 28 di maggio 1639 da finire come segue et tenuto  
da me fra Angelico da Castellaccio eremita a laude dell'omnipotente Iddio et della sua santissima madre Maria et dei  
nostri padri santissimi Benedetto et Romualdo et di tutti santi e sante del cielo, amen.  

Annotazione delle entrate e uscite del granaio di Camaldoli.

12 1643 - 1673
Collocazione: 469, Camaldoli App.

Granaio della casa di Camaldoli dal 1643 al 1673
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 450x290) di carte cc. 1-354 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite dal granaio.

13                 1648
Collocazione: 470, Camaldoli App.

Granaiolo di Camaldoli dal 1648
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x160) di carte cc. 1-96, bianche le cc. 1v, 2v, 4v-7, 8v-16,  
17v-21, 22v-30, 31v-40, 42-44, 46-53, 54v-61, 62v-64,66-96.

In questo quadernuccio di carte numero 96 si noterà, e terrà dilogente conto di tutta l'entrata, et uscita del granaio di  
Camaldoli, da administrarsi per mano del molto reverendo frate Modesto eremita incominciata questo presente anno  
1648. A laude, e gloria dell'omnipotente Dio, e della gloriosissima Vergine Maria, e del glorioso padre san Romualdo,  
e di tutta la corte del celo. Amen.  

Contiene annotazioni di entrata e uscita del granaio.

14 1649 - 1671
Collocazione: 471, Camaldoli App.

Libro del granaro di Camaldoli. Granaiolo di Camaldoli dal 1649 a 1671
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x200) di  cc. 1-190, bianche le cc. 18-20r, 46r, 69v-80r,  
102r, 128r, 146r-152r, 158r-170, 176-178r; numerazione coeva.

Ihesus Maria MDCXXXXIX. Al nome sia di Dio, e della santissima et individua Trinita,  Padre, Figliolo,  e Spirito  
Santo, et della gloriosa sempre Vergine Maria, delli santi apostoli, Pietro, e Paolo, de i nostri santi padri Benedetto et  
Romualdo, et di tutta la celestial corte del Paradiso, amen. Questo libro chiamato entrata, e uscita del granaro di  
Camaldoli  coperto  di  cartapecora  bianca,  di  faccie  190  nel  quale  si  scriveranno  tutti  li  grani,  e  biade,  che  si  
riceveranno alla giornata, è di tutto il grano che si fara macinare, ò dare à particolari, tenuto da me Piero oblato  
fiorentino, al presente granarolo, principiato il mese di luglio 1649. 

 
Annotazione delle entrate e uscite del granaio.

Calzoleria                      1628 - 1682

1 unità archivistica

La serie è costituita da un registro compilato dal calzolaio dell'eremo su cui si leggono i nominativi 
di  coloro che ricevevano le calzature,  con i  quantitativi.  La gestione delle pelli  consegnate alla 
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calzoleria era invece di responabilità del dispensiere, per cui nella serie "Dispensa" si trovano i 
registri relativi alla compera e vendita di materie prime utili al "galigaio" (conciatore).

1  1635 - 1639
Collocazione: 475, Camaldoli App.

Calzoleria dal 1628 e 1629 e 1635 al 1639
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 255x185) di  cc. 1-149; numerazione coeva.

In nomine Dei beate Marie semper Virginis beatarum Benedicti et Romualdi et omnium sanctorum. Amen. In questo  
presente libro si  noteranno per alfabetico tutti  li  lavori  che si  daranno alli frati  tutti  et  li  comessi  avertendo che  
ciascheduno frate deve havere tre para di lavori tra scarpe et pianelle, et non più, et tre para di suola, et il simile li  
commessi.  

Sulla coperta: "Libro della calzoleria 1628". Contiene l'annotazione delle calzature consegnate ai monaci.  
Contiene ad inizio registro una rubrica.

Infermeria                      1423 - 1622

4 unità archivistiche

La serie raccoglie i registri di contabilità dell'infermeria e uno di prodotti utili ai malati forniti dallo  
speziale Girolamo Folli (1612-1622). Per l'inventario della stessa (1644-1713) si rimanda al pezzo 
n. 2 della serie "Inventari".

1 1423 - 1432
Collocazione: 499, Camaldoli App.

Infermeria
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x235) di  cc. non numerate.

In nomine Domini [+++]  1423 a di primo dotobre a nativitati. Qui di sotto scrivaro io domino bangelista infermiere di  
Camaldoli al presente fatto [+++]  tuti lentrate de le detta infermaria [+++] e grano che io [+++].  

Registro di entrate e uscita dell'infermeria.

2 1466 - 1493
Collocazione: 500, Camaldoli App.

Registro dell'infermeria
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230) di  cc. 1-163; numerazione coeva.

Ihesus 1466. Al nome d'Iddio et della sua sanctissima madre Madonna sancta Maria sempre Vergine et di messer  
sancto Benedicto et di messer sancto Romualdo padre dell'ordine nostro et di tutti i santi et le sante della celestial corte  
di Paradiso, amen. Questo libro e dell'anfermeria di Camaldoli in sul quale si scrivera tucta l'entrata et l'uscita di  
decta  infermeria.  La  quale  ghoverna  per  al  presente  frate  Ylarione  da  Firenze  converso  et  infermere  che  sta  a  
Camaldoli incominciando a diciotto di del mese di giugno 1466. Incomincia lentrata a carta 2 et l'uscita incomincia a  
carta 51.  

Sulla coperta il titolo originale è scolorito e illeggibile. Si legge solo la scritta "Della infermeria da 1466 a  
1493". Registro di entrata e uscita dell'infermeria.

3 1494 - 1517
Collocazione: 501, Camaldoli App.

Libro dell'infermeria dal 1494 fin'al 1517
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 295x225) di  cc. con numerazione irregolare; numerazione coeva.
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Libro di conti dell'infermeria.

4 1612 - 1622
Collocazione: 502, Camaldoli App.

Infiermaria di Camaldoli con Girolamo Folli speziale
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-115; numerazione 
successiva.

Ihesus 1612. In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. Questo presente libro signato D sarà dell'infermaria del  
sacro eremo di Camaldoli nel quale si notaranno per ordine tutte le robbe che per uso de padri infermi si levaranno da  
messer  Gironimo Folli  spetiale  in  Poppi  cominciando questo  dì  22  agosto  1612 A nome  del  glorioso  padre  san  
Benedetto Romualdo.  

Nella seconda carta si legge: "Adi 23 dagosto 1612 In questo libro si seguitera tutte le robe levate da mia  
bottega cominciate  dal  libro segnato  C sotto  di  5  di  maggio 1606 sino a  questo  di  sopradetto e  qui  si  
comincia con il nome di Iddio".

Dispensa                      1576 - 1808
48 unità archivistiche

La serie raccoglie i registri giornali di entrata e uscita generali della dispensa, compilati dai padri 
dispensieri  di  volta  in  volta  in  carica.  Si  trovano  inoltre  i  registri  specifici  dei  diversi  beni 
amministrati  come sale  e  olio,  pane,  uova  e  pelli,  che  venivano  poi  utilizzate  per  i  lavori  di  
calzoleria (si veda la serie relativa).

Giornali di entrata e uscita                                          1576-1808

39 unità archivistiche

1 1576 - 1580
Collocazione: 357, Camaldoli  App.

Dispensa entrate e uscite dal 1576 al 1580
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x180) di  cc. non numerate.

In nomine Domini nostri Iesu Christi et gloriose Virginis eiusdem genetricis Marie. In questo libro jo fra Benvenuto  
eremita del sacro eremo notero lentrata et uscita di tutto quello che mi vira in mano et spendero come dispensatore in  
Camaldoli cominciando questo dì 24 di giugno 1576 segnato numero A. Entrata a carte 1 uscita a carte 46 e tutto con  
laiuto del signore Iddio. 

 
Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

2 1581 - 1583
Collocazione: 360, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1581 al 1583
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

3 1583 - 1588
Collocazione: 361, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1583 al 1588
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x180) di  cc. 1-144, bianche le cc. 40-48, 111r, 130v-141r,  
142v, 144.

In Dei nomine, amen. In questo libretto si scriverà lentrata et uscita che i dispensieri della santa casa di Camaldoli  
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faranno incominciando questo anno 1585 à laude del signore Iddio et della sua gloriosa madre Maria sempre Vergine  
et dell'avvocati di detta casa san Benedetto et Romualdo et di tutta la celestiale corte del Paradiso. Entrata a carta 2.  
Uscita a carta .  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa tenuto dal dispensiere.

4 1589 - 1592
Collocazione: 362, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1589 al 1592
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x185) di  cc. 1-147 (ma non numerato  
fino alla fine), bianche le cc. 33-74; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libretto si scriverà l'entrata et uscita che i padri dispensieri della casa di Camaldoli  
faranno incominciando questo anno 1589, doppo il saldo de reverendi padri computisti à laude del signore Iddio, et  
della  sua  gloriosa  madre  Maria  sempre  Vergine  et  dell'avocati,  e  protettori  di  detta  casa  san  Benedetto  et  san  
Romualdo, et di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. Entrata da carte 2 a 74. Uscita da carte 75 sino al fine.  

Sulla coperta "Entrata et uscita del dispensiere".

5 1599 - 1602
Collocazione: 365, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1599 al 1602
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x185) di  cc. 1-96, bianche le cc. 79-94; numerazione  
coeva.

Entrata che si terrà per il  venerabile padre fra Benedetto Maria da Caprese eremita e dispensatore di Camaldoli  
cominciando lintutto di mese et anno ad laudem omnipotentis Dei. 

6 1603 - 1609
Collocazione: 366, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1603 al 1609
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 245x170) di  cc. 1-126, bianche le cc. 34v-41r; numerazione coeva.

Entrata che si terra per me fra Salvadore da Montigioni eremita et al presente dispensiere di Camaldoli A laude de Dio  
e della gloriosa Vergine sempre Maria.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

7 1609 - 1613
Collocazione: 369, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1609 al 1613
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x175) di  cc. 1-93, bianche le cc. 32v-34; numerazione 
coeva.

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite dalla dispensa.

8 1614 - 1617
Collocazione: 371, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1614 al 1617
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 225x160) di  cc. non numerate.

Sulla coperta "Entrata e uscita del dispensatore di Camaldoli". Contiene l'annotazione delle entrate e uscite 
dalla dispensa.
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9 1617 - 1623
Collocazione: 372, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1617 al 1623
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x210) di  cc. 1-127, bianche le cc. 27, 44v-48, 91v-92, 114-127; numerazione 
coeva.

Iesus Maria. Entrata da tenersi per il padre fra Pier Francesco eremita e dispensatore di Camaldoli cominciato come a  
piè segue ad laudem omnipotentis Dei.  

Annotazione delle entrate e uscite dalla dispensa.

10                 1628
Collocazione: 376, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita del 1628
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x200) di  cc. 1-97, bianche le cc. 1r, 2, 3v, 4v-6, 7v-8, 9v-11r, 13-17r, 18v-19, 23-
24, 27r, 28v-37r, 46r, 48v-49r, 52r, 53-58r, 59r-60r, 61-65r, 66-71r, 7275r, 78, 81r, 83r, 84r, 85r, 86r, 87r, 88r, 89r, 90r, 91r, 92r, 93r, 94r, 95-97;  
numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa. Contiene un libretto sciolto del 1627.

11 1628 - 1629
Collocazione: 378, Camaldoli App.

Entrata e uscita della dispensa di Camaldoli del 1628 e 1629
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-109, bianche le cc. 7v, 8v-
15, 16v-17, 23v, 24v-25r, 29r, 31v-36r, 37-93r, 109v,  le ultime non numerate; numerazione coeva.

Iesus Maria. Entrata da tenersi per il padre fra Mansueto eremita e dispensatore di Camaldoli cominciando come apie'  
segue à laude, dell'onnipotente Dio, e di tutta la celestial corte del Paradiso.  

Entrate e uscite della dispensa.

12 1628 - 1629
Collocazione: 377, Camaldoli App.

Dispensa uscita del 1628 e 1629
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x145) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

13 1629 - 1631
Collocazione: 379, Camaldoli App.

Entrata e uscita della dispensa di Camaldoli dal 1629 al 1631
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x240) di  cc. 1-286, bianche le cc. 25-66,  
68v, 69-139, 141r-150, 152-174, 176v-214, 215v-219, 221-249r, 250-280r, 281v-286; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro si noteranno tutte le biade cioe orzo, fave, lenti e casio di pecora, di vacha buttiro  
et altro che verranno in mano del fratello dispensiere incominciando al primo di settembre 1629. 

 
Annotazione delle entrate e uscite della dispensa di Camaldoli. A inizio registro si trova una rubrica.

14 1641 - 1645
Collocazione: 382, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1641 al 1645.
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x110) di  cc. 1-100, non numerate dino alla fine, bianche 
le cc. 22r, 24v-26r, 27-29, 36-60, 83-100; numerazione coeva.
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Annotazione delle entrate e delle uscite della dispensa.

15 1653 - 1660
Collocazione: 411, Camaldoli App.

Dispensa giornale dal 1653 al 1669
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 190x130) di  cc. non numerate.

Al nome di Dio. Giornale dell'entrata, et uscita della dispensa tenuta per fra Lazaro, cominciata il di 23 giugno 1653 A  
laude et gloria del omnipotente Iddio e della gloriosa Vergine Maria, e del padre san Romualdo.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

16 1655 - 1670
Collocazione: 384, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1655 al 1670
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 275x220) di  cc. 1-159, bianche le cc. 123v, 126r, 142v-144v;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio. Questo è il libro dell'entrata, et uscita della dispensa di Camaldoli tenuta da frate Ilarione da Cancelli  
di Valdarno eremita converso, e dispensatore di Camaldoli cominciati quest'anno 1655. A laude, e gloria di Dio, e del  
padre san Romualdo. Amen.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa dell'eremo (denari, grano, biade, lana, bestiame, farmaci). A 
inizio registro si trova un repertorio.

17 1669 - 1670
Collocazione: 389, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1669 al 1676 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x240) di  cc. 1-237, bianche le cc. 15v-17, 
20-24, 26, 30v-31, 37, 39v, 41v-44, 46v-49, 51-52, 54, 58v, 63, 65, 67v-69, 72v-75, 78-79, 98-99, 116v-119, 122v-124, 159, 161v-162, 163v-165,  
172, 178-181, 186v-189, 191-192, 200v-204, 206-208, 217v-219, 221-223, 225v-227, 228v-238; numerazione coeva.

Dispensa di Camaldoli. In Dei nomine, amen. Questo libro servirà per il padre dispensatore pro tempore del sacro  
monastero e casa di Camaldoli di Casentino in Toscana, nel quale si noteranno fedelmente in avvenire il grano, biade,  
formaggio, butiro, carne salata, olio, sale, ova, cera, pannolino, tavole di abeto, barili, e bigoni, ferro, bestiami diversi,  
e lana, che alla giornata perverranno alla detta dispensa per uso, e servizio dei padri, famiglia, e foresteria, con il loro  
esito. Incominciato questo di 15 di settembre 1669 essendo dispensiere fra Ilarione da Cancelli di Val d'Arno di sopra.  
Sequa il tutto a laude, e gloria di Dio, della madre, e sempre Vergine santissima et del glorioso padre san Romualdo  
padrone, e per buon governo, et  augumento della santa religione delli  eremiti  Camaldolesi di  Toscana e cosi sia.  
Segnato A.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

18 1670 - 1676
Collocazione: 390, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita di danari dal 1670 al 1676 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 340x240) di  cc. 1-150, bianche le cc. 14-49, 74-151; 
numerazione coeva.

Al nome santissimo di Dio. Questo libro servirà per tener fedele e diligente nota dell'entrata e uscita giornale de denari  
della dispensa di Camaldoli dal primo di maggio dell'anno 1670 essendo dispensatore fra Ilarione da Cancelli di  
Valdarno di sopra segua il  tutto a laude,  e gloria di Dio, della madre gloriosissima e sempre Vergine Maria,  del  
glorioso san Romualdo institutore e protettore dell'eremitica e monastica congregazione camaldolese, e per augumento  
della medesima congregazione e così sia. Filippo Barboni cancelliere.  



145

Annotazione delle entrate e uscite di denaro dalla dispensa.

19 1677 - 1681
Collocazione: 413, Camaldoli App.

Giornale  della dispensa A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220) di carte cc. 1-95,  bianche le cc. 89-95; numerazione coeva.

Al nome sia d'Iddio della Santissima Vergine Maria de santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo, e di tutti i santi  
del  Paradiso.  Questo  libro  chiamato  giornale  coperto  di  carta  pecora  di  numero  95  fogli  si  scriveranno  dal  
dispensatore di Camaldoli tutto quello che riceve e da fuori alla giornata della dispensa-intitolato da me don Pelegrino  
eremita e camarlingo questo mese gennaro 1677- segnato lettera A.  

Contiene l'annotazione delle entrate e delle uscite della dispensa.

20 1681 - 1683
Collocazione: 415, Camaldoli App.

Dispensa giornale dal 1681 al 1683 B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-144, bianche le cc. 139-144; numerazione 
coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. Questo libro coperto di cartapecora bianca, di carte numero centoquarantaquattro, chiamato  
giornale della dispensa di Camaldoli, nel quale si scriveranno giorno per giorno dal dispensatore tutti li danari, che  
riceverà, e darà fuori, si come ogn'altra cosa che perverrà e passerà per le sue mani. Intitolato da me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino e cancelliere della suddetta casa di Camaldoli, questo dì primo di  
luglio 1681. A Gloria di Dio, e del padre san Romualdo. Et è segnato lettera B.  

Sulla coperta si  trova un disegno dello stemma dell'eremo, ben conservato. Contiene l'annotazione delle 
entrate e delle uscite della dispensa.

21 1684 - 1686
Collocazione: 417, Camaldoli App.

Dispensa giornale di entrata e uscita dal 1684 al 1686 C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-144; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1684. In nomine sanctissime Trinitatis Marie semper Virginis et omnium sanctorum, ammen. Questo libro  
segnato C coperto di carta pecora bianca senza spranghe deve servire per denotarci alla giornata tutte l'occorrenze  
che seguiranno alla dispensa della santa casa, e monastero di Camaldoli da dispensatori che saranno pro tempore, et è  
cominciato il dì primo gennaro 1684 al presente . Frà Andrea dispensatore. C.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa, come cereali, lane, castagne, denari ecc.

22 1685 - 1692
Collocazione: 394, Camaldoli App.

Dispensa entrata e uscita dal 1685 al 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-176, bianche le cc. 1v, 2v-
4, 11-15, 17-19, 22v-37, 39-41, 51v-59, 63-67, 73v, 76-79, 82v-91, 92v-95, 96v-101v, 102v-109, 111v-119, 126v-131, 133-135, 140v-145, 147-152,  
166v-176; numerazione coeva.

Annotazione di entrate e uscite di olio, formaggio, sale, uova, carni, lana, zucchero, cuoi, panni, scarpe ecc.  
dalla dispensa.

23 1686 - 1689
Collocazione: 395, Camaldoli App.
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Dispensa entrata e uscita dal 1686 al 1689 D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 310x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 2, 3-5r, 6v-11r, 12-
13r, 14-19r, 20-23r, 24-25r, 26-29r, 30-32r, 33-36r, 37-38r, 39-40r, 41-42r, 43-44r, 45-46r, 47-48r, 49-50r, 51-54r, 55-56r, 57-58r, 59-64r, 65-66r, 67,  
68-81r, 83-86r, 90-94, 98-101, 102v-107r, 108-109v, 184-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carta pecora bianca, coperto legato con due fibbie di cuoio verde, di carte  
centonovantadua, intitolato entrata, e uscita della dispensa di Camaldoli, si noteranno dal dispensatore di Camaldoli  
che sarà pro tempore, tutte l'entrate, e l'uscite de grani, biade, denari, et altro attenenti à detta obbedienza. Intitolato  
per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della suddetta casa di Camaldoli  
questo dì primo di dicembre 1686. A gloria di Dio e di san Romualdo segnato con lettera D Giustiniano Minucci  
cancelliere mano propria.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

24 1689 - 1693
Collocazione: 419, Camaldoli App.

Dispensa giornale dal 1689 al 1693 E.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-190, bianche le cc. 148-
192.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosso, di carte  
numero centonovantadua, intitolato giornale della dispensa di Camaldoli, segnato lettera E si noteranno giornalmente  
dalli dispensatori di Camaldoli che saranno pro tempore, tutto il grano, biade, olio, danari, et ogn'altra cosa, che  
riceveranno, e daranno fuori intitolato per me Giustiniano del già ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo dì primo settembre 1689. A lode di Dio, e del padre san  
Romualdo. Fra Andrea converso dispensiere. Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Sulla coperta: "Giornale della dispensa di Camaldoli incominciato l'anno 1689 E". Si trova anche, molto 
scolorito, lo stemma dell'ordine.

25 1693 - 1696
Collocazione: 421, Camaldoli App.

Giornale per la dispensa F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato di due fibbie di cuoio rosse, di carte  
numero  192 segnato  lettera  F intitolato  giornale  per  la  dispensa,  si  noteranno  fedelmente  dalli  dispensatori  che  
saranno pro tempore, giornalmente tutti li grani, biade, danari, et ogn'altra cosa che apparterrà alla detta dispensa.  
Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio questo di primo, anzi questo dì diciassette di aprile 1693. Al  
nome di Dio, e di san Romualdo. Al tempo del molto reverendo padre don Bonaventura da Laterina camarlingo. Fra  
Niccolò da Mantova dispensiere. Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli in fede  
mano propria.  

Annotazione delle entrate e delle uscite della dispensa.

26 1696 - 1700
Collocazione: 412, Camaldoli: App.

Giornale dell dispensa di Camaldoli 1696 a 1700 G.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 192 coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
cuoio rosso, intitolato giornale della dispensa di Camaldoli, si noteranno dalli dispensatori pro tempore, tutte l'entrate,  
et uscite de grani, biade, vini, olij, et ogn'altra cosa appartinente alla detta dispensa, si come tutti i debitori, e creditori,  
che alla giornata occorreranno e intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di Camaldoli, questo dì 6 ottobre 1696. A lode di Dio, e di san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto  
mano propria. Fra Niccolò da Mantova al presente dispensatore segnato lettera G.  
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Annotazione delle entrate e uscite dalla dispensa, così come i debitori e creditori della medesima.

27 1700 - 1704
Collocazione: 423, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

In questo libro, coperto di  carta pecora bianca, legato con due spranghe di  corame verde,  di  carte numero 192,  
intitolato giornale della dispensa di Camaldoli, segnato H si noteranno fedelmente dal dispensatore, pro tempore di  
Camaldoli, ogni quantità di danaro, grano, biade, vino, olio, formaggio, sale, panno, cuoio, pelli, et altro, che alla  
giornata gl'occorrerà mettere a entrata o uscita, e servitio di detta obbedienza, fatto, e principiato al tempo di fra  
Niccolò da Guidicciolo, stato di Mantova, essendo camarlingo il molto reverendo padre don Placido da Ghivizzano,  
stato di Lucca. Intitolato per me Minuccio Minucci da Prato Vecchio, notaio pubblico fiorentino e cancelliere [+++]  
della sacra casa di Camaldoli, questo dì 7 novembre 1700 à gloria di Dio, e della sua santissima madre Vergine Maria,  
e de padri nostri santi Benedetto e Romualdo. Minuccio Minucci mano propria. 

 
Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

28 1704 - 1709
Collocazione: 425, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 190v-
192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 192 intitolato giornale della dispensa di Camaldoli segnato lettera I si noteranno fedelmente dal dispensatore  
pro tempore, ogni quantità di grano, biade, vino, olio, formaggio, sale, panno, cuoio, pelli, danaro, et altro, che alla  
giornata gl'occorrerà mettere à entrata, e uscita per servitio di detta dispensa, al tempo del molto reverendo padre don  
Giovanni da San Giovanni di Valdarno camarlingo generale di Camaldoli. Intitolato per me Giustiniano Minucci da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo 18 settembre 1704, à gloria di Dio, e della  
sua santissima madre Vergine Maria, e de padri santi Benedetto e Romualdo. In fede Giustiniano Minucci cancelliere  
mano propria. Fra Niccolò da Guidicciolo di Mantova dispensatore. I.  

Annotazione delle entrate e uscite dalla dispensa.

29 1709 - 1713
Collocazione: 426, Camaldoli App.

Giornale della dispensa K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x215) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di  carta pecora bianca legato in spranghe con cartone turchino in  
principio,  e  fine,  di  carte  numero  290.  Intitolato  giornale  della  dispensa  di  Camaldoli  segnato  con  lettera  K si  
noteranno fedelmente dal dispensatore ogni quantità di grano, biade, vino, olio, formaggio, sale, panno, cuoio, pelli,  
danari, et altro che alla giornata occorrerà mettere à entrata e uscita per servizio di detta dispensa al tempo del molto  
reverendo padre Pantaleo da Anghiari camarlingo generale di Camaldoli. Intitolato per me notaio pubblico fiorentino  
e cancelliere di Camaldoli infrascritto questo dì 22 maggio 1709 à laude e gloria di Dio, della santissima sempre  
Vergine e madre Maria de padri san Benedetto e san Romualdo e di tutta la corte del cielo essendo dispensatore frà  
Niccolò da Mantova. Otto Ringressi noiaio pubblico fiorentino e cancelliere.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

30 
Collocazione: 427, Camaldoli App.                    1713 - 1719
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Giornale di dispensa L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato in spranghe dua di corame bianco, con  
cartone turchino in principio e fine di carte numero intitolato giornale della dispensa di Camaldoli segnato con la  
lettera L si noteranno fedelmente dal dispensatore ogni quantità di grano, danari, biade, vino, olio, formaggio, sale,  
panno, quoio, pelli, et, che alla giornata occorrerà mettere a entrata, e uscita per servizio di detta dispensa al tempo  
del molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola camarlingo, e priore generale di Camaldoli. Intitolato per me  
infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa questo di primo luglio 1713 a laude, e gloria di  
Dio, della santissima sempre Vergine Maria, de padri santo Benedetto e san Romualdo e di tutta la corte del cielo,  
amen. Fra Niccolò [+++] e dispensiere di Camaldoli. Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto.   

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

31 1719 - 1724
Collocazione: 428, Camaldoli App.

Giornale della Dispensa di Camaldoli M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libbro coperto di carta pecora bianca legato in spranghe due di corame rosso filettate  
di bianco con cartone turchino in principio, e fine di carte numero intitolato giornale della dispensa di Camaldoli  
segnato con la lettera M si noteranno fedelmente dal dispensatore ogni quantità di grano, danari, biade, vino, olio,  
formaggio, sale, panno, quoio, pelli, et altre cose, che alla giornata occorrerà mettere a entrata e uscita per servizio di  
detta dispensa al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Bologna camarlingo e priore generale di Camaldoli,  
intitolato per me infrascritto notaio publico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa questo dì 3 giugno 1719 a laude  
e gloria di Dio, della santissima sempre Vergine Maria de padri san Benedetto e san Romualdo e di tutta la corte del  
cielo. Fra Egidio [+++] dispensiere di Camaldoli. Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

32 1724 - 1729
Collocazione: 429, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli N
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-191, bianche le cc. 189-
191; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con spranghe due di corame rosso filettate  
di bianco con cartone turchino in principio e fine di carte numero 191 intittolato giornale della dispensa di Camaldoli  
segnato con la lettera N si noteranno fedelmente dal dispensatore pro tempore ogni quantità di grano, danari, biade,  
vino, olio, formaggio, sale, panno, quoio, pelli, et altre cose, che alla giornata occorrerà mettere a èntrata, et uscita  
per servizio di detta dispensa al tempo del molto reverendo padre don Pietro da Corlaga eremita camarlingo e priore  
generale di Camaldoli intittolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì 13  
maggio 1724 a laude e gloria di Dio della santissima sempre Vergine Maria de padri san Benedetto e san Romualdo, e  
di  tutta  la  corte  del  Paradiso.  Dispensiere  fra Egidio soprascritto.  Francesco Maria Moretti  notaio e  cancelliere  
suddetto mano propria.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

33 1729 - 1735
Collocazione: 430, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli R
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-195; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con spranghe due di corame rosso filettate  
di bianco con cartone turchino, e bianco in principio, e in fine di carte numero 195 intitolato giornale della dispensa di  
Camaldoli segnato con lettera R si noteranno fedelmente dal dispensatore pro tempore ogni quantità di grano, danari,  
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biade, vino, olio, formaggio, sale, panno, quoio, pelli, et altre cose che alla giornata occorreranno mettere a entrata et  
uscita per servizio di detta dispensa, al tempo del molto reverendo padre don Ausenio da Montevarchi camarlingo e  
priore generale di Camaldoli, intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta religione,  
questo di primo ottobre 1729 a laude e gloria di Dio, della santissima sempre Vergine Maria, dei padri san Benedetto e  
san Romualdo e di tutta la celeste corte del trionfante Paradiso. Dispensatore fra Venanzio. In [+++] Giovan Filippo  
Piermei notaio e cancelliere predetto mano propria.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

34 1735 - 1743
Collocazione: 431, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli S
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-208; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con spranghe due di corame rosso filettate  
di  bianco con cartoni gialli  e bianco in principio e in fine di carte numero dugento otto intitolato giornale della  
dispensa di Camaldoli segnato con lettera S si noteranno fedelmente dal dispensatore pro tempore ogni quantità di  
grano, biade, danari, olio, formaggio, sale, panno, cuoio, pelli, ed altre cose che alla giornata occorreranno mettere a  
entrata et uscita per servizio di detta dispensa al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Firenze camarlingo e  
priore di Camaldoli intitolato per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta religione questo dì 13  
giugno 1735 a laude e  gloria  di  Dio,  della  sua  gran madre sempre  Vergine  Maria,  dei  padri  san Benedetto san  
Romualdo, e di tutta la celeste corte del trionfante Paradiso. Dispensatore fra Fulgenzio. In quorum Giovan Filippo  
Piermei notaio pubblico e cancelliere suddetto mano propria. S.  

Annotazione delle entrate e delle uscite della dispensa.

35 1744 - 1749
Collocazione: 432, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli T
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-282; numerazione coeva.

In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con splanghe (sic) due di corame rosso, filettate di bianco, con  
cartone giallo, e bianco in principio, e in fine di facce numero intitolato giornale della dispensa di Camaldoli, segnato  
con lettera T nel quale si noterà fedelmente dal dispensatore pro tempore ogni quantità di denari, grano, biade, olio,  
sale, suole, pelle, panno, formaggio, et'ogn'altro, che alla giornata occorrà mettere a entrata et uscita per servizio di  
detta dispensa principiato questo dì primo aprile 1744 essendo priore del sacro eremo il molto reverendo padre don  
Teobaldo  da  Tredozio,  e  camarlingo  il  molto  reverendo  padre  don  Pietro  da  Corlaga  intitolato  per  me  notaio  
infrascritto e cancelliere di Camaldoli questo dì suddetto à laude e gloria d'Iddio, della sua gran madre sempre Vergine  
Maria, e dei santi padri Benedetto e Romualdo e di tutta la corte del celeste Paradiso. Dispensatore frà Fulgenzio  
eremita converso.  In quorum Francesco Maria Loddi cancelliere di Camaldoli e notaio pubblico fiorentino.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

36 1749 - 1754
Collocazione: 433, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli U
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-305; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. A dì primo febbraio 1748 ab Incarnatione. In questo libro di carta pecora bianca legato con due  
spranghe di corame rosso filettate di bianco con cordame giallo e bianco in principio, e fine di faccie numero intitolato  
giornale di Camaldoli segnato lettera V nel quale si noterà fedelmente dal dispensatore pro tempore, ogni quantità di  
danaro, grano, biade, olio, sale, suole, pelle, panno, formaggio, et ogn'altro che alla giornata anderà mettere à entrata,  
et uscita per servizio di detta dispensa, principiato il dì et anno da quando essendo priore del sacro eremo il molto  
reverendo padre don Celestino da Siena,  e  camarlingo.  Intitolato per  me infrascritto  notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di Camaldoli, e tutto à gloria di Dio, e della sua gran madre sempre Vergine Maria de santi padri Benedetto  
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e Romualdo e di tutta la celeste corte del Paradiso. Dispensatore fra Fulgenzio eremita [+++]. In quorum Francesco  
Maria Loddi cancelliere suddetto.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

37 1754 - 1762
Collocazione: 434, Camaldoli App.

Giornale della Dispensa di Camaldoli V
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-373; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. A dì 30 agosto 1754. Nel presente libro di fogli numero centonovantadue coperto di carta  
pergamena bianca legato con strisce di corame giallo intitolato giornale della dispensa di Camaldoli segnato con  
lettera V si noterà l'entrata et uscita di detta dispensa che alla giornata occorrerà, tenuta e amministrata da frate  
Bonifazio converso e dispensatore di detto luogo a cui fu consegnato il presente libro il dì, et anno sopra detto, che  
promesse fedelmente seguire e notare quanto sopra à gloria di Dio, e di san Romualdo. In quorum Francesco Maria  
Loddi notaio pubblico fiorentino cancelliere di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

38 1762 - 1772
Collocazione: 435, Camaldoli App.

Giornale della dispensa di Camaldoli X
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-548; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. A dì primo aprile 1762. Nel presente libro di fogli numero coperto di carta pergamena bianca  
con strisce di corame color rosso intitolato giornale della dispensa di Camaldoli, segnato con lettera X, si noterà  
l'entrata, et l'uscita di detta dispensa, che alla giornata occorrerà, segnata, e amministrata da fra Pier Francesco  
commesso e presentemente dispensatore di Camaldoli à cui fu consegnato il presente libro il dì, et anno sopradetto, il  
che [+++] che fedelmente [+++] e tutto a gloria di Dio, e di san Romualdo. In quorum Francesco Maria Loddi notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e uscite della dispensa.

39 
Collocazione: 290, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39                    1806 - 1808

Giornale della dispensa di Camaldoli lettera Q
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-263, bianche le cc. 68-263; 
numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe rosse filettate di bianco, di carte  
numero 570 intitolato giornale della dispensa di Camaldoli segnato di lettera Q nel quale si segnerà fedelmente dai  
dispensatori pro tempore tutto quello,  che alla giornata occorrerà segnare a entrata,  e uscita,  di  denaro contante  
grascie bestiami, pelli, e quoi della concia. Essendo camarlingo il molto reverendo padre don Romualdo d'Anghiari, e  
dispensatore il converso fra Leonardo dalla Montanina, e tutto a laude onore e gloria dell'onnipotente Iddio di Maria  
santissima e dei nostri santissimi padri e fondatori Benedetto, e Romualdo e di tutta la corte celestiale, amen.  

Giornale di entrata e uscita della dispensa di Camaldoli.

Sale, olio, pane, uova, pelli

9 unità archivistiche
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1 1677 - 1681
Collocazione: 461, Camaldoli App.

Dispensa del sale e olio dal 1677 al 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-95, bianche le cc. 2v-6v, 14v-19r, 20v-24, 
26v-34v, 36v-41v, 55-58, 84v-87r, 88r, 92r-94r; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia di Dio, e della santissima Vergine Maria de nostri santissimi padri  Benedetto,  e  
Romualdo, e di tutta la corte del Paradiso, amen. In questo libro segnato intitolato entrata, et uscita del sale, et olio, et  
alla giornata perverrà nelle mani del dispensatore di Camaldoli, et che dal medesimo sarà dato fuori intitolato d'ordine  
del molto reverendo padre don Pelegrino da Firenze camarlingo generale di Camaldoli, da me Giustiniano Minucci da  
Pratovecchio, questo dì primo giugno 1677 et è carte numero 95. 

 
Sulla  coperta:  "Entrata  et  uscita  del  sale  et  formaggio  et  olio  e  cera  et  ferro  1677  e  carne".  Contiene 
l'annotazione delle entrate e uscite di sale, olio, formaggio, carne, cera, ferro.

2 1599 - 1601
Collocazione: 436, Camaldoli App.

Libro de forni e dispensa del pane dal 1599 al 1602
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle di carte cc. 1-96, bianche le cc. 19-25, 38v-44, 51v-53, 67v-73, 79v-
80, 90-95v; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro si terrà diligente conto di tutti li forni, che giornalemente si faranno di pane, et  
quello si manderà fuori alli  luoghi soliti, cominciando questo dì primo d'aprile 1599 ad laudem omnipotentis Dei,  
eiusque gloriosae matris semper Virginis Mariae, ac beatorum Benedecti, et Romualdi, omniusque sanctorum atque  
sanctarum celestialis curiae Paradisi. Amen.  

Sulla coperta: "Canova 1599". Vi si indica la quantità di pane prodotto giornalmente e inviato all'eremo, a  
Badia Prataglia, alla Musolea, a Montecchio e alla Vigna de Romiti.

3                 1628
Collocazione: 437, Camaldoli App.

Dispensa del pane del 1628
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x145) di  cc. 1-97, bianche le cc. 2-3r, 4-5r, 6-7r, 8v-9r, 10r, 12-14r, 16v-18, 20-
23r, 24v-26r, 27v-29r, 31r, 33v-34r, 35v-37r, 40r-41r, 42v-45r, 47-48r, 50-52r, 53v-54r, 55v, 57v-59r, 60v-61, 62v63r, 64r, 65v-67r, 68v-70r, 71v-72r, 
73v-75r, 76r-77r, 78r, 79v-81r, 82r-83r, 84-85r, 86v-87r, 88r-91r, 92r-93r; numerazione coeva.

Annotazione del pane portato nei diversi luoghi oltre che la legna utilizzata.

4 1668 - 1671
Collocazione: 438, Camaldoli App.

Dispensa del pane dal 1668 al 1671
Rubrica cartaceo legata in pelle (mm 195x150) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Annotazione del grano e dei pani ricevuti dalla dispensa.

5 1677 - 1689
Collocazione: 440, Camaldoli App.

Dispensa dell'ova dal 1677 al 1689
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena con risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle  (mm 310x220)  di   cc.  1-95,  bianche le  cc.  90-92r,  94-95;  
numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia d'Iddio suo figliolo e Spirito Santa (sic) e di Maria sempre Vergine e de nostri padri  
san Benedetto e san Romualdo e di tutta la celeste corte del Paradiso. In questo libro si scriveranno tutti i danari che il  
dispensiere di Camaldoli da giornalmente all'ovaio e in prima faccia appaia quello riceve e di contro l'ova che conduce  
e da discarico del danaro e ogni mese ci faccia il conto, e una faccia [+++] per un mese, e lo spero ci metta al  
giornale principiato questo primo giugno 1627 da me don Pelegrino camarlingo.  
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Sulla coperta: "Libro dell'ova di Camaldoli A".

6 1689 - 1694
Collocazione: 441, Camaldoli App.

Dispensa delle ova dal 1689 al 1694
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di  chiusura e bindella in pelle (mm 260x190) di   cc.  1-80, bianche le cc. 17v-29, 67v-80;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato e non constretto di fibbie, di carte numero  
ottanta intitolato libro dell'ova della dispensa di Camaldoli, si noteranno tutti li danari, che il dispensatore pro tempore  
darà all'ovaio per comprare ova, si come tutte l'ova che riceverà dal medesimo ovaio, et altro che occorrerà per tal  
conto. Intitolato da me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli, questo dì 8 agosto 1689 a lode di Dio, et del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano  
propria. 

 
Conti relativi all'entrata e uscita di uova.

7 1669 - 1676
Collocazione: 537, Camaldoli: App.

Libro della dispensa
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 280x210) di  cc. non numerate con continuità.

Vi si annotano i beni di genere diverso inviati a badie, sacerdoti, refettorio di Camaldoli, alla foresteria,  
all'infermeria.

8 1669 - 1676
Collocazione: 476, Camaldoli App.

Dispensa de cuoi e pelle e calzolari dal 1669 al 1676 A.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x170) di  cc. 1-142, bianche le cc. 6-11,  
14v-23, 25v-35, 51-69, 93v-104, 107v-119, 135-142.

Nel nome santissimo di Dio. In questo libro di carte reali numero 142 segnato A si noteranno dal padre dispensatore di  
Camaldoli pro tempore fedelmente tutti li quoi, pelle di bestie, che riceverà e comprerà, che consegnerà per la concia  
al galigaio, e che gli saranno dal medesimo galigaio restituite concie, come ancora il corame che consegnerà per uso  
della calzoleria di Camaldoli, e venderà ad altre persone, et alsi tutti i lavori di scarpe, e pianelle nuove, che riceverà  
dal calzolaro, e dispenserà alli padri heremiti, e famiglie del sacr'eremo, e di Camaldoli, et il suolo ancora che siterà  
per raccomodare scarpe, e pianelle vecchie, e per altro consumo di casa. Segua il tutto a honor di Dio, a laude del  
glorioso  padre san Romualdo fondatore,  e  protettore di  detta  sacra religione,  e  per  augumento  della  santa casa.  
Incominciato fù l'anno dalla natività del Signore 169 il dì 15 di settembre, et intitolato per me Filippo del quondam  
Govanbattista Barboni da Poppi notaio pubblico fiorentino e cancelliere del detto sacro eremo di Camaldoli essendo  
maggiore il  reverendissimo padre don Angelo da Siena, e priore di esso sacr'eremo il  molto reverendo padre don  
Ilariano  d'Arezzo.  Laus  Deo,  Dei  pare  gloriosissimae  semper  Virgini,  et  san  Romualdo,  amen.  Filippo  Barboni  
cancelliere suddetto di mano propria in fede. A.  

Annotazione della gestione del pellame utile all'eremo.

9 1677 - 1682
Collocazione: 477, Camaldoli App.

Dispensa di quoi pelle e scarpe dal 1677 al 1682
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-95, mancanti le cc. 16-31, 51-60, bianche le  
cc. 3-11, 15, 32-39, 41-49, 61-63, 88-95; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Al nome sia di Dio, e della santissima Vergine Maria, de nostri santissimi padri Benedetto, e  
Romualdo, e di tutta la corte del Paradiso, amen. In questo libro segnato intitolato entrata, et uscita del cuoio, nel  
quale si descriveranno tutte le pelli, che riceverà il dispensatore di Camaldoli, quelle che compererà, e darà in concia,  
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il  cuoio,  che riceverà dalla concia,  e quello che darà al calzolaio, et alli  padri, si come quello, che venderà alla  
giornata intitolato d'ordine, e comm.ne del molto reverendo padre don Pelegrino da Firenze camarlingo e procuratore  
generale di Camaldoli, da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio cancelliere questo dì primo giugno 1677 et è carte  
n. 95.  

Sulla  coperta:  "Libro  del  quoio  entrata  et  uscita  1677".  Riporta  l'annotazione  delle  gestione  delle  pelli 
all'eremo.

Celleraria                      1533-1809

35 unità archivistiche

La serie contiene i registri tenuti dal padre cellerario, a cui erano affidati i beni materiali dell'eremo. 
Fra le sue varie mansioni si ricorda quella di occuparsi delle provviste e della loro conservazione,  
della  vigilanza sul  trasporto della  legna e  sulla  manutenzione  degli  edifici.  Nel  dettaglio,  vi  si 
trovano registri di entrata e uscita, di debitori e creditori con i relativi stratti, i libri giornali e due 
filze di negozi diversi.

Entrata e uscita

1 1538 - 1558
Collocazione: 348, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita del 1538 e 1542 al 1558 C
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x170) di  cc. 1-151, bianche le cc. 1-3,  
5v, 7v, 20, 13, 16v, 20v, 25r, 34v, 48v, 52v-56, 63, 68v-69, 75, 79v, 96r, 127, 138v, 145v, 151v fino alla fine; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite per messe, legna, vendite diverse, fieno.

2 1573 - 1574
Collocazione: 353, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita dal 1573 1574 con ricordi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 335x130) di  cc. 1-97, bianche le cc. 5v, 6v,  
7v, 9, 12v, 17v-19r, 21-37r, 48v-57, 60v-87, 89v-97; numerazione coeva.

Sulla coperta "Libro di ricordi del depositario". Contiene le annotazioni di entrate e uscite via via depennate  
forse perché ricopiate altrove.

3 1573 - 1588
Collocazione: 355, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita dal 1573 al 1588
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x250) di  cc.1-60, 1-126 (il registro è  
suddiviso in due numerazioni); numerazione coeva.

Ihesus Maria. Al nome del Signore a 16 d'aprile 1573 comincia l'entrata da tenersi per me frate Stefano da Sassuolo  
cellerario del sacro eremo di Camaldoli. 

4 1619 - 1634
Collocazione: 373, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita dal 1619 al 1634
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-158, bianche le cc. 35v-74 
e le ultime carte in fine al registro, non numerate; numerazione coeva.

Ihesus MDCXVIIII. Al nome della santissima Trinità, Padre Figliuolo e Spirito Santo et della gloriosa sempre Vergine  
Maria et dei santi apostoli Pietro e Paolo, di san Giovanni Battista et dei nostri patriarchi santissimi Benedetto et  
Romualdo et di tutta la corte celestiale, amen. Questo sarà il libro in foglio, coperto di carta pecora biancha, cingiato  
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con cinge di cuoio rosso, e con l'arma delle colombe sopra, intitolato di fuori entrata et uscita nel qual libro si terrà  
diligente conto di tutta l'entrata et uscita della celleraria del sacro eremo nostro di Camaldoli incominciando questo  
presente  anno  1619.  Regnante  il  sommo pontefice  della  romana  chiesa  papa  Paolo  quinto,  di  casa  Borghese,  il  
serenissimo don Cosimo de' Medici di Firenze quarto gran duca di Toscana l'illustrissimo et reverendissimo signor  
cardinale Pietro Campori, modonese, nostro protettore al presente in Roma, il reverendissimo padre don Agostino de'  
Riui da Terrarossola, di Casentino, nostro eremita, e al presente maggiore per la seconda volta del sacro eremo di  
Camaldoli, e altri nostri annessi dentro e fuori et del padre don Iacomo Buscarini da Subiano, al presente cellerario  
del detto sacro eremo Camaldolese.  

Sulla coperta si trova un disegno a colori dello stemma dell'eremo. Contiene l'annotazione delle entrate e 
uscite.

5 1625 - 1629
Collocazione: 374, Camaldoli App.

Celleraria entrata e uscita del fattore in Firenze dal 1625 al 1629
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x160) di  cc. 1-78; numerazione coeva.

Al nome di Dio e di Maria sempre Vergine e de gloriosi apostoli Pietro e Pavolo e de santissimi padri nostri Benedetto  
e Romualdo e di tutta la celestial corte. Questo libretto coperto di carta pecorina bianca numerato con carte cento  
servirà per tenere entrata e uscita dei denari che si riscoteranno e spenderanno nella città di Firenze per la cellereria  
del sacr eremo per mano del nostro padre procuratore della città e per mano di me Francesco di Ottavio Bernardi  
nostro fattore cominciando questo dì 15 di gennaio 1626 al tempo del molto reverendo padre don Samuello Sestini da  
Bibbiena eremita e procuratore e di me ser Arsenio Fatuchi da Poppi eremita e cellerario.  

Quadernetto con annotazioni di entrate e uscite tenuto dal fattore di Firenze Francesco di Ottavio Bernardi.

6 1630 - 1632
Collocazione: 381, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita del fattore in Firenze dal 1630 al 1632
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 255x180) di  cc. 1-34, non numerate fino alla fine, bianche le  
cc. 3-7, 8v-29r, 34; numerazione coeva.

Iesus Maria et Romualdus MDCXXX. Questo libbro intitolato entrata et uscita della cellereria del sacro hermo sara  
tenuta per me francesco Bernardi fattore di detto sacro eremo in Firenze, dove terro conto del denaro ricevero alla  
giornata dordine del padre cellerario di detto luogho si come di tutto quello spendero alla giornata del medesimo  
ordine tutto à buon principio, milgior mezzo et ottima fine, amen.  

Sulla coperta: "Entrata e uscita della cellereria dell sacro ermo 1630".

7 1657 - 1659
Collocazione: 385, Camaldoli App.

Celleraria entrata e uscita del machiarolo dal 1657 al 1659 B
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 265x205) di  cc. 1-124, bianche le cc. 9v, 11v-16, 32v-39, 55-
64, 69v-74, 78-79, 83-85, 89v-91, 96v-99, 101v-104, 108-109, 117v, 118v-119, 123v; numerazione coeva.

Ihesus Maria settembre 1657. Entrata et uscita seconda tenuta da me Pietro oblato macchiarolo del sacro ermo per  
ragguagliarsi all'entrata et uscita maestra, della celleraria. B  

Annotazione delle entrate e uscite diverse (danari, commestibili, utensili, legname, viatici, salari dei garzoni, 
opere diverse, ecc.).

8 1660 - 1670
Collocazione: 386, Camaldoli App.

Cellereria entrata e uscita dal 1660 al 1670
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 430x295) di  cc. 1-95; numerazione coeva.

Ihesus Maria Romualdus. Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, e numerato di carte  
novantacinque, si noterà l'entrata, e l'uscita de denari della cellereria del sacro eremo di Camaldoli, cominciando il di  
primo maggio 166o essendo priore il padre don Felice da Meldola, e cellerario il padre don Giovanni da Valbona  
eremiti Camaldolesi. Entrata comincia a carta 1. Uscita comincia a carta 76 (cancellato) dico a carta 22.  

Sulla coperta: "Entrata et uscita del sagro ermo di Camaldoli -cellereria-".  Si tratta di due registri cuciti  
insieme, di formato diverso. Il primo, maggiore, riporta le entrate e uscite dal 1660 al 1668, il secondo, più  
piccolo, venne tenuto da don Arcangelo e riporta le entrate e le uscite dal 1668 al 1670.

9 1668 - 1673
Collocazione: 388, Camaldoli App.

Celleraria entrata e uscita dal 1668 a 1673 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x250) di  cc. 1-144, bianche le cc. 118-
144; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Libbro d'entrata et uscita del sacr'eremo principiato da me don Arcangelo cellerario, essendo  
priore il molto reverendo padre don Ilariano d'Arezzo, qual libbro è di carte centoquarantaquattro, cominciato dal  
primo maggio 1668. Entrata comincia a carta 2. Uscita comincia a carta 25.  

Annotazione delle entrate e uscite.

10 1673 - 1687
Collocazione: 391, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita dal 1673 al 1687 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x240) di  cc. 1-160, bianche le cc. 26-29,  
43, da 109 fino alla fine.

Libro d'entrata,  e d'uscita del sacr'eremo, principiato da me don Bonaventura cellerario, il  dì primo maggio 1675  
essendo priore il molto reverendo padre don Oratio dal Borgo San Sepolcro, qual libro è di carte centonovantadue.  
Entrata a carta 1. Uscita a carta 30.  

Entrata e uscita della cellereria.

11 1686 - 1694
Collocazione: 396, Camaldoli App.

Celleria entrata e uscita estraordinaria dal 1686 al 1691 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x240) di  cc. 1-144, bianche le cc. 8-49, 
55-144; numerazione coeva.

Libro maestro, segnato A d'entrata, et uscita estraordinaria del sacro eremo di Camaldoli incominciato dal padre don  
Ridolfo cellerario il dì 4 maggio 1686 essendo priore il molto reverendo padre don Celestino da Mantova. Il detto libro  
è carte 150.  

Sulla coperta: "Entrata, e uscita estraordinaria del sacr'eremo di Camaldoli 1686-1687 A". Contiene le entrate 
e uscite.

Debitori e creditori

12 1538 - 1556
Collocazione: 397, Camaldoli App.

Celleraria debitori dal 1538 al 1539 C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x210) di  cc. 1-138; numerazione coeva.
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Annotazione dei debitori. Le pagine sono depennate, probabilmente le informazioni sono state trascritte in 
altro registro, ufficiale. A inizio registro si trova un repertorio alfabetico.

13 1560 - 1597
Collocazione: 399, Camaldoli App.

Celleria debitori e creditori dal 1560 al 1597. D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 345x240) di  cc. 1-220, bianche le cc. 194v-220; 
numerazione coeva.

Annotazione di debitori e creditori.

14 1609 - 1649
Collocazione: 402, Camaldoli App.

Celleria debitori e creditori dal 1609 al 1649 D.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 305x215) di  cc. 1-217, non numerate fino alla fine;  
numerazione coeva.

1609. Al nome di nostro Signore Giesù Christo, et della gloriosissima madre Maria sempre Vergine, et delli nostri  
santissimi padri san Benedetto e san Romualdo, et di tutti li santi e sante di Dio amen. Questo libro si chiama debitori,  
e creditori coperto di carta pecorina biancha signato lettera D nella coperta cominciando quest'anno del mese d'aprile  
1609,  il  quale  è  del  sacro  eremo  di  Camaldoli,  et  haverassi  a  tenere  dalli  padri  cellerarii  d'esso  sacro  eremo  
successivamente scrivendo il dare, et l'havere, che gli accaderà de fatti del sacro eremo fedelmente.   

Annotazioni di debitori e creditori.

15 1637 - 1668
Collocazione: 403, Camaldoli App.

Celleraria. Debitori e creditori dal 1637 al 1668 E.
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-294; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1637. Al nome sia di Dio, et della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, et della beata sempre  
Vergine Maria, et de nostri padri Benedetto, e Romualdo, amen. E. Questo libro chiamato debitori, e creditori, del  
sacro ermo di Camaldoli, coperto di cartapecora bianca, e segnato di lettera E dove si noteranno tutti li debitori, e  
creditori attenenti alla celleraria del detto sacro ermo, cominciato questo dì X di novembre 1637.  

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trovano cucite al delle carte diverse con conti di  
creditori e debitori (1651, 1656, 1672, 1681, 1688). Successivamente si trova una rubrica con i nominativi  
citati nel registro.

16 1638 - 1653
Collocazione: 404, Camaldoli App.

Celleraria debitori e creditori dal 1638 al 1653
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-233, bianche le cc. 33, 38-
100; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori.

17 1668 - 1689
Collocazione: 405, Camaldoli App.

Celleraria debitori e creditori dal 1668 al 1689. F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x270) di  cc. 1-235, bianche le cc. 215-
234; numerazione coeva.

Annotazione dei debitori e creditori. A inizio registro si trova una rubrica sciolta in formato di quaderno con i 
nominativi del registro.
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18 1689 - 1717
Collocazione: 409, Camaldoli App.

Debitori e creditori della celleraria del sacro eremo 1689 G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x235) di  cc. 1-239, bianche le cc. 219v-
239; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. Al nome di Iddio, della beatissima sempre Vergine Maria, e de nostri santi padri Benedetto, e  
Romualdo. Amen. 1689 a 6 giugno. A nativitate. Libro de debitori, e creditori del sacr'eremo di Camaldoli attinente  
alla celleraria del medesimo sacr'eremo. Con lo spoglio fatto dell'antecedente libro cominciato dell'anno 1668 segnato  
F, et il presente lo segneremo con la seguente lettera. G.  

Sulla coperta si trova, molto scolorito, il disegno dello stemma. A inizio registro si trova una rubrica sciolta.  
Contiene l'annotazione dei debitori e creditori.

Stratti

19 1673 - 1680
Collocazione: 406, Camaldoli App.

Celleraria debitori e creditori spoglio dal 1675
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. non numerate.

Quaderno in forma di rubrica con i nominativi dei debitori e creditori.

20 1676 - 1679
Collocazione: 580, Camaldoli App.

Celleraria stratto A debitori e creditori del 1676 a 1679 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x200) di cc. 1-157, 208v, 118v-119r, 136r, 138r, 140r, 142r,  
154r, 157 fino all fine.; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Nel nome del Signore Iddio, della santissima Trinità, della beatissima Vergine Maria, et de nostri  
santissimi padri Benedetto, et Romualdo. Amen 1676. A di primo maggio. Libro de debitori, et creditori del sacr'eremo  
di Camaldoli attinente alla celleraria del medesimo. Laus Deo.  

Estratto dei debitori e creditori. Contiene a inizio registro un repertorio.

21 1679 - 1685
Collocazione: 439, Camaldoli App.

Strattino B della cellereria de debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 270x180) di  cc. 1-285; numerazione coeva.

1679. Stratto B della celleraria del sacr'eremo dove si segneranno tutti li debitori e creditori della medesima celleraria,  
essendo cellerario il padre don Placido da Lucca. 

 
Annotazione dei debitori e creditori. Infine al registro si trova una rubrica sciolta di carte non numerate.

22 1683 - 1688
Collocazione: 407, Camaldoli App.

Celleraria stratto C debitori e creditori dal 1683 al 1688
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x200) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Strattino C della cellereria de debitori e creditori". Contiene l'annotazione in forma sintetica 
dei debitori e creditori.
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23 1689 - 1692
Collocazione: 408, Camaldoli App.

Celleraria stratto D debitori e creditori dal 1689 al 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di cc. 1-191; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Stratto della celleraria del sacro eremo 1689. D". Contiene a inizio registro una rubrica di 
sciolta.

24 1796 - 1808
Collocazione: 280, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino debitori e creditori della cellereria del sacro eremo di Camaldoli K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 360x260) di  cc. 1-36; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Al nome sia dell'onnipotente Iddio, della gloriosa sempre Vergine Maria, de santi Benedetto, e  
Romualdo, e di tutta la corte celeste del Paradiso, amen. Questo libro coperto di cartapecora bianca, con due spranghe  
rosse di carte numero [36] di carta comune intitolato strattino di debitori, e creditori della cellereria del sacr'eremo di  
Camaldoli segnato lettera K servirà per notarvi dal cellerario pro tempore tutti li debitori, e creditori della medesima  
tanto per cause di legname, quanto per qualunque altra dependenza. Piaccia a S. D. M. concederli un buon principio  
miglior mezzo, ed ottimo fine, amen.  

Stratto dei debitori e creditori della cellereria, contiene repertorio sciolto.

Giornali

25 1630 - 1661
Collocazione: 410, Camaldoli App.

Celleraria giornale R del cellerario dal 1630 al 1661
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 215x150) di cc. 1-285, bianche le cc. 10-29, 32-44, 52, 54-64, 68-84, 113-125, 127-
129, 133-139, 145-157, 162-171, 175-189, 191-192, 194-204, 209-219, 221, 228-237, 239-240, 247-260, 264-288; numerazione coeva.

Giornale dove si chiama entrata et uscita del sacr'eremo di Camaldoli sotto il priorato del molto reverendo padre don  
Simeone da Cremona e da Camaldoli da tenersi da me don Tommaso da Fiorenza al presente cellerario del suddetto  
loco. R.  

Annotazione delle  entrate  e  uscite diverse  così  ripartite:  entrata  di  denari,  uscita,  commestibili,  utensili,  
conciature  di  legname, tratture di  legname, foderature,  mandati,  viatici,  salari  dei  garzoni,  opere,  legne,  
pesce, uova, depositi, corone, carità e mance, crediti.

26 1677 - 1682
Collocazione: 414, Camaldoli App.

Celleraria giornale A dal 1677 al 1682 con l'entrata di messe
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-287; numerazione coeva.

[+++] M.D.G. et ad honore beatissimae Mariae Virginis ac [+++] Benedicto et Romualdo. Giornale di carte numero  
287 nel quale si noterà à giorno per giorno tutto il denaro, che si riceve, e che si da fuori dalli cellerari di questo sacro  
eremo di Camaldoli in Toscana. Incominciato detto giornale da me don Celestino da Mantova e di detto cellerario.  

Annotazione delle entrate e uscite.

27 1682 - 1687
Collocazione: 416, Camaldoli App.
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Cellararia giornale B dal 1682 al 1687
Registro cartaceo (mm 360x260) di  cc. 1-575, bianche le cc. 515-565; numerazione coeva.

Contiene entrate e uscite.

28 1687 - 1692
Collocazione: 418, Camaldoli App.

Celleraria giornale C dal 1687 al 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x250) di  cc. 1-230; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Al nome della santissima Trinità, Padre, Figlio, e Spirito Santo, e della gloriosa sempre Vergine  
Maria, e de nostri patriarchi santissimi Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celeste. Incomincia questo novo  
giornale questo presente anno 1687 a dì primo maggio essendo priore di questo sacro eremo il molto reverendo padre  
don Arcangelo da Terni, e cellerario il padre don Basilio dal Borgo San Sepolcro e sarà trasportata tanto l'entrata che  
l'uscita di questo giornale al libro maestro segnato C.  

Sulla coperta: "Giornale della celleraria del sacro eremo segnato C". Entrata e uscita.

29 1692 - 1697
Collocazione: 420, Camaldoli App.

Celleleria giornale D dal 1692 al 1697.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 370x280) di  cc. 1-208; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Giornale della cellereria del sacro eremo D". Contiene l'annotazione delle entrate e delle 
uscite.

30 1697 - 1701
Collocazione: 422, Camaldoli: App.

Giornale della celleraria del sacr'eremo di Camaldoli E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x250) di  cc. 1-175, bianche le cc. 170-
175; numerazione coeva.

Al nome della santissima Trinità, Padre Figliolo, e Spirito Santo e della gloriosissima sempre Vergine Maria madre di  
Dio, e de nostri santissimi padri Benedetto, e Romualdo e di tutta la corte celeste: incomincia questo nuovo giornale  
l'anno 1697 a di tre maggio essendo priore di questo sacro eremo il molto reverendo padre don Celestino da Mantova,  
e cellerario don Giovanni da San Giovanni e sarà trasportata tanto l'entrata che l'uscita di questo giornale al libro  
Maestro signato littera C.  

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite.

31 1701 - 1707
Collocazione: 424, Camaldoli App.

Giornale della celleraria del sacr'eremo di Camaldoli F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 304x260) di  cc. 1-196; numerazione coeva.

Al nome della santissima Trinità, Padre, Figlio, e Spirito Santo e della gloriosissima sempre Vergine Maria madre di  
Dio nostra avvocata, e de nostro santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste: incomincia questo  
nuovo giornale l'anno 1701: a di primo maggio, essendo priore di questo sacro eremo il molto reverendo padre don  
Giuseppe Maria da Mantova, e celleraro il padre don Giovanni da San Govanni e sarà trasportata tanto l'entrata, che  
l'uscita di questo giornale al libro mastro segnato lettera C.  

Annotazione delle entrate e uscite.

32 1804 - 1809
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Collocazione: 279, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale del sagro eremo di Camaldoli. Giornale padre celleraro Q
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 390x280) di  cc. 1-174, bianche le cc. 48-174.

Ihesus Mariae Ioseph. Si dà principio al presente libro intitolato giornale della cellereria del sacr'eremo di Camaldoli  
segnato lettera Q di pagine 286 coperto di cartapecora, con due spranghe di corame trapuntate, in cui esattamente e  
fedelmente si noterà tutta l'entrata, ed uscita, in denaro di questo sacr'eremo, essendo priore il molto reverendo padre  
don Arcangiolo da Fierensuola, e cellerario l'appie sottoscritto questo dì primo aprile 1804. Io don Candido da Pescia  
eremita di Camaldoli cellerario manu propria. 

Filze di negozi

33 1533 - 1630
Collocazione: 478, Camaldoli App.

Filza prima di negozij di celleraria, e di Maremma. Grado 3 numero 18.
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x225) di  cc. non numerate.

Carte diverse, per lo più corrisponenza attinenente questioni di gestione delle risorse gestite dal cellerario.

34 1628 - 1687
Collocazione: 480, Camaldoli App.

Filza 2a de negozij di celleraria, conti, e riceute (sic) dal 1628 al 1687. Grado 3 numero 19
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x215) di  cc. non numerate.

Carte diverse per lo più ricevute e conti relativi alla gestione di beni gestiti dal cellerario.

35 
Collocazione: 479, Camaldoli App.                    1678 - 1691

Filza 3a de conti, e riceute (sic) della celleraria dall'anno 1678 fino all'anno 1691. Grado 3  
numero 20
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 310x210) di  cc. non numerate.

Carte diverse per lo più corrispondenza attinente negozi della cellerario.

Spezieria                    1465 - 1660

4 unità archivistiche

La serie  contiene  i  registri  di  amministrazione  della  spezieria  dell'eremo.  Per  l'inventario  della 
stessa (1644-1713) si rimanda al pezzo n. 2 della serie "Inventari". 

1 1465 - 1541
Collocazione: 617, Camaldoli App.

Ricordi di Sandro da Poppi speziale dal 1508 al 1530
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x118) di  cc. 1-183; numerazione coeva.

Molte carte sono illeggibili.

2 1512 - 1528
Collocazione: 632, Camaldoli App.

Giornale. A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 301x230) di  cc. 1-199; numerazione coeva.
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Al nome di Dio, amen. Questo giornale è di Sandro di ser Bernardo di ser Aiuto da Pratovecchio, spetiale in Poppi, nel  
quale scripvarò dì per dì tutte le credenze che io farò dì per dì, incominciando oggi questo dì 29 di marzo 1512  
successivamente seguitando.  

Contiene annotazioni giornaliere di vendite, acquisti, pagamenti, riscossioni, ricordi di entrate e uscite di 
denaro.

3 1528 - 1542
Collocazione: 139, Camaldoli App.

Giornale di Sandro da Poppi speziale dal 1528 al 1542. B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 300x200) di  cc. 1-169; numerazione coeva.

Al nome di Dio e della sua madre santa Maria sempre Vergine et di santo Piero e santo Pauolo e di santo Giovanni  
Batista avochato di nostri magnifici santi fiorentini et di me Sandro di ser Bernardo di Santo da Pratovechio abitante  
speziale in Poppi e specialmente di tutta la corte celestiale del Paradiso e quali mi dieno gratia che io tenga bene  
questo libro con santa allegrezza in loro laude sempre. 

Questo libro è di me Sandro di ser Bernardo di Santo da Pratovechio abitante et speziale in Poppi el quale sarà scripto  
da mia propria mano e sarà chiamato giornale segnato B debitori e creditori che io Sandro arò in su altri libri o  
quadernucci di qualunche ragione apartente a me Sandro sopradetto cominciato oggi questo dì primo di giugno 1528  
come di sopra.  

Annotazione degli averi dovuti allo speziale.

4 1630 - 1660
Collocazione: 573, Camaldoli App.

Debitori e creditori di Michele Serafini speziale in Empoli dal 1630 al 1660 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x260) di  cc. 1-176; numerazione coeva.

Ihesus Maria. Questo libro intitolato debitori e creditori segnato A servira per uso di Michele di Lessandro Serafini  
speziale in Empoli sopra del quale terra diligente conto di tutti i suoi debitori e creditori che da giornali levera tempo  
per tempo e detto libro e di carte numero 200 cominciando A laude di Dio salute del anima laus Deo.  

Libro dei debitori e creditori allo speziale Michele Serafini. Contiene un repertorio sciolto iniziale.

Grascia                      1628 - 1750

16 unità archivistiche

La serie comprende i registri di entrata e uscita, di stime, di debitori e creditori e i giornali relativi 
alle grasce (vettovaglie diverse, per lo più cereali), tenuti dai padri grasciaioli.

Entrate e uscite, debitori e creditori, stime

1                 1628
Collocazione: 336, Camaldoli App.

Entrata et uscita di grascie del camarlingo dell'anno 1628
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x180) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

MDCXXVIII. Al nome d'Iddio e della gloriosa Vergine Maria e delli beatissimi padri Benedetto e Romualdo.  

Sulla coperta si trova scritto "Libro generale dell'entrata et uscita dell'uffitiale del sacro eremo di Camaldoli  
spettante  al  padre  camarlingo  generale  per  l'anno  1628.  Entrata  e  uscita  di  diverso  biadi  di  diverse 
obedienze".  Contiene  diverse  informazioni:  inventari  di  bestiame  nelle  diverse  obbedienze  (Arezzo, 
Castiglione, Cesta S. Alberigo, Casa Formica, Fontefarneta, Vigna de Romiti, Vaialla, Tifi, Badia Prataglia),  
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entrate e uscite di grani, fave, fagioli, polli, lino, canapa, agli, cipolle ecc.
 

2 1628 - 1629
Collocazione: 337, Camaldoli App.

Entrata et uscita di grasce del camarlingo del 1628 e 1629
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x145) di  cc. 1-63 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria. In questo libro si noterà tutte l'entrate del grano, vino, olio, biade, legumi, lana, lino, canapa, cascio, e  
tutto quello che si racorrà in tutte l'ubbidienze sottoposte al camarlingo di Camaldoli accomodato secondo l'ordine  
lassato dal reverendissimo padre abbate don Hilarione Rancati visitatore apostolico quest'anno 1628 et 1629.  

Annotazione delle entrate e uscite di grano, fave, cicerchie e altro nelle varie obbedienze di Camaldoli.

3 1629 - 1630
Collocazione: 460, Camaldoli App.

Libro delle grasce date alli lavoratori dal 1629 a 1630
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x220) di  cc. 1-113, non numerate fino  
alla fine; numerazione coeva.

Sulla coperta: "Entrata e uscita A". all'interno si trova un "Repertorio di tutti li poderi e obbedienze del sacro  
eremo e casa di Camaldoli con il nome de lavoratori che stanno inessi".

4 1638 - 1642
Collocazione: 456, Camaldoli App.

Entrata e uscita del grasciaiolo dal 1638 al 1642
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x160) di  cc. non numerate.

Appunti del grasciaiolo sulle entrate e uscite della grascia.

5 1643 - 1655
Collocazione: 448, Camaldoli App.

Entrata e uscita del grasciarolo dal 1643 al 1655
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x185) di  cc. non numerate.

Annotazione delle entrate e uscite della grascia.

6 1660 - 1666
Collocazione: 457, Camaldoli App.

Entrata e uscita stime debitori e creditori dal 1660 al 1666 A della grascia.
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-140; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 140 si noterà l'entrata e l'uscita della grascia della sacra casa di  
Camaldoli,  e  la  nota  delle  stime  per  i  lavoratori,  et  i  debitori,  e  creditori  d'essa  grascia,  che  alla  giornata  
occorreranno, cominciando del mese di maggio 1660. Essendo grasciaiolo Gabriello da Lonnano oblato di Camaldoli. 

Annotazione dell'entrata e uscita, così come i debitori e creditori della grascia.

7 1666 - 1675
Collocazione: 449, CamaldoliApp.

Entrata e uscita stime e debitori e creditori della grascia e lana dal 1666 al 1675 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x195) di  cc. 1-192, bianche le cc. 85, 89,  
143v-160, 184v-189r, 190-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata, et uscita della grascia della sacra casa di  
Camaldoli,  e  la  nota  delle  stime  per  i  lavoratori,  et  i  debitori,  e  creditori  d'essa  grascia,  che  alla  giornata  



163

occorreranno, cominciando dal mese di agosto 1666 intitolato per me Giovanni Francesco Minucci cancelliere 1666.  
Essendo grasciaiolo Francesco Stefano da Castelfocognano converso di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e uscite, stime, debitori e creditori.

8 1676 - 1684
Collocazione: 458, Camaldoli App.

Entrata e uscita e stime, debitori e creditori della grascia e lana da 1676 al 1684 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 450x320) di  cc. 1-286, bianche le cc. 78r,  
86r, 87r, 88-129r, 136r, 143v-159r, 161v-169r, 182r-209r, 223v-286; numerazione coeva.

Al nome sia d'Iddio della santissima Trinità, e della gloriosissima Vergine Maria, e de santissimi padri nostri Benedetto  
e Romualdo, e di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo libro chiamato del grasciaiolo segnato A coperto di carta  
pecora, con spranghe rosse, di carte numero 286 si scriveranno tutte le compere e baratti de bestiami che farà il  
grasciaiolo cavate dal suo giornale e messe al vocabolo del podere l'entrata et uscita, e debitori e creditori. Intavolato  
da me don Pelegrino da Fiorenza camarlingo e procuratore generale di Camaldoli principiato il mese di maggio 1676  
grasciaiolo il fratello Antonio Batista.  

Sulla coperta: "Libro del grasciaiolo A". Contiene anche una rubrica a inizio registro.

9 1685 - 1687
Collocazione: 447, Camaldoli App.

1685. Libro grascia di Camaldoli D.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 11-39, 
49-81, 104-139r, 142v-154r, 159v-169, 170v-174, 175v-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata, et uscita della santa casa di Camaldoli, a  
la nota delle stime de lavoratori, et i debitori, e creditori, e le lane, della grascia, che ala giornata occorreranno,  
cominciata il mese di giugno 1685. Intitolato per me Giustiniano Minucci cancelliere al tempo del molto reverendo  
padre don Isidoro da Laterina camarlingo di detta santa Casa. Essendo grasciaiolo fra Pierfrancesco.  

Annotazione dell'entrata e uscita della grascia.

10 1702 - 1727
Collocazione: 459, Camaldoli App.

Libro di stime della grascia di Camaldoli M.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 430x300) di  cc. 1-609, bianche le cc. 599-
609; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. In questo libro di carte reali in fogli numero 609, coperto di carta pecora bianca oscura,  
legato  di  cinque  spranghe  di  cuoio  simile  intessute  di  aghetti  dello  istesso  colore  segnato  con  la  lettera  M  si  
contengano e conterranno descritte le stime di tutto il bestiame grosso e minuto, fieni e paghe attenenti al sacro eremo,  
e santa casa di Camaldoli, che si consegnano e consegneranno di tempo in tempo alli lavoratori, affittuari, e socci di  
detta santa casa, tanto in Casentino, che fuori, sotto la direttione e sopra intendenza del padre camarlingo essendo  
eremita maggiore il reverendissimo padre don Bonaventura da Laterina, priore il molto reverendo padre don Giuseppe  
Maria  da  Mantova,  e  camarlingo  e  procuratore  generale  il  padre  don  Pantaleo  d'Anghiari.  Intitolato  da  me  
Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa, questo dì  
11 marzo 1702 a Nativitate. Ad laudem Dei. Giustiniano suddetto mano propria.  

Contiene una rubrica a inizio registro.

Giornali del grasciaiolo

11 1676 - 1679
Collocazione: 450, Camaldoli App.
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Giornale A del grasciaiolo dal 1676 al 1679
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x190) di  cc. 1-321, ultime non numerate;  
numerazione coeva.

Al nome sia di Dio, e della santissima Trinità e de santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo e di tutta la Celeste  
corte del Paradiso. In questo libro si scriveranno tutte le partite di dare havere vendere e comprare chiamato giornale  
segnato A tenuto dal grasciaolo quale ci deve scrivere di sua mano giorno per giorno principiato nel mese di maggio  
1676 da Antonio Batista oblato? Grasciaiolo camarlingo io don Pelegrino da Fiorenza [+++] segnato A e cam[+++]. 

Annotazione dell'entrata e uscita della grascia.

12 1679 - 1683
Collocazione: 451, Camaldoli App.

Giornale B del grasciaiolo dal 1679 al 1683
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x170) di  cc. 1-381; numerazione coeva.

Iesus  Mariae  Ioseph.  Questo  libro  coperto  di  carta  pecora  bianca  di  carte  numero  381  intitolato  giornale  del  
grasciaolo segnato lettera B si noteranno tutte quelle vendite, e compere, et altro, che alla giornata occorreranno per  
interesse  della  santa  casa  di  Camaldoli  tenuto  da  fra  Pierfrancesco  da  Pratovecchio  converso  di  Camaldoli  e  
grasciaiolo.  Intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli questo dì primo magio 1679. A laude di Dio, et del padre san Romualdo.  

Annotazione delle entrate e uscite della grascia.

13 1683 - 1685
Collocazione: 452, Camaldoli App.

Giornale della grascia 1683 C.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro segnato lettera C coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di  
cuoio  rosso,  di  carte  numero  centonovanta  due,  intitolato  giornale  della  grascia  di  Camaldoli,  si  terrà  diligente  
notatione, e si scriveranno tutti li bestiami, che si compereranno, e venderanno, come tutto il danaro, che si riceverà, ò  
darà  fuori,  come  ogn'altra  cosa  appartenente  alla  grascia,  e  che  alla  giornata  occorreranno  alli  grasciaioli  di  
Camaldoli.  Intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli  questo dì cinque agosto 1683. A lode di Dio, et di san Romualdo. Fra Saturnino converso grasciaiolo.  
Giustiniano Minucci suddetto mano propria. Fra Valentino grasciaiolo.  

Annotazione delle entrate e uscite della grascia. Sulla coperta è raffigurato lo stemma di Camaldoli.

14 1692 - 1697
Collocazione: 453, Camaldoli App.

Giornale della grascia di Camaldoli segnato D 1692 a 1697
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-240; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
dugentoquaranta segnato lettera D intitolato libro della grascia di Camaldoli, si scriveranno dal grasciaiolo che sarà  
pro tempore giornalmente tutte le compere, vendite, e baratti di bestiami, che li occorreranno fare; come ancora tutti li  
debitori e creditori della medesima grascia al tempo del molto reverendo padre don Placido da Lucca camarlingo  
generale di Camaldoli intitolato per me Giustiniano di Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della santa casa questo dì primo maggio 1692. A laude di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano  
Minucci suddetto in fede mano propria. D. fra Valentino grasciaiolo di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e uscite della grascia.

15 1696 - 1699
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Collocazione: 454, Camaldoli App.

Giornale della grascia di Camaldoli 1696 a 1699 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x210) di  cc. 1-192, mancanti le cc. 181-
190, bianche le cc. 191-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata et uscita della grascia della sacra casa di  
Camaldoli, e le stime de bestiami per i lavoratori, et altri, e li debitori e creditori della grascia, che alla giornata  
occorreranno, cominciando il mese di primo gennaro 1696 intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa questo di 8 dicembre 1695. Segnato lettera E essendo  
grasciaiolo fra Valentino da Partina.  

Annotazione delle entrate e uscite, creditori e debitori alla grascia.

16 1731 - 1750
Collocazione: 455, Camaldoli App.

Giornale della grascia di Camaldoli S
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite della grascia.

Beni              1009-1866

La serie, suddivisa in sottoserie, contiene i documenti  amministrativi e contabili relativi  ai beni 
dell'eremo nelle diverse proprietà, ripartite nei territori della Toscana e della Romagna. Si tratta per 
lo più di registri di entrata e uscita, debitori e creditori, giornali, stime di livelli, contratti, carteggi 
relativi all'amministrazione. Per le specifiche di ogni bene si rimanda alla sottoserie relativa. Per 
l'organizzazione in  serie  si  è  in  parte  seguito l'impostazione del  vecchio inventario  di  Gaetano 
Pappaianni,  che  raggruppava  diverse  località  sotto  la  stessa  serie,  ma  si  sono  apportate  delle 
modifiche quando ritenuto necessario.

Beni di Romagna                                                     1523 - 1873

10  unità archivistiche

La serie contiene documentazione amministrativa ed economica relativa alle proprietà dell'eremo in 
Romagna e attinenti all'eredità della famiglia Romanini.

Riscosse

1 1529 - 1574
Collocazione: 647, Camaldoli App.

Riscosse de beni in Romagna dal 1529 al 1574
Quaderni rilegati cartacei (mm 220x160) di  cc. non numerate.

Quadernetti  rilegati  con  notizie  diverse:  riscossioni  in  proprietà  della  Romagna  derivanti  da  affitti  di  
proprietà  terriere  e  immobiliari,  entrate  ed  uscite  per  elemosine,  offerte  o  piccole  spese.  Si  segnala  un 
quadernetto sciolto: "Ihesus. Al nome di Dio, et della sua santissima Madre et di tutta la corte celestiale, 
amen. Il primo di dicembre 1572. Questo quadernuccio, è di carte 100 coperto di cartapecora bianca scritta, è  
di Lello comesso di Camaldoli, al presente agente, sopra le posessioni di Montecchio, nel quale farà scrivere  
l'entrate d'ogni sorte robbe, che da hoggi innanzi gli perveranno in mano, et similmente la stributione di esse, 
et denari, et ogn'altra cosa appartenente a detta fattoria, che Iddio gli conceda gratia, di perseverare di bene in 
meglio a sue laude et honore sempre sia."

Entrata e uscita
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2                               1871
Collocazione: 58, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni di Romagna. Entrata e uscita di contanti a cura dell'agente demaniale Scipione 
Chiericoni dal 1 ° gennaio 1871 al 31 decembre anno detto
Fascicolo senza coperta (mm 374x260) cc. non numerate

Entrata e uscita dei beni di Romagna, tenuta dall'ufficio del Demanio, dopo la soppressione del 1866.

3                                              1872
Collocazione: 88, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Beni livellari di Romagna. Maneggiato di cassa per cura dell'agente demaniale Scipione 
Chiericoni dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre detto
Registro cartaceo privo di coperta  (mm 372x255) cc. non numerate

In ordine cronologico, su colonne separate, sono segnate le entrate e le uscite. Seguono le registrazioni per 
"conto stima" su ciascun podere.

Saldi dei beni livellari 

4                                   1869-1870
Collocazione: 82, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Saldo dei beni livellari di Romagna provenienti dai padri Camaldolensi di Poppi dal 13 
luglio 1869 al 31 dicembre 1870
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela  (mm 382x265), cc. 1-17

Il registro tenuto dall'agente Chiericoni per conto dell'amministrazione demaniale, dopo la soppressione del 
1866,  contiene:  "Entrata di  denari  contanti  per  mano di  scipione Chiericoni  agente  dei  beni  livellari  di 
Romagna provenienti dai padri camaldolensi di Poppi" (per grasce vendute, patti colonici, entrate diverse);  
"uscita di denari contanti per mano di scipione Chiericoni agente dei beni livellari di Romagna provenienti 
dai padri camaldolensi di Poppi" (spese di amministrazione, dazi e imposizioni, muramenti e acconcimi); 
"Entrata di grasce" (prospetto distinto per poderi e derrate); "Uscita di grasce"  (prospetto per podere e per  
prodotto della sementa di parte dominicale; Prospetto del bestiame comprato, venduto, nato, morto distinto 
per podere ("ristretto dei conti di stima"); prospetto dei conti con i lavoratori, debitori e creditori ("ristretto 
dei conti correnti"). 

5                                              1871
Collocazione: 83, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Saldo dei beni livellari di Romagna provenienti dai padri camaldolensi di Poppi dal 1° 
gennaio a tutto dicembre 1871
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela  (mm 372x265), cc. 1-17

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili del precedente.

6                                              1872
Collocazione: 84, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Saldo dei beni livellari di Romagna provenienti dai reverendi padri Camaldolensi di Poppi 
dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1872
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela  (mm 372x265), cc. 1-16

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.
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7                                              1873
Collocazione: 85, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Saldo dei beni livellari di Romagna provenienti dai reverendi padri Camaldolensi di Poppi  
dal 1° gennaio a tutto il 3 ottobre 1873
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela  (mm 370x265), cc. non nmerate

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

Conti di stima, correnti e giornali 

8                                             1872
Collocazione: 86, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Beni  livellari  di  Romagna.  Conti  di  stima,  correnti  e  giornale  e  conto  grasce dei  beni  
suddetti dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1872
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 370x255), cc. 1-92, bianche le cc. 93-131

Il registro contiene le seguenti registrazioni: entrata e uscita su colonne separate, stessa pagina, in ordine  
cronologico; "conti di stima" per ciascun podere e lavoratore il prospetto del bestiame comprato, venduto,  
nato, morto; "conti correnti" per ciascun lavoratore le registrazioni dei debiti e dei crediti rispettivamente  
segnati in "avere" (l'amministrazione è creditrice) e in "dare" ( l'amministrazione è in debito e deve dare);  
"movimento di grasce" entrata e uscita prospetto distinto per prodotti.

     
9                                              1873
Collocazione:  87, Corp. Rel. Soppr. Ita., IV serie 

Conti di stima e  correnti dei beni livellari di Romagna provenienti dai reverendi padri 
camaldolensi di Poppi dal 1° gennaio a tutto il 3 ottobre  1873
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela  (mm 310x230), cc. 1-30

Registro seguito del precedente per le sole voci di "conti di stima" e "conti correnti".

Eredità Romanini

10                 1739
Collocazione: 646, Camaldoli App.

Filza di Cesena et eredità Romanini N
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x210) di  cc. 1-697, non numerata fino alla fine; numerazione coeva.

Ricordo, che nell'anno 1739 furono copiati i repertorij delle filze K.L.M. e di questa filza N e mandati a Camaldoli da  
conservarsi nell'archivio similmente fù cavata una copia dello stratto, e raggioni di Camaldoli nella Romagna da libri,  
e scritture dell'archivio di Camaldoli dall'anno 1500 al 1712. Qual stratto è legato, et unito alla filza M qui esistente e  
la detta copia fù parimente mandata a Camaldoli perche si conservi nell'archivio.  

Filza molto danneggiata. È  presente un repertorio ad inizio filza. Atti in copia dal XVI al  XVIII secolo  
attinenti ai territori della Romagna acquisiti o venduti e all'eredità di Giovanbattista Romanini (testamento 
del 1591 a c. 211) e alla causa che ne seguì.

Beni di Maremma, Castel Benedetto, San Savino di Chio, Reginopoli, Lierna, Casalino 
e Poppi                      1432 - 1866

22 unità archivistiche

La  serie  contiene  documenti  amministrativi  relativi  alle  proprietà  in  Maremma  (Magliano),  in 
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Romagna (Castel Benedetto e San Savino di Chio) e in Casentino (Reginopoli, Lierna, Casalino,  
Pratovecchio, Palagio, Romena, Borgo alla Collina, Partina, Soci, Marciano, Serravalle, Bibbiena, 
Gello, Poppi, Terrossola, Frassineta, Corezzo, Montecchio, Rassina).
Beni di Maremma

Giornali della grascia

1 1750 - 1764
Collocazione: 71, Corp. Rel. Soppr. Fr 39

Giornale della grascia di Maremma T 1750-1764
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-315; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca con due splanghe rosse filettate di bianco con foglio  
giallo in principio, e in fine di carte numero [315] intitolato giornale della grascia di Maremma segnato di lettera T si  
noterà fedelmente dalli grasciaioli pro tempore tutto quello, e quanto occorrerà segnarsi alla giornata ad entrata, e  
uscita, tanto di danari, quanto di bestiami, e grascie, al qual giornale si darà principio il dì primo novembre 1750 s.c.  
essendo camarlingo il molto reverendo padre don Bernardo da Firenze, e grasciaiolo fra Gaudenzio converso, e tutto a  
laude,  e  gloria  d'iddio,  e  della  gloriosissima  sempre  Vergine  Maria  e  delli  santissimi  padri  nostri  Benedetto,  e  
Romualdo, e di tutta la corte celestiale, amen. 

2 1764 - 1776
Collocazione: 72, Camaldoli App.

Giornale delle grascie di Maremma 1764-1776 V
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-367; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe rosse filettate di bianco con foglio  
giallo in principio, e in fine di carte numero [367] intitolato giornale della grascia di Maremma segnato di lettera V, si  
noterà fedelmente dalli grasciaioli pro tempore tutto quello, e quanto occorrerà segnarsi a entrata, e uscita tanto  
danari, quanto bestiami, e grascie al qual giornale si darà principio il dì primo agosto 1764 essendo camarlingo il  
molto reverendo padre don Bernardo da Firenze e grasciaiolo fra Stefano converso, e tutto a laude, e gloria d'Iddio, e  
della  gloriosissima  sempre  Vergine  Maria,  e  delli  santi  padri  nostri  Benedetto,  e  Romualdo,  e  di  tutta  la  corte  
celestiale, amen. 

3 1776 - 1791
Collocazione: 73, Camaldoli App.

Giornale della grascia di Maremma 1776-1791 X
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-377; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe rosse filettate di bianco con carta  
gialla in principio, e fine di carte numero 377 intitolato giornale della grascia di Maremma segnato di lettera X nel  
quale da i grasciaioli pro tempore si segnerà fedelmente tutto quello occorrerà mettere giornalmente a entrata, e uscita  
tanto spettante a lavoratori che alla Maremma, e debitori e creditori al qual giornale sarà dato principio da fra Pier  
Francesco converso, e grasciaiolo, e tutto a laude, e gloria d'Iddio, e della gloriosissima sempre Vergine Maria, e delli  
santissimi padri Benedetto, e Romualdo e di tutta la corte celestiale, amen.  

All'inizio del registro si trova del carteggio sciolto del 1789.

Ricevute, debitori e creditori, entrata e uscita, pigionali

4 1745 - 1760
Collocazione: 112, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza 2a di ricevute di Magliano dell'anno 145-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-
59-60
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Ricevute dei beni di Magliano.
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5 1807 - 1808
Collocazione: 80, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

 Libro assalariati della tenuta di Magliano e Colle di Lupo. Camaldoli. N°2 dell'inventario
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x215) di  cc. non numerate.

Registro di lavoratori debitori e creditori.

6 1808 - 1809
Collocazione: 79, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata e uscita di Colle di Lupo
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x225) di  cc. non numerate.

Libro giornale di entrate e uscite della tenuta di Colle di Lupo.

7 1838 - 1840
Collocazione: 648, Camaldoli: App.

Entrata, e uscita della Bandita del Ceriolo e Pineta in Maremma dal primo settembre 1839  
al 31 agosto 1840
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210) di  cc. 1-168; numerazione coeva.

Entrata e uscita contanti tenuta in mano, e per mano di frà Gaudenzo Poledrini, agente alla Bandita denominata il  
Ceriolo e Pineta di proprietà dell'illustrissimo signore cavaliere priore Michele Giuntini principiata come appresso. 

 
Entrate e uscite relative ad affitti, vitto, masserizie, lavori effettuati nella proprietà di Camaldoli.

8 1821 - 1845
Collocazione: 649, Camaldoli App.

Quaderni di pigionali, conti correnti, rendimento di conti dell'amministrazione della Badia 
di Magliano
Quaderni rilegati cartacei (mm 335x220) di  cc. non numerate con continuità.

Quaderni  di  uguale  formato  rilegati  in  origine,  oggi  si  presentano  in  parte  sciolti.  "Spoglio 
dell'amministrazione  di  Magliano  dell'anno  1821  e  1822",  "Quaderno  dei  pigionali,  e  conti  correnti  di 
Magliano in Maremma" (1828-1841), "Rendimento di conti di frà Gaudenzio Poledrini agente, dal dì primo 
maggio 1825 a  tutto  li  30 giugno 1826",  "Salda conti  dell'amministrazione della  tenuta  di  Magliano in 
Maremma dal dì primo settembre 1835 a tutto agosto 1836", "Salda conti dell'amministrazione tenuta in 
mano e per mano di frà Gaudenzo Poledrini dal dì primo settembre 1836 a tutto li 31 agosto 1837 della  
Bandita di Magliano in Maremma", "Salda conti della Bandita di Magliano in Maremma dal 1 settembre 
1844 al  31 agosto 1845",  "Camaldoli  e  Angeloni"  (all'interno carte  sciolte  attinenti  a livelli,  bestiami e 
masserizie, oltre ad un albero genealogico della famiglia di Bernardino di Matteo di Tofano dal 1515).

Saldi

9 1828 - 1829
Collocazione: 650, Camaldoli App.

Saldo dei beni della Bandita di Magliano in Maremma
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 335x240) di  cc. non numerate.

Fascicoli e carte sciolte raccolte in una camicia cartonata, appunti, copialettera (1848) di una visione avuta 
da un'inferma e comunicata al confessore, Inventario del 1849 degli arredi sacri e mobili della Cappella  
gentilizia  della  Madonna  delle  Grazie  appartenente  al  patrimonio  di  Camaldoli  posta  fuori  le  mura  di  
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Magliano, vari fascicoli di salda conti, "Repertorio dei religiosi conosciuti da frà Gaudenzio Poledrini" dal  
1746 al 1858, "Nota dei generi che trovansi vendibili nel magazzino di Gaetano Signori erbaiolo in via dei 
succhiellinai nel mercato vecchio di Firenze" a stampa, fascicolo di copialettere del 1850, "Stato dei beni  
della Bandita di Magliano in Maremma dal primo settembre 1828 a tutto agosto 1829".

10                                    1859-1860
Collocazione: 55, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo dal 1 settembre 1859 al 31 agosto 1860
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 355x250) pp. 1-92; numerazione coeva

Il  registro  comprende  le  seguenti  registrazioni  contabili:  "dare"  e  "avere"  in  ordine  cronologico  di  fra  
Mariano Bellagambi, agente; "Entrata di denari contanti", comprendente le seguenti voci, una per pagina:  
cassa del monastero, molino di Magliano, generi diversi, affitti e livelli, pigioni, debitori, grasce vendute,  
fide pascoli e accuse, macchia (carbone, scopa ecc.), fornace, entrate diverse, beni rustici, dai poderi, dai  
lavoratori in conto di stima, dai lavoratori in conto corrente, dalle amministrazioni del'agente R. Scipioni;  
"Uscita  di  denari  contanti"  comprendente  le  seguenti  voci,  una per  pagina:  alla  cassa  del  monastero,  a 
creditori vari, a spese per la vigna, a spese per le coltivazioni, ad affitti e livelli, ad imposizione e gravezze, 
muramenti e acconcimi, legali, decime parrocchiali, spese agricole (attrezzi, sementa, biade), provvisionati,  
acquisti  di  grasce,  spese  per  il  patrimonio  ecclesiastico  di  Magliano,  ai  lavoratori,  spesa  per  vitto  ed 
elemosine,  a  cura  dell'agente  Romualdo  Scipioni;  riepilogo  generale  delle  entrate  e  delle  spese  per  la 
Bandita; "Dettaglio" delle entrate e delle spese su ciascun podere della Bandita; "Dettaglio" della contabilità 
"dare" e "avere" con ciascun lavoratore per ciascun podere. 

11                                    1860-1861
Collocazione: 44, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo dal 1 settembre 1860 al al 31 agosto 1861
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 355x252) pp. 1-94; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

12                                    1861-1862
Collocazione: 45, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo dal 1 settembre 1861 al al 31 agosto 1862
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 356x252) pp. 1-92; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

13                                    1862-1863
Collocazione: 56, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo al 31 agosto 1863
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 355x250) pp. 1-92; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

14                                    1863-1864
Collocazione: 46, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo al 31 agosto 1864
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 356x252) pp. 1-94; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

15                                    1864-1865
Collocazione: 57, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 
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Bandita di Magliano in Maremma. Saldo al 31 agosto 1865
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 355x257) pp. 1-96; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

16                                    1865-1866
Collocazione: 47, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Bandita di Magliano in Maremma. Saldo al 31 agosto 1866
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm  356x258) pp. 1-96; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

Castel Benedetto

Estimi

17 s.d.
Collocazione: 651, Camaldoli App.

Estimo antico del comune di Castel Benedetto
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 345x235) di  cc. 1-199.

Registro in cui  vengono annotate le proprietà  di  case  e terreni  di  vari  nominativi  nel  comune di  Castel  
Benedetto (Volpaia, Valcava, Campo di Pondo, Valbaroni ecc.).

18                 1500
Collocazione: 652, Camaldoli App.

Estimo del comune di Castel Benedetto dal 1500
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x240) di  cc. 1-168; numerazione coeva.

Registro  in  cui  vengono annotati  i  possedimenti  di  immobili  e  terreni  di  diversi  nel  comune  di  Castel  
Benedetto.

19                 1559
Collocazione: 653, Camaldoli App.

Estimo del comune di Castel Benedetto del 1552
Registro cartaceo legato in legno e cuoio (mm 355x240) di  cc. 1-388, bianche le cc. 5, 7v, 9, 11, 21v, 23v, 26, 27v, 29, 31, 33, 34v, 38v, 40, 42v, 43v,  
44v, 45v, 47v, 48v, 51v, 52v, 53v, 56, 58v,  59v, 61, 63, 64, 66v, 68, 74v, 78, 81v, 83v, 84v, 85v, 86v, 89, 92, 93v, 94v, 96v, 97v, 98v, 100v, 101v, 103v,  
106, 108v, 109v, 113, 118, 122v, 124, 125v, 128v, 131v, 134v, 137, 138v, 141, 143v, 144, 146, 147v, 154, 157v, 158, 162, 167, 169v, 170, 173v-174,  
178v, 180, 184, 187, 189, 190v, 193v, 196v, 197v, 199v, 200r, 203v, 204, 206v, 208r, 210v, 213v, 215v, 217, 219, 221r, 222r, 226, 228v, 231, 233v,  
237, 239, 242v, 244v, 246v, 248, 249v, 250v, 252r, 253v, 256v, 259v, 261, 263, 265v, 266, 268r, 269v, 270v, 272v, 274v, 276v, 278, 280, 281v, 282v, 
285v, 287, 288v, 291v, 293, 294v, 296v, 297v, 299r, 301r, 302v, 304v, 308r, 309v, 310v, 311v, 312v, 313v, 315v, 319r, 320, 322v, 324, 331v, 335, 336,  
339v, 341, 324v, 343v, 345, 347r, 348v, 350v, 351v, 352v, 354, 359, 361v, 363v, 367v, 372v, 374, 375v, 377v.

Registro in  cui  vengono annotati  i  possedimenti  di  immobili  e  terreni  di  diversi  nel  Comune di  Castel  
Benedetto. All' inizio si trova una rubrica.

San Savino di Chio

20 1432 - 1706
Collocazione: 654, Camaldoli App.

Filza prima di San Savino di Chio
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220) di  cc. non numerate con continuità.

Contiene  un  repertorio  degli  affari  presenti  nella  filza,  per  lo  più  contratti  di  compravendita,  livelli, 
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donazioni, testamenti, cause.

Comuni diversi

21 1440 - 1688
Collocazione: 655, Camaldoli App.

Filza di Raginopoli di Lierna e Casalino. Grado Primo numero [69?]
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x225) di  cc. 1-293.

Contiene un repertorio degli affari presenti nella filza, compravendite, donazioni, affitti, cause.

22 1604 - 1687
Collocazione: 656, Camaldoli App.

Catasto de Beni di Camaldoli paganti, e non paganti li  estimi veglianti ne Communi di  
Raginopoli Poppi fuori e dentro, Pratovecchio dentro e fuori Palagio fuori  Romena  Borgo  
alla Collina Partina e Soci Marciano e Serravalle Bibiena Gello e Terrossola Campi Pozzi  
Frassineta Corezzo Montechio della Potestaria di Chiusi, e di Rassina
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x230) di  cc. 1-266 ma non numerate con continuità (solo le scritte, non 
le bianche).

Filza di estimo dei Comuni citati sulla costola. Vi si indicano i Comuni paganti e non paganti la tassa su  
ponti, strade, muri pubblici deliberata nel 1612.

Ospizio di Roma                                             1616 -1623

2 unità archivistiche

La serie contiene due pezzi relativi alla amministrazione dell'Ospizio camaldolese a Roma.

1 1616 - 1617
Collocazione: 663, Camaldoli App.

Entrata e uscita del padre procuratore di Roma dal 1616 al 1617
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. non numerate.

Quaderno di entrata e uscita di piccole spese tenuto da fra Stefano che amministrava i denari di don Paolo, 
procuratore di Roma.

2 1620 - 1623
Collocazione: 664, Camaldoli App.

Debitori e creditori del Hospitio del sacr'eremo di Camaldoli in Roma A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x235) di  cc. 1-33, bianche le cc. 1v, 2r, 3v, 4r, 5v, 6r, 7v, 8r, 
9v, 10r, 17v, 18r, 21r, 24v-33, poi vi è legato un altro fascicolo con cc. 1-33, bianche le cc. 1v, 17-22r, 40v-48, mancanti cc. 5-16; numerazione coeva.

Iesus Maria et Romoaldus. Questo libro signato croce di carte cento e una intitulato debitori e creditori delospitio di  
Camaldoli posto in Roma cominciando l'anno 1620 che fu comprato l'ospitio à Monte Cavallo.  

Debitori e creditori dell'Ospizio camaldolese di Roma. A seguire la c. 33 la numerazione ricomincia con un 
fascicolo rilegato: "Al nome di Dio, della gloriosa Vergine delli beatissimi padri Benedetto e Romoaldo. In 
questo libro segnato A di fogli 96, intitulato entrata e uscita del procuratore del sacro eremo di Camaldoli di 
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Toscana residente in Roma, si noterà tutto quello che perverà in mano de procuratori pro tempore, et di tutto  
quello si spenderà nell'alimento quotidiano, et nella fabrica, et utensilij cominciando da maggio 1622. Per  
don Prospero da Imola  procuratore  generale per  detto  sacro  eremo" (1622-1623).  Fra  cc.  40v e 41 del  
secondo fascicolo si trova rilegato un piccolo quadernetto (mm 110x80) "Monti", con le entrate dei luoghi di  
monti dell'Ospizio di Roma, di Monte Corona, dell'eremo di Frascati, dell'eremo di Camaldoli.

Ospizio di Firenze                                        1617 - 1690

5 unità archivistiche

La serie contiene i documenti amministrativi relativi all'Ospizio di Firenze (entrate e uscite, fitti, 
ricordanze, grasce). L'Ospizio di Firenze aveva anche la funzione di agenzia per il commercio del 
legname delle foreste casentinesi.

1 1617 - 1627
Collocazione: 667, Camaldoli App.

Firenze riscosse di fitti del 1617
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x165) di  cc. non numerate.

Quaderno con annotati gli affitti riscossi dalle proprietà immobiliari a Firenze.

2 1629 - 1639
Collocazione: 669, Camaldoli App.

Libro di grasce dell'ermo di Camaldoli in Firenze. A religiosi che vecano a Camaldoli
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 225x165) di  cc. 1-96, bianche le cc. 3v, 4v, 5v-19r, 23v, 24v, 
25v, 26v-47r, 48v-59r, 60v-72r, 74, 77-84r, 85v-96; numerazione coeva.

Iesus Maria et Romualdus 1629 libbro di grascie del sacro eremo di Camaldoli segnato c [ma sulla coperta sembra una 
A] tenuto per me Francesco Bernardi agente del detto sacro eremo in Firenze tutto a buon principio miglior mezzo et  
ottima fine, amen.  

Sulla costola "Fiorenza granaio et olio dal 1629 al 1635". Entrata e uscita di grano, biade e olio tenuta dal  
procuratore dell'eremo a Firenze. A c. 75 comincia un elenco redatto nel 1639 "dove si notano tutti religiosi  
che vengano a Camaldoli per loro devozione"

3 1650 - 1651
Collocazione: 665, Camaldoli App.

Firenze entrata et uscita del 1650 e 1651 con il ruolo de fitti
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-79, bianche le cc. 1v, 3, 5v, 6-9, 10, 11v-
13, 14v-15, 16v-17, 19, 20v-23, 26-27, 42v-74, 75v-76, 77v, 78v-79; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libretto di carte numero 80 coperto di carta pecora bianca si scriverà l'entrata, et  
uscita dell'Ospitio del sacro eremo di Camaldoli in Firenze da tenersi, et administrarsi per Silvestro commesso di detto  
sacro eremo, cominciando nel mese di luglio 1650 e da finire come segue; Il tutto sia a laude, e gloria di Dio, e della  
gloriosa Vergine Maria, e del padre san Romualdo. Amen.  

Sulla coperta disegnato lo stemma camaldolese. Presente una rubrica ad inizio quaderno. Vi si annotano le  
entrate e uscite di grano, biade, olio, vino, denari, castagne.

4 1655 - 1659
Collocazione: 666, Camaldoli App.

Firenze entrata et uscita dal 1655 al 1659
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 285x210) di  cc. non numerate.
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Nota dell'entrata del hospitio de padri di Camaldoli in Firenze mandata al molto reverendo padre don Simeone priore  
del sacro eremo.  

Registro di entrate e uscite dell'Ospizio casentinese a Firenze, molto danneggiato.

5                1690
Collocazione: 668, Camaldoli App.

Ricordanze nuove A 1690. Grado 2° Numero 11
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x223) di  cc. 1-458, bianche le cc. 14, 15v, 17v, 18v, 20v, 22v, 23v, 24v, 26, 29v,  
31v, 32v, 33v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 46v, 51v, 52v, 53v, 54v, 57v, 58v, 60v, 62v, 63v, 67v, 68v, 70v, 71v, 72v, 74v, 76v, 77v, 79v, 84v, 88v, 89v, 95v,  
97v, 98v, 99v, 103v, 104v, 105v, 109v, 113v, 114v, 115v, 117v, 118v, 119v, 120v, 130v, 131v, 132v, 133v, 134v, 136v, 138v, 139v, 140v, 141v, 142v,  
143v, 144v, 145v, 148v, 149v, 150v, 153v, 155v, 158v, 159v, 160v, 162v, 163v, 164v, 167v, 168v, 169v, 170v, 171v, 172v, 173v, 174v, 175v, 176v, 177 
tutti i vv. fino a 181, tutti i vv. da 184-188, 190v, 191v, 195v tutti i vv. fino 201, 203v, 206v, 208v, 210v, 212v, 213v, 214v i vv fino 217, 219 i vv fino  
224, 226v, 230i vv. fino 233v, 236i vv fino 244, 246v, 248v, 251v, 253v i vv fino 263v, 266vv i vv fino a 271v, 273v, 277v i vv fino 278v, 281i vv-
285, 288v, 289v i vv. fino 291, 293 e vv. fino 297, 299v, 301 i vv fino 303, 305v, 307i vv. fino 312v, 314i vv. fino 318v, 321i vv. fino 324v, 327 i vv  
fino 328, 330 i vv fino 332, 334v, 335v, 337v, 340v, 341v, 342v, 343v, 344v, 3466v, 348v i vv fino 350, 352i vv fino 353, 358v, 359v, 262v, 363v,  
364v, 365v, 366v, 367v, 369 i vv fino 373, 375v i vv fino 378, 380v, 381v, 383v, 385v, 387, 388v, 391v, 392v, 394v, 396v, 401v-402, 411v, 414v,  
417v, 418v, 421v, 424v, 456v.

In costola "Ricordanze nuove dell'Ospizio di Fiorenza". Proemio iniziale in cui si nominano le "Ricordanze 
B"  stese  nel  1668  che  seguirono  le  "Ricordanze  A"  del  1590  che  però  ormai  risultavano  "mancanti  e 
difettuose",  motivo per  cui  si  decise di  scrivere questo  registro.  Così  il  compilatore  ha rivisto  "tutte le 
scritture, contratti, e memorie sciolte,  trovate sparse senza ordine alcuno nella cancelleria". Cita di avere  
consultato "Possessioni B" del 1425, "Fitti e livelli A" 1525, B e C e molti altri. 
Dopo il proemio segue un indice delle materie, e poi tutti i beni posseduti e amministrati dall'eremo a Firenze 
e dintorni.

Opera di Santa Maria del Fiore                                        1778 - 1838

7 unità archivistiche

La serie contiene documenti amministrativi dell'Opera di Santa Maria del Fiore (estimo, registri di 
saldi, entrate e uscite) e libri macchia, relativi alla gestione del legname proveniente dalle foreste 
camaldolesi del Casentino utilizzato per l'Opera del Duomo di Firenze.

1                 1778
Collocazione: 676, Camaldoli App.

Territori del sacro eremo e Camaldoli estimo 1778
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-240, bianche le cc. 5v-37v, 38v, 144-148, 152, 
155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 203-241.

Iesus  Marie  Ioseph territorio  1778.  In  questo  presente  libro  si  sono legate  per  memoria  alcune notizie,  e  piante  
concernenti la soppressa contea del sacr'eremo di Camaldoli, con la copia dell'estimo di tutti i beni del territorio tanto  
propri del sacr'eremo, quanto stati descritti in conto, e proprietà di persone particolari per quanto resta racchiuso  
dentro  l'acqua  pendente  nel  fiume  di  Camaldoli,  escluso  il  territorio  di  Moggiona,  che  comprende  tutta  l'acqua  
pendente nella parte di Moggiona, et escluso il  territorio alla Badia Prataglia, e questo territorio del sacr'eremo  
racchiude  in  se  non  tanto  quanto  possiede  il  sacr'eremo  di  Camaldoli  quanto  ancora  tutto  quanto  si  denomina  
territorio, e Partina di Seccheta restando tutto confinato dal territorio della comunità di Partina principiando alla  
Maestà  del  Raggio,  2°  la  comunità  di  Serravalle,  3°  il  territorio  e  macchia alla  Badia Prataglia,  4°  la  macchia  
dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze mediante il Giogo dell'Alpe, 5° La comunità di Palagio, 6° la comunità  
di Moggiona mediante l'acqua pendente fino alla Croce di Monte Corgnolo, 7° La Maestà del Raggio sopra detta.  

Contiene repertori del registro. Vi si annotano i confini dei territori a partire dal 1444 corredati da piantine e 
nominativi dei possessori. Contiene sciolta la "Memoria relativa alla questione della Marinese con la prioria 
di Soci", attinente il possedimento terriero chiamato "La Marinese" della chiesa prioria di San Niccolò a  
Soci, fra l'Archiano e il vecchio Castello di Soci sul quale vennero costruiti  argini contro l'inondazione.  
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Sempre sciolta si legge una copia di minuta di "Relazione della Confinazione ed apposizione di termini fra la 
regia foresta di Santa Maria del Fiore e regi padri eremiti di Camaldoli del 1857 e altre carte sciolte attinenti 
una controversia fra l'eremo e l'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze (1711).

2 1817 - 1837
Collocazione: 671, Camaldoli App.

Entrata, uscita di denari contanti, giornale di grasce, e lavori attenenti ai beni, e foresta del 
livello dell'Opera di Santa Maria del Fiore
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270) di  cc. 1-774, bianche le cc. 95-199, 385-672, 767-774.

Entrata di denari contanti della foresta e beni appartenenti al livello dell'Opera di Santa Maria del Fiore tenuta in  
mano del molto reverendo padre don Vincenzo Frilli amministratore della medesima.  

Contiene un indice ad inizio registro. Entrata e uscita di denari contanti, grasce e giornale dei lavori.

3 1819 - 1820
Collocazione: 672, Camaldoli App.

Saldo de beni livellari dell'Opera di Santa Maria del Fiore dal di primo dicembre 1819 a  
tutto novembre 1820
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x260) di  cc. 1-89; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione dei debitori e creditori all'Opera di Santa Maria del Fiore. In fine al registro si trova 
un "ristretto dei nomi di debitori e creditori restati al saldo".

4                 1829
Collocazione: 673, Camaldoli App.

Saldo dei beni livellari dell'Opera di Santa Maria del Fiore dal dì primo gennaio 1829 a  
tutto il 31 dicembre detto
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375x260) di carte cc. 1-27; numerazione coeva.

Amministrazione delle entrate e uscite dei beni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, tenuta da don Vincenzo 
Frilli procuratore dell'eremo a Firenze.

5 1828 - 1830
Collocazione: 670, Camaldoli App.

Libro macchia dell'Opera di Santa Maria del Fiore numero I.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 370x260) di  cc. 1-382; numerazione 
successiva.

A inizio registro è presente una rubrica. Vi si annotano i pagamenti effettuati dai singoli all'Opera di Santa 
Maria Nuova.

6 1830 - 1832
Collocazione: 674, Camaldoli App.

Libro macchia dell'Opera di Santa Maria del Fiore numero 2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x245) di  cc. 1-246, rubrica finale cc. XIX; numerazione 
coeva.

Registro di debitori e creditori all'Opera di Santa Maria del Fiore.

7 1832 - 1838
Collocazione: 675, Camaldoli App.

Libro macchia dell'Opera di Santa Maria Del Fiore numero 3.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x250) di  cc. 1-276 e una rubrica iniziale  
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di cc. XXVII; numerazione successiva.

Contiene una rubrica ad inizio registro. Debitori e creditori all'Opera di Santa Maria del Fiore.

Beni ad Arezzo, Cortona, Valdichiana, Brolio                                                                    1364 - 1809

68 unità archivistiche

La  serie  contiene  documentazione  amministrativa  principalmente  relativa  ai  possedimenti 
camaldolesi nel territorio aretino. Si segnalano documenti relativi all'Ospizio di Arezzo, alla badia 
di S. Quirico delle Rose a Nasciano (Foiano della Chiana, Arezzo), al monastero di Sant'Andrea di 
Castiglioni  in località Badia (Castiglion Fiorentino,  Arezzo).  Nella serie  si  trovano anche pezzi 
relativi alle agenzie di Cortona, Valdichiana e Brolio (Gaioli in Chianti, Siena).

Catasti

1 1587 - 1660
Collocazione: 728, Camaldoli App.

Catasti della agenzia di Arezzo Cortona Valdarno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-179, bianche le cc. 10-11, 24, 28-32, 66-70, 
99, 100, 156-161, 178, non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesù Cristo, e della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, e del santissimo  
patriarca, e profeta san Giovanni Battista avvocato, e protettore del alma città di Fiorenza e de beatissimi principi  
dello apostolo san Pietro e san Paolo, e del beatissimo san Donato avvocato della città di Arezzo, e del gloriosissimo  
padre, e priore nostro san Romualdo institutore, e fondatore del nostro sacro eremo, et ordine di Camaldoli, et di tutti li  
santi, e sante de Dio, e di tutta la corte celestiale del Paradiso amen. Questo e il libro, o vero registro detto il Catasto  
del  sacro eremo di  Camaldoli  di  Casentino  aretina diocesi,  nel  quale si  contengano,  e  sono descritti  tutti  i  beni  
immobili di detto sacro eremo cioe tutte le case capani casolari, e tutte le terre, arati, orti, vignati (sic), prati, ulivati  
(sic), fruttati, querciati, arborati, castagnati, boscati, selvati, ginistrati, pasturati, sode, sassose, e ghiseti. Eguali tutti, e  
ciascheduni beni immobili in qualsivoglia de luoghi infrascritti posti situati, e confinati si aspettono et appartengono al  
deto sacro eremo fatto, et ordinato di commissione, e comandato dal detto sacro eremo, e del molto reverendo padre  
don Alessandro da Cena maggiore dignissimo di detto sacro luogo composto, e compilato per il reverendo padre don  
Arcangelo da Fiorenza eremita procuratore,  e camarlingo generale di  detto sacro eremo, come di sua procura ne  
appare pubblico [+++] per rogo di me ser Carlo di Bartolomemo (sic) Cirri da Caiano di Battifolla notaio pubblico  
fiorentino,  e  cancelliere  di  Camaldoli  sotto  li  13  d'ottobre  1567  scritto,  e  registrato  per  mano di  me  ser  Carlo  
sopradetto regnando il  beatissimo Sisto Quinto sommo pontefice,  et  il  serenissimo Ferdinando Medici  della santa  
Romana Chiesa cardinale, e di Toscana gran duca terzo felicemente dominati sotto di questo di gennaio 1587.  

Sulla coperta: "Catasto del sacro eremo di Camaldoli di Arezzo". Contiene a inizio registro un repertorio.

Amministrazione

2 1398 - 1447
Collocazione: 725, Camaldoli App.

Libro I°  della fattoria e beni di Castiglione aretino del 1368. 72. 98 al 1408 et 1447
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 320x250) di  cc. 1-191, bianche le cc. 142v, 143v; 
numerazione coeva.

Mille CCCLXXXXVIII 1398. In Dei nomine, amen. Anno domini MCCCLXXXXVIII tempore reverendissimi in Christo  
Patris domini Andree sancte camaldolensque heremi prioris et totius eiusdem ordinis digressi generalis. Ego frater  
Stefanus abbas monasterii sancti Andree de puteo de Castilione predicti ordinis Camalduli hic infrascriptus sebarum  
omnes posessiones et laboratores domus Camalduli predicti de Castilione et [+++] per me reeptum a infrascrittis in  
[+++].  
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Amministrazione  del  monastero  di  Sant'Andrea  di  Castiglioni,  in  località  Badia  (Castiglion  Fiorentino, 
Arezzo). 

3 
Collocazione: 726, Camaldoli App. 1712 - 1716

Giornale di Nasciano Broglio, e Castiglioni A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Adi 4 luglio 1712. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 96 intitolato  
Giornale di Nasciano, Brolio, e Castiglioni, segnato con la lettera A si noteranno fedelmente dagl'agenti, che saranno  
pro tempore in detta ubbidienza tutte le partite d'entrata, e uscita di danari, grano, biade, vino, olio, e quant'altro, che  
alla giornata occorrerà fatto,  e  principiato questo di  suddetto al  tempo del  molto reverendo padre  don Giovanni  
camarlingo di Camaldoli e di Pietro [+++] agente intitolato per il signor infrascritto ser Francesco Maria Moretti  
cancelliere di Camaldoli notaio pubblico fiorentino in fede Francesco Maria Moretti cancelliere.  

Giornale di entrate e uscite della badia di S. Quirico delle Rose a Nasciano (Foiano della Chiana, Arezzo), di 
possedimenti a Brolio (Siena) e del  monastero di Sant'Andrea di Castiglioni, in località Badia (Castiglion 
Fiorentino, Arezzo).

Filze di negozi

4 1364 - 1666
Collocazione: 727, Camaldoli App.

Filza prima d'Arezzo e Castiglione. Grado 2° numero 5
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-481; numerazione coeva.

A inizio  filza  è  presente  un  repertorio.  Atti  di  compravendita,  lasciti,  beni  posseduti  da  monasteri  del  
territorio aretino, carte di cause, estimo dei beni di Camaldoli.

5 1434 - 1687
Collocazione: 953, Camaldoli App.

Filza di Foiano. Grado 2° numero 8
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x235) di  cc. non numerate.

Atti relativi al comune di Foiano, come permute, compravendite, alienazioni, donazioni.

6 1568 - 1705
Collocazione: 303, Camaldoli App.

Filza 2a d'Arezzo e Castiglione con alcune scritte grado 2° numero 6
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x210) di  cc. con numerazione discontinua; numerazione coeva.

Filza con carte di compravendita, livelli, redditi ed eredità.

Riscossioni Arezzo e Valdichiana

7 1373 - 1672
Collocazione: 729, Camaldoli App.

Ricolte e entrate di Arezzo e Valdichiana dal 1373 al 1671
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Registro cartaceo (mm 305x215) di  cc. non numerate.

All'inizio si trova legato insieme al registro un "libro di censi livelli, e fitti in Marciano Foiano e San Quirico 
da lanno 1373 al 1387". Entrate e uscite delle obbedienze di Arezzo e Valdichiana.

8 1529 - 1589
Collocazione: 730, Camaldoli App.

Riscosse, e entrata di Arezzo è Valdichiana dal 1529 al 1589
Quaderni rilegati cartacei (mm 220x155) di  cc. non numerate.

Serie  di  18 piccoli  quadernetti  rilegati  insieme inerenti  a fitti  di  proprietà  di  territori  nell'obbedienza di  
Arezzo con numerosi strattini, entrate e uscite di denaro e grano.

9 1609 - 1698
Collocazione: 731, Camaldoli App.

Riscosse, e entrate di Arezzo e Valdichiana dal 1609 al 1698
Quaderni rilegati cartaceo (mm 230x160) di  cc. non numerate.

Serie  di  numerosi  quadernetti  rilegati  con  riscossioni  da  beni  terrieri  in  affitto,  entrate  e  uscite  delle 
obbedienze di Arezzo e Valdichiana.

Giornali Valdichiana

10 1716 - 1722
Collocazione: 657, Camaldoli App.

Giornale B di Val di Chiana dal 1716 al 1722
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 335x250) di  cc. 1-135.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca con cartone turchino in principio di carte numero  
138 intitolato giornale d'obbidienza di Valdichiana segnato con lettera B si noteranno fedelmente dagl'agenti, che  
saranno pro tempore in detta Obbedienza ogni quantità di grano, biade, vino, olio, formaggio, panno, danari et altro,  
che alla giornata occorrerà mettere in entrata, ed uscita per servizio di detta agenzia al tempo del molto reverendo  
padre don Giovanni da San Giovanni camarlingo e procuratore generale di Camaldoli intitolato per me infrascritto  
notaio pubblico  fiorentino  e cancelliere di  Camaldoli  questo dì  13 aprile  1716 a laude,  e  gloria  di  Dio,  e  della  
santissima sempre Vergine e madre Maria, de padri san Benedetto, e san Romoaldo, e di tutta la corte del cielo essendo  
agente Giovanni Antonio da Lierna [+++].  

Giornale di entrate e uscite di grano, lana, olio, biade, formaggio e denaro.

11 1723 - 1733
Collocazione: 659, Camaldoli App.

Giornale di Val di Chiana D dal 1723 al 1733
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-192.

Giornale di entrata e uscita di grano, olio, vino, formaggio, denaro. Si trovano all'interno due carte sciolte 
relative all'organizzazione della festa della Badia di Sant'Andrea per il santo protettore nel 1732.

12 1733 - 1743
Collocazione: 658, Camaldoli App.

Giornale K Val di Chiana dal 1733 al 1743
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x225) di  cc. 1-188; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con spranghe due di corame rosso filettato  
di bianco con cartone turchino in principio, e in fine di carte numero intitolato giornale dell'agenzia di Val di Chiana  
segnato con la lettera K si noteranno fedelmente dall'agente pro tempore ogni quantità di grano danari biade, vino,  
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olio, formaggio et altre cose, che alla giornata occorreranno mettere a entrata et uscita per servizio di detta agenzia  
intitolato al tempo del molto reverendo padre don camarlingo e priore generale di Camaldoli per me infrascritto notaio  
pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  detta  religione  questo  dì  4  maggio  1733 à  laude e  gloria  di  Dio,  della  sua  
santissima madre sempre Vergine Maria,  de i padri  san Benedetto e san Romualdo e di  tutta  la celeste  corte del  
trionfante Paradiso. Agente Francesco Niccolo da Lierna in quorum Giovanni Filippo Piermei notaio e cancelliere  
predetto mano propria.  

Giornale di entrate e uscite di denaro e generi alimentari come olio, vino, formaggio, grano.

13 1804 - 1808
Collocazione: 288, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Chiana Z
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 173-
192; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe di corame rosso filettato di  
bianco, con carta gialla in principio, e fine di carte numero 318 intitolato giornale di Chiana Z si noterà fedelmente  
dagl'agenti pro tempore tutto quello occorrà alla giornata segnare a entrata, e uscita per detta agenzia tanto danaro  
contante quanto ogni, e qualunque grascia, che si raccoglie nei poderi, e terre a detta agenzia sottoposti e debiti, e  
crediti  in  specie  spettanti  ai  lavoratori,  debitori,  e  affittuari  principiato  questo  di  primo  gennaio  1804  essendo  
camarlingo il  molto  reverendo padre  don Giovanni  Gualberto  da Castelfranco  di  sotto,  e  agente  il  converso  fra  
Galgano dalla Pergola. E tutto a laude, e gloria dell'altissimo, e onnipotente Iddio, dell'Immacolata Vergine Maria, e  
dei santissimi Padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste, amen.  

Giornale di entrata e uscita di danaro e grascie dell'agenzia di Val di Chiana.

Entrate e uscite Arezzo

14 1584 - 1590
Collocazione: 677, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1584 al 1590
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e cinghia (mm 285x225) di  cc. non numerate.

Ihesus Maria. Lentrata delibro darezzo chominciata per me fra Bonifatio addi 6 di maggio 1584 et imprima alnome  
didio.  

Registro di entrata e uscita.

15 1590 - 1595
Collocazione: 678, Camaldoli App.

Arezzo entrata e uscita dal 1590 al 1595
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x135) di  cc. 1-186, bianche le cc. 1v, 10v-39v, 46v-55, 67v-122, 155-166,  
167v-186; numerazione coeva.

In questo libretto di carte 186 si tera conto per Lazzaro comesso et agente del sacro ermo di Camaldoli in Arezzo tanto  
del intrata, et del uscita de danari, quanto anota del giorno che si mandera à camaldoli et di quello che si vendera  
incominciando a dì 22 di maggio 1590 doppo il saldo de reverendi padri computisti ad laudem omnipotentis Dei,  
eiusque  gloriose  matris  Marie  semper  Virginis  ac  beatorum  Benedicti  et  Romualdi,  et  omnium  santorum  atque  
santarum.  

Vacchetta di entrate e uscite.

16 1591 - 1605
Collocazione: 679, Camaldoli App.
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Arezzo entrata et uscita dal 1591 al 1605
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 275x210) di  cc. 1-139, bianche le cc. 16v-49, 78v-120, 125v-126, 128v, 131v; 
numerazione coeva.

Al nome d'Idio et della gloriosa Vergine Maria et del beatissimo padre nostro san Romualdo e de tutta la celestial corte  
del Paradiso, amen. Questo e il libro del intrata, e, uscita del sacro eremo di Camaldoli del ubidienza, e, luoghi che ha  
il detto sacro eremo nella cita d'Arezzo, et suo contado. tenuta per me Francesco da Chaprese commesso di detto sacro  
eremo et agente in detti luoghi d'Arezzo. Nel quale si terrà solamente lentrata et luscita del grano di detti luoghi il qual  
libro e segnato A et ho di carte 140 ingominciando questo di primo di luglio 1592. et anchora in questo medesimo libro  
si terra conto del entrata e de luscita di tutte le biade che mi verranno nelle mani del sopradetto anno a me Francesco  
sopra detto.  

Registro di entrata e uscita del grano e biade.

17 1593 - 1603
Collocazione: 680, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1593 al 1603
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 265x210) di  cc. 1-163, bianche le cc. 30v-41, 157v fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome d'Idio et della gloriosa Vergine Maria et del beatissimo padre nostro san Romualdo e de tutta la Celestial  
corte del Paradiso Amen. Francesco commesso in Arezzo.  

Registro di entrata e uscita di denaro. Sul retro della coperta si legge "entrata, e uscita di Francesco Agente in 
Arezzo dal 1593 al 1603".

18 1612 - 1616
Collocazione: 681, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1612 al 1616
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc.  non numerate.

Entrata da tenersi per il padre fra Modesto eremita, et agente del sacro eremo di Camaldoli in Arezzo, cominciando,  
come segue ad laudem omnipotenti Dei.  

Sulla coperta:"Entrate et uscite de denari dell'Ospitio d'Arezzo de padri di Camaldoli".

19 1616 - 1627
Collocazione: 682, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1616 al 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-113 le ultime però non numerate, bianca la c. 38v; numerazione  
coeva.

Entrata da tenersi per mano di Francesco commesso, et agente del sacro eremo di Camaldoli in Arezzo cominciando  
questo dì primo d'aprile 1616 ad laudem omnipotentis.  

Sulla coperta "Entrata e uscita di denari di Arezzo". Registrazione delle entrate e uscite di denaro per spese  
diverse.

20 1641 - 1644
Collocazione: 683, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1641 al 1644
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x160) di  cc. non numerate.

Sulla coperta "dal 1641 entrata e uscita dell'obedienza d'Arezzo". Registrazione delle entrate e uscite.
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21 1644 - 1645
Collocazione: 684, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita e granaio del 1644 e 45
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x185) di  cc. non numerate.

Sulla coperta: "Arezzo entrata et uscita della obbedienzia di Arezzo nel 1644 dal 1644 al 1645". Entrate e  
uscite diverse.

22 1645 - 1647
Collocazione: 685, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1645 al 1647
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x145) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Entrata e uscita di spese diverse.

23 1647 - 1652
Collocazione: 686, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1647 al 1652
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 280x210) di  cc. 1-160 ma con numerazione irregolare, bianche le 
cc. 5-11r, 17v-28r, 35v-44r, 68r-75r, 76r, 77r-79r, 80, 83r, 84-88r, 89-91r, 92r e seguenti 10 cc. per le quali la numerazione ricomincia da 83-92, 92v-
93r, 94v-95r, 96v-97r, 98v-99r, 101v-104r, 105v-109r, 110v-136r, 137r-138r, 140v-149r, 150r-151r, 152v-160; numerazione coeva.

Sulla coperta "A". Entrata e uscita di spese diverse come grano, carne, denaro, miglio, fave, cicerchie, orzo, 
lenticchie, lana, vino, olio, polli e pellami, oltre ad una annotazione dei debitori e creditori. All'interno si 
trovano diverse carte sciolte con annotazioni e ricevute.

24 1659 - 1664
Collocazione: 687, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1659 al 1664 C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-144, bianche le cc. 7-8, 14, 26v-31, 32v, 34, 
36v-37, 40-43, 45, 47, 48v-50, 63-72, 83v-88, 134, 137-138, 139v-140, 142v, 143v-144; numerazione coeva.

Iesus. In questo libro di carte numero 144 coperto di carta pecora bianca si noterà l'entrata, e l'uscita dell'Ospitio del  
sacro eremo di Camaldoli in Arezzo conforme all'infrascritto repertorio: cominciando al tempo del fratello Antonio da  
Castelfocognano  oblato,  et  agente  di  detto  sacro  eremo  in  detto  Ospitio.  Intitolato  per  me  Adriano  Minucci  da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  Camaldoli  questo dì  30 dicembre dell'anno 1659 segnato  
lettera C.  

Sulla coperta "Arezzo comincia primo gennaio 1660 à Nativitate e finisce 31 ottobre 1664 C". Entrata e  
uscita di grano, biade, denaro, vino, olio, formaggio, lino, lana.

25 1667 - 1675
Collocazione: 688, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita dal 1667 al 1675 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x210) di  cc. 1-192, bianche le cc. 29-31r, 
38-39r, 41v-42r, 43-49r, 76-79r, 92v-98r, 100v-103r, 104v-109r, 112v-116r, 170, 181v-183r, 184v-187r, 188v-190, 192r.

Iesus, Maria, san Romualdus. 1667. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata, e l'uscita dell'Ospizio del  
sacr'eremo in Arezzo al tempo di fra Pierfrancesco da Pratovecchio converso professo, segnato lettera E intitolato per  
me Filippo Barboni da Poppi cancelliere del detto sacr'eremo, e notaio pubblico fiorentino questo di 18 febbraio 1667  
ab Incarnatione E.  

Entrate e uscite di grano, biade, denari, vino, olio, formaggio, lino, lana.

26 1675 - 1676
Collocazione: 689, Camaldoli App.
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Arezzo entrata et uscita del 1675, e 1676 F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-188, bianche le cc. 5-25, 
37v-79, 82-89, 97v-114, 123v-140, 142-152, 154-160, 162-168, 169v-171, 172v-175, 176v-179r, 178v-179, 180v-185, 186v-188; numerazione coeva.

1675. Sit nomen Domini benedictum. Libro di carte 188 principiato questo di 4 febbraio anno detto servirà à frà Pier  
Francesco da Prato Vecchio converso professo del sacro eremo di Camaldoli et à suoi successori agenti nell'Ospizio et  
agenzia di Camaldoli in Arezzo per notare l'entrata, et uscita delle cose segnate nell' repertorio infrascritto F.  

Entrate e uscite di denaro, grano, biade, vino, olio, formaggio, lino e canapa, lana, panno lino, fave, ceci, 
lenticchie, fagioli, miglio, cicerchie, lupini, mochi. A inizio registro si trova uno spoglio compilato da don 
Pelegrino camarlingo agente fra' Giusto. Al suo interno è legato un piccolo "Libretto de padri garzoni, muli,  
cavalcature, e forastieri che vengono nello spittio d'Arezzo principiato li 13 maggio 1675".

27 1676 - 1677
Collocazione: 690, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita degl'anni 1676 e 77 G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x222) di  cc. 1-192, bianche le cc. 10-11, 
13, 15-17, 18v, 20-21, 22v, 23v-25, 26v, 27v-28, 29v, 30v-31, 32v, 34v, 35v, 36v-37, 38v, 39v, 40v, 41v-42, 43v-44, 45v-46, 47v-48, 50-51, 52v, 53v-
54, 55v, 56v-57, 58v, 59v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v-68, 69v-70, 71v, 72v-73, 75-76, 77v-79, 84v-128, 147v-192; numerazione coeva.

Al nome sia della santissima Trinità e della santissima Maria sempre Vergine, e de santissimi padri nostri Benedetto e  
Romualdo e di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo libro di carte numero 192 con due splanghe rosse, d'entrata  
et uscita, di danari et ogni entrata dell'obedienza d'Arezzo del sagr'eremo di Camaldoli intavolato da me don Pelegrino  
eremita e camarlingo di Camaldoli questo di primo maggio 1676 et è segnato di lettera G.  

Sulla coperta: "Entrata et uscita d'Arezzo 1676 G". Entrate e uscite di vari beni (baide, fave, ceci, lenticchie, 
lupini, piselli ecc.).

28 1677 - 1681
Collocazione: 693, Camaldoli App.

Giornale d'Arezzo A 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-144, bianche le cc. 88-143; 
numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia di Dio, e della madre santissima Maria, de nostri santi padri Benedetto, e Romualdo,  
et di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello che fà l'agente d'Arezzo;  
tanto di avere, dare, vendere, e comperare per farne lo spoglio dopoi di dette partite à suoi luoghi, dal molto reverendo  
padre camarlingo, principiato questo di 30 di maggio 1677. Intitolato d'ordine, e commissione del molto reverendo  
padre don Pelegrino da Firenze procuratore e camarlingo generale della santa casa di Camaldoli, da me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa, questo dì maggio 1677 et e carte  
numero 144.  

Sulla coperta si riporta il titolo. Giornale di tutte le operazioni economiche dell'agente dell'obbedienza di  
Arezzo.

29 1681 - 1686
Collocazione: 691, Camaldoli App.

Arezzo giornale entrata, et uscita dal 1681 al 1686
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 118v-
121, 122v-123, 128v, 129v, 130v, 136v-137, 138v-139, 140v-141, 142v, 143v, 157v, 158v-159, 160v-161, 163r, 165r-166, 167v-168, 169v-170, 171v-
174, 175v-176, 177v-178, 179v-180, 181v-182, 183v-184, 185v-186, 187v, 188v, 189v, 190v, 191v, 192v.

Al nome di Dio, amen. Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero cento novanta due, segnato lettera A intitolato giornale dell'obedienza d'Arezzo, si noteranno giornalmente  
dalli agenti prò tempore, che saranno in detta obedientia, tutte l'entrate, et uscite si delli denari, come di tutti i grani,  
biade,  vini,  olij,  et  ogn'altra  cosa,  che  alla  giornata  li  occorrerà.  Intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli, questo di primo luglio 1681. A  
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laude di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci cancelliere [+++].  

Sulla coperta "Giornale dell'obedienza d'Arezzo A". Entrate e uscite di beni diversi.

30 1686 - 1687
Collocazione: 692, Camaldoli App.

Arezzo entrata et uscita del 1686 e 87 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-192, bianche le cc. 2r, 4-
10r, 14v-26r, 27-30r, 31-37r, 38v-41r, 42v-47r, 48v-51r, 52v-57r, 58-59r, 60-62r, 63-67r, 68-71r, 7276r, 77-79r, 80v-83r, 84-86r, 87v-89r, 90-92r, 93-
95r, 96-97r, 98-101v, 104v-111r, 120v-127r, 128-130r, 131-133r, 138v-144r, 145v-151r, 152v, 153v-163r, 164-166, 167v-169r, 171v-173r, 174r-179v, 
180v-182r, 183-184r, 185r, 186-190r, 191-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero cento novanta due, coperto di carta pecora bianca, legato con  
due fibbie verde, intitolato entrata, et uscita dell'obedienza d'Arezzo, si noteranno tutte l'entrate, et uscite di grano,  
biade,  vino,  e'  denari,  et  ogn'altra  cosa  spettante  à  detta  obedienza.  Intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  
Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli, questo di venti di luglio 1686 à lode di Dio, e del  
padre San Romualdo. Giustiniano Minucci cancelliere mano propria. Segnato.  

Sulla coperta "Entrata, e uscita d'Arezzo B".

31 1687 - 1691
Collocazione: 694, Camaldoli App.

Giornale di Arezzo 1687 à 1691 C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-191, bianche le cc. 188v-
191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosse, di carte  
centonovantadue intitolato giornale dell'obedienza d'Arezzo, sotto là lettera C si noteranno dagl'agenti, che saranno  
prò tempore, tutto il grano, biade, vino, danarj, et ogna'ltra cosa, che alla giornata daranno, ò riceveranno intitolato  
per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio publico fiorentino e cancelliere della santa casa di  
Camaldoli, questo di 27 giugno 1687. A lode di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano  
propria. Fra Stefano agente. Frà Pier Francesco agente. Frà Valentino agente. Frà Saturnino agente principiò il di 19  
maggio 1691.  

Come da incipit, entrata e uscita di beni diversi.

32 1691 - 1695
Collocazione: 695, Camaldoli App.

Arezzo giornale dal 1691 al 1695 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-193; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosso, di carte  
numero intitolato giornale dell'Ospitio d'Arezzo, si noteranno dall'agente, che sarà prò tempore in detto Ospitio, tutti li  
danari, che li verranno, et esciranno delle mani. si come tutte l'entrate, et uscite de grani, biade, vini, olij, et ogn'altra  
cosa spettante et appartenente alla suddetta obedienza intitolato et appartenente alla suddetta obedienza. Intitolato da  
me  Giustiniano  di  ser  Piero  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino  cancelliere  della  sacra  casa  di  
Camaldoli, questo di primo giugno 1691. A lode di Dio, e del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci sudetto mano  
propria. Fra Saturnino converso agente. Segnato lettera D. 

 
Sulla coperta "Giornale dell'Ospizio d'Arezzo D" e stemma a colori dell'eremo.

33 1695 - 1700
Collocazione: 696, Camaldoli App.

Giornale dell'Ospizio d'Arezzo E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 325x235) di  cc. 1-198; numerazione coeva.



184

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosse, di carte  
198. Intitolato giornale dell'Ospitio d'Arezzo, segnato con lettera E si terrà dagl'agenti, che prò tempore saranno per  
Camaldoli  in Arezzo, e si  scriveranno diligentemente tutti  li  danari,  grani, biade, vini,  et  ogn'altra cosa, che alla  
giornata,  li  perverrà nelle  mani,  ò daranno fuora,  si  come tutti  i  debiti,  e crediti,  che  faranno. Intitolato per  me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli, questo di  
15 maggio 1695. A laude,e gloria di Dio, e del padre san Romualdo. Fra Saturnino converso agente. Giustiniano  
Minucci cancelliere mano propria.  

Giornale di spese come da incipit.

34 1699 - 1703
Collocazione: 697, Camaldoli App.

Giornale dell'Ospitio d'Arezzo 1699 F
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Ihesus  Mariae  Ioseph.  In  questo  libro  coperto  di  carta  pecora  bianca,  di  carte  numero  96.  Intitolato  giornale  
dell'Ospitio  d'Arezzo 1699 segnato F,  si  noteranno fedelmente dagll'agenti,  pro tempore,  in  detta  obedienza,  tutto  
quello, che gl'occorrerà mettere à entrata, et uscita di danari, grano, biade, vino, olio, et altro, fatto, e principiato al  
tempo di fra Saturnino agente, essendo camarlingo il padre don Placido da Ghivizzano, intitolato per me ser Minuccio  
Minucci da Prato vecchio, notaio pubblico fiorentino, e cancelliere della santa casa di Camaldoli, a laude, e gloria di  
Dio, e de santi padri nostri Benedetto, e Romualdo. Minuccio Minucci suddetto mano propria.  

Giornale dell'amministrazione dell'obbedienza come da incipit.

35 1703 - 1707
Collocazione: 698, Camaldoli App.

Giornale dell'Ospizzio d'Arezzo segnato G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x210) di  cc. 1- 141; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, di carte numero intitolato Giornale dell'Ospitio  
d'Arezzo segnato G, si noteranno fedelmente dagli agenti pro tempore, che saranno in detta Obbedienza tutto il danaro,  
grano, biade, vino,  olio,  filato,  panno, lana, formaggio, et  ogn'altra cosa, che gl'occorrerà per detta Obbedienza,  
principiato al tempo di fra Saturnino da Ragginopoli converso, et agente, essendo camarlingo il padre don Giovanni  
da San Giovanni intitolato per me Minuccio di ser Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della  sacra casa di  Camaldoli  questo di  primo settembre 1703 à gloria di  Dio, e  de patriarchi nostri  
santissimi. Benedetto, e Romualdo. Minuccio Minucci suddetto mano propria.  

Giornale dell'amministrazione come da incipit.

36 1710 - 1713
Collocazione: 699, Camaldoli App.

Giornale d'Arezzo K
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x240) di  cc. 1-80; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Di 30 aprile 1710. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 80 intitolato  
giornale  dell'obbedienza  d'  Arezzo  segno  lettera  K  si  noteranno  fedelmente  dagli  agenti  pro  tempore,  di  detta  
obbedienza, tutte le partite d'entrata, et uscita di danari, grano, biade, vino, olio, et altro, che occorrerà alla giornata,  
fatto  e  principiato  questo  di  suddetto  essendo  camarlingo  di  Camaldoli  il  molto  reverendo  padre  don  Pantaleo  
d'Anghiari, et agente in detta obbedienza Fra Saturnino da Ragginopoli converso, intitolato per me Minuccio Minucci  
da Prato Vecchio notaio pubblico fiorentino in fede.  

Giornale di amministrazione come da incipit.

37 1713 - 1716
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Collocazione: 700, Camaldoli App.

Giornale dell'Ospizio d'Arezzo L
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Adi primo gennaro 1713 anno. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero  
96  intitolato  giornale  dell'obbedienze  dello  Ospizio  d'Arezzo  segnato  con  la  lettera  L  si  noteranno  fedelmente  
dagl'agenti, che saranno pro tempo in detta agenzia tutte le partite d'entrata, e uscita di danari, grani, biade, vino, olio,  
e quant'altro, che occorrerà alla giornata fatto, e principiato questo dì suddetto essendo camarlingo il molto reverendo  
padre don Giovanni eremita a Camaldoli, et agente in detto Ospizio fra Saturnino da Ragginopoli converso. Intitolato  
per l'infrascritto ser Francesco Maria Moretti notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli. In fide Francesco  
Maria Moretti cancelliere.  

Giornale dell'amministrazione come da incipit.

38 1716 - 1720
Collocazione: 74, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale dell'Ospizzio d'Arezzo 1716-1720 M
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260) di  cc. 1-95; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 143 intitolato giornale della  
ubbidienza  dell'Ospizio  d'Arezzo,  segnato  con  la  lettera  M si  noteranno fedelmente  dagl'agenti,  che  saranno pro  
tempore in detto luogo ogni sua entrata, ed uscita di danari, grani, biade, vino, olio, e quant'altro occorrerà descrivere  
alla giornata principiato questo dì 23 maggio 1716 al tempo del molto reverendo padre don Giovanni camarlingo di  
Camaldoli essendo di presente agente fra Giusto converso, intitolato per l'infrascritto signor cancelliere di Camaldoli a  
lode, e gloria di Dio, e della beatissima sempre Vergine Maria, e di tutta la corte celestiale del Paradiso. Francesco  
Maria Moretti notaio pubblico fiorentino e cancelliere. 

39 1722 - 1726
Collocazione: 75, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale dell'Ospizio di Arezzo 1722-1726 N
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 96 denominato giornale della  
obbedienza dell'Ospizio d'Arezzo segnato con la lettera N si noteranno fedelmente dagl'agenti che saranno pro tempore  
in detto luogo ogni sua entrata,  et  uscita di  danari,  grani,  biade,  vino, olio,  et  ogni altra cosa che alla  giornata  
accaderà intitolato questo dì primo aprile 1722 al tempo del molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola  
eremita camarlingo e priore generale di  Camaldoli  per  me infrascritto  notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli medesimo a lode di Dio, e del padre san Romualdo, amen. Francesco Maria Moretti cancelliere, e notaio  
suddetto. 

40 1726 - 1732
Collocazione: 701, Camaldoli App.

Giornale dell'Ospizio di Arezzo 1726-1727 O
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-193, bianche le cc. 145v-193; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero centonovantatre denominato  
giornale dell'obedienza dell'Ospizio d'Arezzo, segnato con lettera O, si noteranno fedelmente dagl'agenti, che saranno  
pro tempore in detto luogo ogni sua entrata, et uscita di danari, grano, biade vino, olio, et ogn'altra cosa, che alla  
giornata accaderà, intitolato questo di 22 aprile 1726: al tempo del molto reverendo padre don Ruberto da Prato  
camarlingo e priore generale di Camaldoli per me infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli  
medesimo a lode di Dio, e del padre san Romualdo. Giovanni Filippo Piermei cancelliere e notaio suddetto.  

Giornale di entrate e uscite dell'Ospizio di Arezzo.

41 1806 - 1808
Collocazione: 281, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Giornale del Ospizio di Arezzo A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-47; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro di carte numero 200 coperto di cartapecora con due spranghe rosse incrociate di  
bianco, intitolato giornale del Ospizio di Arezzo segnato di lettera A con carta gialla in principio, e fine si noterà  
fedelmente dall'agente pro tempore tutte le grascie cioè grano vino olio biada bestiame danari e tuttaltro che occorrerà  
alla giornata porsi a entrata, e uscita. Principiato da me Fra Matteo da Montecchio di Casentino agente attuale in  
questo Ospizio di Camaldoli, essendo camarlingo il molto reverendo padre don Romualdo Ciasperini di Anghiari, ed  
scrivano fra Marco da Taena principiato questo dì primo aprile 1806 a laude, e gloria d'Iddio, e della santissima  
sempre Vergine Maria, e delli santi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celeste ammen.  

Giornale di entrata e uscita di beni e denari dell'Ospizio di Arezzo.

Arezzo, debitori e creditori 

42 1588 - 1658
Collocazione: 702, Camaldoli App.

Arezzo. Debitori et creditori dal 1588 al 1626 e bestiami dal 1588 al 1658
Registro cartaceo legato in cuoio con bindelle in pelle (mm 310x220) di carte cc. 1-200, bianche le cc. 69v-99r, 136v-137r, 154r, 173r, 190r, 191v-
200; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo libro di carte 200 si è dell'obbedienza d'Arezzo del sacro ermo di Camaldoli di Casentino  
diocesi aretina, nel quale si notarà tutti li debitori et creditori sino a carta 100 e da carta 100 a 200 tutte le stime de  
bestiami di detta obbedienza incominciando questo anno 1588 à laude dell'omnipotente Iddio, et della gloriosissima  
Vergine Maria, et de beati santo Benedetto et Romualdo protettori et fundatori del detto sacro Ermo, Sisto Quinto  
sommo pontefice et il Serenissimo Ferdinando di santa Chiesa cardinale e Gran Duca di Toscana terzo dominante.  
Debitori, e creditori sino a carta 100. Stime de' bestiami da carta 100 a 200.  

Ad inizio registro si trova un indice sciolto di alcuni dei debitori e creditori citati, suddivisi per località.

43 1657 - 1681
Collocazione: 703, Camaldoli App.

Arezzo bestiami dal 1657 al 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-190, bianche le cc. 72r, 73v-76r, 77v-79r,  
80v-98r, 108r, 115r, 124r, 140r, 141r, 144r, 145-190; numerazione coeva.

Al nome di Dio. A di 29 novembre 1657. In questo libro di carte numero 190 si scriveranno i debitori, e creditori, et  
anco i bestiami, che vengono, ò verranno a stima, ò in altro modo i lavoratori, et altri, attenenti all'obedienza d'Arezzo  
annessa, e spettante al sacro eremo di Camaldoli, e come alle loro partite respettivamente sarà dichiarato; e tutto sia a  
gloria intitolato per me Adriano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere del detto sacro  
eremo. Repertorio delle stime a carta 1; Repertorio de debitori e creditori a carta 188.  

Sulla coperta. "Libro delle stime de bestiami e debitori e creditori di Arezzo C". A inizio registro si trova un  
"Repertorio delle stime" con i nominativi dei lavoratori nei diversi poderi che tenevano a stima i bestiami.

44 1672 - 1677
Collocazione: 704, Camaldoli App.

Arezzo debitori e creditori dal 1672 al 1677 B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-188, bianche le cc. 7v-10r, 11v-12r, 13r, 16-
18r, 20v-22r, 24r-26r, 28v-30r, 31v-34r, 35v-37r, 39-40r, 43-44r, 46v-48r, 50v-52r, 53v-55r, 57v-60r, 62v-64r, 69v-71r, 73v-74r, 76v-79v, 80r, 84v, 
99v, 105r, 106r, 111v-188; numerazione coeva.

Ad maiorem Dei gloria. Adi 26 gennaio 1672 si comincia a notare in questo libro di carte 188 coperto di pergamena  
bianca segnato letera B, li debiti, e crediti occorrenti, et apartenenti à questa obedienza d'Arezzo, incominciando sotto  
frate Pier Francesco eremita et al presente agente di Camaldoli in detta obedienzia, et fù detto libro intitolato da me  
don Celestino eremita, et al presente camarlingo di Camaldoli, e da me stesso li furno fedelmente trasportati li debiti, e  
crediti di prima esistenti in un quaderno segnato con lettera B a di detto. B.  
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Sulla coperta: "1672. Questo e uno libro de dibitori e creditori B." Registrazioni dei beni dovuti o a credito,  
con riportati all'inizio dei dati già presenti in un precedente quaderno segnato B.

Arezzo, stratti

45 1604 - 1630
Collocazione: 705, Camaldoli App.

Stratto B di Arezzo dal 1604 al 1630
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-54, non numerate fino all fine, bianche le cc. 3v, 5v, 10v, 11v, 
13v, 14v, 15v, 27v, 36v, 37v, 38v, 39v-40, 41v, 43, 45v, 47v-48, 50-51, 52v, 53v-fino alla fine; numerazione coeva.

1604. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto dell'obbedienza d'Arezzo segnato B cominciato quest'anno 1604 et come  
segue  da  finire  ad  laudem  omnipotentis  Dei  eiusque  gloriosissime  matris  Mariae  semper  Virginis  omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen. 

Stratto dei debitori e creditori.

46 1625 - 1626
Collocazione: 706, Camaldoli App.

Arezzo Stratto C de fitti livelli dal 1625 al 1636
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-153, bianche le cc.2v-24, 25v-28r, 29v-32r, 33v-36, 37v-43, 43v-
47, 48v-52, 53v-61, 62v-66v, 67v-71, 72v-75r, 76v-77v, 78v-79, 80v, 85, 86v, 87v, 88v, 89v-90, 91v-154r; numerazione coeva.

1625. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto dell'obbedienza d'Arezzo segnato C, cominciato quest'anno, 1625, et  
come segue da finire ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosissime matris Marie semper Virginis omniumque  
santorum atque santarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Stratto dei terreni allivellati nell'obbedienza di Arezzo. In fine vacchetta si trova una carta di repertorio.

47 1636 - 1683
Collocazione: 707, Camaldoli App.

Stratto d'Arezzo D 1636.
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindella in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-33 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 4v, 7r, 8v, 29r,  
31, 32v, 33v fino alla fine.; numerazione coeva.

1636. In questo libro segnato D cominciato questo presente anno suddetto 1636 et da finirsi come segue si notaranno  
anno per anno i pagamenti de livelli fitti et legati de quali si fa esattione dal ministro di Camaldoli et agente in Arezzo  
ad  laudem  omnipotentis  Dei  et  gloriosae  Virginis  Mariae  beatorumque  santi  Benedicti  et  Romualdi  ac  omnium  
sanctorum.  

Sulla coperta: "1636. Stratto d'Arezzo segnato D". Stratto dei pagamenti dei fitti e livelli.

48                 1683
Collocazione: 708, Camaldoli App.

Stratto d'Arezzo E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-61, bianche le cc. 47r, 48r, 49r, 50-51r, 52v, 
53v-54, 56v-57, 58v, 59v-62; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro numerato di carte sessant'una, coperto di carta pecora bianca, intitolato stratto  
d'Arezzo; si noteranno tutti i livelli, che risquoterà quell'agente dalle persone livellarie. Intitolato per me Giustiniano  
Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino,  e  cancelliere  di  Camaldoli,  questo  di  28  gennaio  1683  ab  
Incarnatione.  
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Contiene a inizio vacchetta un repertorio.

49 1741 - 1807
Collocazione: 709, Camaldoli App.

Stratto dei livelli d'agenzia di Arezzo
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-73, non numerate fino alla fine, bianche le  
cc. 5v-7r, 8v-9r, 55v-72 e fino alla fine; numerazione coeva.

Stratto  dei  livelli.  Presenti  alcune  carte  sciolte  con  conti  e  delle  lettere  inviate  all'agente  in  Arezzo da 
affittuari.

Arezzo, stime

50 1687 - 1689
Collocazione: 77, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Arezzo libro stime 1687-1689
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x200) di  cc. 1-90, bianche le cc. 20-90; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte novanta, intitolato libro delle stime di Arezzo, si noteranno tutte le stime,  
e  stratto  di  stime di  bestiami,  che  alla  giornata  perverranno,  e  stasseranno li  lavoratori,  ò  altri  della  obedienza  
d'Arezzo. Intitolato per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere  
di Camaldoli questo di 27 ottobre 1688 a lode di Dio, e di san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria. 

51                1776
Collocazione: 101, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Estimo Arezzo e Chiana
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 380x270) di  cc. 1-100; numerazione coeva.

Nella prima carta si  legge "Copia dell'estimo di tutti  i  beni del sacro eremo di Camaldoli descritti  nella  
cancellaria delle Cortine d'Arezzo a tutto l'anno 1776".

Arezzo, granaio

52 1612 - 1615
Collocazione: 714, Camaldoli App.

Arezzo granaio 1612 al 1615
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 210x150) di  cc. 1-97, bianche le cc. 14v-46, 70-97; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1612. Entrata del grano, che si ricorda da poderi et fittuari e livellari delubidienza da Rezzo, tenuta per  
me fra Modesto eremita del  sacro eremo di  Camaldoli,  essendo generale,  camarlingo il  santo padre don Antonio  
Venturi fiorentino.  

Sulla coperta: "Debitori et Creditori de padri di Camaldoli di grani Arezzo 1612 a 13 di agosto".

53 1616 - 1627
Collocazione: 711, Camaldoli App.

Arezzo granaio dal 1616 al 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 350x240) di  cc. 1-108, bianche le cc. 18v-29, 59-94, 97v, 100v, 104v-105, 108v;  
numerazione coeva.

Sulla  coperta  "Entrata  e  uscita  di  grano  d'Arezzo".  Registrazione  delle  entrate  e  uscite  di  grano  tenute 
dall'agente padre Francesco.



189

54 1627 - 1628
Collocazione: 710, Camaldoli App.

Arezzo granaio del 1627 e 1628
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 205x160) di  cc. 1-95, bianche le cc. 6v-7r, 12v-13, 15v-19r, 20v-21r, 22v-24r, 31v,  
33r, 39v-40r, 43v, 44v-45r, 46v-49r, 50v-57r, 58v-59r, 60v, 61v-65r, 66v-67r, 69v-90, 92r-95; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. In questo libro si terrà diligente conto di tutta l'entrata del Ospizio di Arezzo anesso al sacro  
eremo di Camaldoli e tutta luscita di ogni cosa come si vedra fatto d'ordine del reverendissimo padre don Hilarione  
abate cisterciense visitatore apostolico mandato dalla S.D.N.S. papa Urbano ottavo di carte 95. Anno Domini 1627 die  
duodecima mensis decembris.  

A inizio quaderno si trova un indice. Inventario dei mobili a c. 2.

55 1641 - 1643
Collocazione: 712, Camaldoli App.

Arezzo granaio et olio dal 1641 al 1643
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x165) di  cc. non numerate con continuità.

Sulla coperta: "Arezzo lanno 1641-1642-1643. Libro d'entrata de grano e biade dell'obedienza di Arezzo di 
Castiglione e Valle di Chiana per me fra Domenico eremita et agente in detta obedienza".

56 1677 - 1681
Collocazione: 713, Camaldoli App.

Arezzo granaio dal 1677 al 1681 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-143, bianche le cc. 6-19, 34v-49, 53v, 56v-
57, 64, 67v, 69-70, 72-73, 83-85, 87-89, 90v-93, 94v-98, 102v-104, 107-109, 112v-113, 115-118, 121v-126, 133-137r, 138v-143; numerazione coeva.

Questo libro intitolato esito di grano e biade dello spitio d'Arezzo, si criverà (sic) giornalmente dal agente tutto quello  
che alla giornata si darà fuori si di vendita, dato à lavoratori, e per consumo intavolato da me don Pelegrino eremita e  
camarlingo di Camaldoli questo mese luglio 1677 segnato A di carte 143.  

Sulla coperta: "Libro d'esito, di grano, biade, vino et olio dello Spittio e formaggio d'Arezzo 1677 A".

Ricevute

57 1722 - 1809
Collocazione: 111, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro ricevute d'Arezzo 1722
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x135) di cc. non numerate.

Annotazioni di denaro ricevuto.

Libro salariati

58 1677 - 1705
Collocazione: 76, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro de salariati dello spitio d'Arezzo 1677 a 1705 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. non numerate.

In questo libro si scriveranno tutti quelli che servono per il salario, sua provvisione, e danari che se gli pagono alla  
giornata intavolato da me don Pellegrino da Fiorenza camarlingo di Camaldoli questo mese luglio 1677. Segnato A 

Cortona
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Debitori e creditori, entrata e uscita, quaderno di cassa

59 1539 - 1541
Collocazione: 721, Camaldoli App.

Cortona vachetta dal 1540 e 41 e di Camaldoli del 1539
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindella in pelle (mm 160x120) di  cc. 1-238; numerazione coeva.

Piccolo quaderno con annotazioni diverse: Inventario dell'eremo di San Giovanni del 1540, entrate e uscite  
del granaio con i debitori e creditori.

60 1542 - 1545
Collocazione: 722, Camaldoli App.

Entrate e uscite di San Giovanni
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 170x120) di  cc. 1-129, bianche le cc. 6s, 10s, 12s, 13s, 14s, 19d, 21d, 22s, 23s, 27-40s, 58s, 64s, 66s, 
80d, 81s, 84s, 85s, 88s, 97-124, 128d, 129d; numerazione coeva.

Al nome della  sancta et  individua Trinita  Padre et  Figliuolo,  et  Spirito  Santo,  amen.  Questo quadernuccio overo  
libretto, è appartenente al priorato di Santo Giovanni di Cortona, in sul quale si terra conto diligente di tutta lentrata  
et uscita di detto luogo, cominciando a di 17 di settembre 1542 et come seguita da finirsi al tempo di Bartolomeo ditto  
bassino  commisso  di  camaldoli  facto  in  detto  luogo et  di  suo  succissori  il  quale  quadernuccio  oivero  libretto  si  
chiamera vacchietta.  

Sulla coperta "Iste liber". Entrate e uscite diverse di San Giovanni di Cortona, obbedienza di Camaldoli.

61 1584 - 1604
Collocazione: 715, Camaldoli App.

Cortona entrata et uscita debitori e creditori dal 1584 al 1604
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x215) di  cc. 1-199, bianche le cc. 22v, 27v, 35v-49, 116v, 128-139, 140v-141r,  
153r, 185-190, 194v, 198v; numerazione coeva.

Entrata dell'eremo di Cortona 1583. Al nome dell'omnipotente Iddio, et della gloriosissima sua madre sempre Vergine  
Maria et delli santissimi padri nostri Benedetto et Romualdo et di tutta quanta la corte celestiale. Questo libro di carta  
bambagina di numero 200 coperto di carta pecora con coreggie di fuora di corame bianco è intitulato entrata e uscita  
delli beni di santo Giovanni et Egidio nelle montagne di Cortona, anessi et imperpetuo uniti al sacr'ermo di Camaldoli,  
ove si terra conto di grano segole castagne et altri proventi in detti beni, con legnami, pascoli et uscita, cominciando  
questo otto di luglio 1583. 

 
Entrata e uscita della chiesa di San Giovanni ed Egidio vicino a Cortona.

62 1595 - 1609
Collocazione: 724, Camaldoli App.

Cortona entrata et uscita dal 1595 al 1602 e 1609
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 335x235) di  cc.  1-110, bianche le cc. 8586r,  87r,  88v-89, 103v, 106v, 107r;  
numerazione coeva.

Al nome dell'omnipotente Idio et della gloriosissima sua madre sempre Vergine Maria et delli santissimi padri nostri  
Benedetto et Romualdo et tutta quanta la Corte celestiale. Questo libro di carta bambagina di numero 110 coperto di  
carta pecora gialicia e si tera conto de lentrata e uscita de lubidienza di san Giovanni e di san Gilio ne la motania di  
Cortona tenuta per me Giovanni comesso del sacro Ermo et agente a il presente in detto luogo incominciando 15 di  
maggio 1595 A laus Dei.  

Sulla coperta "Entrata e uscita di San Giovanni e San Gilio".
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63 1616 - 1627
Collocazione: 716, Camaldoli  App.

Cortona entrata et uscita dal 1616 al 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-152, bianche le cc. 62v-
64v; numerazione coeva.

Entrata e uscita dell'obbedienza di Cortona.

64 1632 - 1633
Collocazione: 723, Camaldoli App.

Cortona entrata et uscita del 1632 e 1633
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x190) di  cc. 1-96, bianche le cc. 1v-3, 14-23, 47v-96; 
numerazione coeva.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. In questo libro si noterà lentrata, e uscita de denari del eremo di San  
Giovanni di Cortona, da tenersi per me don Raffaello eremita e al presente cellerario cominciando questo di 25 di  
giugno 1632 e dà finire come segue. Questo libro è di carte 96 tutte numerate entrata di denari dà carta 4 fino à carta  
23. Uscita dé denari dà carta 24 fino à carta 96.  

Entrata e uscita dell'eremo di San Giovanni di Cortona, obbedienza di Camaldoli.

65 1525 - 1533
Collocazione: 717, Camaldoli App.

Cortona quaderno di cassa  dal 1525 al 1533
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x145) di  cc. 1-50 numerate, poi fino alla  
fine non numerate; numerazione coeva.

Ihesus. Al nome de Dio adj 22 di  giugno 1524. Qui scrivero io fra Matheo tutta la spesa faro questo anno 1524  
cominzando.  

Quaderno di cassa dell'obbedienza di Cortona.

Granaio

66 1630 - 1631
Collocazione: 719, Camaldoli App.

Cortona granaio del 1630 e 1631
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 245x180) di  cc. 1-92, bianche le cc. 1v, 6-35r, 37-39r, 40v-43r, 45r-46, 51r-75r, 80v-
92; numerazione coeva.

1630 e 1631. In nomine Domini nostri Iesu Christi,  amen. In questo libro si noterà l'entrata et uscita del granaio  
dell'eremo di  San  Giovanni  di  Cortona da  tenersi  per  me  fra  Michele  eremita  et  al  presente  cellerario  di  detta  
ubbidienza cominciando questo di 3 di luglio 1630 et da finire come segue. Quel libro e di carte novanta dua tutte  
numerate.  

Annotazioni delle entrate e uscite di grano, biade, segale, vino, olio, castagne dell'eremo di San Giovanni a  
Cortona, obbedienza di Camaldoli.

67 1616 - 1630
Collocazione: 718, Camaldoli App.

Cortona granaro dal 1616, al 1627, e 29 30
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x210) di  cc. 1-160 ma non numerate con  
continuità né fino alla fine, bianche le cc. 14v-15, 19v, 20v-86, 116-124r, 141v-150r, 153-154, 160; numerazione coeva.

Libro di amministrazione del granaio di Castiglion Fiorentino nel territorio di Cortona, obbedienza di Camaldoli.  
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Sulla coperta: "Granaio del sacro eremo di Cortona".

68 1632 - 1633
Collocazione: 720, Camaldoli App.

Cortona granaio del 1632 e 1633
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-80, bianche le cc. 1v, 5-35r, 36v-39r, 40v-43r, 45v-46v, 52v-75r,  
77v-80; numerazione coeva.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. In questo libro si noetrà l'entrata, e uscita, del granaio, del eremo di San  
Giovanni di Cortona, dà tenersi per me don Raffaello eremita e al presente cellerario di detta ubidienzia cominciando  
questo dì 25 di giugno 1632 dà finire come segue. 

 
Annotazione  delle  entrate  e  uscite  di  grano,  biade,  vino,  olio,  formaggio,  castagne  dell'eremo  di  San 
Giovanni di Cortona, obbedienza di Camaldoli.

Poppi                                 1377 - 1686

2 unità archivistiche

La serie contiene documenti amministrativi relativi ai possedimenti di Poppi.

1 1377 - 1624
Collocazione: 732, Camaldoli App.

Filza prima di Poppi. Grado primo numero 7
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-400 ma non numerate fino alla fine; numerazione  
coeva.

A inizio filza è presente un repertorio. Beni, allocazioni, testamenti ed eredità, lodi.

2 1471 - 1686
Collocazione: 733, Camaldoli App.

Filza seconda di Poppi. Grado Primo numero 8

Ad inizio filza è presente un repertorio. Beni, allocazioni, testamenti ed eredità, lodi.

Vigna dei Romiti e Badia di Santa Maria a Poppiena                                    1473 - 1808

50 unità archivistiche

La serie contiene documenti contabili e amministrativi (registri di entrata e uscita, giornali, debitori 
e creditori, riscosse, stratti e un catasto) della  Vigna dei Romiti, un terreno di proprietà camaldolese 
nei  pressi  di  Pratovecchio  e  della  vicina  Badia  di  Santa  Maria  a  Poppiena,  donata  alla 
congregazione camaldolese nel  1099 dalla  famiglia  dei  conti  Guidi  di  Porciano.  Confermata di 
proprietà dell'eremo da diversi atti pontifici successivi (di papa Pasquale II nel 1105, Innocenzo II 
nel 1136 e Innocenzo IV nel 1252), la Badia fu soppressa da papa Innocenzo X nel 1652, per poi 
essere eretta in vicaria dal vescovo di Fiesole Roberto Strozzi nel 1654. Nel 1784, infine, il vescovo 
Ranieri Mancini la distaccò da Camaldoli e la dichiarò inamovibile.  

Catasto

1                 1578
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Collocazione: 775, Camaldoli App.

Catasto dei beni della Vigna de Romiti e Badia di Poppiena del 1578 
Registro cartaceo legato in legno e cuoio (mm 325x220) di  cc. 1-320; numerazione coeva.

Al nome del nostro signore Iesu Christo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, et del santissimo  
patriarca et profeta san Giovanni Battista, advocato et protettore dell'alma et inclita citta di Fiorenza, et de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero et san Paulo, e del gloriosissimo padre et patron nostro san Romualdo institutore et  
fondatore del nostro sacro ermo et ordine de Camaldoli, et di tutti li santi et sante di Dio, et di tutta la corte celestiale  
del Paradiso, amen. Questo è il libro o vero registro detto il catasto del sacro ermo de Camaldoli di Casentino aretina  
diocesi, nel quale si contengono et sonno descritti tutti i beni immobili di detto sacro ermo, cioè tutte le case, capanne,  
casolari,  et  tutte  le  terre  arate,  orti,  vigneti,  prati  ulivati,  fruttati,  querciati,  arborati,  castagnati,  boscati,  selvati,  
ginestrati,  pasturati,  sode,  sassose,  e ghereti. I  quali  tutti,  et ciascheduni beni immobili, in qualsivoglia de luoghi  
infrascritti  posti  et  situati  et  confinati  si  aspettano,  et  appartengano  al  detto  sacro  Ermo,  fatto  et  ordinato  di  
commissione et comandamento del Capitolo di detto sacro ermo, et del molto reverendo padre don Giovanni Battista  
Barbi  da  Novara,  maggiore  dignissimo  di  detto  sacro  luogo  composto,  et  compilato  per  il  reverendo  padre  don  
Arcangelo da Fiorenza eremita, et procuratore generale di detto Capitolo, come di sua procura ne appare pubblico  
instrumento  per  rogo di  ser  Lorenzo  di  Lodovico  Poltri  da  Bibbiena notaio pubblico  fiorentino  et  cancelliere  de  
Camaldoli, sotto di 21 di maggio 1578 scritto, et rogato per mano di me ser Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano  
notaio de Camaldoli a di 14 d'ottobre 1578, regnando il beatissimo Gregorio XIII sommo pontefice et il serenissimo  
Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.  

Catasto generale dei beni. Contiene carte sciolte ad inizio registro, Vocabolario de beni e catasto della Vigna 
de Romiti di Camaldoli e un Repertorio del catasto del sacro ermo de Camaldoli di tutti e luoghi spettanti et  
appartenenti all'obedienza, o fattorie della Vigna de Romiti et Badia di Poppiena.

Entrata uscita, debitori e creditori 
(l'unico registro di debitori e creditori è stato inserito sulla base della collocazione fisica originale e non della 
cronologia) 

2 1534 - 1536
Collocazione: 734, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1534 al 1536. Grado I numero 9
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 325x150) di  cc. 1-94,  
bianche le cc. 14v-18r, 19v, 48r-89r, 92v, 93r; numerazione coeva.

Sulla coperta: "1534. Quaderno della entrata et uscita alla Vigna de Romiti: et nel mille535; entrata et uscita  
del dispensatore in Camaldoli". Vacchetta di entrate e uscite di grano, farina, frutta, denaro. Alla c.11r si cita 
il monaco dispensatore Bartolomeo (1535).

3 1621 - 1624
Collocazione: 762, Camaldoli App.

Vigna debitori e creditori dal 1621 al 1624. Grado I numero 10
Registro cartaceo legato in cartone (mm 225x170) di  cc. 1-27 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Iesus Maria. In questo libro si terrà diligente conto di ricordi de debiti e crediti de lavoratori  
dell'ubbidienza della Vigna de' Romiti, al tempo di fra Filippo eremita et agente in detto luogo.  

Sulla coperta "Vigna". Quaderno di debitori e creditori alla Vigna dei Romiti. 

4 1538 - 1543
Collocazione: 735, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1538 al 1543. Grado I numero 11
Vacchetta cartacea legata in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 330x130) di  cc. 1-149; numerazione coeva.

Ihesus. Al nome di Dio, amen. In questo libro novo quaderno si trovara la intrata et uscita che per me Marthio comesso  
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alla Vignia de Romiti da Pratovechio si fara et racorrera insieme cum la entrata et uscita della Badia di Poppiena,  
cominzando oggi questo di che siamo a di 12 di giugnio 1538.

Sulla coperta: "Entrata et uscita di Marthio commesso alla Vigna de Romiti dal 1538 al 1543".

5 1543 - 1547
Collocazione: 736, Camaldoli: App.

Vigna entrata et uscita dal 1543 al 1547
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 235x170) di  cc. non numerate con regolarità; numerazione coeva.

Ihesus. Al nome di Dio, amen. In questo libro novo quaderno si trovara l'entrata et l'uscita che per me Marthio comesso  
alla Vignia de Romiti  da Pratovechio si  fara et  racordo insieme colla entrata et  uscita della Badia di  Poppiena,  
cominciando oggi questo di che siamo a di 7 di giugnio 1543. Ihesus. 

Entrate e uscite della Vigna dei Romiti tenuta da Marthio commesso.

6 1560 - 1562
Collocazione: 737, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1560 al 1562. Grado I numero 13
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x170), di  cc. 1-70 ma non numerate fino alla fine; numerazione  
coeva.

1560. Quaderno della entrata et uscita della Vigna de Romiti Del sacro eremo et sua circunstantie al tempo di Sancti  
commesso di Camaldoli, come in questo si vede.  

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.

7 1562 - 1568
Collocazione: 738, Camaldoli: App.

Vigna entrata et uscita dal 1562 al 1568. Grado I numero 14
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x60) di  cc. 1-90, bianche le cc. 29-31; numerazione coeva.

Entrata della Vigna de Romiti al tempo di fra Donato cominciata il primo di di gennaio 1562.

Sulla coperta: "Entrata e uscita della Vigna de Romiti l'anno 1562".

8 1564 - 1569
Collocazione: 739, Camaldoli: App.

Vigna entrata et uscita dal 1564 al 1569. Grado I numero 15
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 235x175) di  cc. 1-186, ma 
non numerate fino alla fine, bianche le cc. 100-114; numerazione coeva. La coperta è legata al contrario.

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti  tenuto dal monaco Lorenzo. 

9 1568 - 1575
Collocazione: 740, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1568 al 1575. Grado I numero 16
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x265) di  cc. 1-80 ma non numerate fino  
alla fine; numerazione coeva.

In nomine Domini nostri Iesu Cristi. La festa principale della badia di Poppiena sie la nativita della Madonna alli 8 di  
setembre et la sua sacra sie el giorno di santo Michaele di setembre che in tal giorno di sant'Agniolo si fa la festa nella  
chiesa di Sant'Agniolo la qual chiesa sie dinanzi alla porta di deta badia et la sacra di deta chiesa di Santo Micaele sie  
el giorno di santo Michaele di maggio.

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.
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10 1579 - 1590
Collocazione: 741, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1579 al 1590. Grado I numero 17
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x265) di  cc. 1-141, bianche le cc. 32v-42, 114v-142;  
numerazione coeva.

Sulla coperta disegnato un angelo che sostiene lo stemma dell'ordine. Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.

11 1579 - 1589
Collocazione: 769, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita del granaio 1579 al 1589. Grado I numero 18
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x175) di  cc. 1-96, bianche le cc. 1v, 19-49, 75v-95; numerazione coeva.

In nomine Domini, amen. Anno Incarnatione salus Domini MDLXXVIIII dies XX mensi ottobris. 

Sulla coperta: "Granaio della Vigna de Romiti". Disegnato un angelo che sorregge lo stemma dell'ordine. 
Entrate e uscite del granaio della Vigna. Si segnalano carte sciolte infilate nella coperta.

12 1590 - 1596
Collocazione: 742, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1590 al 1596. Grado I numero 19
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

In questo libro si terrà conto del entrata e uscita della Vigna de Romiti, incominciando dal primo di giugno 1590 per  
seguire in sino al fine del libro, et tutta si incomincia col nome di Dio e della Vergine Maria e del nostro padre san  
Romualdo, dichiarando che l'entrata si scriverà in sino à carte trenta, e da li in poi si scriverà l'uscita. Amen. 

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.

13 1596 - 1625
Collocazione: 743, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita del 1596 al 1625. Grado I numero 20
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x265) di  cc. 1-192, bianche le cc. 179-
192; numerazione coeva.

1596. Al nome di Dio, amen. Questo libro sara tenuto dal reverendo padre fra Parigi eremita del  sacro Ermo di  
Camaldoli et agiente alla Vigna di Romiti, il quale terra diligiente conto di tutto quello li verra nelle mani della sua  
ministratione, del uscita del grano et biade et denari di cassa, all'aiuto dell'onipotente Iddio, della gloriosa Vergine  
Maria et del nostro padre san Romualdo [et] Benedetto, cominciato oggi questo di 19 di maggio 1596.  

Sulla coperta "Entrata de la Vigna 1596 A" e il disegno a colori dello stemma dell'ordine. Registrazione delle 
entrate e uscite di grano, biade, denari della Vigna dei Romiti.

14 1600 - 1609
Collocazione: 744, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1600 al 1609. Grado I numero 21
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x115) di  cc. 1-143, bianche le cc. 34-49, 139-143;  
numerazione coeva. La coperta è legata al contrario.

Entrata e uscita della Vigna de Romiti del reverendo padre fra Giorgio agente alla Vigna cominciando questo di primo  
di maggio 1600. 

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.
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15 1601 - 1612
Collocazione: 770, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita di granaio dal 1601 al 1612. Grado I numero 22
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 230x175) di   cc.  1-95, bianche le cc. 25-30, 34v-39r,  42v, 44r,  65v,  91v-95;  
numerazione coeva.

Ihesus Maria sancti reverendi con tutti li altri santi e sante, entrata et uscita di tutto il grano si raccoglierà qui alla  
vingna de Romiti la entrata a carta 1, la uscita a carta 40. Ingominciado questo dì primo di maggio 1600.  

Sulla coperta: "Entrata e uscita del granaio della Vigna de Romiti".

16 1635 - 1648
Collocazione: 745, Camaldoli App.

Vigna entrata e uscita del 1635, 36 e 1647 e 48.Grado I numero 24
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x215) di  cc. 1-66 non numerate con continuità; numerazione  
coeva.

1647. Entrata di grano e biade di questa questa ob[e]dienza di la Vignia de Romiti, tenuta da me Antonio da Terrossola  
e comisso di Camaldoli e agente in detta obedienza sotto il di 10 luglio 1647, che presi la consegnia a Guliano comisso  
di Camaldoli, a gloria di Dio e di Maria Vergine e di san Benedetto e Romualdo e di tutta la corte celeste.  

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti. A metà registro si legge un altro incipit del 1635: “Al nome di Dio et  
della gloriosa Vergine Maria. Questo libbro e giornale il quale si terra diligente conto di denari della entrata e 
uscita, fatta per me Lessandro commesso et agente alla Vigna, laus Deo”.

17 1636 - 1637
Collocazione: 746, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1636 e 37. Grado I numero 25
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-99, bianche le cc. 1v, 3v, 
4v, 5v, 7v, 8v, 9v-15, 19-37, 44v-66, 76v-96, 97v-99; numerazione coeva.

Iesus Maria. In nomine Domini, amen. Libro secondo dell'entrata e uscita dell'anno 1636, che hà servire all'ubidienza  
della Vigna de Romiti questo di primo di agosto l'anno sopra, dà esseguirsi al presente da me Allessandro comesso di  
Camaldoli, agente alla detta ubidienza.  

Sulla coperta: "Libro dell'entrata e uscita della Vigna de Romiti".

18 1636 - 1642
Collocazione: 771, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita di granaio del 1636, 37, 42, 43
Registro cartaceo legato in cartone (mm 210x155) di  cc. 1-82 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc.1v, 5-6, 27-30, mancano le cc. 31-65, 66v, 
77v-82; numerazione coeva.

Iesu Maria. Entrata di grano e biade tenuta per me Antonio da Terrossola commesso di Camaldoli, agente a questa  
obedienza della Vignia de Romiti, sotto il di 14 genaro 1637 che presi la consegnia da Sandro commesso di Camaldoli,  
a gloria de Dio e di Maria Vergine e santo Benedetto e Romualdo e di tutta la corte celeste.  

Sulla coperta "Genaro 1636. Entrata e uscita di grani e biade della Vignia de Romiti"

19 1637 - 1641
Collocazione: 747, Camaldoli App.

Vigna entrata uscita dal 1637 al 1641. Grado I numero 27
Registro cartaceo legato in cartone (mm 215x155) di  cc. non numerate.

Genaro 1631 Iesu Maria. Uscita di denari tenuta per me Antonio da Terossola e comme[s]so di Camaldoli, agente  
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della obidienza della Vignia de Romiti,  incominciata sotto il  di  14 genaro 1631 che mi fu consegniata da Sandro  
commesso di Camaldoli, a laude di Dio e de Maria Vergine e di santo Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celeste. 

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.

20 1637 - 1642
Collocazione: 772, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita del granaio dal 1637 al 1642
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. non numerate.

In Dei nomine, amen. Entrata di grano e biade tenuta da me Antonio da Terrossola comesso di Camaldoli, agente a  
questa obedientia della Vigna de Romiti sotto il dì 14 di genaio 1637 che presi la consegna da Sandro comesso di  
Camaldoli, a gloria di Dio e di Maria Vergine di san Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celeste.  

Entrata e uscita di grano e biade della Vigna de Romiti.

21 1638 - 1643
Collocazione: 748, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1638 al 1643. Grado I numero 29
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x160) di  cc. non numerate.

Entrata del danaro tenuta per me Antonio commesso di Camaldoli agente a questa obedienza della Vignia dè Romiti.  

Sulla coperta "Vigna dal 1638 al 1643". Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.

22 1644 - 1646
Collocazione: 749, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1644 al 1646. Grado I numero 31
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x160) di  cc. 1-142, bianche le cc. 34-98, 102v-141r;  
numerazione coeva.

Entrata del denaro tenuta da me Giovanni comesso di Camaldoli, agente all'obedienza della Vigna de Romiti.  

Sulla coperta "Entrata e uscita Vigna dal 1645 al 1646". 

23 1644 - 1646
Collocazione: 750, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita del 1644.45.46. Grado I numero 32
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x210) di  cc. 1-48, ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 7v-14r, 28v-48; 
numerazione coeva.

Al nome di Dio et della Vergine Maria. Questo libbro è della entrata et uscita di denari et grano et biade, tenuta per me  
Giovanni agente alla Vigna commesso.  

Entrata e uscita di grano e denaro della Vigna dei Romiti.

24 1646 - 1648
Collocazione: 751, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1646 al 47. 48. Grado I numero 33
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x190) di  cc. 1-94, bianche le cc. 1v, 3v-8, 16v, 17v, 18v-
26, 27v-36, 39, 43-56, 64v, 74v-86, 87v-90, 91v-93; numerazione coeva.

Entrata e uscita della Vigna dei Romiti.  

Sulla coperta: "Vigna de Romiti 1646". Registro di entrata e uscita tenuto dall'agente Antonio, nominato a 
c.2.  
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25 1650 - 1652
Collocazione: 752, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1650 al 1652. Grado I numero 34
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-144, bianche le cc. 4v-9, 12-19, 30v-45, 50-
57, 65-81, 82v-89, 111v-131, 132v-134, 136-137, 139-140, 143-144; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. A di 12 luglio 1650. In questo libro di carte numero 144 coperto di carta pecorina bianca si  
scriverà  l'entrata  et  uscita  di  grano,  biade,  denari,  et  altro  spettante  all'obedienza  della  Vigna  de  Romiti.  
Cominciandosi in questo anno 1650 al tempo di Niccolò commesso del sacro eremo di Camaldoli, et agente in detta  
obedienza. A laude, e gloria di Dio.  

Sulla coperta "Vigna. Entrata, et uscita 1650". Entrata e uscita di grano, biade, vino, castagne, denaro.

26 1653 - 1657
Collocazione: 753, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1653 al 1657. Grado I numero 35
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x160) di  cc. 1-294, bianche le cc. 12-19, 32-35, 58-75, 78-
89, 117-129, 145-149, 206-219, 224-239, 241-249, 252-268, 272-287, 290-294; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Il presente libro di faccie numero 294 e coperto di carta pecorina bianca, servirà per descrivere  
tutte la entrata et uscita del grano, biade, denari et altro, spettante all'obedienza della Vigna de Romiti, cominciata  
questo di  26 giugno 1653 per  Piero  fiorentino oblato del  sacro eremo di  Camaldoli,  al  presente agente in  detta  
obbedienza, à laude e gloria di s[ancta] d[omina]  Maria.  

Sulla coperta "Vigna. Entrata et uscita dal 1653 1659". Allegato ad inizio registro si trova un fascicolino con 
segnato "Al molto reverendo padre camarlingo di Camaldoli alla Musolea". Entrata e uscita di grano, biade,  
denaro, vino, castagne, lana.

27 1658 - 1665
Collocazione: 754, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1658 al 1665 E. Grado I numero 36
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x190) di  cc. 1-192, bianche le cc. 9v, 19r, 28-31, 51v-67,  
99v, 110-117, 143, 165v-166, 176v, 178v-180, 182, 184, 186v, 188v-189; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen.  In questo libro di  carte 192 coperto di carta pecora bianca si  scriverà l'entrata et uscita  
dell'obedienza della Vigna de Romiti del sacro eremo di Camaldoli, consistente in grano, biade, denari, vino et altro  
come nell'infrascritto repertorio, incominciata a di 27 marzo 1658 per il fratello Giovanni da Vergareto oblato di detto  
sacro eremo, et agente in detta obedienza, e fù intitolato per me Adriano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere di Camaldoli. Tutto a laude e gloria di Dio. Amen.  

Sulla coperta "Entrata et uscita della Vigna dal 1658 al 1665 E". Entrata e uscita di denari, grano, biade, vino, 
formaggio, castagne, lino, canapa, lana.

28 1665 - 1674
Collocazione: 755, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1665 al 1674 F. Grado I numero 37
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 260x190) di  cc. 1-146, bianche le cc. 34v-36, 38v, 39v, 45v-
46, 49, 52, 57, 59v-61, 89v, 138-139, 141v-142; numerazione coeva.

Iesus Maria. Questo libro di carte numero 146 servirà per scriverci l'entrata e uscita dell'obedienza della Vigna de  
Romiti del sacro eremo di Camaldoli consistente in grano, biade, denari, vino et altro, come nell'infrascritto repertorio,  
cominciata questo di primo dicembre 1665 per Giuliano da Lonnano oblato et agente in detta obedienza, e fu intitolato  
per me Giovanni Francesco Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli, ad Dei  
laudem segnato lettera F.  

Sulla coperta "Vigna de Romiti F". Entrata e uscita di denari, grano, biade, vino, formaggio, castagne, lino,  
canapa, lana.
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29 1675 - 1677
Collocazione: 757, Camaldoli App.

Vigna entrata et uscita dal 1675 al 1677 G. Grado I numero 38
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-386, bianche le cc. 21v-
48r, 61v-128r, 132v-138r, 145-164r, 174-192r, 238-260r, 264-270r, 276-294, 296-306, 310-312, 316-320, 322-326, 329-334, 336-338, 342-344, 356, 
358-360, 362, 364-366, 368, 370, 372, 374-377, 378-380, 382-386; numerazione coeva.

Iesus Maria. Questo libro segnato di lettera G e di faccie numero 386 per scriverci l'entrata et uscita dell'obedienza  
della Vigna detta de Romiti del sacro eremo di Camaldoli, consistente conforme il repertorio infrascritto, cominciato da  
fra Mattia converso et intitolato da me don Pelegrino camarlingo questo dì 4 agosto 1675. 

Contiene un repertorio ad inizio registro. Entrate e uscite di danari, vino, grano, fave, cicerchie, lenticchie,  
miglio, ceci, mochi, lupini, segale, orzo, castagne, formaggio, lana, lino e canapa.

Giornali

30 1677 - 1681
Collocazione: 763, Camaldoli App.

Vigna giornale dal 1677 al 1681 [A]. Grado I numero 39
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-94, bianche le cc. 66v-94r; numerazione  
coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia di Dio, e della madre santissima Maria, de nostri santi padri Benedetto e Romualdo, et  
di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello che l'agente della Vigna fà,  
tanto di havere, dare, vendere, e comperare per farne lo spoglio dopoi di dette partite à suoi luoghi dal molto reverendo  
padre camarlingo, principiato questo di 18 maggio 1677. Intitolato d'ordine, e commissione del molto reverendo padre  
don Pelegrino  da Firenze,  procuratore  e  camarlingo generale  della  santa  casa  di  Camaldoli,  da me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino e cancelliere di detta santa casa, questo suddetto giorno, et è carte  
numero 94. 

Sulla coperta: "Giornale della Vigna A 1677".

31 1693-1698
Collocazione: 758, Camaldoli App.

Giornale della Vigna 1693 à 1698 D. Grado I numero 43
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-187; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 192 intitolato giornale della Vigna, si noteranno giornalmente dall'agente che sarà pro tempore alla Vigna de  
Romiti tutte l'entrate et uscite di danari, grano, biade, vino, et ogn'altra cosa che alla giornata accaderanno, come  
ancora tutti i debiti e crediti. Intitolato per me Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa  
casa di Camaldoli, questo dì 28 maggio 1698 a laude di Dio, della santissima Vergine Maria e di san Romualdo.  
Agente Francesco da Bagno oblato. 

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

32 1698 - 1705
Collocazione: 65, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vigna 1698-1705
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 192 intitolato giornale della Vigna si noteranno giornalmente dall'agente che sarà pro tempore alla Vigna de  
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Romiti, tutte l'entrate, et uscite di danari, grano, biade, vino et ogn'altra cosa, che alla giornata accaderanno, come  
ancora tutti i debiti, e crediti. Intitolato per me Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa  
casa di Camaldoli, questo dì 28 maggio 1698 A laude di Dio, della santissima Vergine Maria, e di san Romualdo.  
agente Francesco da Bagno oblato. 

33 1705 - 1711
Collocazione: 66, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vigna de Romiti F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-190.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte centonovanta, e legato con due fibie di  
cuoio rosso, intitolato giornale della Vigna de Romiti, si noteranno dagl'agenti che pro tempore in detta obedienza  
saranno, tutte l'entrate et uscite di grani, vini, e biade che in essa si raccorrando e risquoteranno, si come tutti i debiti  
e  crediti,  et  ogn'altra  cosa  che  alla  giornata  occoreranno.  Intitolato  da me Giustiniano di  ser  Piero  Minucci  da  
Pratovecchio notaro pubblico fiorentino questo primo di settembre 1705. A laude di Dio et del padre san Romualdo, al  
tempo del molto reverendo padre don Pietro da Corlada camarlingo di Camaldoli, et agente fra Biagio da Spuleti  
agente, Giustiniano Minucci notaio suddetto mano propria, in fede. 

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

34 1711 - 1718
Collocazione: 67, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vignia 1711-1718 G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte centonovant'una, e legato con due agetti  
di quoio intitolato giornale della Vigna, si noteranno dagl'agenti che pro tempore in detta obedienza saranno, tutte  
l'entrate et uscite di grani, vini, biade, che in casa si raccorranno e risquoteranno, si come tutti i debiti e crediti, et  
ogn'altra cosa che alla giornata occorreranno. Intitolato da me Antonio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico  
fiorentino questo di primo settembre 1711, a laude di Dio e del padre san Romualdo, al tempo del molto reverendo don  
Giovanni da san Giovanni camarlingo di Camaldoli, et agente frà Biagio da Spuleti agente. Antonio Minucci notaro  
suddetto mano propria, in fede. Segnato con la lettera G. 

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

35 1718 - 1731
Collocazione: 68, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vigna de' Romiti 1718-1731 H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame rosso filettate  
di bianco, denominato giornale della Vigna de Romiti segnato con lettera H, si noteranno fedelmente dall'agente di  
quella ogni quantità di grano, biade, vino, formaggio, danari ed altro proventizio della medesima, al tempo del molto  
reverendo  padre  don  Carlo  Maria  eremita,  camarlingo  e  procuratore  generale  di  Camaldoli,  intitolato  per  me  
infrascritto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì 28 ottobre 1718, essendo in quella agente  
Giovan Battista  da Socci  oblato di  Camaldoli  a  lode  di  Dio, e  del  padre san Romualdo,  di  carte numero [190].  
Francesco Maria Moretti cancelliere e notaio suddetto. 

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

 
36 1731 - 1740
Collocazione: 69, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vigna dei Romiti 1731-1740 I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-190, bianche le cc. 188-
190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro intitolato giornale I della Vigna dei Romiti, coperto di carta pergamena bianca  
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con sue staffe rosse filettate di spaghetti bianchi, con carta turchina in principio e fine, ascendente al numero di pagine  
cento novanta, saranno con tutta fedeltà e legalità notate dall'agente pro tempore di detto luogo tutte le robe, danari e  
spese che alla giornata andaranno ad entrata, e respettivamente ad uscita della medesima agenzia; intitolato per me  
notaio e cancelliere infrascritto della sagra casa di Camaldoli questo dì primo ottobre 1731 à gloria di Dio, e di san  
Romualdo patriarca e fondatore dell'ordine camaldolense. In quorum Giovanni Filippo Piermei notaio e cancelliere  
suddetto, mano propria. 

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

37 1801 - 1808
Collocazione: 284, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Vigna H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-286, bianche le cc. 237-286; numerazione 
coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe di corame rosso filettate di  
bianco, con carta gialla in principio e fine, di carte numero [286] intitolato giornale della Vigna segnato di lettera H,  
si noterà fedelmente dagl'agenti pro tempore tutto quello e quanto occorrerà alla giornata segnare a entrata e uscita  
per detta agenzia, tanto danaro contante, grano, vino, biade, bestiami, debiti e crediti in specie spettanti ai lavoratori  
debitori e affittuari, principiato questo dì primo febbraio 1801, essendo camarlingo il molto reverendo padre don  
Giovanni Battista da Firenze e agente fra Cesare da San Martino oblato di Camaldoli, e tutto a laude e gloria d'Iddio,  
della santissima sempre Vergine Maria e delli santi padri Benedetto e Romualdo e di tutta la corte celeste, amen.  

Giornale di entrata e uscita di grasce e danari.

Riscosse

38 1473 - 1547
Collocazione: 774, Camaldoli App.

Riscosse della Vigna de Romiti dal 1473 al 1547
Quaderni  e vacchette rilegati cartacei (mm 340x150) di  cc. non numerate.

Quaderni e vacchette di diverso formato rilegati insieme, in cui sono annotate le entrate e le uscite ordinarie 
di denaro, grano e biade.

39 1550 - 1591
Collocazione: 759, Camaldoli App.

Riscosse della Vigna de Romiti dal 1550 al 1591
Quaderni rilegati cartacei (mm 220x180) di  cc. non numerate.

Quaderni con le riscossioni da parte dei vari agenti nella Vigna dei Romiti.

40 1642 - 1677
Collocazione: 760, Camaldoli App.

Vigna Ricevute [d]al 1642 al 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x160) di  cc. 1-76, bianche le cc. 6-8, 24v, 27, 31, 35, 36v,  
37v-38r, 40-41, 49v-50r, 58v, 69r, 71v-72, 85-86r, 87-88r, 89-93r, 76; numerazione coeva.

Registro di piccolo formato con annotazioni di ricevute di denaro, corredato di repertorio con i nomi dei 
debitori e creditori alla Vigna dei Romiti. 

Stratti

41 1588 - 1590
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Collocazione: 764, Camaldoli App.

Stratto A della Vigna dal 1588 al 1590
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x115) di  cc. 1-92, bianche le cc. 13v, 25v, 36v, 42v, 47v, 54v, 55v, 56v, 74r, 79r, 
81r-93r; numerazione coeva.

Dal 1588 fino al 1596. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto della Vigna de Romiti segnato lettera A cominciato  
questo anno 1588 e come segue da finire, ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriose matris Mariae semper Virginis,  
omniumque sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti, con le entrate, uscite, debitori e creditori.

42 1597 - 1612
Collocazione: 765, Camaldoli App.

Stratto B della Vigna dei Romiti
Vacchetta cartacea  priva di coperta (mm 350x120) di  cc. 1-64, bianche le cc. 8, 12r, 21v, 23r, 25v, 27v, 29v, 34v, 40v, 44v, 45v, 48v, 50v, 53v, 59v,  
60v-61, 62v, 63v; numerazione coeva.

Dal  1597  fino  al  1612.  In  Dei  nomine,  amen.  Questo  è  lo  stratto  della  Vigna  de'  Romiti  segnato  B cominciato  
quest'anno 1597 et come segue da finire, ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosae matris Mariae semper Virginis,  
omniumque sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti, con le entrate, uscite, debitori e creditori.

43 1613 - 1635
Collocazione: 761, Camaldoli App.

Stratto C della Vigna dal 1613 al 1635
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x110) di  cc. 1-96, bianche le cc. 12v, 27v, 39, 58v, 80v-96r; numerazione coeva.

Dal 1613 fino al 1635. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto della Vigna de Romiti segnato lettera C, cominciato  
questo anno 1613 et  come segue da finire,  ad laudem omnipotentis  Dei  eiusque gloriosae  matris  Mariae  semper  
Virginis, et omnium sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi,  amen. C.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti, con le entrate, uscite, debitori e creditori.

44 1636 - 1665
Collocazione: 768, Camaldoli App.

Stratto D della Vigna dal 1636 al 1665
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 380x140) di  cc. 1-87, non numerate fino alla fine, bianche le cc. 3, 4v, 5v, 6v, 7v,  
8v, 13v, 14v, 17v, 18v, 24v, 27v, 28v, 29v, 31v, 33v, 34v, 35v, 36v, 38v, 40v, 41v, 42v, 45v, 47v, 49v, 52v, 54v, 56v, 57v, 59v, 60v, 61v, 64v, 65v, 66v,  
67v, 68v, 70v, 71v, 73v, 74v, 75v, 77v, 87 in poi fino alla fine.

Stratto della Vigna de Romiti segnato D sul quale si noteranno i pagamenti futuri che si faranno dà livellari sottoposti  
a detta obedienza, dà cominciare l'anno 1636 et tutto à honore e gloria di Dio, amen. D.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti,  con le entrate,  uscite,  debitori  e creditori. 
Contiene un repertorio iniziale.

45 1666 - 1675
Collocazione: 756, Camaldoli App.

Strattino E della Vigna dal 1666 al 1675
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 210x150) di  cc. 1-79, bianche le cc. 3, 5v, 8v, 9v, 10v, 11v, 17v, 18v, 19v, 21v, 22v,  
23v, 24v, 25v, 26v, 27v, 33v, 35v, 36v, 37v, 39v, 40v, 41v, 43v, 46v, 47v, 48v, 49v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 56v, 57v, 73v, 75v; numerazione coeva.

Iesus Maria. Strattino de livelli attenenti alla Vigna di Romiti, comincia l'anno 1666. E.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti,  con le entrate,  uscite,  debitori  e creditori. 
Contiene un repertorio con i nomi dei debitori.
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46 1676 - 1684
Collocazione: 766, Camaldoli App.

Strattino F della Vigna dal 1676 al 1684
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 215x155) di  cc. 1-90, bianche le cc.3v tutti i versi fino a 13v, 17v tutti i vv fino 27v,  
29vv tutti i vv fino 37v, 40v tutti i vv fino 54v, 56 v tutti i vv fino a 60v, 62 v tutti i vv fino a 74v, 78v i vv fino a 84v, 85v, 86v; numerazione coeva.  
La coperta è legata al contrario.

Iesus Maria. Strattino della Vigna comincia l'anno 1676 per tutto l'anno. F viene da E.  

Vacchetta stratto dell'amministrazione della Vigna dei Romiti, con le entrate, uscite, debitori e creditori. A 
inizio strattino è presente un repertorio. 

47 1683 - 1705
Collocazione: 773, Camaldoli App.

Strattino del grano della Vigna de Romiti e Danari G
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 295x105) di  cc. 1-124, bianche le cc. 6v, 7v, 12v, 14v, 18v, 19v, 25v, 26v, 38v, 52v, 54v, 55v, 59v, 62v, 
64v,  67v,  68v,  70v,  71v,  75v,  79v,  81v,  83v,  85v,  87v,  91v,  92v,  94v,  95v,  96v,  97v,  99v,  100v,  101v,  102v,  105,  106v,  107v,  109v,  110-124;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro numerato di carte centoventiquattro coperto di carta pecora bianca, intitolato  
stratto del grano della Vigna de Romiti, si noterà tutto il grano che si risquoterà de livelli nel mese d'agosto dagl'agenti  
di detta obedienza. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli questo dì 28 gennaio 1683 ab Incarnatione. G riscossione di danari.  

Stratto dell'amministrazione del grano della Vigna dei Romiti. A inizio strattino è presente un repertorio. 

48 1705 - 1719
Collocazione: 767, Camaldoli App.

Strattino H della Vigna
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x110) di  cc. 1-95, bianche le cc. 4v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v,  
12v, 13v, 14v, 17i vv fino a 20v, 23v i vv fino 28v, 30v i vv fino 48v, 51v i vv fino 58v, 60, 61v i vv fino 70v, 72v i vv fino 89v, 90-95; numerazione  
coeva.

Ad maiorem Dei gloriam. In questo libro numerato di carte novantasei, coperto di carta pecora bianca con cartone  
turchino in principio, segnato con lettera H e intitolato stratto del grano della Vigna de' Romiti, si noterà tutto il grano  
e  danari  che  si  risquoterà  dé  livelli  nel  mese d'agosto  dagl'agenti  di  detta  obbedienza,  intitolato per  me Ottavio  
Ringressi dal Corniolo notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli 25 febbraio 1705 ab Incarnatione, che il  
Signore Dio ne conceda buon principio, miglior mezzo, et ottimo fine. Ottavio Ringressi cancelliere.  

Stratto dell'amministrazione del grano della Vigna dei Romiti.

49 1763 - 1792
Collocazione: 62, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino della Vigna K
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-106, bianche le cc. 105v-
106;  numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca, di carte numero 106, con foglio giallo in principio,  
intitolato strattino della Vigna segnato di lettera K, si noteranno fedelmente dagl'agenti pro tempore per Camaldoli  
nella detta agenzia della Vigna de' Romiti tutti i pagamenti che alla giornata saranno fatti dalle persone livellarie,  
come alle loro respettive partite, a lode e gloria di Dio e di san Romualdo fondatore della congragazione degl'eremiti  
camaldolensi, intitolato questo di primo agosto 1763 da me Biagio Antonio Piermei cancelliere di Camaldoli.
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Presente un “Indice de' cognomi dei livellari descritti nello strattino di lettera K della Vigna fatto l'anno 
1788”.  

 50 1793 - 1807
Collocazione: 70, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Istrattino dei livelli della Vigna 1793-1807 L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-120, bianche le cc. 102-
120; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora, composto di carte numero 120, con foglio di colore giallo  
in principio e fine, coll'intitolazione al di fuori strattino L dei livelli della Vigna, si noteranno fedelmente dagli agenti  
pro tempore per Camaldoli nella detta agenzia della Vigna de Romiti tutti i pagamenti che alla giornata saranno fatti  
dalle persone livellarie, tutti e ciascheduno alle respettive loro partite, e sotto i suoi giorni, a lode e gloria d'Iddio e di  
san Romualdo fondatore della congregazione degli  eremiti  camaldolensi.  Intitolato e  autenticato questo di  cinque  
giugno 179tre da me ser  Piero  Girolamo Bartolommei  notaio pubblico  fiorentino al  servizio di  Camaldoli,  mano  
propria. 

Ad inizio registro si trova una rubrica intitolata "Indice de' cognomi dei livellari descritti nello strattino di  
lettera L della Vigna fatto l'anno 1793. L".

Badie di Tifi e Dicciano, Valialla, Sonaggio, Monna                                                     1009 - 1808

101 unità archivistiche

La  serie  contiene  documenti  amministrativi  relativi  ai  possedimenti  di  Tifi,  Dicciano,  Valialla, 
Sonaggio, Monna. Si tratta di registri di entrate e uscite, debitori e creditori, estratti di conti, registri  
di contratti, repertori, censali e riscosse.

Badie di Tifi e Dicciano

Catasti e beni

1                 1456
Collocazione: 178, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Badia di Tifi B
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-177, bianche le cc. 174v, 175v-177; numerazione coeva.

1456. In nomine Domini nostri Jesu Christi a Dei nativitate millesimo quatrocentesimo quinquagesimo sexto tempore  
Domini Nicolai pape quinti et die XXIII maij. Hic est liber abbatie santi martini de Tifio in quo describentur omnes  
homines et pertenentes possessiones et bona decta abbatia quorum nomina describentur in sequentibus foliis inceptus  
hoc [+++] soprascripto die. [+++] Michaelis quondam Juxti [+++]. Qui liber est [+++] abbatie Sancti Martini et  
est signatus littera B [+++] pater inprecedentibus B.  

Rubrica iniziale con i nominativi.

2                 1474
Collocazione: 179, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Badia di Tifi A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-135, bianche le cc. 49v-53v; numerazione coeva.

1474. In nomine domini nostri Jhesu Christi ab eius salutifera Incarnatione millesimo quatrigentesimo sastuagesimo  
quarto tempore domini pauli pape secundi die vero prima aprilis. Hic est liber abbatia Sancti Martini di Tifio in quo  
describentur omnes homines et heredes possidentes et tenentes bona [+++] abbatie: nomina quorum describentur et  
annotabuntur  in  sequentibus  foliis  [+++]  hoc  [+++]  die:  tempore  domini  Michaelis  de  Giulii  de  Vulterris  tunc  
predicte abbatie abbatis qui liber est intitulatus nomine dicta abbatia Sancti Martini et eius signatis littera A ut [+++]  
in precedentibus [+++] A. 
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3                 1579
Collocazione: 796, Camaldoli App.

Catasto della badia di San Martino di Tifi segnato C
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie di metallo (mm 370x245) di  cc. 1-623; numerazione coeva.

Registro catastale della badia di San Martino di Tifi. Contiene un repertorio sciolto.

4                 1579
Collocazione: 809, Camaldoli App.

Catasto dei beni della badia di Santa Maria a Dicciano.
Registro cartaceo legato in cuoio con bindelle in pelle (mm 345x235) di  cc. 1-415, bianche le cc. 30-31r, 195v-228, 270-289r, 322v, 324v, 328v-376, 
378v-415; numerazione coeva.

Al nome del nostro signore Giesu Cristo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, et del santissimo  
patriarcha et profeta san Giovanni Battista advocato et protettore dellalma et inclita citta di Fiorenza et de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero e san Paolo e del gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo institutore e  
fondatore del nostro sacro eremo et ordine di Camaldoli, et di tutti li santi et sante di Dio, e di tutta la corte celestiale  
del Paradiso, amen. Questi è il libro overo registro detto il catasto della Badia di Santa Maria di Dicciano del sacro  
ermo di  Camaldoli  diocesi  del  Borgo nella  Val di  Caprese.  Nel quale si  contengono et  sono descritti  tutti  i  beni  
immobili, cioe tutte  le case, capanne, casolari,  e tutte le terre arati,  orti,  vignati, ulivati, prati,  fruttati,  castanati,  
querciati, arborati, boscati, selvati, ginestrati, pasturati, sode, sassose, e ghireti. E quali tutti e ciscuni beni immobili  
posti e situati in qualunche dell'infrascritti loghi saspettono et appartengono al detto sacro ermo. Fatto et ordinato di  
commissione e comandamento del Capitolo di detto sacro ermo, et del molto reverendo padre don Giovanni Battista  
Barbi  da  Novara  maggiore  dignissimo del  detto  sacro  ermo.  Composto  et  compilato  per  il  reverendo  padre  don  
Arcangelo  da Fiorenza  eremita e  procuratore  generale  di  detto  Capitolo come di  sua procura riappare  pubblico  
instrumento  per  mano  di  san  Lorenzo  di  Lodovico  Poltri  da  Bibiena  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli sotto di 21 di maggio 1578. Scritto e registrato per me Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano di Battifolle  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere in questa parte di Camaldoli e letto e deputato dal detto padre don Arcangelo,  
per  rogo di  San Amadio Casanova dalla Rocca à san Casciano di  Romagna à di  20 di  marzo 1579 regnando il  
beatissimo Gregorio XIII sommo pontefice, et il serenissimo Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.   

Catasto dei beni della badia di Santa Maria a Dicciano.

5                 1645
Collocazione: 180, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto dei beni livellari delle badie di San Martino di Tifi e e di Santa Maria di Diciano
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-381, bianche le cc. 372v-381; numerazione coeva.

Catasto dei beni livellari delle badie di San Martino di Tifi e e di Santa Maria di Diciano annesse et unite al sacro  
eremo di Camaldoli riportati da Contratti del 1645 e disposti nelli beni, e luoghi de' medesimi livellari fatto l'anno  
1704 segnato D terzo di Tifi. 

6                1692
Collocazione: 797, Camaldoli App.

Catasto dei beni della badia di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230) di  cc. 1-44, ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 19v, 26-33, 35v-39; numerazione  
coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libbro sono descritti tutti li beni della badia di Tifi, che essa possiede nella podesteria di  
Caprese in ciascuno de terzi di essa, fatto dire dal padre fra Giuliano commesso da Valiana di Casentino per beneficio  
et utile di detta badia per sapere quanto [+++] esami in ciascuno de [+++] accio [+++] sappino quello deve pagare  
detta badia, et ancora per fare un generale riscontro, se tucti li beni descritti sotto il nome di detta badia, veramente  
sieno da essa posseduti, et il tutto sia a laude, et gloria di nostro Signore scritto il tutto da me Antonio di messer  
Domitio Gamucci da San Gimignano al presente cancelliere d'Anghiari, [+++] così della detta [+++] di Caprese.  
Antonio Gamucci cancelliere.  

Catasto dei beni posseduti dalla badia di Tifi. Quasi in fine al registro si trova una un inventario dei beni  
terrieri di Giovan Battista Soldani del 1692.
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7                1715
Collocazione: 181, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto de beni livellarij delle badie di San Martino di Tifi e di Santa Maria di Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-377, bianche le cc. 129-150, 190-198, 313-316, 329, 330, 372-
377; numerazione coeva.

Catasto de Beni livellarij delle badie di San Martino di  Tifi  e di Santa Maria di Dicciano unita al  sacr'eremo di  
Camaldoli riportati da contratti e disposti nelli sesti e luoghi de medesimi livellarij fatto nel anno 1715 segnato C.  

Rubrica iniziale "Vocabolario".

8                  1715
Collocazione: 182, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto (C?) de beni censiti dalle badie di San Martino di Tifi e di Santa Maria a Dicciano  
1715
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x245) di  cc. 1-44, bianche le cc. 43, 44; numerazione coeva.

Registro catasto dei beni livellari delle badie di San Martino a Tifi e di Santa Maria a Dicciano.

9 s.d.
Collocazione: 183, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza 2a delle badie di Tifi e Diciano 
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x265) di  cc. 1-449; numerazione successiva.

Repertorio de tutti  li  beni  appartenti  [sic] alle  badie di  San Martino di  Tifi  et  di  Santa Maria di  Dicciano nella  
podesteria di Val Caprese unita al sacro ermo di Camaldoli dove saranno li loro vocaboli per alfabeto. 

10 s.d.
Collocazione: 185, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Vocabolario de beni censiti di Tifi e Dicciano per supplire et aggiongere alle carte erose e  
mancanti nella filza di Tifi
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 320x260) di  cc. 1-151, bianche le cc. 3v, 4, 6v, 7, 22v, 23, 26v, 30v, 35v, 36, 48, 49v, 50, 
51v, 52, 59, 60v, 63v, 66, 68v, 69v, 70v, 75v, 77, 81, 84-87, 89v, 93, 94v, 96, 97v, 98v, 99v, 100v, 101v, 103v, 104, 105v, 108v, 110v, 111, 133-151; 
numerazione coeva.

Registro con i beni censiti della badia di San Martino a Dicciano.

Atti e documenti

11 1009 - 1600
Collocazione: 803, Camaldoli App.

Atti e documenti relativi alle badie di Tifi e Dicciano
Filza cartacea legata in mezza tela (mm 310x220) di  cc. 1-520; numerazione coeva.

Filza  che  riunisce  documenti  e  atti  diversi  (compravendite,  permute,  livelli,  spese).  Molto  danneggiata, 
l'incipit e  diversi  documenti  sono  illeggibili  per  scoloritura  dell'inchiostro.  A inizio  filza  è  rilegato  un 
repertorio dei documenti.

12 1496 - 1753
Collocazione: 804, Camaldoli App.

Atti e documenti delle badie di Tifi e Dicciano
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Filza cartacea legata in tela (mm 315x270) di  cc. 1-722; numerazione successiva.

Atti e documenti diversi (compravendite, livelli, permute, contratti) relativi alle badie di Tifi e Dicciano. 
Filza molto danneggiata nonostante il restauro, per cui il repertorio iniziale risulta pressoché illeggibile.

Entrate e uscite

13 1552 - 1561
Collocazione: 776, Camaldoli App.

Tifi. Entrata e uscita dal 1552 al 1561 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x235) di  cc. 1-192, bianche le cc. 35v-
56r, 128-151, 154v, 156-164r, 177v-181r; numerazione coeva.

1552. In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, die vero  
vigesimo, septimo mensis iunij. Liber iste intitulatur reddistus abatiae Sancti Martini de Tifio diocesi Burgi ad sanctum  
sepulcrum, potestarie [+++] districtis Florentiae, illustrissimi principis Cosme de Medicis ducis secundi rei publice  
florentine,  tempore  domini  Francisci  olim Domini  Antonij  Belli  De Fregina  partium Casentini  eiusdem districtus  
florentini, monaci professi Camalduli Casentini, monasterij Fontis Boni diocesis aretinae civitatis Florentiae dominatus  
dicti principis, signatus B.  

Entrate e uscite della badia di Tifi. Vi è allegata una vacchetta con le entrate e uscite di grano e biade dal  
1550 al 1551.

14 1584 - 1600
Collocazione: 777, Camaldoli App.

Tifi entrata e uscita dal 1584 al 1600 B"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 335x240) di  cc. 1-240, bianche le cc. 144v-149, 166-170, 172-
179, 210-215, 217-230, 236-239v; numerazione coeva.

Iesus Maria. Al nome del Salvatore e Redentore nostro Iesu Cristo e della sua gloriosissima madre sempre Vergine  
Maria, et del glorioso san Romualdo, et del beato san Martino, e de tutti li santi et sante de Dio et di tutta la corte  
celestiale, amen. Questo è il libro delle Badie di San Martino di Tifi et di Santa Maria di Dicciano di Val di Caprese  
unite al sacro ermo di Camaldoli di Casentino di carte numero 240 nel quale per li ministri et agenti del detto sacro  
ermo che per li tempi saranno in dette badie si terra l'entrata de denari carta 2 e l'uscita de denari carta 50 e l'entrata  
del grano carta 150 e l'uscita del grano carta 180. Cominciato a di 26 d'aprile 1584 al tempo del reverendo padre don  
Silvestro da Soci monaco et agente in detta badia per il detto sacro ermo. Che il Signore Dio ci conceda gratia che  
tutto proceda à honore e gloria sua e à salute dell'anima et del corpo e sarà segnato B.  

Entrate e uscite della badia di Tifi e di Dicciano.

15 1601 - 1614
Collocazione: 778, Camaldoli App.

Tifi entrata et uscita dal 1601 al 1614 C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-139, bianche le cc. 36v-
70r, da 140 in poi fino alla fine, e non numerate; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1601. Al nome del Salvatore et redentore nostro Iesu Cristo et della sua gloriosissima madre et sempre  
Vergine Maria et delli gloriosi apostoli santo Piero et san Pagolo et di san Martino san Benedetto et Romualdo et di  
tutti li santi et sante della celeste corte de Paradiso, Amen. Questo libro di entrata et uscita di danari per le dua badie  
cioe di San Martino di Tifi et di Santa Maria di Dicciano nella Valle di Caprese unite al sacro ermo di Camaldoli di  
Casentino nel quale per li ministri et agenti di detto sacro ermo che per li tempi saranno in dette badie si terra l'entrata  
et uscita de danari cioe da carte 1 sino a carte 70 si terra la entrata et da carte 70 per insino al fine la uscita de  
danari, intitolato entrata et uscita segnato C cominciato questo dì 3 di giugno 1601.  

Entrata e uscita delle badie di San Martino a Tifi e Santa Maria a Dicciano.

16 1602 - 1623
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Collocazione: 779, Camaldoli App.

Tifi. Entrata e uscita dal 1601 al 1623
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-86, bianche le cc. 26-30; numerazione coeva.

Iesus Maria 1601. Al nome del Salvatore et Redentore nostro Iesu Cristo et della gloriosa madre et sempre Vergine  
Maria et delli gloriosi principi delli apostoli san Piero et san Pagolo et di san Martino san Benedetto et san Romualdo  
et di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. Questo libro è della badia di San Martino di Tifi et di santa Maria di  
Dicciano nella Valle di Caprese unite et annesse al sacro ermo di Camaldoli nel quale si terra entrata et uscita delli  
grani di dette badie per li ministri et agenti di detto sacro ermo che per li tempi saranno. Cominciata questo di 11 di  
agosto 1601.  

Sulla coperta "Entrata e uscita, grani, e biade 1602-1623 Tifi".

17 1614 - 1633
Collocazione: 782, Camaldoli: App.

Tifi. Entrata et uscita dal 1614 al 1633 D
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-96, bianche le cc. 90-96.

1614. Al nome di Dio, et della gloriosa Vergine Maria, et delli apostoli Pietro, é Paolo santissimi di san Martino, et de  
santissimi Benedetto e Romualdo et di tutti i santi e sante del Cielo. Questo libro si è di carte numero 92 è signato di  
lettera D nel quale si terrà conto dell'entrata, et uscita de danari dell'abadie di San Martino di Tifi, et di Santa Maria  
di Dicciano in Valle di Caprese, unite in perpetuo al sacro eremo di Camaldoli in Casentino etc.  

Registro di entrata e uscita della badia di Tifi e Santa Maria a Dicciano.

18 1623 - 1629
Collocazione: 783, Camaldoli App.

Entrata e uscita di Tifi E
Registro cartaceo legato in carta (mm 300x220) di  cc. 1-79, bianche le cc. 16v-39r, 66-79; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1623. Al nome del Salvatore et Redentore nostro Iesù Cristo, et della gloriossima madre et Vergine Maria,  
et  de gloriosi  appostoli  Pietro e Paolo,  et  di  San Martino,  Benedetto e  Romualdo, et  di  tutti  li  santi  e  sante del  
Paradiso, amen. Questo libro si entrata e uscita di denari per le due badie cioè di San Martino di Tifi et di Santa Maria  
di Dicciano nella Valle di Caprese, hunite al sacr'ermo di Camaldoli nel quale si terrà conto e scriverrà li  denari  
ch'entreranno e usciranno per li ministri di detto sacro ermo intitolato e segnato E, cominciato questo di primo maggio  
1623.  

Registro di entrate e uscite delle badie di Tifi e di Santa Maria a Dicciano.

19 1627 - 1632
Collocazione: 780, Camaldoli App.

Tifi entrata et uscita del 1627 29 e 32
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x155) di  cc. 1-59, ma non numerate fino alla fine, 
bianche le cc. 7v, 9-10r, 13v-14r, 16r, 17r-18r, 36-37, 45-46, 49v-56r; numerazione coeva.

Al nome di Dio, della gloriosissima Vergine Maria, di san Benedetto san Romualdo, e di tutta la celestial corte del  
Paradiso, amen. In questo libretto si verrà a descrivere, e notare tutta l'entrata, e uscita di qualsivoglia cosa che si  
toverrà nell'obbedienza di Tifi cosi ordinato per il reverendissimo padre don Ilarione Rancati abate cisterniense (sic) e  
visitatore apostolico a Camaldoli l'anno 1627 qual modo si terrà ogn'anno con l'aiuto del Signore.  

Quaderno di entrata e uscita della badia di Tifi. Sono presenti anche un inventario dei mobili della badia e  
uno del bestiame.

20 1629 - 1631
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Collocazione: 798, Camaldoli App.

Entrata et uscita di tutti li raccolti della Badia di Tifi et Valialla del 1629
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 245x180) di  cc. 1-66, non numerate fino alla fine, bianche le cc. 35-36, 40v, 42v-43, 46-51, 56v-57,  
64v- fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Mariae, amen. In nomine Domini nostri Iesu Christi, et santissimi padri Benedicti et Romualdi et totius celestis  
curiae sanctorum, amen. Nel presente libro di entrata et uscita di robbe et danari della fattoria di Tifi et Valialla delli  
molto reverendi padri eremiti di Camaldoli si noteranno annualmente tutte le robbe che si raccorrano in detti luoghi et  
poderi, ed il ritratto che se ne farà dalli agenti per Camaldoli in detti luoghi secondo l'ordine che si vedrà ingominciato  
cioe nel principio del libro si noti quello, che si racorrà in ciaschedun podere di grano et biade in ciascuna facciata il  
grano, nell'altra le biade poi si noti l'entrata del granaro cioe tutta la robba che doppo la raccolta al tempo della uscita  
o prima si trovera nel granaro distintamente a ora per ora in carte distinte ed il suo repertorio nella prima carta. io  
metterò l'uscita di quelle tal sorte di biade nella facciata di rincontro o, come si vedrà. et il presente libro è distinto in  
tre parti, acciò coascheduna parte serva per una annata da [+++] come se fosse un libro [+++] così il Signore Dio ci  
conceda di ingominciarlo, seguirlo et finirlo con il suo santo aiuto et gratia secondo la sua santa volunta. Amen.  

Contiene un repertorio ad inizio registro, dove si annotano le entrate e le uscite di grano, fave, orzo, miglio,  
veccie, mochi, cicerchie, ceci, lenticchie, castagne, vino, formaggio, lana e denaro.

21 1637 - 1642
Collocazione: 784, Camaldoli App.

Tifi. Entrata e uscita dal 1637 al 1642
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x160) di  cc. 1-139, bianche le cc. 3v-15, 36v-48, 51-67, 80-94, 114v-138;  
numerazione coeva.

Entrata, e uscita dell'obedienza di Tifi 1637. Giuliano commesso.  

Entrata e uscita della badia di Tifi.

22 1642 - 1644
Collocazione: 785, Camaldoli App.

Tifi entrata, et uscita dal 1642 al 1644
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x220) di  cc. 1-136, bianche le cc. 3-7r,  
12v-23r, 24r-25r, 26r-27r, 28r-29r, 30-32r, 33r, 34-35r, 36-37r, 38r, 39r, 40r-41r, 42-43r, 44-45r, 46r, 47r, 48r, 49r, 51r-53r, 54-89r, 94-107r, 127-136; 
numerazione coeva.

Registro con le entrate e uscite di grano, orzo, fave, mochi, civaie, denaro, vino, polli, uova.

23 1652 - 1655
Collocazione: 786, Camaldoli App.

Tifi entrata uscita dal 1652 al 1655
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 260x200) di  cc. 1-72, non numerate con continuità; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro si scriverà l'entrata, e l'uscita della badia di San Martino à Tifi administrate per  
Gabriello commesso, et agente di Camaldoli in detta badia. Il tutto sia à laude, e gloria dell'omnipotente Dio. [+++]  
Cominciate il di 29 gennaio 1652.  

Registro di entrata e uscita di grano, biade, vino, denaro, olio, castagne, lana, formaggio.

24 1656 - 1662
Collocazione: 781, Camaldoli App.

Tifi entrata et uscita dal 1656 al 1662
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x220) di  cc. 1-96, bianche le cc. 6v, 13v, 24v, 25v, 27v, 29,  
31, 62, 64, 90v, 94r, 95v; numerazione coeva.

Iesus. In questo libro di carte 96 si noterà l'entrata, et uscita dell'obedienza della badia di Tifi tenuti (sic) per Gabriello  
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oblato, et agente del sacro eremo di Camaldoli in detta badia per tutto a laude, e gloria di Dio, amen. Comincia primo  
luglio 1656.  

Entrata e uscita di grano, biade, denaro, vino, olio, castagne, lana, formaggio della Badia di Tifi. Contiene un 
repertorio iniziale.

25 1663 - 1676
Collocazione: 787, Camaldoli App.

Tifi entrata e uscita B dal 1662 al 1667, con le stime de bestiami C dal 1663 al 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-98, bianche le cc. 12-13, 27v, 29-30, 32v, 33v, 45-55, 61-66, 83v-
89, 97v, 94, 95v-96, 97v, 98v; numerazione coeva.

In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero 98 si scriverà l'entrata, e uscita dell'obedienza della  
Badia di Tifi, tenuta da frate Francesco da Vaergareto oblato della sacra casa di Camaldoli, et al presente agente di  
detta obedienza tutto a gloria di Dio, e della Beata Vergine e di san Romualdo. Comincia il di primo novembre 1662.  
Intitolato per me ser Giovanni Francesco Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere della sacra  
casa di Camaldoli.  

Sulla coperta "1662 Primo novembre badia di Tifi. Entrata e uscita B". Entrata e uscita di grano, biade,  
danaro, vino, olio, castagne, lana, formaggio. A fine registro, dopo la c. 98, si trova rilegato un libro delle 
stime di bestiami, cc. 1-32: "Iesus. Questo è il libro delle stime de bestiami attenenti alla Badia di Tifi unita,  
et annessa al sacro eremo di Camaldoli di Casentino segnato lettera C di carte numero 194 intitolato per me 
ser  Giovanni  Francesco  Minucci  da  Pratovecchio  cancelliere  del  suddetto  sacro  eremo,  questo  di  17 
settembre 1662 tutto  à  gloria  di  Dio,  e della  beata  Vergine Maria,  e  di  san Romualdo.  Comincia  li  24  
novembre 1663 C".

26 1668 - 1687
Collocazione: 171, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Badia di Tifi [+++] C. Entrata, e uscita [+++]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x245) di  cc. 1-190, bianche le cc. 8v-11, 17, 33-35, 37v-41, 43-48, 51-55, 57v-61, 62v-69, 93, 94,  
120, 121, 129-155, 157-161, 162-166, 168v-171, 173-179, 180v-187, 189-192; numerazione coeva.

Iesus, Maria, san Romualdus. In questo libro di carte numero 192 si noteranno l'entrata, & l'uscita: dell'obbedienza di  
san Martino a Tifi nella podesteria di  Capresi,  nella quale è  di  presente agente il  fratello Gabriello da Lonnano  
segnato  Lettera  C del  sacr'eremo di  Camaldoli  intitolato  per  me Filippo  di  Giovanni  Battista  Barboni  da Poppi  
cancelliere del detto sacr'eremo questo dì primo gennaio 1668 a nativitate ad maiorem Dei gloriam Philippus Barboni  
cancelliere.  

Registro di entrata e uscita di grano, biade, vino, denari, formaggio, lana, castagne, lino e canapa, olio e  
panno lino.

27                 1676
Collocazione: 92, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata et uscita di Tifi e Vaialla D 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-190, bianche le cc. 119-190; numerazione  
coeva.

Al nome sia della santissima Trinità e di Maria Vergine e de santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo, e tutta la  
celeste corte del Paradiso. Questo libro di carte numero 190 con coperta di carta pecora con due spranghe rosse di  
quorame, si scriveranno in esso tutte l'entrate, et uscite di denari, grani, vini è biade, dell'obedienze di Tifi e Vaialla  
quest'anno 1676 principiato da fra Pietro oblato da Fiorenza.  Don Pelegrino eremita e camarlingo di  Camaldoli  
segnato di lettera D. 

28 1676 - 1677
Collocazione: 793, Camaldoli App.
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Tifi giornale A dal 1676 al 1677
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x145) di  cc. 1-75, bianche le cc. 33v-55r, 57v-59r, 62v-
63r, 64v-75; numerazione coeva.

Iesus Maria 1676. Io Pietro Ottavio oblato di Camaldoli agente nella Badia di Tifi principio a scrivere nel presente  
giornale a di 8 aprile 1676.  

La prima carta, dove è presente l'incipit, risulta molto danneggiata e lacerata. Giornale di entrate e uscite 
giornaliere.

29 1677 - 1681
Collocazione: 802, Camaldoli App.

Giornale delle entrate e delle uscite A di Tifi e Valialla
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-148 ma non numerate dino alla fine, bianche 
le cc. 144-fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome di Dio, e della madre santissima Maria, de nostri santi padri Benedetto, e Romualdo, e di  
tutta la celeste corte del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello, che fà l'agente di Tifi, e Valialla.  
Tanto di  havere,  dare,  vendere,  e  comperare,  per  farne lo  spoglio dopoi  di  dette  partite,  a  suoi luoghi  dal  molto  
reverendo padre  camarlingo,  principiato questo  di  20  maggio 1677.  Intitolato d'ordine,  e  commissione  del  molto  
reverendo padre don Pelegrino da Firenze procuratore, e camarlingo generale della santa casa di Camaldoli, da me  
Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  detta  santa  casa,  questo  giorno  
suddetto, et è carte numero 95.  

Entrate e uscite di Tifi e Valialla.

30 1677 - 1680
Collocazione: 800, Camaldoli App.

Entrata uscita di Tifi e Vaialla
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 255x180) di  cc. 1-89, bianche le cc. 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r,  
11r, 12r, 13r, 15r, 16-19r, 22-25r, 26-27r, 28r, 29v-30r, 33v-34r, 45r, 46r, 48r, 49r, 52r, 53r, 54-55r, 56r, 59r, 63-66r, 67-80r, 81r, 82-89; numerazione  
coeva.

Al nome sia della santissima Trinità e di Maria sempre Vergine e di padre nostro san Romualdo e di tutta la celeste  
corte del Paradiso. Questo libro di carte numero 89 con coperta di carta pecora doro è spoglio il libro giornale A.  
Ugni mese uscita di grano biade danari entrata di tutte le cose, delle dua obedienze tanto di Tifi che Vaialla fatto da me  
fra Mattia agente in dette obedienze il 20 di maggio 1677.  

Giornale di entrata e uscita delle badie di Tifi e Vaialla.

31 1681 - 1687
Collocazione: 172, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale del'Obedienzie Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 355x245) di  cc. 1-194, bianche le cc. 83r, 102r, 103r, 104r, 105r, 106r, 107r, 108r,  
109r, 111r, 112r, 113v, 114r, 115v-117r, 118r, 119r, 120r, 121r, 122r, 123r, 124r, 125r, 126r, 127r, 128r, 129r, 130r, 131r, 132v, 133r, 134v, 135r, 139r,  
140r, 141r, 142r, 143r, 144r, 146r, 150r, 157v-159r, 166r-169r, 173v-174r, 177r, 178r-192, 193v, 194; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosse, di carte  
cento novanta due, intitolato lettara B si  scriveranno giornalmente dall'agente dell'obedienza di Tifi,  che sarà prò  
tempore, tutti li danari, che riceverà, e darà fuorsi, si come tutti li grani, biade, vini, et ogn'altra cosa che occorrerà  
alla giornata. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere della  
santa casa di Camaldoli, questo di primo di luglio 1681 a laude di Dio, e del padre san Romualdo. Segnato B. 

32 1687 - 1695
Collocazione: 173, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Giornale dell'obedienza di Tifi C
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 360x245) di  cc. 1-190, bianca la c. 190; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, segnato  
con  la  lettera  C  di  carte  centonovantadue,  intitolato  giornale  dell'obedienza  di  Tifi,  si  scriveranno  giornalmente  
dagl'agenti, che saranno pro tempore, tutti li danari, che riceveranno, e daranno fuori, si come tutti li grani, biade,  
vini, et ogn'altra cosa, che occorrerà alla giornata. Intitolato per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli, questo dì primo luglio 1687 à laude di Dio, e del  
padre san Romualdo. Giustiniano Minucci mano propria. 

33 1695 - 1702
Collocazione: 174, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Tifi E
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 360x245) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato di due fibbie di cuoi rosso, di carte  
numero 192, segnato con lettera E intitolato giornale di Tifi, si terra diligente conto, e si noteranno tutti li danari, che  
si ricerevanno, e si daranno fuori; si come tutte le entrate, e uscite de grani, biade, vini, et ogn'altra cosa, che alla  
giornata perveranno et esiteranno all'agenti, della badia di Tifi che prò tempore saranno in detta obedienza intitolato  
per me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere della sacra casa di  
Camaldoli, questo dì 28 maggio 1695. A lode di Dio, e della santissima Vergine Maria, e di san Romualdo. Giustiniano  
Minucci suddetto mano propria. 

34 1702 - 1711
Collocazione: 175, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale dell'obbedienza di Tifi 1702-1711 F
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 360x245) di  cc. 1-193; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, segnato  
con la lettera F, di carte numero 193 Intitolato giornale dell'obedienza di Tifi, si noteranno dalli agenti, tutte l'entrate,  
et uscite de grani, biade, vino, olio, et ogn'altra cosa che alla giornata si raccorranno in detta obedienza, si come tutti  
li danari, che li verranno, et usciranno delle mani. Intitolato per me cancelliere infrascritto questo dì 3 di novembre  
1702 al tempo del molto reverendo padre don Pantaleo camarlingo, e procuratore generale di Camaldoli. A laude di  
Dio, et del  padre san Romualdo. Paolo da Lonnano oblato agente. Giustiniano Minucci cancelliere in fede mano  
propria. 

35 1711 - 1722
Collocazione: 176, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale dell'obbedienza di Tifi G
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 360x245) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di  carta pecora bianca legato in spranghe con cartone turchino in  
principio, e fine, di carte numero 192 intitolato giornale dell'obbedienza di Tifi segnato con lettera G si noteranno  
fedelmente  dagl'agenti,  che  saranno  pro  tempore  in  detta  obbedienza  ogni  quantità  di  grano,  biada,  vino,  olio,  
formaggio, panno, denari, livelli e suolo, et altro che alla giornata occorrerà mettere in entrata et uscita per servizio di  
detta agenzia al tempo del molto reverendo padre don Giovanni da san Giovanni cancelliere generale di Camaldoli  
intitolato per me notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli infrascritto questo dì primo novembre 1711 a  
laude e gloria di Dio, e della santissima sempre Vergine, e madre Maria di padri san Benedetto e san Romualdo, e di  
tutta la corte del Cielo. Essendo agente Paolo oblato di Lonnano. Francesco Maria Moretti notaio pubblico fiorentino  
e canceliere. 

36 1722 - 1730
Collocazione: 177, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 360x245) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con due spranghe di corame rosso filettate  
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di  bianco  di  carte  numero  143 denominato  giornale  dell'obbedienza  di  Tifi  segnato  con  Lettera  H si  noteranno  
fedelmente  dagl'agenti  che  saranno  pro  tempore  in  detta  obedienza  ogni  quantità  di  grano,  biade,  vino,  olio,  
formaggio, panno, danari, livelli, suolo, et ogni altra cosa che alla giornata occorrerà mettere in entrata et uscita per  
servizio di detta agenzia al tempo del molto reverendo padre don Carlo Maria da Meldola eremita, camarlingo e priore  
generale  del  sacro  eremo  di  Camaldoli,  intitolato  per  me  infrascritto  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli questo dì primo aprile 1722 a lode di Dio e del padre san Romualdo. Francesco Maria Moretti cancelliere e  
notaio suddetto. 

37 1800 - 1808
Collocazione: 282, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Tifi O
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-264; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Al nome santissimo di Dio, amen. Questo di primo agosto 1800 si da principio al presente  
giornale coperto con cartapecora bianca, con carta gialla in principio intitolato giornale di Tifi O di carte numero  
[264] dove si segnerà fedelmente dall'agente pro tempore tutto quello, che occorrerà alla giornata entrata, e uscita sia  
denaro contante come pure ogni, e qualunque qualità di grasce compre e vendite di bestiame, nascita e morte del  
medesimo. Debiti, e credi [sic] secondo lo stile praticato fin qui et essendo camarlingo il molto reverendo padre don  
Giovanni  Battista  da  Firenze,  e  agente  il  converso  fra  Galgano  dalla  Pergola,  e  tutto  a  gloria  dell'altissimo  e  
onnipotente Iddio, dell'Immacolata sempre Vergine Maria e dei santi padri Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte  
Celestiale, amen.  

Giornale di entrata e uscita di Tifi.

Debitori e creditori

38 1504 - 1536
Collocazione: 788, Camaldoli App.

Tifi. Debitori e creditori dal 1504 al 1536 con ricordi A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220) di  cc. 1-146; numerazione coeva.

1504. Al nome dedio et della gloriosa Vergine Maria et de gloriosi apostoli san Piero et san Paulo et del glorioso  
confessore sancto Martino avocato di questo divoto luogho et de gloriosi confessori misser sancto Benedeto et sancto  
Romualdo et del glorioso sancto Francesco che mi concedino gratia di buon principio migliore mezzo e perfectissimo  
fine, amen. Questo libro he della badia di santo Martino attifi titolato echiamato debitori e creditori segnato A in sul  
quale se scriveranno tutti quelli che aranno a dare alla badia de Tifi o alla chiesa di santo Martino a Monte o alla  
cappella di santo Antonio posti in sancto Lorenzo di Poppi tenuto e cominciato per me don Piero di Domenico di  
Giovanni da Monte abate di santo Martino attifi e creditore di detta chiesa o di detta cappella oggi questo primo de  
dicembre 1504.  

Registro di debitori e creditori della badia di Tifi.

39 1550 - 1622
Collocazione: 789, Camaldoli App.

Tifi debitori e creditori dal 1550 al 1622 con li ricordi
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 215x150) di  cc. 1-158, bianche le cc. 28r, 57v, 58v, 59v, 63r, 66r, 68v, 71r, 72v, 
188r, 198r, 199r.

Ihesus. 1550. Al nome sia dello omnipotente Dio et della gloriosa madre Maria sempre Vergine et delli principi dagli  
apostoli  san Piero et san Paulo, et di san Giovanni Batista padrone et protectore della citta di Firenze, et  di san  
Benedetto et di san Romualdo, et finalmente di tutta la corte del Paradiso, et a salute dello illustrissimo duca Cosimo,  
che al Signore Dio piaccia conservarlo lungo tempo sidara principio a questo libro, pregando il signore Dio che mi  
spiri scriverò sempre laverità ne farà mai cosa alcuna in preiudicio dellanima mia et danno del prossimo dandoli buon  
principio,  milgior  mezzo et  optimo fine,  amen.  Questo libro e di  me don Bernardo di  Ghese Cozzani da Volterra  
monacho camaldolese insul quale scrivero debitori et creditori tenuto alla venetiana cominciando a di 18 dottobre  
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1550 ilqual libro e segnato A per la badia di San Martino di Tifi.  

Quaderno di annotazioni di debitori e creditori della badia di Tifi. Ad inizio quaderno si trova una rubrica.

40 1601 - 1622
Collocazione: 790, Camaldoli App.

Tifi. Debitori e creditori dal [1601] al [1622] B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-95; numerazione coeva.

Iesus Maria 1601. Al nome del Salvatore et Redentore nostro Iesu Christo et della gloriosa madre et sempre Vergine  
Maria et delli gloriosi principi delli apostoli san Piero et san Pagolo et di san Martino san Benedetto et Romualdo et di  
tutti li santi et sante della celeste corte del Paradiso, amen. Questo libro è della badia di San Martino di Tifi et di Santa  
Maria di Dicciano nella valle di Caprese unite et annesse al sacro ermo di Camaldoli nel quale si terrà conto de  
debitori et creditori di dette badie per li ministri et agenti di detto sacro ermo in dette badie che per li tempi saranno  
cominciato questo di 3 di giugno 1601.  

Registro di debitori e creditori delle badie di San Martino a Tifi e Santa Maria a Dicciano.

41 1623 - 1629
Collocazione: 791, Camaldoli App.

Debitori e creditori delle Badie di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220) di  cc. 1-42, 1-32; numerazione coeva.

Iesus Maria 1623. Al nome del Salvatore nostro Giesù Cristo et della gloriosa Vergine Maria et delli santi et sante del  
Paradiso, amen. Questo libro è della badia di san Martino di Tifi, e di Santa Maria di Dicciano nella Valle di Caprese,  
unite et annesse al sacro eremo di Camaldoli, et si terra entro l'uscita de grani di dette badie per li ministri di detto  
sacro ermo, cominciando questo giorno 15 di agosto 1623.

  
Due registri rilegati nella stessa coperta di debitori e creditori. Nel secondo, iniziato nel 1623, è presente  
l'incipit qui riportato.

42 1644 - 1681
Collocazione: 792, Camaldoli App.

Tifi debitori e creditori, e le scritte de lavoratori e inventari dal 1645 al 1671
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x205) di  cc. 1-183, bianche le cc. 66-120, 125v, 128-159, 160v-183; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Iesus, Maria, Romualdus. Debitori e creditori dell'obedienza di Tifi con gl'inventarij a carta 121  
e scritte di lavoratori a carta 160. Incominciato l'anno 1645.  

A seguire l'incipit si legge un repertorio delle località interessate dalle registrazioni: Gricigliano, Grignano, 
Montalone,  Marcena,  Sorcaggio,  Sega,  Colle,  Armena,  Aboca.  La datazione estrema (1681) va oltre  un 
decennio  rispetto  al  titolo  (1671).  A c.  121  è  presente  un  "Inventario  delle  robbe  della  badia  di  Tifi  
consegnate da frà Bastiano da Cortona ad Antonio da Terrossola novo ministro" del 1643. Ne segue un altro  
del 1649 e uno del 1657.

43 1676 - 1680
Collocazione: 801, Camaldoli App.

Tifi Valialla debitori e creditori B dal 1676 al 1681
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x245) di  cc. 1-58, bianche le cc. 49v-58; numerazione coeva.

Contiene una rubrica iniziale con i nominativi citati nel registro.

Memorie
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44 1553 - 1583
Collocazione: 794, Camaldoli App.

Memorie di affitti e livelli della badia di Tifi
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 230x170) di  cc. 1-119.

Memorie di fitti e riscossioni della badia di Tifi. Contiene anche testamenti e contratti livellari.

Stime

45 1579 - 1661
Collocazione: 806, Camaldoli App.

Tifi e Dicciano estime de bestiami dal 1579 al 1660 A. Grado primo numero [+++]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x230) di carte cc. 1-212; numerazione coeva.

Nonostante il restauro le prime carte sono  illeggibili.

Riscossioni

46 1506 - 1558
Collocazione: 807, Camaldoli App.

Riscossioni della badia di Dicciano
Vacchette cartacee legate in pergamena (mm 310x125) di  cc. non numerate con continuità.

A: In Dei nomine amen. Anno Domini nostri 1537 die vero prima aprilis tempore domini. Domini Pauli per divina  
providentia pape III. Questo librecto sie di me donangelo di Vaiano di sonagio nelquale colla gratia di Dio e della sua  
gloriosa madre sempre Vergine e di tucta la celestial patria dello altissimo regno divino io terro ogni mio conto e  
rasione con qualuna persona io avero a fare daldare allavere e mei conti hordinarii con qualuna persona io avero a  
fare e recordare ammoltimodi con me nel praticare po intervenire e come e nel primo libro: che io abia ancora facto  
sera segnato. A.  

Due vacchette di uguale misura e legatura, segnate A e B. Riscossioni della badia di Dicciano.

47 1547 - 1560
Collocazione: 189, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro delle riscosse B Dicciano
Vacchetta cartacea legata in tela (mm 330x150) di  cc. 1-83; numerazione coeva.

Ihesus Jude nomini, amen. Qui in questo libretto io donna guia lo di Jacomo di Jonagio terrò conto di tutti li danari e  
grani e [+++] che io riconno nella Badia di Ciano. Questo anno 1547 e se qui stando ordinaria messe e così ancora  
terrò conto de tucte le [+++] delle mia che sia e cosi ancora di tucte le spese che me ho contato per dicta Badia el  
presente librecto sera nominato libro delle riscosse e senza titularia B. 

48 1558 - 1698
Collocazione: 805, Camaldoli App.

Quaderni di riscossione delle Badie di Tifi e Dicciano
Quaderni cartacei legati in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300 maxx225 max).

7 quaderni, di cui di seguito si danno le descrizioni:

805.I: quaderno mm 235x160, coperta in carta, cc. 1-77 (numerazione coeva). "Riscossa di Prataglia et sua  
circumstantie 1558", 1558-1634. 

805.II: quaderno mm 235x170, coperta in pergamena, cc. 1-186 (numerazione successiva). "Ordine dello 
stratto e riscosse di Tifi e Dicciano", 1558-1685. 

805.III: quaderno mm 235x160, coperta in pergamena cc. 1-263 (numerazione successiva) "Dicciano. Stratto 
della Badia di Santa Maria à Dicciano tenuto per il padre don Simeone da Perogia eremita del sacro ermo di 



216

Camaldoli del 1581", 1581-1628, più quaderni legati insieme. 

805.IV: vacchetta mm 315x120, coperta in carta, cc. 1-88 (numerazione coeva). Entrate e uscite di grano  
della Badia di Tifi, 1628. 

805.V: quaderno mm 230x160, coperta in carta, cc. 1-260 (numerazione successiva). Entrate e uscite di Tifi,  
1628-1636. Diversi quaderni legati insieme in un'unica coperta. 

805.VI: quaderno mm 300x230, coperta in carta, cc. 1-69 (numerazione successiva). "Entrata et uscita 1649", 
1649.  L'incipit recita:  "Al  nome  di  Dio,  amen.  Entrata,  et  uscita  di  Tifi  tenuta  per  Antonio  da 
Castelfocognano oblato, et agente in detto luogo di Camaldoli cominciata nel 1649". 

805.VII: quaderno mm 225x160, coperta in carta, cc. 1-400 (numerazione successiva). "Spoglio generale di  
Tifi", 1662-1698. Diversi quaderni legati insieme in un'unica coperta.

Censi

49 1417 - 1495
Collocazione: 152, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Ce[nsale] primo della badia di Tifi del 1429 segnato C o vero A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 285x190) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Repertorio iniziale. Vi sono annotati pagamenti, riscossioni, debitori e creditori di terreni della badia di Tifi.

50 1470 - 1501
Collocazione: 187, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale A della badia di Santa Maria a Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240) di  cc. 1-179; numerazione successiva.

Contiene un "Repertorio del Censale A della badia di Santa Maria a Dicciano comincia l'anno 1470 nel quale 
sono li nomi de livellarj e de beni censiti".

51 1513 - 1533
Collocazione: 153, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale F della badia di Tifi dal anno 1513 al 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-139; numerazione coeva.

Pagamenti, riscossioni, debitori e creditori di terreni della badia di Tifi.

52 1521 - 1537
Collocazione: 188, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale A della Badia di Dicciano
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 330x150).

Registro censale della Badia di Santa Maria a Dicciano.

53 1536 - 1547
Collocazione: 154, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale G della badia di Tifi dal 1536 al 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Ihesus 1536. In Dei nomine, amen. Anno domini nostri Ihesu Christi 1536. Qui in questo libro se scriveranno tutti e fitti  
et censi che la badia di Sancto Martino de Tifi havere lanno et da chi riscotera scritto e tenuto per me don Piero di  
Domenico di Giovanni da Monte di Casentino al presente abbate di Sancto Martino cominciando al nome de Dio et  
della sua gloriosa madre Madonna sancta Maria et  del  glorioso sancto Martino advocato et  protectore di  questo  
luogho questo anno di e mese 1536. In questo et in prima si porrà al terzo de Tifi e popolo e di poi al tergo di forragio e  
di monna. censale G.  
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Pagamenti, riscossioni, debitori e creditori di terreni della badia di Tifi. All'inizio del registro si trova un  
"Quaderno della ricolta dellanno MDLI tenuta per me don Bernardo Volterrano della badia di San Martino di 
Tifi", mm 225x145, di carte non numerate, cartaceo. In fine registro invece si trova un "Libro et ricordi di  
crediti lassati da mi Simoni Preti da badia qui Simoni commisso di Camaldoli al presente alla badia di Tifi 
governatore in prima", con ricordi e crediti, mm 210x150, cartaceo.

54 1547 - 1557
Collocazione: 189/bis, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale di Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x260) di  cc. 1-171, bianche le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 7v, 12v, 19v, 24v, 26v, 29v, 31v, 35v, 36v, 37v, 38v,  
39v, 41v, 44v, 45v, 46v, 47v, 48v, 50v, 52v, 55v, 57v, 59v, 62v, 63v, 64v, 65v, 67v, 68v, 69v, 72v, 74v, 75v, 84, 87v, 88v, 90v, 92v, 93v, 110r, 125v,  
126v, 132v, 133v, 134v, 135v, 136v, 137v, 140v; numerazione coeva.

Registro censale di Dicciano.

55 1561 - 1590
Collocazione: 190, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale rosso della badia di Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x260) di  cc. 1-124, bianche le cc. 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 11v, 50v, 71v; numerazione coeva.

Libro intitulato censuario fatto al tempo del reverendissimo abbate messer Hieronimo Bellarmenio da Monte Pulciano  
perpetuo commendatario dell abbatia di Santa Maria di Dicciano nel quale si scrivera tutti li affittuarij e livellarij di  
detta abbatia con tutte le rinovationi di essi, et ancora tutti li beni con suoi termini e confini si stabili come mobili et  
esecutor di cio sara il reverendo don Angelo da Sovaggio affittuario di detta abbatia e procuratore e capellano di detto  
signor abbate questo anno 1561 come appare per contratto di ser Thommaso Cappelli da Monte Pulciano su die 23  
octobris ad laudem et gloriam Jesu Christi et matris eius sancte Marie, amen.  

Contiene un "Repertorio del censale rosso della badia di Dicciano" in forma di rubrica. Sulla prima carta si  
trova uno stemma colorato "Hieronimus Bellarmenius".

56 1563 - 1587
Collocazione: 155, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale H della badia di Tifi dal 1563 al 1587
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-201; numerazione coeva.

Pagamenti, riscossioni, debitori e creditori di terreni della badia di Tifi.

57 1585 - 1594
Collocazione: 156, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale di Tifi I dal 1585 al 1594
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 430x290) di  cc. 1-331; numerazione coeva.

1585. Al nome del nostro Signore Giesu Cristo et della sua madre glorisissima [sic] sempre Vergine Maria, et del  
santissimo patriarcha e profeta san Giovanni Batista advocato et protettore dellalma et inclita citta di Fiorenza, et de  
beatissimi principi  delli  apostoli  san Piero e san Paolo et  del  gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo  
institutore e fondatore del sacro eremo et ordine di Camaldoli, e' del glorioso san Martino, et di tutti gli santi e sante de  
Dio, e' di tutta la corte celestiale del Paradiso, amen. Questi è il libro detto il censale della badia di San Martino di Tifi  
Diocesi del Borgo, nella Valle di Caprese, unita al sacro ermo di Camaldoli di Casentino. Nel quale si contengono et  
sono scritte tutte le persone che lavorano et tengono liberi proprij et liberi et ancora li beni livellari di detta badia et  
quanto devono pagare per uno l'anno à essa badia, cominciato l'anno 1585 al tempo del molto reverendo padre don  
Antonio da Pisa maggiore del detto sacro ermo, et del reverendo padre don Silvestro da Soci monaco et agente di esso  
sacro ermo in detta badia, sendo camarlingo generale di Camaldoli il reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza  
intitulato e  scritto per  me ser  Carlo di  Bartolomeo Cimi da Caiano di  Battifolle  notaio pubblico  fiorentino et  al  
presente notaio di Camaldoli e sarà di carte 384 segnato lettera I.  

Contiene rubrica iniziale.
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58 1590 - 1594
Collocazione: 808, Camaldoli App.

Libro dei censi della badia di Santa Maria a Dicciano segnato C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290) di  cc. 1-238, bianche le cc. 7-9r, 81v-127r, 128r, 133v-138r, 168r, 170r-
185r, 186r, 191v-200r, 201r, 206r-223r; numerazione coeva.

Al nome del nostro signore Giesu Cristo et della sua madre gloriosissima sempre Vergine Maria et del santissimo  
patriarca e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita citta di Fiorenza et de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero e san Paolo, e del gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo institutore e  
fondatore del nostro sacro ermo et ordine di Camaldoli et de tutti i santi e sante de Dio e di tutta la corte celestiale del  
Paradiso, amen. Questi è il libro detto il censale della badia di Santa Maria di Dicciano diocesi del Borgo nella Valle  
di Caprese unita al sacro ermo di Camaldoli di Casentino. Nel quale si contengono e sono tutte le persone che tengono  
e lavorano beni proprii e liberi, et ancora di livellari di detta Badia e quanto devono pagare e dare lanno à essa badia.  
Cominciato lanno 1590 al tempo del molto reverendo padre Antonio da Pisa maggiore dignissimo di detto sacro ermo  
del reverendo padre don Alessandro da Cena camarlingo generale di Camaldoli et del reverendo padre don Simeone da  
Perogia agente di Camaldoli in detta badia. Scritto e intitolato per me ser Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano di  
Battifolle notaio pubblico fiorentino e sara di carte 240 segnato lettera C.  

Libri censale della badia di Santa Maria a Dicciano. Contiene una rubrica iniziale. Vi si indicano i beni propri 
della badia così come il posseduto di Tifi, Sovaggio, Monna, Pieve Santo Stefano, Castiglioni, Montalone,  
Anghiari, Montaguto, Arezzo.

59 1595 - 1627
Collocazione: 157, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale delle badie di San Martino di Tifi e di Santa Maria di Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 430x280) di  cc. 1-479, bianche le cc. 6v-11, 18v-26v,  
83r, 178-183, 359r, 360r, 374; numerazione coeva.

Al nome del nostro signore Giesu Christo, et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria et del santissimo  
patriarca e profeta san Giovanni Battista advocato et protettore dell'inclita et alma città di Fiorenza, et de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero e san Paolo, et del gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo institutore e  
fondatore del sacro ermo et ordine di Camaldoli et del glorioso san Martino et di tutti gli santi e sante de Dio et di tutta  
la corte celestiale del Paradiso, amen. Questi è il libro detto il censale delle badie di San Martino di Tifi et di Santa  
Maria di Dicciano di Val di Caprese unite et in perpetuo annesse al sacro ermo di Camaldoli di Casentino nel quale si  
contengono e sono scritte tutte le persone che lavorano e tengono li beni proprij e liberi, et ancora li beni livellarij di  
detta badia et quanto devono pagare per uno l'anno à esse badie. Cominciato lanno 1595 al tempo del molto reverendo  
padre don Giovan Battista da Prato maggiore del detto sacro ermo, et del reverendo padre don Arcangelo fiorentino  
eremita et agente d'esso ermo in dette badie, sendo camarlingo generale di Camaldoli il reverendo padre don Niccolò  
da Pescia. Intitolato e scritto per me ser Carlo Cimi da Caiano di Battifolle notaio pubblico fiorentino et al presente  
notaio di Camaldoli e sarà di 480 carte segnato libro comune primo. 

60 1628 - 1635
Collocazione: 158, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio del censale rosso
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 450x300) di  cc. 1-398, bianche le cc. 123r, 125-132r,  
142v-146r,  154v-159r,  163v-168r,  235r,  301-303r,  307-310r,  316-319r,  321v-324r,  326v-330r,  334v-338r,  342-345r,  346v-350r,  352v-356r; 
numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesù Cristo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, et del santissimo  
patriarca et profeta san Giovanni Battista advocato, et protettore dell''inclita alma città di Firenze, et de beatissimi  
principi Apostoli Pietro, et Paulo, et del gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo institutore e fundatore del  
sacro eremo et ordine di Camaldoli et del glorioso san Martino, et di tutti i santi, e sante e di tutta la corte celestiale  
del Paradiso, amen. Questo e il libro detto il censale rosso delle badie di San Martino de Tifi, et di Santa Maria di  
Dicciano nella Valle di Caprese unite et anesse in perpetuo allì sacro eremo di Camaldoli di Casentino, nel quale si  
contengono tutte le persone che hanno beni livelarij di dette badie, è quanto devono pagare per uno l'anno, cominciato  
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l'anno 1628 fatto per me don Alberico della città d'Arbe regione di Dalmatia eremita e compagno del camarlingo don  
Arsenio da Poppi eremita come segue da finire à laude dell'omnipotente Iddio, è della gloriosissima Vergine Maria, e  
delli beatissimi padri santissimi Benedetto, e Romualdo, e di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. 

61                 1645
Collocazione: 159, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale turchino di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in tela (mm 444x310) di  cc. 1-491, bianche le cc. 25v-26r, 
47v-48r, 50v-52r, 54v-56v, 71v-73r, 62v-84r, 90v-93r, 96v-99r, 104v-107r, 109v-111r, 118v-120r, 123v-128r, 137v-138r, 142v-143r, 146v-148r, 166v-
168r, 187v-190r, 193v-195r, 213v-216r, 222v-226r, 256-259r, 260v-261r, 267v-270r.

Al nome di Dio, amen. Quest'è il libro de livelli detto il censale turchino dell'abbatie di San Martino di Tifi, et di Santa  
Maria di Dicciano nella Valle di Caprese in perpetuo annesse al sacr'eremo di Camaldoli di Casentino nel quale si  
noturanno tutti i livellari di dette abbatie con i loro pagamenti annuali; fatto d'ordine del molto reverendo padre don  
Appollinare  da  Ravenna  eremita  e  priore  generale  della  sacra  casa  di  Camaldoli,  scritto  e  compilato  per  me  
Alessandro di Francesco Dezzi da Vergareto notaio pubblico fiorentino e cancelliere di detta sacra casa, negl'anni di  
nostro  signore  MDCXXXXV sotto  il  pontificato  di  Innocentio  Xmo sommo pontefice  et  il  serenissimo Ferdinando  
secondo Gran Duca di Toscana Domine a  laude, dell'omnipotente Dio, della gloriosissima Vergine madre Maria, et di  
san Romualdo. 

62 1715 - 1719
Collocazione: 160, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Sezione II Tifi e Dicciano 1715-1719
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x215) di  cc. 1-301, bianche le cc. 20v, 61v-64r, 79-83r, 217-223r, 290-300;  
numerazione coeva.

Censale bianco delle badie di Tifi e Dicciano di Camaldoli segnato con lettera A fatto l'anno 1715 

 
Rubrica iniziale.

63                  1721
Collocazione: 161, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale B di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x215) di  cc. 1-795, bianche le cc. 5, 18, 20, 23, 48, 51, 105, 108, 114, 120, 132,  
138, 140, 169, 171, 238, 241, 246, 249, 281-303, 326, 338, 341, 354-355, 365, 380, 417, 418, 506, 512, 514, 516, 526, 573, 616, 642, 644, 646, 647,  
650-651, 655, 664, 673, 679, 684, 686, 690, 694, 696, 734, 737, 740, 748, 785-795; numerazione coeva.

Matrice censale B di Tifi 1721. Al nome di Dio, e della gloriosissima Vergine Maria, del nostro patriarca, e padrone  
san Romualdo, e di san Martino e di tutti i santi del Paradiso, amen. Questo è il censale della badia di San Martino di  
Tifi e di Santa Maria di Dicciano annessa, et in perpetuo unita al sacro eremo di Camaldoli di Casentino segnato  
lettera B nel quale sono descritti tutti gli uomini e persone che pagano livelli e censi alla detta badia, e tutti li beni  
livellari alla medesima fatto al tempo del reverendissimo padre don Ruberto da Prato maggiore del detto sacro eremo,  
e del reverendo padre don Prospero da Rimini censuario questo anno MDCCXXI regnando Innocenzo XIII sommo  
pontefice e l'Al. R. del Serenissmo Cosimo III Gran Duca VI di Toscana.  

"Vocabolario dei luoghi" iniziale, indice dei luoghi e rubrica delle persone nominate.

64 1721 - 1808
Collocazione: 162, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale B di Tifi
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 445x310) di  cc. 1-938, bianche le cc. 98, 99, 219, 225, 241, 
259, 305, 392-397, 452, 453, 460, 461, 470, 471, 488, 489, 514, 515, 596-599, 664, 665, 696, 697, 740, 741, 766-769, 788, 789, 802, 803, 810, 811, 
814, 815, 834, 835, 838, 839, 842, 843, 879-883, 916-938; numerazione coeva.

Censale B di Tifi & C. 1721. Al nome di Dio e della gloriosissima Vergine Maria del nostro patriarca, e padrone san  
Romualdo, di san Martino, e di tutti li santi del Paradiso, amen. Questo è il censale della badia di San Martino di Tifi e  
di Santa Maria di Dicciano annessa, et in perpetuo unita al sacro eremo di Camaldoli di Casentino segnato B, nel  
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quale sono descritti tutti li uomini e persone, che pagano livelli e censi alla detta badia, e tutti li beni livellari alla  
medesima fatto al tempo del reverendissimo padre don Ruberto da Prato maggiore del sacro eremo, e del reverendo  
padre  don  Prospero  da  Rimini  Censuario  quest'anno  MDCCXXI,  regnando  Innocenzio  XIII  sommo  pontefice,  e  
l'Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III Gran Duca di Toscana.  

"Vocabolario dei luoghi" iniziale e rubrica dei nomi.

Stratti

65 1636 - 1644
Collocazione: 163, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Sezione II badia di Tifi e Dicciano 1636-1644
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 375x135) di  cc. 1-314, bianchi tutti i vv.

E' lo stratto di Tifi, e sue pertinenze segnato lettera B da cominciarsi questo anno 1636, et da finire come segue, nel  
quale si noteranno i pagamenti che per l'avvenire si faranno, dà livellari del sacro eremo di Camaldoli sottoposti alle  
Badie di Tifi,  e Dicciano; et il  tutto sia à honore, gloria,  e laude dell'onnipotente Dio, della gloriosissima Maria  
Vergine madre de santi padri nostri Benedetto, e Romualdo, et di tutta la corte del Paradiso, amen.  

Indice iniziale e rubrica.

66                                    1645
Collocazione: 799, Camaldoli App.

Stratto generale degli stratti 1645
Vacchetta cartacea legata in cartoncino con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 415x160) di  cc. 1-96, bianche le cc. 3v-18, 19v-38, 39v, 40r, 45v-
50r, 51v-54r, 55v-64r, 68v-83r, 84r, 86v-97; numerazione coeva.

Sia laudato il Signore Dio e Maria sempre Vergine qui segnerò lentrata e uscita di Tifi e di Vaialla di tutte le cose tutto  
il dì di maggio 1677. Sono carte 97.  

Contiene una rubrica iniziale con i nominativi citati nella vacchetta. Entrate e uscite di grano, vino, vecce,  
fave, ceci ecc.

67 1645 - 1684
Collocazione: 164, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto C di fitti e censi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 415x160) di  cc. 1-446, bianche le cc. 264, 265, 272, 273, 291v, 292v, 293v, 294v,  
295v, 299, 301, 304v, 309r, 310, 313v, 314v, 323v, 324v, 325v, 364v-365r, 368v, 369v, 370v, 372, 373v, 375r, 381v, 385v- 390, 394v, 395v, 397, 400v, 
401v, 403v, 409v, 415, 417v, 421v, 430v, 432v, 433v, 435v, 436v, 437v, 484v, 439v, 440v, 441v, 442v, 443v, 444v, 445v, 446v, mancano cc. 326-362.

Rubrica iniziale con i  nominativi  dei  citati.  Si  indicano i  nomi dei  livellari  con quello che annualmente 
devono nelle proprietà di Trecciano, Zenzano, Pantano, Tanguenza San Polo e molti altri nella zona di Tifi e 
Dicciano.

68 1645 - 1684
Collocazione: 165, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Terzo di Sovaggio C
Vacchetta legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 415x160) di  cc. 121-259, bianche le cc. 121v, 134v, 135v, 137v, 143v, 144, 148v, 149v, 151, 
152, 153v, 154v, 156v, 159v, 165v, 166v, 170v, 171v, 179v, 189v, 190v, 192v, 193v, 197, 198, 203v, 204v, 208v, 210v, 217r, 221v, 224v, 231v, 235, 
236v, 237v, 238v, 239v, 240v, 242v, 243v, 245v, 246, 247, 250v, 251v, 252v, 253v, 257v, 259v; numerazione coeva.

Rubrica iniziale. Elenchi di terreni con i nominativi dei debitori, con il dovuto annuale della zona di Tifi e 
Dicciano.

69 1647 - 1683
Collocazione: 166, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Stratto C de fitti e censi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 415x160) di  cc. 1-120, bianche le cc. 10v, 11v, 12r, 50v, 51v, 52, 53v, 56v, 59v,  
60v, 61v, 62v, 88v, 92v, 98v, 99v, 101v; numerazione coeva.

Rubrica iniziale, elenchi di terreni, nomi dei debitori e dovuti annuali.

70 1683 - 1706
Collocazione: 810, Camaldoli App.

Stratto D di Sovaggio, Tifi, Monna
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 355x130) di  cc. 1-188, bianche le cc. 3, 5, 7, 11r, 12v-13, 14v-15, 16v, 18, 20r, 22v, 24, 25v, 26v, 27v,  
29, 31, 33, 34v, 36r, 38r, 39v-40, 48, 49v, 50v, 51v, 52v-53, 63v, 64v, 66, 67v, 68v, 71r, 78, 80v, 81v-82, 84, 86v-87, 89v, 91, 99, 101, 104v, 106, 108,  
109v-110, 113v, 114v-115, 116v-117, 118v, 120v-121r, 123, 125v, 126v, 127, 129, 130v, 131v, 132v, 133v, 136v, 137v, 139v-140, 142, 144, 148v, 150, 
152r, 153v-154, 158, 159v, 160v, 161v, 162v, 163v-164, 166, 168, 169v-170, 174v, 183v; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo stratto legato di carta pecora bianca, segnato D composto di tre tomi, intitolato stratto  
primo  di  Sovaggio,  stratto  secondo  di  Tifi,  e  stratto  terzo  di  Monna,  e  forastieri,  numerati  di  carte  
cinquecentosessantanove;  si  noteranno tutti  i  livelli,  che  i  livellari  pagheranno annualmente  alla  badia  di  Tifi  di  
Camaldoli, assieme con tutto quello, che seguirà alla giornata circa alli detti  livelli.  Intitolato per me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli, questo di 28 di maggio 1684. Al tempo  
del molto reverendo padre don Leonardo da Mantova eremita, e censuario di Camaldoli. A gloria di Dio, e del padre  
san Romualdo.  

Stratto di riscossioni di grano, castagne, denaro. Contiene un repertorio ad inizio vacchetta.

71 1706 - 1721
Collocazione: 168, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Tifi Stratto E. Stratto dei forestieri e Monna E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindella in pelle (mm 355x130) di  cc. 1-135, bianche le cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 9v, 10v-11, 12v, 13v, 
14v, 15, 16v, 17, 18v, 19v, 20v, 21, 22v, 23v, 24v, 25v, 26, 27v, 28v, 29v, 30, 31v, 32, 33v, 34v, 35v, 36, 37v, 38v, 39v, 40v, 41v, 42v, 44v, 45v, 46v, 47, 
48v, 49v, 50, 51v, 52v, 53v, 54, 55v, 56v, 57v, 58, 59v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v-70, 71v, 72v, 73v, 74v, 75v-77, 78v, 79v, 80v, 81, 83, 84,  
85v, 86, 87v, 88v, 89, 90v, 92v, 93v, 94, 95v, 96, 97v, 98, 99v, 100, 101v, 102, 103v, 104v, 105, 106v, 107, 108v, 109v, 110v, 111v, 112v, 113v, 114v,  
115v, 116v, 117v, 119v, 121, 122v, 123v, 124r-135; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo stratto legato di carta pecora bianca segnato e intitolato stratto di forestieri, e Monna,  
numerato di carte numero 218 si noteranno tutti  i livellj,  che pagaranno annualmente i livellari alla badia di Tifi  
annessa al sacr eremo di Camaldoli, e con quanto alla giornata seguirà toccante le materie livellarie, intitolato al  
tempo del molto reverendo padre don Patulio da Anghiari eremita, e censuario di Camaldoli per me Ottavio Ringressi  
dal Corniolo notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo di 14 febbraio 1706 ab  
Incarnatione e a' laude, e gloria di Dio, del padre san Romualdo, e di tutta la corte del Cielo. 

72 1706 - 1722
Collocazione: 169, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto di Sovaggio
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 365x150) di  cc. 3-157, bianche le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 8v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v,  
15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23, 24v, 25v, 26v, 27v, 28v, 29, 30v, 31v, 32, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 38v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v-45, 47v, 49v, 
50v, 51v-53, 54v, 55v, 56v, 57v, 58v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v-67, 68v, 69v, 71v, 72v, 73v, 74, 75v, 76, 77v, 78v, 79, 80v, 81v, 83v, 84v, 85v-87,  
88v, 89v, 90v, 91v, 92v, 93v, 94v, 95v-97, 98v, 99v, 101v, 102v, 105v, 110v, 111v, 112v, 113v, 114v, 116, 117v, 118, 119v, 120v, 121v, 122, 123, 124v,  
125v, 126v, 127v, 128v, 129v, 130v, 131v, 133v, 134, 135v, 136v, 137v, 138v, 139v, 140v, 141v, 142v, 144-157; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro o stratto legato di carta pecora bianca segnato E intitolato stratto di Sovaggio  
numerato di carte numero 223 si noteranno tutti  i livelli che annualmente pagaranno i livellarij alla badia di Tifi  
subordinata al sacro eremo di Camaldoli assieme con tutto quello che alla giornata seguirà circa detti livelli. Intitolato  
al  tempo  del  molto  reverendo  padre  don Patrizio  di  Anghiari  eremita  e  censuario  di  Camaldoli  per  me  Ottavio  
Ringressi  dal  Corniolo  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  Camaldoli  questo  dì  11  febbraio  1706  ab  
Incarnatione à gloria di Dio, e del padre san Romualdo.  

Contiene una rubrica.

73 1708 - 1721
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Collocazione: 795, Camaldoli App.

Stratto di Tifi E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 365x150) di  cc. 1-220, bianche le cc. 26v-28r, 20v, 21v, 22v, 
23v, 29v, 30v, 31v-34v, 35v, 37v-39v, 41v, 43-46, 47v, 48v-49, 51v-52, 54, 55v-56, 58, 60v, 62v-63, 64v, 65v, 66, 67v, 68v, 69v, 70v, 71-72, 73v, 74v,  
75v, 76v-77, 78v, 79v, 80v, 83, 84v, 85-87, 88-89, 90-91, 92v-93, 95v, 96v, 97v, 98v, 99v, 101v, 102r, 103r, 104-220; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo stratto coperto di carta pecora bianca segnato E intitolato stratto di Tifi numerato di  
carte numero 220 si noteranno tutti i livelli, che annualmente pagaranno i livellarij alla badia di Tifi annessi al sacro  
eremo di Camaldoli, e con quanto alla giornata seguirà toccante le materie livellarie, intitolato al tempo del molto  
reverendo padre Patrizio da Anghiari eremita e censuario di Camaldoli per me Ottavio Ringressi dal Corniolo notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo di 14 febbraio 1706 ab Incarnatione. A laude, e  
gloria di Dio, del padre san Romualdo, e di tutta la corte del cielo.  

Contiene una rubrica di tutti i nominativi citati nella vacchetta.

74 1788 - 1808
Collocazione: 170, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratti delle pievi. Livelli della Badia di Tifi H
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x150) di carte 1-304, bianche le cc. 126, 133, 294-304; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libbro ricoperto di carta pecora bianca con due spranghe rosse filettate di bianco con  
foglio giallo in principio, intitolato "strattino delle riscossioni de' livelli della badia di Tifi" segnato di lettera H di  
pagine 304 si noteranno fedelmente dall'agente pro tempore della badia di Tifi tutti  i pagamenti che alla giornata  
saranno  fatti  dai  livellari  sottoposti  a  detta  agenzia  quivi  notati,  principiato  al  tempo  del  padre  don  Giovanni  
Gualberto eremita censuario in questo anno 1788; intitolato e soscritto da ser Andrea Venturucci notaio pubblico  
fiorentino.  A  lode  e  gloria  dell'onnipotente  Iddio,  e  della  beatissima  Vergine  Maria,  e  de'  santissimi  patriarchi  
Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte celestiale, amen.  

Contiene un "Indice de' Cognomi contenuti nello strattino H di Tifi compilato nell'anno 1788".

Libro della lira 

75                 1536
Collocazione: 184, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro della Lira del comune e terzo di Tifi del anno 1536
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x265) di  cc. 1-123, bianche le cc. 120-123; numerazione coeva.

Al nome delo onnipotente Dio e della santissima madre Maria e sempre Vergine e di santo Giovanni Batista e di santo  
Andrea apostolo e di Cassiano e di santo Cristofano protettori et advocati della comunità e huomini di Caprese e di  
tutta la celestiale corte del Paradiso. In questo libro si descriverà la lira del terzo di Tifi della casa di Caprese fatta per  
e signori riformatori del contado e distretto di Firenze estimata. Cecho di Limagno della Nanna e Senso di Tefano di  
Giovanni e Filippo e Biagio di Vieri e scritto per me lorenzo di Gismondo di Gismondo dalla Stufa per l'anno 1536.

  
Estimo del comune di Tifi, dove ogni pagina è intestata ad un proprietario con l'elenco delle sue proprietà, 
ciascuna con la propria stima. Sulla base della stima si pagava la liretta, cioè la tassa. Contiene un repertorio 
iniziale.

Processi

76                 1710
Collocazione: 186, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

1710. Processo per la badia di Tifi contro rappresentanti di Capresi per il terzo di Tifi.  
Priore san Giovanni Francesco [+++]
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x265) di  cc. 1-295; numerazione successiva.

Filza con carte processuali relative ad una causa della badia di San Martino a Tifi, con sentenza a favore di  
Camaldoli.
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Contratti

77 1490 - 1520
Collocazione: 191, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Contratti parte I e parte II
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x270) di  carte non numerate.

Due filze  rilegate  insieme:  1)1490-1520,  contiene  anche  un repertorio con i  nomi del  registro.  "In Dei 
nomine, amen. Contratti della Badia di Tifi attenente al sacro eremo di Camaldoli". 2) 1490-1520: uguale  
alla precedente ma senza repertorio.

78 1507 - 1587
Collocazione: 192, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro + di Tifi e Dicciano dall'anno 1507 al
Filza cartacea legata in cartone con lacci di chiusura in tela (mm 330x260) di  cc. 1-306; numerazione coeva.

Filza di contratti stesi da mani diverse, presente una rubrica iniziale.

79 1519 - 1545
Collocazione: 193, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro A di Tifi e Diciano da 1519 a 1544
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-77, bianche le cc. 17, 35, 41, 68v-77.; numerazione coeva.

Repertorio iniziale, contratti redatti da mani diverse.

80 1550 - 1562
Collocazione: 194, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Contratti di Tifi e Dicciano B
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-159, bianche le cc. 137-139, 153,  153 bis; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse. 

81 1561 - 1579
Collocazione: 195, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Contratti di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x260) di  cc. 1-130; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

82 1579 - 1581
Collocazione: 196, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Contratti di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

83 1581 - 1584
Collocazione: 197, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro E Tifi e Dicciano dal 1581 al 1584
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.
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Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

84 1584 - 1591
Collocazione: 198, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro F
320 cartaceo legato in cartone con lacci di chiusura in tela (mm 320x260) di  cc. 1-200; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

85 1591 - 1598
Collocazione: 199, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro G
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-240; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

86 1598 - 1606
Collocazione: 200, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro H di Tifi e Dicciano dal 1598 al 1606. Grado 3 numero 13
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

87 1606 - 1613
Collocazione: 201, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro I di Tifi e Dicciano dal 1606 al 1613
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

88 1613 - 1623
Collocazione: 202, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro K di Tifi e Dicciano dal 1613 al 1623
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x260) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

89 1623 - 1631
Collocazione: 203, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro L di Tifi e Dicciano dal [1623 al 1631]
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x260) di  cc. 1-221; numerazione coeva.

Repertorio, contratti redatti da mani diverse.

90 1631 - 1640
Collocazione: 204, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 270x200) di  cc. 1-219; numerazione coeva.

Presente un repertorio iniziale "Repertorio del registro M".

91 1640 - 1658
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Collocazione: 205, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro N della badia di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-372; numerazione coeva.

Rubrica iniziale. Nella prima carta: "Registrum instrumentorum abbatia Tifi inceptum a me Alexandro filio 
Francisci  di  Dezzi  a  [+++] zancellario  sacrae domus camaldulensis  ad  laudem Dei,  et  sancti  Romualdi 
signatum N".

92 1659 - 1679
Collocazione: 206, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio del registro O di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220) di  cc. 1-360; numerazione coeva.

Registrum signatum littera O instrumentorum spectantum ad abbatias Tifi,  et  Diacciani unitas,  et  annexas sancto  
eremo  camaldulensi  Casentini.  Ad  laudem  Dei,  et  sancti  Romualdi  1659  inceptum  à  me  Antonij  de  Minuccis  à  
Pratoveteri notaio publico florentino et cancellario dicti sacri eremi. 

93 1679 - 1691
Collocazione: 207, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti P di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Iesus, Maria, Ioseph. Hoc est registrum contractuum, signatum P abbatie Tifi, inceptum à me Iustiniano de Minuccis à  
Pratoveteri  Casentini  notaio  publico  florentino,  et  cancellario  sacrae  eremi  camaldulensis  Etrurie,  tempore  
administratione reverendis patris don Mariotti de Aretio eremiti censuarij,  et procuratoris generalis eiusdem sacre  
eremi. Ad laudem Dei, et divi Romualdi 1679. 

94 1692 - 1711
Collocazione: 208, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro Q dei contratti di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-246; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum attinentium abbatie Tifi, inceptum me Iustiniano quondam  
patri de Minuccis à Pratoveteri notaio publico fiorentino, et cancellario Camalduli tempore administratione reverendis  
patris don Ioannis à sancti Joanni Vallis Arni censuarij sacrae eremi anno Domini 1692 signatum littera Q Iustinianus  
Minucci in fidem manu propria. 

95 1712 - 1722
Collocazione: 209, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorium  registri R abbatie Tifi 1712
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-286; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum attinentium abbatiae Tifi signatum R inceptum à me Francisco  
Maria  Benedicti  de  Lizzano  Montanae  Pistorij  notaio  publico  florentino  nec  non  cancellario  sacrae  domus  
camaldulensi Clusentini, tempore adm. reverendi patris don Evangeliste de Bucena censuarij sacre eremi anno Domini  
1712 in quorum fidem Franciscus Maria Moretus manu propria. 

96 1722 - 1731
Collocazione: 210, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio del registro S di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-196; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum attinentium abbatiae Tifi signatum S inceptum a me Francisco  
Maria  olim Benedicti  de  Lizzano Montanee  Pistorij  notaio  publico  florentino,  nec  non cancellario  sacrae  domus  
camaldulensis  Clusentini  tempore  adm.  reverendi  patris  don  Prosperi  Ariminensis  censuarij  sacrae  eremi  
camaldulensis anno domini 1722. In quorum fidem Franciscus Maria Morettus predictus manu propria S. 
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97 1731 - 1740
Collocazione: 211, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio del registro T di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-197; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen.  Hoc est  registrum instrumentorum attinnetium ad abbatia Tiphi signatum T inceptum à mè  
Ioanne Philippo olim egregii sancti Marcelli Filio de Piermeis a Sancto Marcello montanee pistoriensis notaio publico  
fiorentino nec non sacre camaldulensis Domus cancellario tempore [+++]  reverendi patris don Celestini à Liburno  
censuarij sacre eremi camaldulensis anno Domini 1731. In quorum fidem ego Philippus Piermei manu propria T. 

98 1740 - 1749
Collocazione: 212, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio del registro V di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-183, bianche le cc. 178v-183; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum attinentium ad abbatiam Tiphij signatum V inceptum à me  
Ioanne  Philippo  olim  egregij  Marcelli  filio  de  Piermeis  à  Sancto  Marcello  montania  pistoriensis  notaio  publico  
florentino nec non sacrae camaldulensis domus cancellario tempore admum reverendi patris don Celestini a Liburno  
censuarij sacra casa eremi anno domini 1740. In quorum fidem Johanni Philippus Piermei manu propria V. 

99 1750 - 1790
Collocazione: 213, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Tifi dal 1750 al 1790. Sommario dei contratti di Tifi e Dicciano
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 310x220) di  cc. 1-332; numerazione coeva.

Contiene un indice sciolto a fine registro.

100 1790 - 1802
Collocazione: 214, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro di contratti di Tifi X
Registro cartaceo legato in  pergamena con risvolto di  chiusura e bindella in  pelle  (mm 310x220) di   cc.  1-432, cc.  sciolte  in fine  al registro; 
numerazione coeva.

Registro di contratti diversi. Contiene un repertorio sciolto a inizio registro.

101 1802 - 1808
Collocazione: 215, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro Z per i contratti della Badia di San Martino di Tifi
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x210) di  cc. 1-126; numerazione coeva.

Registro di contratti diversi.

Poppiena                      1382 - 1750

7 unità archivistiche

La serie contiene documenti relativi ai possedimenti a Poppiena e Pratovecchio, come registri di 
debitori e creditori, quaderni di cassa e ricordi.

Atti e documenti

1 1382 - 1750
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Collocazione: 817, Camaldoli App.

Filza di Pratovecchio della badia di Poppiena
Busta cartacei legata in tela (mm 325x255) di  cc. 1-767; numerazione successiva.

Carte sciolte riordinate dopo il restauro in fascicoli. Si tratta di affari diversi inerenti la badia di Poppiena, fra  
i quali si segnalano donazioni, lodi, testamenti, affitti di terreni e immobili, vendite. Contiene un repertorio  
iniziale.

Debitori e creditori

2 1388 - 1520
Collocazione: 813, Camaldoli App.

Debitori e creditori della badia di Poppiena
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x235) di  cc. 1-173; numerazione coeva.

Registro di debitori e creditori. A c. 135r comincia l'annotazione (dal 1388) degli affittuari e dei loro debiti. 
Nel vecchio inventario si chiamava "Libro secondo del priore", ma forse si leggeva sulla vecchia coperta, ora  
sostituita dopo il restauro. Nel retro della nuova coperta è stato riportata la scritta originale ma difficilmente  
leggibile "1488 don Giovanni Raddi [alla Badia a Poppi?] abbate della badia a Poppiena".

3 1436 - 1478
Collocazione: 814, Camaldoli App.

Libro I° del priore della badia di Poppiena
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x235) di  cc. 1-184, bianche le cc. 11v-16, 22v, 25r, 29v, 36r, 39v-40, 41v-43, 46v, 49v-51r, 52v, 57v, 
59-61r, 62v-63, 77-78, 81v-83, 108v, 111v, 118v, 136v, 137v, 139v-140r, 141r-143, 149v, 150v, 157v, 177-178, 180r; numerazione coeva.

Qui in questo libro farò memoria io don Girolamo di Franciescho da Pratovecchio priore della badia di Poppiena di  
tutte le spese faremo nella detta badia come se in paghare debiti della badia in paghare danari perimposte de beni  
della badia, che sono nella corte di Pratovecchio et nella corte di Romena. Et nella corte di Palagio. Et nelle cholte  
dellordine nostro et ne censi del vescovo di Fiesole. Et nellemposte del papa e in tutte laltre spese di chasa come se nel  
vivere et chalzare et vestire [+++] et salario de monaci et de famigli et spese fatte in acchoncime delle chase della  
badia et spese fatte in ghovernare le vingne e altri beni della badia. Et spese fatte inchomperare masserizie [per la  
ba]dia. Et in ongni altre spese che occhorressono nella detta badia di Sancta Maria di Poppiena.  

Registro di spese diverse della badia di Poppiena, con annotazioni di debitori e creditori. L'inicipit sotto 
riportato non si trova nella prima carta, ma a c. 19r.

4 1500 - 1526
Collocazione: 811, Camaldoli App.

Debitori e creditori [+++] A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 280x215) di  cc. 1-134, non numerate fino alla fine;  
numerazione coeva.

Registro di debitori e creditori della badia di Poppiena. In fine al registro si trovano ricordi vari. L' incipit 
risulta pressoché illeggibile per danni di scoloritura dell'inchiostro.

5 1514 - 1528
Collocazione: 812, Camaldoli App.

Debitori creditori richordi B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x225) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

Registro  di  debitori  e  creditori  della  badia  di  Poppiena.  A seguire  ricordi  diversi.  L'incipit  è pressoché 
illeggibile per via di parte della coperta che si è nel tempo incollata con la prima carta.

Quaderno di cassa
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6 1525 - 1534
Collocazione: 815, Camaldoli App.

Quaderno di cassa dell'abbate di Poppiena dal 1525 al 1534 B. Grado I numero 7
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 285x130) di  cc. 1-131; numerazione coeva.

Vacchetta molto danneggiata con le annotazioni di cassa.

Ricordi

7 1511 - 1525
Collocazione: 816, Camaldoli App.

Ricordi dell'abbazia di Poppiena 1511. Grado primo numero 8
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 285x110) di  cc. non numerate.

Ricordi di spese diverse.

Prataglia e beni in Romagna fiorentina                                        1082 - 1808

37 unità archivistiche

La serie contiene documenti relativi ai possedimenti a Badia Prataglia e nella Romagna fiorentina, 
come registri di entrata e uscita, debitori e creditori, stratti di livelli, registri giornali, un catasto dei 
beni e dei registri dei grani.

Catasto

1                 1579
Collocazione: 846, Camaldoli App.

Catasto de beni della Badia Prataglia del 1579
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-211; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesu Christo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, e del santissimo  
patriarcha e  profeta  san  Giovanni  Battista  advocato,  et  protettore  dell'alma,  et  inclita  città  di  Fiorenza,  et  delli  
beatissimi principi dell'apostoli san Piero, et san Paulo et del gloriosissimo padre, et patron nostro san Romualdo  
institutore, e fondatore del nostro sacro eremo, et ordine di Camaldoli, e di tutti li santi, et sante di Dio, et di tutta la  
Corte del Paradiso. Amen. Questo è il libro, overo registro detto il Catasto della Badia di Prataglia del sacro Ermo di  
Camaldoli di Casentino diocesi aretina, nel quale si contengono et sono descritti tutti li beni immobili cioè tutte le case,  
capanne, casolari, e tutte le terre, arative, hortive, vignate, prative, fruttate, querciate, arborate, castagnate, boscate,  
selvate, ginestrate, pasturate, sode, sassose, et ghiretate, e quali tutti, et ciascheduni beni immobili posti, et situati tanto  
nella giurisditione, et servitorio di detta Badia, quanto nell'altri infrascritti luoghi s'aspettono, et appartenghono al  
detto sacr'Ermo. Fatto, et ordinato di commissione, et comandamento del Capitolo di detto sacro Ermo, et del molto  
reverendo padre Giovanni Battista Barbi da Novara maggiore dignissimo di detto sacro Ermo, composto, e compilato  
per il  reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza eremita, e procuratore generale di detto Capitolo,  come di sua  
procura vi  appare pubblico instrumento per  rogo di  ser  Lorenzo di  Ludovico  Poltri  da Bibbiena notaio pubblico  
fiorentino et cancelliere di Camaldoli  sotto di 21 di maggio 1579. Scritto, e rogato per  mano di  messer  Carlo di  
Bartolomeo Cimi da Caiano notaio di Camaldoli a di 31 d'agosto 1579. Regnando il beatissimo Gregorio XIII sommo  
pontefice et il serenissimo Francesco Medici gran duca di Toscana dominante.  

Catasto generale dei beni della Badia Prataglia. Contiene un repertorio della giurisdizione.

Contratti

2 1082 - 1691
Collocazione: 849, Camaldoli App.

Filza 2a della Badia Prataglia e de beni in Romagna fiorentina. Grado primo numero 13.
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 310x230) di  cc. non numerate.
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La  filza,  rilegata  al  contrario,  contiene  copia  di  contratti  dell'eremo  (donazioni,  compravendite,  lasciti  
testamentari). A inizio filza è presente un repertorio degli affari.

Entrata e uscita 

3 1564 - 1572
Collocazione: 818, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal [1564 al 1572]
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x230) di  cc. 1-151, bianche le cc. 16-27,  
59v-149r; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Entrata et uscita del padre don Silvestro da Soci tenuta alla Badia di Prataglia cominciata adi  
primo di settembre 1564. et prima in questa parte si terra conto dellentrata in questo modo cioe.  

Registrazione delle entrate e uscite diverse.

4 1583 - 1585
Collocazione: 819, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1583 al 84 e 85
Quaderno  cartaceo  legato  in  pergamena con bindelle in  pelle  (mm 230x180)  di   cc.  1-91,  bianche le  cc.  14v-23,  44v-61,  67v-74,  81-89r,  90; 
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro si tera conto dela entrata et uscita tanto de danni qanto anchora de grano de la  
Badia Pretaglia tenuta per me fra Panucio eremita et agiente in dito locho per il sacro ermo incominciando questo di 5  
di maggio 1583 a laude de lo omnipotente Idio et dela gloriosa Vergine Maria et dei beati Benedeto et Romoaldo nostri  
protetori. 1583.  

Quaderno di entrata e uscita di denaro e grano.

5 1586 - 1594
Collocazione: 820, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1586 al 1594
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x215) di  cc. 1-96, bianche le cc. 82-94; numerazione coeva.

Al nome del omnipotente Dio et del signore e Salvatore nostro Iesu Cristo, et della sua gloriosissima madre sempre  
Vergine Maria et del beato san Romualdo institore e fondatore del nostro ordine Camaldulense, et di tutti i santi e sante  
della celestiale corte del Paradiso. Amen. Questo è il libro della Badia di Santa Maria Prataglia unita al sacro Ermo di  
Camaldoli intitulato entrata e uscita di denari tenuta per il reverendo padre don Silvestro da Soci monaco et agente di  
Camaldoli in detta Badia dove segnara tutti li denari che li perverranno nelle mani, et che lui spenderà mentre stara in  
detta obbedienza cominciando dal anno 1586 e come segue finendo et a carta 96.  

Entrate e uscite annotate mensilmente.

6 1604 - 1616
Collocazione: 821, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1604 al 1616
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 315x230) di  cc. non numerate.

Ioseph Ihesus Maria MDCIIII.  Al nome del nostro Signore Giesu Christo et della sua gloriosissima madre sempre  
Vergine Maria,  et  del  advocato, e  protettore dell'alma e inclita città di Firenze san Giovanni Battista patriarca e  
profeta,  et  delli  santissimi  principi  dell'apostoli  Petro,  e  Paolo,  et  del  gloriosissimo padre,  e  padrone nostro san  
Romualdo institutore, e fondatore del nostro sacro ermo, e ordine di Camaldoli e di tutti li santi e sante de Dio et di  
tutta la corte del Paradiso, amen. Questo libro si domandera l'entrata e uscita dell'abbazia Pretaglia segnata A et si  
noteranno tutti li denari contanti che entreranno e usciranno alla giornata. Incominciando questo presente anno 1604  
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per me fra Antonio fiorentino eremita e agente di detta Abbazia Pretaglia. A.  

Entrate e uscite di denaro.

7 1619 - 1621
Collocazione: 823, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1619 al 1621
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 235x170) di  cc. 1-130, bianche le cc. 19v-39, 58-99, 105-119; numerazione coeva.

1619. Al nome di Dio, amen. In questo libretto di carte cento quaranta quattro si scriverà per il governatore della  
Badia Prataglia unita al sacro ermo di Camaldoli di Casentino tutta l'entrata et uscita d'essa Badia tanto de danari  
quanto del grano cominciando quest'anno 1619 doppo il Capitolo del detto sacro ermo per il molto reverendo padre  
don Girolamo dà [+++] eremita, et deputato dal detto Capitolo al detto governo ad laudem omnipotentis Dei cuiusque  
gloriosissime matris Mariae semper Virginis sanctorum Benedicti et Romualdi, et omnium sanctorum ayque sanctarum  
celestialis curiae Paradisi, amen.  

Entrata e uscita di denaro e grano.

8 1621 - 1624
Collocazione: 824, Camaldoli App.

Entrata et uscita della Badia Prataglia
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 250x185) di  cc. 1-95, bianche le cc. 17v-29, 51-59r, 66-79r, 91v-95; numerazione 
coeva.

1621. Al nome di Dio in questo libretto di carte novantasei si scrivera per il governatore della Badia Prataglia unita al  
sacro ermo di Camaldoli tutta l'entrata et uscita di essa Badia tanto de denari quanto del grano comincando (sic)  
questo ano,  1621.  Doppo il  Capitolo del  detto  sacro ermo, di  nove di  maggio,  per  il  molto reverendo padre don  
Ambrosio da san Severino eremita et deputato dal detto Capitolo al detto governo. Entrata de denari da carte 1 fino a  
carta 30. Uscita da carte 30 fino a carta 60. Entrata del grano da carta 60 fino a carta 80. Uscita da carta 80 fino a  
carta 96.  

Entrata e uscita di denaro e grano di Badia Prataglia.

9 1624 - 1627
Collocazione: 825, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1624 al 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-100, bianche le cc. 23v-29, 66v-68r, 72v-80, 99-fino alla fine;  
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen, anno à nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo seicentesimo vigesimo quarto regnante il  
sommo papa Urbano, et il  Serenissimo Ferdinando secondo. In questo libro si terrà conto per me don Bartolomeo  
eremita et governatore alla Badia à Prataglia dell'entrata e uscita tanto de denari quanto de grani, che mi perverranno  
nelle mani incominciando questo dì 22 di maggio 1624.  

Entrata e uscita di danaro e grano.

10 1672 - 1675
Collocazione: 826, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1672 al 1675
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x200) di  cc. 1-138, bianche le cc. 3, 5v-15, 18v-27r, 31v-
44r, 53v-59r, 64v-92, 97v-138; numerazione coeva.

Entrata e uscita di grano, biada e denaro della Badia Prataglia.
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11 1677 - 1681
Collocazione: 838, Camaldoli App.

Giornale A Badia Prataglia 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x260) di  cc. 1-93, bianche le cc. 6r, 58v-93r; numerazione  
coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia di Dio, e della madre santissima Maria, de nostri santi padri Benedetto, e Romualdo,  
et di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello, che fà l'agente della Badia  
Prataglia, tanto di havere, dare, vendere, e comperare, per farne lo spoglio dopoi di dette partite à suoi luoghi dal  
molto reverendo padre camarlingo, principiato questo di 16 maggio 1677. Intitolato d'ordine, e commissione del molto  
reverendo padre don Pelegrino da Firenze procuratore, e camarlingo generale della santa casa di Camaldoli, da me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di detta santa casa, questo di 16 maggio  
sudetto, et è carte numero 94.  

Sulla coperta "Badia Prataglia A 1677". Contiene sciolta una lettera indirizzata al "Reverendissimo padre  
maggiore"  del  1715,  e  vi  vengono annotati  nominativi  di  chi  ha  indebitamente  tagliato  dei  faggi  della 
macchia dell'eremo.

12 1676 - 1687
Collocazione: 829, Camaldoli App.

Badia Prataglia entrata et uscita dal 1676 al 1677 et il giornale dal 1681 al 1687 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-192, bianche le cc. 7-11r,  
15-18r, 19r, 20-21r, 22-23r, 24-25r, 28r, 31r, 32-33r, 34r, 35-36r, 38v-39r, 40-42r, 44r, 45r, 49-51r, 58-63; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
cento novanta due, intitolato giornale dell'Abbatia Prataglia, segnato lettera B, si descriveranno dall'agente, che sarà  
prò tempore, tutte l'entrate, et uscite delli denari, grani, biade, vini, et ogn'altra cosa, che alla giornata occorrerà in  
dett'obedienza. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della  
santa casa di Camaldoli, questo di 15 d'agosto 1681. A laude di Dio, e del padre san Romoaldo. Al tempo del molto  
reverendo padre don Romoaldo da Firenze camarlingo, e procuratore generale della detta santa casa. B. Segue fra  
Pietro oblato per entrata, et uscita carta 134.  

Registro di  entrata e  uscita di  grano,  segale,  lenticchie,  mochi,  sale,  lana,  con indicazione di  debitori  e  
creditori. All'inizio di questo registro è stato cucito il precedente, segnato con la lettera A, come si desume  
dal suo incipit: "Al nome sia d'Iddio della santissima Trinità, e della gloriosissima Maria sempre Vergine 
Maria, e dei santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo. Questo libro segnato A di carte numero 190  
coperto di carta pecora con due splanghe turchine, si scriverà l'entrata et uscita di tutte le rendite de poderi  
della  Badia  Prataglia  intavolato da me don Pelegrino camarlingo,  essendo agenti  il  signor  don Antonio  
Nofreschi curato di detta Badia, questo di 21 luglio 1676".

13 1698 - 1710
Collocazione: 839, Camaldoli App.

Giornale della Badia Prataglia D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x260) di  cc. 1-184, bianche le cc. 184 fino alla fine;  
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame verde, di carte  
numero [184], segnato con la lettera D, intitolato giornale della Badia Prataglia, si noteranno fedelmente dall'agente  
pro tempore in detta obbedienza, ogni e singula cosa, che alla giornata le verrà nelle mani, o darà via, come grano  
vino, biade, olio, danari, et altro, fatto al tempo del molto reverendo padre don Roberto dalla Pieve Santo Stefano  
camarlingo, e di Francesco oblato da Camprena agente. Intitolato questo di 5 gennaro 1697 ab Incarnatione da me  
Minuccio Minucci notaio pubblico fiorentino e [+++] di Camaldoli.  

Registro di entrata e uscita di danaro e beni di natura.

14 1710 - 1722
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Collocazione: 840, Camaldoli App.

Giornale E Badia Prataglia
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-186; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di  carta pecora bianca legato in spranghe con cartone turchino in  
principio,  e  fine,  di  carte  numero  intitolato  giornale  della  Badia  Prataglia  segnato  con  lettera  E  si  noteranno  
fedelmente dall'agente di quella ogni quantità di grano, biade, formaggio, sale, danaro, et altro, che alla giornata  
occorrerà mettere in entrata, et uscita per servizio di detta agenzia al tempo del molto reverendo padre don Pantaleo  
d'Anghiari camarlingo generale di Camaldoli intitolato per me notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli  
infrascritto questo di 21 aprile 1710 a laude, e gloria di Dio, della beatissima sempre Vergine, e madre Maria dei padri  
san  Benedetto  e  san  Romualdo,  e  di  tutta  la  corte  del  cielo.  Essendo  agente  in  detta  agenzia  Filippo  oblato  di  
Camaldoli. Francesco Mario Monti cancelliere.  

Giornale di entrata e uscita di denaro e altri beni, tenuto dall'agente alla Badia Prataglia.

15 1722 - 1727
Collocazione: 50, Corp. Rel. Soppr. Fr.39

Giornale della Badia Prataglia 1722 F
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x200) di  cc. 1-142; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro di carta pecora bianca legato con due spranghe rosse filettate di bianco di carte  
numero [142] intitolato giornale della Badia Prataglia segnato con lettera F si noteranno fedelmente dall'agente, che  
sarà pro tempore in detta Badia ogni quantità di grano, biade, formaggio, sale, danari, et ogni altra cosa, che alla  
giornata accaderà mettere in entrata, et uscita per servizio di detta agenzia al tempo del molto reverendo padre don  
Carlo Maria da Meldola eremita, camarlingo e procuratore generale di Camaldoli intitolato per me infrascritto notaio  
pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì primo del mese di aprile 1722 a laude e gloria di Dio, e della  
beatissima sempre Vergine Maria di san Romualdo, e di tutta la Celestial Corte del Paradiso, essendo agente in detta  
Obedienza fra Ilarione eremita converso di Camaldoli. Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto. 

16 1727 - 1735
Collocazione: 51, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Badia Prataglia 1727-1735
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-146; numerazione coeva.

Jesus Maria Joseph a dì  11 novembre  1727.  In questo libro  intitolato giornale  della  Badia Prataglia unita et  in  
perpetuo annessa al sacr'eremo di Camaldoli, di carte numero [146] si noteranno con ogni fedeltà e diligenza tutti i  
crediti, debiti et altro attenenti a detta Badia e che alla giornata occorrerà, e tutto à gloria dell'onnipotente Dio, della  
sua gran madre sempre Vergine Maria, e di tutta la celeste corte del trionfante Paradiso. Intitolato per me infrascritto  
notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sagra casa di Camaldoli questo dì et anno suddetto in quorum. Giovanni  
Filippo Piermei notaio e cancelliere suddetto mano propria. 

17 1747 - 1758
Collocazione: 841, Camaldoli App.

Giornale della Badia Prataglia A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-315; numerazione coeva.

Giornale delle entrate e uscite giornaliere di danaro e altri beni, tenuto dall'agente alla Badia.

18 1807 - 1808
Collocazione: 287, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Badia Q
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x235) di  cc. 1-30, bianche le cc. 19-30; numerazione  
coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe rosse filettate di bianco, con  
carta gialla in principio, e fine di carte numero 408 intitolato giornale Badia, segnato di lettera Q nel quale sarà  
segnato fedelmente da chi  dovrà segnarci, tutto quello che occorrerà a entrata e uscita tanto di  denaro contante,  
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rimessa, e esito di grascie,  debitori e creditori,  nascita, e compra, morte e vendita di bestiami, che occorrerà nei  
respettivi poderi a quest'agenzia sottoposti. Da incominciarsi questo di primo ottobre 1807 essendo camarlingo il molto  
reverendo padre don Romualdo Ciarperini d'Anghiari, che al presente opera anche come agente. E tutto a lode, e  
gloria di Dio, e della gloriosissima santa Vergine Maria e delli santi padri Benedetto e Romualdo, e di tutta la corte  
celeste, amen. 

Entrata e uscita per taglio della macchia

19 1677 - 1680
Collocazione: 558, Camaldoli App.

Entrata e uscita della macchia e fattoria della Badia dal 1677 con le riscosse del 1678  
1680
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x140) di  cc. 1-75, bianche le cc. 12v-13, 17v, 18-54, 64-
75; numerazione coeva.

Sulla coperta: "1677. In questo libro sono notati li danari che si sono dati alli trattori della Badia Prataglia.  
1678. Per non essersi seguitato a notare i danari delle trattorie, come sopra, vi s'è notato questo anno il grano 
riscosso da diversi, e ricomincia a carta 9 e seguita per l'anno 1679 1680". Contiene ad inizio quaderno un 
repertorio sciolto del libro di entrata e uscita generale di Camaldoli segnato F. Quadernetto di entrate e uscite 
di grano e danari, con annotazione dei creditori e debitori.

20 1681 - 1683
Collocazione: 830, Camaldoli App.

Entrata, e uscita per il taglio della macchia della Badia Prataglia 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x160) di  cc. 1-127, bianche le cc. 1s, 2d, 4s-32s, 48s-96d,  
113d, 114d, 115d, 116d, 117d, 118d, 119d-127; numerazione coeva.

I questo libro di carte numero 127 si noterà il danaro, che da signori Brandi, e Schippisi di giuorno sarà rimesso in  
mano al padre cellerario del sacr'eremo; e le spese che con detto danaro si faranno nel taglio dell' [+++] che detti  
signori hanno concordato di comprare nella macchia della Badia Prataglia. 

 
Registrino di annotazione delle entrate e uscite relative al taglio di una parte di abetaia dell'eremo.

21 1683 - 1687
Collocazione: 827, Camaldoli App.

Entrata,  e  uscita  delle  spese  della  macchia  della  Badia  Pretaglia  per  conto  della  
Depositeria di Sua Altezza Serenissima 1683
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-123, bianche le cc. 1v, 3v-31, 57v-100r,  
123-fino alla fine; numerazione coeva.

La prima carta è strappata, l'incipit è mutilo. Entrata e uscita di danaro con annotazione dei debitori della 
Badia Prataglia.

22 1687 - 1690
Collocazione: 828, Camaldoli App.

Entrata,  e  uscita  delle  spese  della  macchia  della  Badia  Prataglia  per  conto  della  
Depositeria di Sua Altezza Serenissima l'anno 1687
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 225x170) di  cc. 1-94, bianche le cc. 3-11r, 19-59r, 62-64, 67-
69, 72-74, 77-79, 82, 85-94; numerazione coeva.

Entrata e uscita di danaro con annotazione dei nomi dei debitori. In fine registro è presente un fascicoletto  
sciolto con una nota spese del 1689 degli abeti tagliati nel bosco dell'eremo.
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Entrata e uscita del granaio

23 1604 - 1625
Collocazione: 847, Camaldoli App.

Badia Prataglia granaio dal 1604 al 1616 e 1625
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x225) di  cc. non numerate.

Ihesus Maria MDCIIII. Al nome di nostro Signore Giesu Christo, et della sua santissima madre sempre Vergine Maria,  
et del beatissimo advocato e protettore del'alma et inclita città di Firenze san Giovanni Battista patriarca e profeta, et  
delli  beatissimi  principi  dell'apostoli  san  Pietro  e  san  Paolo  et  del  gloriosissimo  nostro  papa  e  institutore  san  
Romualdo fondatore del sacro ermo e di tutto l'ordine camaldulense e di tutti li santi e sante de Dio, e di tutta la corte  
del Paradiso, amen. In questo libro si noteranno tutti li grani, e biade che entreranno e usciranno in questa abbazia  
Prataglia; e tutti li debitori, e creditori che alla giornata si faranno; incominciando questo presente anno 1604 per  
mano di me fr'Antonio fiorentino eremita e agente di detta Abbazia Prataglia.  

Sulla coperta "Ricolta e ricordi. Entrata et uscita delle biade".

24 1641 - 1649
Collocazione: 848, Camaldoli: App.

Badia Prataglia granaio et entrata dal 1641 al 1649
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 225x160) di  cc. non numerate.

Quaderno di amministrazione del granaio, con l'annotazione delle entrate e delle uscite dal medesimo.

Debitori e creditori

25 1624 - 1627
Collocazione: 832, Camaldoli App.

Libro di debitori et creditori
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 200x150) di  cc. non numerate.

Libro di debitori et creditori, tanto cappellani, quanto altri debitori della Badia a Pretaglia cominciando questo di 22  
di maggio 1624 fatto per me don Bartolomeo eremita al presente governatore di detta Badia. 

 
Quaderno di debitori e creditori della Badia Prataglia.

Riscossioni

26 1617 - 1685
Collocazione: 833, Camaldoli App.

Riscosse e entrate della Badia Prataglia dal 1617 al 1685
Quaderni e vacchette legati cartacei legati in privi di coperta (mm 290 maxx150) di  cc. non numerate.

Si tratta di 28 quadernetti o vacchette legati insieme, in cui si annotano le riscossioni da parte degli agenti sul  
territorio nei diversi poderi della Badia Prataglia, e le entrate e uscite di grano e biade.

Stratti

27 1604 - 1623
Collocazione: 834, Camaldoli App.

Stratto B della Badia Prataglia dal 1604 al 1623
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle di  cc. 1-80, bianche le cc. 7v, 9v, 16v, 22v, 27v, 36v, 41, 46v, 48v, 57v-58, 63r, 65v, 67v,  
73r, 75v, 77v, 79v; numerazione coeva.

1604. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto della Badia Prataglia, e di Romagna dà cominciarsi questo anno 1604  
et come segue dà finire segnato lettera B ad laude ominipotentis Dei, eiusque gloriosissime matris Mariae semper  
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Virginis, omniumque sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen. 

Strattino delle entrate come pagamenti di livelli, spesso in natura con uova, grano, segale o altri prodotti.

28 1621 - 1636
Collocazione: 843, Camaldoli App.

Stratto C della Badia Prataglia dal 1621 al 1636
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x115) di  cc. 1-81, bianche le cc. 2v-4v, 5v-7v, 8v-10v, 11v-12v, 13v-15v, 16v-
18v, 19v, 20v,  26v, 28, 39v, 47v, 48v, 49v-50v, 51v-53, 54v, 55v-57, 60v-62r,  67v, 69v, 70v, 71v-73r,  75v-76, 77v-78, 79v, 81v fino alla fine; 
numerazione coeva.

All'interno "Badia Prataglia stratto de livelli dal 1621 1636". Stratto dei debitori e creditori dei livelli alla 
Badia.

29 1637 - 1670
Collocazione: 836, Camaldoli App.

Stratto D della Badia Prataglia dal 1637 al 1670
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x115) di  cc. 1-53, non numerate fino alla fine, bianche le cc. 7v, 10v, 15v, 20v,  
22v, 23v, 24v, 25v, 29v, 31v, 32v, 34v, 35v, 37v, 38v, 41r, 43v, 46v, 47v, 48v, 49v, 50v, 51v, 52v, da 53 in poi fino alla fine..

Questo è lo stratto della Badia Prataglia e sue pertinenze segnato lettera D da cominciarsi questo anno 1637 come  
segue da finire nel quale saranno notati i pagamenti de canoni annuali da farsi nel tempo futuro da i livellarii della  
sopradetta casa a laude del  omnipotente Dio et della gloriosa sempre Vergine Maria et  de santissimi padri nostri  
Benedetto e Romualdo e di tutti i santi e sante del Cielo, amen.  

Stratto dei livellari dei territori afferenti alla Badia Prataglia: Balza, Croce, Cirigiolo, Frassineta, Fignano,  
Gello, Giona, Lacciaia, Poggio alla Lastra, Pezza, Petrose, Piscina di Romagna, Poggiolo, Rimbochia, Sala,  
Spedaletto, Scapuggina, Valle della Meta, Val Bona.

30 1676 - 1683
Collocazione: 835, Camaldoli App.

Strattino E della Badia Praglia (sic) dal 1676 al 1683 F
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-91, bianche le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 8v, 9v,  
11v, 12v, 14v e tutti i vv. fino a 28v, 30v e tutti i vv fino a 37v, 39v tutti i vv fino a 46v, 48v e i vv fino a  62v, 64-91; numerazione coeva.

Iesus Maria. Strattino della Badia Prataglia comincia l'anno 1676 per tutto l'anno 

 
Sulla coperta si trova indicato come "Strattino F", non "E". Strattino dei debitori e creditori alla Badia. A  
inizio quaderno si trova un repertorio.

31 1684 - 1693
Collocazione: 837, Camaldoli App.

Stratto G della Badia Prataglia dal 1684 al 1693
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x115) di  cc. 1-44, bianche le cc. 1v, 3v, 4v, 6v, 7v, 8v, 9v, 
10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v, 27v; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro numerato di carte quarantaquattro, coperto di carta pecora bianca, Intitolato  
stratto del grano della Badia Prataglia, si noterà tutto il grano, che si risquoterà de livelli, nel mese d'agosto, dagli  
agenti di detta Badia. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di  
Camaldoli, questo di 28 gennaio 1683 ab Incarnatione.  

Sulla  coperta  "Stratto  del  Grano Badia  Prataglia  G".  Contiene  un  "Repertorio"  dei  nominativi  a  inizio 
vacchetta.
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32 1688 - 1689
Collocazione: 831, Camaldoli App.

Stratto X 1688
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-176, bianche le cc. 176 fino alla fine (non  
numerate); numerazione coeva.

Stratto segnato X dei debitori e creditori per i territori di Badia Prataglia, Arezzo, della Cella, di Camaldoli, 
Fonte, Mausolea, Tifi, Valialla, Valdarno, Vigna. Contiene un repertorio sciolto a inizio registro.

33 1693 - 1721
Collocazione: 844, Camaldoli App.

Stratto dei livelli della Badia Prataglia segnato H
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x130) di  cc. 1-186, bianche le cc. 4v, 6v, 8v, 10v, 11v,  
12v, 13v, 19v, 21v, 22v, 23v, 24v, 29v-30, 31v, 32v, 33v-34, 36v-37, 38v, 40, 41v-43, 44v, 48-49, 51-52, 54-55, 57v-58, 59v, 61v, 62v, 65-67, 69, 71v, 
72v-73, 76-77, 79v, 80v, 81v, 82v, 85v-86, 88, 92v, 95, 97v, 98v-99, 100v, 101v, 102v, 103v, 104v, 105v, 106v, 107v-188; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libbro di carte numero 190 coperto di carta pecora bianca, intitolato stratto de livelli  
della  Badia Prataglia,  si  risquoteranno,  e  segneranno dagl'agenti,  tutto  quello che  alla  giornata  si  sarà pagato.  
Intitolato da me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio cancelliere della sacra casa di Camaldoli, e notaio  
pubblico fiorentino, questo dì 8 di febbraro 1693 ab Incarnatione. Segnato lettera H.  

Vacchetta di riscossione giornaliera di grano, orzo, cera e danaro da parte dell'agente di Badia Prataglia.

34 1722 - 1742
Collocazione: 845, Camaldoli App.

Stratto de livelli della Badia Prataglia I 1722
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x160) di  cc. 1-94, bianche le cc. 58, 60, 62, 64, 77, 78, 83, 
87d, 88, 90; numerazione coeva.

Vacchetta con annotate le riscossioni di grano, denaro, cera nelle diverse proprietà della Badia.

35 1743 - 1762
Collocazione: 842, Camaldoli App.

Stratto di Badia Prataglia K
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x130) di  cc. 1-123, bianche le cc. 60, 62, 65, 68, 81, 91-
94, da 96 fino alla fine; numerazione coeva.

Contiene una "Nota de debitori della censuaria per l'agente della Badia Prataglia" del 1751 in forma di  
rubrica sciolta, e cucita in principio alla vacchetta si trova una rubrica dei debitori, con un "Vocabolario de 
luoghi" della Badia.

36 1763 - 1796
Collocazione: 52, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino delle riscossioni de livelli della Badia Prataglia L
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-106; numerazione coeva.

Carte sciolte in fine al registro.

37 1797 - 1807
Collocazione: 53, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino di livelli della Badia Prataglia 1797-1807 M
Registro  cartaceo  legato  in  pergamena con risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle  (mm 300x220)  di   cc.  1-149,  bianche le  cc.  71,  113-149;  
numerazione coeva.

Contiene un repertorio.
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Beni di Musolea e di Fonte Farneta                                                     1519 - 1866

128 unità archivistiche

La serie  contiene documenti  relativi  ai  beni  della  Musolea e  di  Fonte Farneta come registri  di  
entrata e uscita, creditori e debitori, riscosse, registri giornali, stratti di livelli, conti con i lavoratori,  
contratti, e quaderni di spese minute.

1                1654
Collocazione: 897, Camaldoli App.

Catasto della Musolea
Registro cartaceo legato in pelle (mm 320x225) di  cc. 1-195 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 6-9, 48, 125, 132, 138, 170, 181, 183-184, 
185-186, 189, 190, 191, 192; numerazione coeva.

Al nome della santissima Trinità Padre, Figliolo, e Spirito Santo e della gloriosissima madre sempre Vergine Maria, e  
del santissimo Govanni Battista advocato, e protettore dell'alma, et inclita città di Fiorenza, e del glorioso institutore, e  
fondatore del nostro sacro eremo, et ordine di Camaldoli padre, e patron nostro san Romoaldo, e di tutti i santi del  
Paradiso. Amen. Questo è il libro chiamato catasto dell'obedienza della Musolea spettante al sacro eremo di Camaldoli  
di Casentino di niuna diocese, segnato lettera D, nel quale sono descritti tutti i beni immobili di detta obedienza à detto  
sacro eremo appartenenti, fatto, composto, compilato, e scritto d'ordine, e commissione del molto reverendo padre don  
Simeone da Cremona eremita, camarlingo, e procuratore generale del  detto sacro eremo per mano di me Adriano  
d'Antonio  Minucci  da  Pratovecchio  notaio,  e  cancelliere  del  medesimo  sacro  eremo  questo  presente  anno  1654.  
Inditione settima. sedente Innocentio Decimo summo pontefice, et il serenissimo Ferdinando secondo Gran Duca di  
Toscana quinto felicemente dominante. D.  

Catasto dei beni della Musolea.

Entrata e uscita

2 1539 - 1548
Collocazione: 851, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1539 al 1541 et 1547 e 48. Grado I numero 46
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 235x190) di  cc. 1-144, bianche le cc. 97r.

Quaderno di annotazioni di entrate e uscite della Musolea.

3 1546 - 1553
Collocazione: 852, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1546 al 1553. Grado I numero 47
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x170) di  cc. 1-212, bianche le cc. 64-72r, 
92r, 97r, 99r, 110r, 193-195r, 196r; numerazione coeva.

Entrate e uscite della Musolea.

4 1558 - 1560
Collocazione: 853, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1558 al 1560. Grado I numero 48
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Ihesus 1558. Al nome dello omnipotente et magno Dio et della sua sempre Vergine Maria et di tutta la celestial corte  
del Paradiso. Questo quadernuccio o vero libro si e della casa di Camaldoli tenuto alla Musolea questo anno 1558 nel  
quale si terra conto della entrata et uscita et spese da farsi in detto luogo incominciato questo di 15 di maggio 1558  
per don Giovanni Baptista converso deputato in detto doverno per il Capitolo.  
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Quaderno di annotazione delle entrate e uscite della Musolea.

5 1561 - 1563
Collocazione: 854, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1561 al 1563. Grado I numero 49
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x185) di  cc. 1-134; numerazione coeva.

Sulla coperta "Libro della Musolea MDLXI A". Libro di entrata e uscita della Musolea.

6 1563 - 1567
Collocazione: 855, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1563 al 1567. Grado I numero 50
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x225) di  cc. 1-92 ma non numerate fino  
alla fine, bianche le cc. 25v-31; numerazione coeva.

Registro di entrate e uscite della Musolea.

7 1573 - 1578
Collocazione: 856, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1573 al 1578
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Registro di entrata e uscita della Musolea.

8 1583 - 1614
Collocazione: 850, Camaldoli App.

Musolea entrata, et uscita dal 1583 al 1593 1613 1416 [sic]. Grado I numero 53
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x230) di  cc. non numerate.

Ihesus Maria 1583. Entrata della Musolea di questo anno 1583 tenuta per me fra Bonifatio heremita et agente in detto  
luogo chominciando questo di  6  di  maggio di  detto  anno al  nome del  nostro Signore Giesu Christo et  della  sua  
gloriosissima madre Vergine Maria e del beato santo Benedetto et Romualdo nostri fondatori et advochati e quali prego  
che intercedino gratia apresso Iddio che sia salute dalanima mia et lhonore et utile della santa chasa laus Dio.  

Registro di entrata e uscita di denaro della Musolea.

9 1603 - 1619
Collocazione: 857, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1603 al 1619
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x220) di  cc. 1-175; numerazione coeva.

Registro di entrata e uscita della Musolea.

10 1619 - 1628
Collocazione: 858, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita e granaio dal 1619 al 1628
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x225) di  cc. 1-192, bianche le cc. 22v-39, 
94-119, 129v-149, 180v-192; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro di carte 192 si scriverà et noterà per li ministri, et agenti del sacro ermo di  
Camaldoli che per li tempi resederanno nell'obedientia della Musolea tutta l'entrata et uscita tanto de danari, quanto  
ancora de grani della detta obedienza, cominciando, come segue à laude del signore Iddio, et della gloriosissima  
Vergine Maria, e de beati san Benedetto e Romualdo fondatore del detto ermo, et di tutti i santi, et sante della celestiale  
Corte del Paradiso, amen.  
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Registro di entrata e uscita di danaro e grano.

11 1637 - 1643
Collocazione: 859, Camaldoli App.

Musolea entrata uscita dal 1637 al 1643
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 225x155) di  cc.  1-143 ma legati insieme anche dei fascicoli non numerati;  
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libretto di carte numero 143 si noterà tutta l'entrata, e uscita dell'obedienza della  
Musolea, à laude di Dio, e san Romualdo per Piero comesso agente.  

Quaderno di entrata e uscita di denaro, grano e biade, vino. Annotazione dei debitori e creditori.

12 1644 - 1646
Collocazione: 860, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1644 45. 46.
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-93, bianche le cc. 4-9, 20-27r, 28r, 29v-31r, 
33v-35r, 39-40r, 45r, 47r, 48r, 4951r, 52v-53r, 54r, 61v-65r, 27-84r, 87v-93; numerazione coeva.

Quadernetto con l'annotazione delle entrate e uscite del grano e denaro.

13 1652 - 1653
Collocazione: 861, Camaldoli App.

Entrata e uscita dell'obedienza della Musolea
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 265x180) di  cc. 1-179, bianche le cc. 4v-6, 10-14, 15v-18, 23-44, 45v-50, 51v-54r, 62v-90, 96v-114, 
116v-122, 134v-172, 173v-174, 176-179; numerazione coeva.

Iesus  Maria  Romualdus.  Entrata,  et  uscita  dell'obedienza  della  Musolea  tenuta,  et  administrata  da Antoniomaria  
oblato, et agente in detto luogo, cominciato il dì 22 febraio 1652.  

Registro di entrata e uscita di grano, biade, segale, denaro, lino, lana, vino.

14 1652 - 1659
Collocazione: 862, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1652 al 1659
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-135 ma non numerate fino alla fine, bianche  
le cc. 22v-27, 53v-57r, 63v-76, 77v-78, 121-122, 124, 128v-129r, 131v, 135r; numerazione coeva.

Entrata e uscita di grano, biade, danaro, vino, olio, lino, lana.

15 1653 - 1659
Collocazione: 863, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1653 al 1659
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x220) di  cc. 1-127, bianche le cc. 7v-9r, 26-29r, 32v-34r, 
37-38r, 43r, 44v-46r, 48r, 51-52r, 56-57r, 58v-59r, 61r, 64v-65r, 67-68r, 69r, 70r,m 73r, 102v-107r, 109v, 110v-115, 116v-117, 118v, 123r, 125, 126v-
127; numerazione coeva.

Registro di entrata e uscita di grano, segale, fave, veccie, mochi, orzo, miglio, ceci, cicerchie, lenticchie,  
lupini, vino, lana, denaro.

16 1659 - 1665
Collocazione: 864, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1659 al 1665 D
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-144, bianche le cc. 22-23, 37v, 43r, 46, 47v,  
48v-49r, 51, 125r, 126v, 129v, 143-144; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca di carte numero cento quaranta quattro si noterà  
l'entrata,  e l'uscita dell'infrascritte  robbe per gl'agenti,  che saranno pro tempore per il  sacro eremo di Camaldoli  
nell'obedienza della Musolea segnato lettera D. Fù cominciato il dì 10 luglio 1659 dal fratello Niccolò di Valdarno  
oblato, et agente di Camaldoli in detta obedienza.  

Registro di entrate e uscite di grano, biade, denaro, vino, lana, lino e canapa, castagne, formaggio. In apertura 
del registro è legato un fascicoletto di carte attinente al condotto dell'acqua della Musolea.

17 1665 - 1668
Collocazione: 865, Camaldoli App.

Entrata e uscita della Musolea 1665 à 1668 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 7-9, 15-
17, 24-38, 39v, 41r, 42-43, 45-47, 48v-51, 52v-55, 56v-59, 67-79, 87-94, 115v-119, 126v-129, 130v-135, 137-139, 141-192.

Iesus Maria. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata, e l'uscita dell'obedienza della Musolea del sacro  
eremo di  Camaldoli  di  Casentino cominciata del  mese d'ottobre  1665 essendo agente  d'essa  obedienza  il  fratello  
Niccolò di Vald'arno, segnato lettera e intitolato per me Giovanni Francesco Minucci cancelliere di detto sacro eremo  
ad laudem Dei. Idem Joannes Franciscus Minutius cancelliere.  

Registro di entrata e uscita di grano, biada, danaro, vino, lana, formaggio, castagne, lino e canapa.

18 1667 - 1672
Collocazione: 866, Camaldoli App.

Entrata & uscita della Musolea 1667 à 1672 F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 1v-2r,  
3r, 7r, 12r, 28r, 34r, 35v-43r, 45v-49r, 100r, 101, 106v-109r, 116v-122r, 164-174r, 178r, 179v-192; numerazione coeva.

Iesus, Maria, san Romualdus. In questo libro di carte numero 192 si noterà l'entrata, et uscita dell'obbedienza della  
Mausolea del sacr'eremo di Camaldoli in Casentino incominciato essendovi entrato agente fra Teodoro da Meldola,  
segnato lettera F intitolato per me Filippo Barboni da Poppi cancelliere del sacr'eremo e notaio pubblico fiorentino  
questo dì 19 febbraio 1667 ab Incarnatione. F.  

Registro di entrata e uscita di denaro, grano, biada, vino, formagio, castagne, lana, lino e canapa.

19 1672 - 1675
Collocazione: 867, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita dal 1672 al 1675 G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 1v, 6v-
19, 25v-48, 55v-68, 70v-76, 77v-80, 94-116, 125-139, 161-169, 175v-185, 186v-189, 191-192; numerazione coeva.

Ad  maiorem  Dei  gloriam.  In  questo  libro  di  carte  numero  192  si  noterà  fedelmente  tutta  l'entrata,  et  uscita  
dell'obbedienza della Mausolea del sacro eremo di Camaldoli in Casentino incominciato da fra Mattia eremita, et  
agente di Camaldoli  in detta  obedienza,  segnato lettera G intitolato per me don Celestino da Mantova eremita e  
camarlingo di Camaldoli, e riportatovi da me stesso à suoi luoghi le prime partite dell'entrate di grano, biade, denari,  
vino, formaggio, lino, e canapa, che si ritrovano in detta obedienza questo di ultimo dicembre 1671, e però sarano  
notate sotto il dì primo gennaio 1672 ab Incarnatione. G.  

Registro di entrata e uscita di denaro, grano e biade, vino, formagio, lino e canapa. A inizio registro è legato 
un quadernetto di cc. non numerate, con appunti di entrate e uscite del 1675.

20 1675 - 1677
Collocazione: 868, Camaldoli App.
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Musolea entrata et uscita da 1675 al 1677 H
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-392, bianche le cc. 9-20, 
48-90, 100-116, 148-176, 179-202, 216-234, 237-240, 243-244, 246, 250, 252, 256-268, 272-274, 280-288, 303-306, 308-312, 315-320, 323-328,  
331-336, 338-340, 342-344, 346-350, 352-354, 356, 358, 360, 364, 370-390; numerazione coeva.

Al nome della santissima Trinità di Maria Vergine de santissimi nostri padri Benedetto e Romualdo e di tutta la celeste  
corte del Paradiso.  

Registro  di  entrata  e  uscita  di  grano,  vino,  denaro,  ceci,  orzo,  veccie,  fave,  segale,  cicerchie,  panico,  
formaggio, lino, fagioli, lupini.

21 1686 - 1687
Collocazione: 869, Camaldoli App.

Musolea entrata et uscita del 1686 e 1687 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-192, bianche le cc. 5v-7, 
29-31, 34-36, 39-43, 46-49, 52-57, 58v-59, 61-63, 64v-66, 67v, 68v-75, 77-79, 80v-85, 86v-89, 91-95, 97-100, 102v-110, 111v-112, 113v-114, 115v-
116, 117v-131, 134r, 135, 140-143r, 149v-150r, 156-160r, 168-179r, 181-185r, 186-187r, 188-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio verde, di carte  
numero 192 intitolato entrata, et uscita dell'obedienza della Musolea, si noteranno tutte l'entrate, et uscite de grani,  
biade, vino, o altre grascie che si aaccorranno (sic), e si smaltiranno in detta obedienza, ò in altro modo perverranno  
nelle mani dell'agente, come ancora tutti li danari. Intitolato da me Giustiniano di ser Piero Minucci da Pratovecchio  
notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli, questo di primo di gennaio 1686 à nativitate. A gloria di Dio, e  
del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci mano propria. Fra Saturnino converso agente.  

Registro di entrata e uscita di generi diversi.

22                                    1837-1866
Collocazione: 1, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Registro di vendita di prodotti agricoli al minuto 
Registro cartaceo legato in cartone  rivestito in pelle (mm 373x250) di  pp. 1-552; numerazione coeva.

Registro di vendita di derrate alimentari prodotte nella fattoria della Musolea come grano, granturco, fagioli,  
fave, segale, formaggio, cicerchie, avena, lana, vino. Per ogni prodotto venduto vengono specificate quantità, 
prezzo e guadagno. 

23          1844-1858
Collocazione: 19, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Entrata e uscita della fattoria della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 440x290) pp. 1-280, bianche le pp. 277-280;  numerazione coeva.

Il registro è organizzato come un giornale: le entrate e le uscite sono segnate di seguito, giornalmente, in due 
diverse colonne. Alla fine di ogni anno c'è il saldo finale. Contiene anche 6 cc. sciolte e non numerate con le  
diverse entrate e uscite per materiale diverso (sale, seta ecc.).

24          1859-1866
Collocazione: 20, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Entrata e uscita dal 1 gennaio 1859 al [1866]
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 438x290) pp. 1-112, bianche le pp. 106-112;  numerazione coeva.

Titolo interno: "Entrata e uscita di denari contanti tenuta in mano e per mano di Fra Giuliano  Acciaj, agente  
alla Fattoria della Musolea, di proprietà dei RR. Monaci Camaldolesi, principiata come appresso". Registro 
di entrata e uscita in denaro contante ordinate cronologicamente in due diverse colonne. Alla fine di ogni 
anno c'è il saldo, le somme di denaro date ai lavoratori "per diversi loro bisogni" e l'entrata e l'uscita del  
bestiame. 
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Giornali

25 1677 - 1681
Collocazione: 876, Camaldoli App.

Musolea giornale dal 1677 al 1681 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di  chiusura e bindella in  pelle  (mm 315x230) di   cc.  1-143, bianche le  cc. 109-141, 143;  
numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. Al nome sia di  Dio, e della madre santissima Maria, de nostri  padri  santissimi  Benedetto,  e  
Romualdo, et di tutta la celestiale corte del Paradiso. Questo giornale segnato A si descrive tutto quello, che l'agente  
della Musolea tanto d'havere, dare, vendere, e comperare, per farne lo spoglio dopoi di dette partite à suoi luoghi dal  
molto reverendo padre camarlingo; principiato questo di maggio 1677. Intitolato d'ordine, e commissione del molto  
reverendo padre don Pelegrino da Firenze procuratore, e camarlingo generale della santa casa di Camaldoli, da me  
Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaro pubblico fiorentino, e cancelliere di detta santa casa, questo suddetto  
giorno, et è carte numero 144.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

26 1681 - 1683
Collocazione: 877, Camaldoli App.

Musolea giornale dal 1681 al 1683 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 162-
192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo libro segnato B coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso,  
di carte numero cento novanta due, intitolato giornale dell'obedienza della Musolea, si descriveranno dall'agenti, che  
saranno prò tempore,  tutte  l'entrate,  et  uscite  di  danari  grani,  biade,  e  vino,  et  ogn'altra cosa, che alla  giornata  
occorrerà. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa  
casa  di  Camaldoli,  questo  di  primo luglio  1681.  A lode di  Dio,  et  del  padre  san Romualdo.  Al  tempo del  molto  
reverendo padre don Romualdo da Fiorenza camarlingo, e procuratore generale della santa casa di Camaldoli.  

Sulla coperta "Giornale dell'obedienza della Musolea B" e disegnato lo stemma dell'ordine.

27 1683 - 1686
Collocazione: 878, Camaldoli App.

Giornale della Musolea 1683 à 1686 C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-192, bianche le cc. 78r-79r, 
80v-85r, 86v-87, 89v-93r, 94r, 95r, 96v-99r, 101v-103, 105, 106v-109r, 110v-115r, 117-119r, 120r, 121r, 122r, 123r, 125r, 126r, 127v, 129-131r, 133-
135r, 141v-142r, 143r-144r, 145v-147, 150r, 151r, 152r, 153r, 154v-156r, 157, 158v, 159v-160, 162-163r, 164-167r, 168-169r, 170-172r, 173r, 174-
176r, 192; numerazione coeva.

Ihesus Maria 1683. In nomine sanctissime Trinitatis, Mariae semper Virginis et omnius sanctorum amen. Questo libro  
segnato C coperto di carta pecora bianca, e spranghe rosse di carte numero 192 intitolato giornale della Musolea, ci  
saranno descritte dà gl'agenti che saranno prò tempore tutte l'entrate, et uscite di denari grani, biade, vino, et ogn'altra  
cosa che alla giornata occorrerà, cominciato questo di 9 giugno 1683.  

Sulla coperta "Giornale della Musolea 1683 C" e stemma dell'ordine disegnato.

28 1687 - 1690
Collocazione: 879, Camaldoli App.

Giornale della Musolea 1687 à 1690 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-131; numerazione coeva.
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Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 192, intitolato giornale della Musolea, e segnato lettera D si  noteranno giornalmente dall'agente di  detta  
obedienza tutti li danari, grani, biade, vini, et ogn'altra cosa, che riceverà, e darà fuora. Intitolato da me Giustiniano  
di ser Piero Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli, questo di primo di luglio  
1687. A laude di Dio, et del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci sudetto mano propria. Fra Saturnino agente.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

29 1690 - 1693
Collocazione: 880, Camaldoli App.

Giornale della Musolea 1690 à 1693 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x250) di  cc. 1-195; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, e segnato  
con la lettera E si noteranno giornalmente dall'agente, che saranno pro tempore in detta obbedienza tutti li grani,  
biade, vini, ogli, formaggi, filati, e denari e finalmente ogn'altra cosa, che alla giornata riceveranno, o daranno fuori  
principiato  questo di  primo ottobre  1690 à laude,  e  gloria di  Dio,  et  del  padre san Romualdo nostro protettore.  
Giustiniano Minucci cancelliere. Fra Saturnino da Ragginopoli agente. Il padre don Ridolfo da Laterina camarlingo. 

 
Giornale di entrata e uscita della Musolea.

30 1693 - 1696
Collocazione: 881, Camaldoli App.

Giornale della Musolea 1693 à 1696 F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-210, bianche le cc. 209v-
210; numerazione coeva.

In nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame rosso, di  
carte numero 210 intitolato giornale della Musolea, segnato con la lettera F si scriveranno giornalmente dagl'agenti,  
che saranno pro tempore in detta obbedienza tutti i danari, che daranno, e riceveranno alla giornata, si come tutti i  
grani, biade, vini, et ogn'altra sorte di grascia. Intitolato per me ser Minuccio di ser Giustiniano Minucci da Prato  
Vecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere sostituto della santa casa di Camaldoli, questo di 10 marzo 1693 ab  
Incarnatione à lode di Dio, et del padre nostro san Romualdo. Minuccio Minucci suddetto mano propria.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

31 1696 - 1700
Collocazione: 882, Camaldoli App.

Giornale G della Musolea dall'anno 1696 maggio à tutto luglio 1700
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte 192, coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio  
rosse, intitolato giornale della Musolea, si descriveranno, dagl'agenti di detta obedienza, che saranno pro tempore,  
tutti li danari, che riceveranno, e daranno fuori, si come tutti i grani, biade, vino, et ogn'altra cosa, che alla giornata  
riceveranno, e daranno, si come i crediti, e debiti. Intitolato da me Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di Camaldoli, questo di 20 maggio 1696. A laude di Dio, et del padre san Romualdo et è segnato con la  
lettera  G.  Il  molto  reverendo padre  don Bonaventura da Laterina camarlingo.  Paolo da Lonnano oblato  agente.  
Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

32 1700 - 1704
Collocazione: 883, Camaldoli App.

Giornale della Musolea segnato H
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Ihesus Maria  Ioseph.  In  questo libro  coperto  di  carta pecora  bianca,  legato  con  due spranghe di  corame verdi,  
intitolato giornale della Musolea, segnato H, si noteranno fedelmente, dagl'agenti pro tempore di detta obbedienza  
tutta  l'entrata,  et  uscita  di  danari,  grano,  biade,  vino,  olio,  et  altro,  che  puole  occorrere  alla  giornata,  fatto,  e  
principiato al tempo del molto reverendo padre don Placido da Ghivizzano camarlingo essendo agente fra Egidio da  
Cenina converso, intitolato da me Minuccio di ser Giustiniano Minucci da Prato Vecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della sacra casa di Camaldoli, questo di 31 luglio 1700. e tutto à gloria di Dio, e de padri nostri santissimi  
Benedettao, e Romualdo. 

 
Giornale di entrata e uscita della Musolea.

33 1704 - 1708
Collocazione: 884, Camaldoli App.

Giornale della Musolea segnato I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di corame rosso, di carte  
numero 190, intitolato Giornale della Musolea, si scriveranno giornalmente dagl'agenti, che saranno pro tempore in  
detta Obedienza, tutte l'entrate, et uscite di danari, grani, vini, biade, olio, formaggio, et ogn'altra singula cosa, che si  
aspetterà,  et  apparterrà  alla  medesima.  Intitolato  da  me  Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  
fiorentino e cancelliere di Camaldoli, questo di 11 maggio 1704 al tempo del molto reverendo padre don Giovanni da  
san Giovanni camarlingo, e procuratore generale di Camaldoli, in fede. Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  
Fra Egidio da Cenina agente segnato lettera I.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

34 1708 - 1713
Collocazione: 885, Camaldoli App.

Giornale della Musolea K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x225) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

35 1713 - 1717
Collocazione: 886, Camaldoli App.

Giornale della Musolea L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x215) di carte cc. 1-191; numerazione  
coeva.

Al nome di Dio, amen. A di primo luglio 1713. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe  
di  corame verde di  carte numero [191],  intitolato giornale della  Musolea  segnato con la  lettera L,  si  noteranno,  
dall'agente, che sarà pro tempore tutte l'entrate, et uscite di grani, biade, vini, olii, et siccome l'entrate, e uscite de  
danari, e d'ogni altra cosa che alla giornata farà di bisogno. Intitolato dall'infrascritto notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo di et anno suddetto a gloria di Dio, et del san Romualdo nostro  
protettore. Fra Egidio converso agente.  

Giornale di entrata e uscita della Musolea.

36 1717 - 1723
Collocazione: 887, Camaldoli App.

Giornale della Musolea M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph MDCCXVII. Al nome sia di Dio, e della gloriosa sempre Vergine Maria del nostro padre san  
Romualdo, e di tutta la celestial corte del Paradiso, ammen. 
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In questo libro coperto di carta pecora bianca con due spranghe rosse di carte numero [191], intitolato giornale della  
Musolea segnato con lettera M, ci si noteranno, tutte l'entrate, e uscite, e altro che alla giornata accaderà per servizio  
di detta agenzia della Musolea, che piaccia a S. D. M. labbia buon principio, miglior mezzo, e ottimo fine.

  
Giornale delle entrate e uscite della Musolea.

37 1723 - 1730
Collocazione: 888, Camaldoli App.

Giornale della Musolea N
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-195, bianca la c. 195.

Giornale delle entrate e uscite quotidiane della Musolea.

38 1730 - 1737
Collocazione: 889, Camaldoli App.

Giornale della Musolea O
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x225) di  cc. 1-183, non numerate fino  
alla fine; numerazione coeva.

Giornale di entrate e uscite quotidiane della Musolea.

39 1737 - 1744
Collocazione: 890, Camaldoli App.

Giornale della Musolea P
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-287; numerazione coeva.

Giornale delle entrate e uscite quotidiane della Musolea.

40 1744 - 1752
Collocazione: 891, Camaldoli App.

Giornale della Musolea Q
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-478; numerazione coeva.

Giornale delle entrate e uscite quotidiane dela Musolea.

41 1752 - 1759
Collocazione: 892, Camaldoli App.

Giornale della Musolea R
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-574; numerazione coeva.

Giornale delle entrate e uscite quotidiane della Musolea.

42 1759 - 1766
Collocazione: 893, Camaldoli App.

Giornale della Musolea S
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-570; numerazione coeva.

Iesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe rosse filettate di bianco, con  
foglio giallo in principio, e fine,  intitolato giornale della Musolea S di carte numero [570] si segnerà fedelmente  
dall'agente prò tempore dell'agenzia della Musolea tutto quello, e quanto occorrerà segnarsi a entrate, e uscita tanto  
denari, quanto grascie, e bestiami appartenenti a detta agenzia, al qual giornale si darà principio il di primo marzo  
1759 a laude e gloria d'Iddio, e della santissima sempre Vergine Maria e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo,  
e di tutta la corte celestiale amen.  
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Giornale delle entrate e uscite quotidiane della Musolea.

43 1766 - 1773
Collocazione: 894, Camaldoli App.

Giornale della Musolea T
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-574; numerazione coeva.

Iesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due splanghe rosse filettate di bianco, con  
carta turchina in principio, e fine, di carte numero [574] segnato di lettera T intitolato giornale della Musolea si noterà  
fedelmente dall'agente  della  Musolea tutto  quello  che occorrerà  segnarsi  a  entrata,  e  uscita  tanto di  denari,  che  
grascie, e bestiami, con tutto quello comprerà, venderà, darà e riceverà dai lavoratori, debitori, creditori, e qualunque  
altra persona che avesse interesse con questa agenzia e camarlingheria, dandosi principio al medesimo il di primo  
febbraio  1766,  a  laude gloria  d'Iddio,  e  della  santissima  sempre  Vergine  Maria  e  delli  santissimi  patriarchi  san  
Benedetto, e san Romualdo, amen. Biagio Antonio Pierucci notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli manu  
propria.  

Giornale delle entrate e uscite quotidiane della Musolea.

44 1774 - 1783
Collocazione: 59, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Musolea 1774-1783 U
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-571; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro di carte numero 571 coperto di carta pecora bianca con due splanghe rosse filettate  
di  bianco con carta gialla  in  principio e fine intitolato giornale  della Musolea U nel  quale si  noterà fedelmente  
dall'agente pro tempore tutto quello che alla giornata occorrerà segnare a entrata, e uscita tanto per conto di danari,  
grano, e grascie, tanto per conti di bestiami e stime, debiti e crediti e al quale si darà principio il dì primo gennaio  
1774, essendo agente fra Biagio converso a laude e gloria d'Iddio e della santissima sempre Vergine Maria e delli  
santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celestiale, amen. 

45 1783 - 1791
Collocazione: 60, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Musolea 1783-1791 X
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-370; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro di carte numero 200 coperto di carta pecora bianca, con carta gialla in principio, e  
fine, intitolato giornale della Musolea X nel quale si notera fedelmente dall'agente pro tempore, tutto che alla giornata  
occorrerà segnare a entrata, e uscita, tanto per conto di danari, grano, e grascie, quanto per conto di bestiami, e stime,  
debiti, e crediti al quale si dara principio il di primo novembre 1783 essendo agente fra Ghelardo converso, a laude, e  
gloria di Dio, e della santissima sempre Vergine Maria e degli santi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte  
celestiale, amen.  

Repertorio sciolto.

46 1791 - 1797
Collocazione: 61, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Musolea 1791-1797 U
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x225) di  cc. 1-381, bianche le cc. 376-
381; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro di carte numero 381 coperto di carta pecora bianca, con due spranghe rosse  
filettate di bianco, con carta gialla in principio, e fine intitolato giornale Musolea segnato di lettera U nel quale si  
noterà fedelmente dall'agente pro tempore, tutto quello che alla giornata occorrerà segnare a entrata, e uscita, tanto  
per conto di danari, grano, e grasce, quanto per conto di bestiame, e stime, debiti, e crediti al quale si darà principio il  
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dì primo giugno 1791 essendo camarlingo il molto reverendo padre don Orazio d'Arezzo, e agente il converso fra  
Giovacchino dal Borgo San Sepolcro, a laude, e gloria di  Dio, e  della santissima sempre Vergine Maria,  e degli  
santissimi padri Benedetto, e Romualdo, e di tutta la corte celestiale, amen. 

47 1804 - 1808
Collocazione: 286, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Musolea S
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 320x230) di  cc. 1-287, bianche le cc. 261-287; numerazione 
coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. Giornale S della Musolea dove si segnerà fedelmente dall'agente pro tempore tutto quello, che  
occorerà  [sic]  ala  giornata,  entrata,  e  uscita  sia  in  denaro  contante  grascie  bestiame,  debiti  e  crediti  essendo  
camarlingo il molto reverendo padre don Giovanni Gualberto da Castelfranco di sotto, e agente il converso fra Felice  
da Pian di Ripoli incominciato questo di primo settembre 1804 e tutto a gloria dell'altissimo Iddio dell'Immacolata  
Vergine Maria, e dei santi patriarchi Benedetto, e Romualdo patroni, e di tutta la corte celeste, amen. 

48          1822-1827
Collocazione: 5, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Giornale della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 377x260) con numerazione in parte a pagina  e in parte a carta: pp. 1-269, bianche  
le pp. 270-288, cc. 289-305, bianche le cc. 306-330, cc. 331-348, seguono cc. bianche non numerate;  numerazione coeva.

Sono presenti 3 registrazioni: 1) "Entrata e uscita di denari contanti tenuta in mano e per mano di Santi  
Biagiotti, agente alla fattoria della Musolea di proprietà dei RR. monaci del sacro eremo di Camaldoli", su  
colonne separate, stessa pagina, sono annotate le entrate e le uscite in ordine cronologico (pp.1-269); 2)  
"Entrata  di  grasce  tenuta  in  mano  e  per  mano  di  Santi  Biagiotti,  agente  alla  fattoria  della  Musolea  di 
proprietà dei RR. monaci del sacro eremo di Camaldoli", prospetto dell'entrata per ciascun podere (in ordine 
verticale) e per ciascun prodotto (in ordine orizzontale: grano, vino, olio, legumi, lana, canapa ecc.) (cc. 289-
305); 3) "Uscita di grasce tenuta per mano di Santi Biagiotti, agente alla fattoria della Musolea di proprietà 
dei RR. monaci del sacro eremo di Camaldoli", prospetto dell'uscita per podere e per prodotto come al punto  
n. 2 (cc. 331-348).

49          1828-1833
Collocazione: 16, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Giornale di contanti e grasce della fattoria della Musolea
 Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 430x300) con numerazione in parte a pagina  e in parte a carta: pp. 1-261, bianche 
le pp. 262-297; cc. 298-345, bianche le cc. 319-321; numerazione coeva.

Registro  che contiene diverse scritture: 1) "Entrata e uscita di denari contanti tenuta in mano e per mano di 
Santi Biagiotti, agente alla fattoria della Musolea di proprietà dei RR. Monaci del sacro eremo di Camaldoli 
incominciata questo dì primo gennaio 1828", entrata e uscita 1828-1833 (pp.1-261), in ordine cronologico su 
due colonne nella stessa pagina; 2) "Entrata di grasce tenuta in mano di Santi Biagiotti, agente alla fattoria  
della Musolea di proprietà dei RR. Monaci  del sacro eremo di Camaldoli incominciata questo dì  primo  
gennaio 1828", entrata delle diverse derrate agricole che si sono prodotte su ciascun podere 1828-1833 (cc.  
298-318);  3)  "Uscita di  grasce tenuta  per  mano di  Santi Biagiotti,  agente  alla fattoria della  Musolea di  
proprietà dei RR. Monaci del sacro eremo di Camaldoli incominciata questo dì primo gennaio 1828", l'uscita  
è registrata giornalmente per quanto concerne le vendite delle derrate alimentari. Viene  registrata podere per 
podere per quanto concerne il vitto dato in grasce ai lavoratori e la sementa, 1828-1833 (cc. 322-345).

50          1834-1843
Collocazione: 17, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Giornale di entrata e uscita contanti e grasce dal primo gennaio  
1834 a tutto il 31 dicembre 1839.
Registro cartaceo legato in cartone  rivestito in tela (mm 435x290) con numerazione in parte a pagina  e in parte a carta: pp. 1-297, bianche le pp. 298-
580, cc. 581-597, bianche le cc. 598-600, cc. 601-624;  numerazione coeva.



248

Registro con diverse scritture: 1) "Entrata e uscita di denari contanti tenuta in mano e per mano di Santi  
Biagiotti  agente  alla  fattoria  della  Musolea di  proprietà dei  RR.  Monaci  del  sacro  eremo di  Camaldoli 
incominciata  questo  dì  primo gennaio  1834",  entrata  e  uscita  in  ordine  cronologico,  come  in  un  libro  
giornale, su due colonne diverse nello stesso foglio, 1834-1843 (pp. 1-297); 2) "Entrata grasce della fattoria 
tenuta giornalmente", "Raccolta di parte dominicale", distinta  per poderi e per prodotti. Ciascuna di queste 
registrazioni è su carte separate che si ripetono in ciascun anno, 1834-1839 (cc. 581-597); 3) "Uscita grasce 
della fattoria" tenuta giornalmente; sementa di parte dominicale da ridistribuire ai lavoratori per la raccolta 
dell'anno successivo a quello di registrazione, distinta per prodotti; vitto ai lavoratori, distinto per prodotti 
(grano, olio,  vino, fagioli,  ceci,  canapa ecc.).  Ciascuna di queste registrazioni  è su carte separate che si  
ripetono in ciascun anno, 1834-1839 (cc. 601-624).

51          1840-1863
Collocazione: 18, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Libro grasce della fattoria della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone, rivestito in tela (mm 430x290) cc. 1-145;  numerazione coeva.

Sono presenti diverse registrazioni: 1) "Entrata di Grasce della fattoria della Musolea incominciata questo dì 
primo gennaio 1840"; 2) "Uscita di grasce della fattoria della Musolea incominciata questo dì primo gennaio 
1840"; 3) registro di entrate distinte per derrate agricole e poderi, in ordine cronologico; 4) uscite relative al  
vitto dei lavoratori e mezzadri e alle sementa di parte dominicale, in ordine cronologico. Il vitto è distinto per 
grasce su ciascun podere a ciascun lavoratore, la sementa è distinta per grasce su ciascun podere. 

Saldi

52                    1860
Collocazione: 34, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Saldo dal 1 gennajo al 31 dicembre 1860
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 360x250) pp. 1-94; numerazione coeva

In apertura del  registro compaiono "Ristretto dei  conti di  stima":  per ciascun podere vengono indicati  i  
bestiami comprati, venduti, nati e morti; "Ristretto dei conti correnti": per ciascun lavoratore è indicato la 
contabilità relativa ai patti colonici, debiti e crediti, grasce per la loro alimentazione e spese di vitto, oper  
fatte sui poderi. Segue l'entrata "di denari contanti in mano di Fra Giuliano Acciai Agente alla Fattoria della 
Musolea in un anno dal 1° gennaio al 31 Dicembre 1860". Le entrate sono distinte in entrate diverse, da  
affitti e livelli, da utili di bestie, da grasce vendute, da entrata di boschi,  del fiume Archiano, da filati  e 
biancheria, da riprese di vitto, da entrata della fornace, dell'orto di Fattoria, da patti colonici, dalla cassa del 
monastero.  Segue l'uscita  "di  denari  contanti  in  mano di  Fra  Giuliano Acciaj  Agente  alla  Fattoria  della 
Musolea di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1860". Le uscite sono distinte in spese per l'entrata, ad  
imposizioni e gravezze, a spese di coltivazioni, a muramenti ed acconcimi, a spese per la fornace, a spese di 
filati e biancheria, a provvisionati, ad elemosine e opere pie, a spese per il fiume Archiano, a spese per la 
stalla del monastero, di vitto, grasce comprate, alla cassa del monastero. Segue il saldo generale on le voci di 
dare e avere: in dare sono indicati  i bestiami venduti a tutte le voci dell'entrata, in avere sono indicati i  
bestiami  comprati  e  tutte  le  voci  comprese  nell'uscita.  Segue  prospetto  della  raccolta,  per  ogni  podere, 
distinta per prodotto (vino, olio, grano, fagioli, ceci ecc.), di parte dominicale e il prospetto delle sementi, di  
parte  dominicale,  prodotte  da utilizzare  per  l'anno successivo.  Seguono le spese per  vitto  (in  natura)  ai 
lavoratori,  elemosine,  provvisionati,  consumi  diversi,  monastero  e  scrittoio  di  Camaldoli.  Segue  la 
"Dimostrazione  della  rendita  avutasi  dalla  fattoria  della  Musolea"  distinta  in  "spese"  e  "entrata"  e  la  
"Dimostrazione dei capitali ed assegnamenti trovati esistere nella fattoria della Musolea" distinta in "dare" e 
"avere".

53                    1861
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Collocazione: 8, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Fattoria della Musolea. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1862
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 360x250) pp. 1-94; numerazione coeva

Il registro contiene lo stesso tipo di contabilità e registrazioni presente nel registro precedente di cui è la 
continuazione per l'anno in corso. 

54                   1862
Collocazione: 9, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Fattoria della Musolea. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1862
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 362x252) pp. 1-92; numerazione coeva

Il registro contiene lo stesso tipo di contabilità e registrazioni presente nel registro precedente di cui è la 
continuazione per l'anno in corso. 

55                   1863
Collocazione: 10, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Fattoria della Musolea. Saldo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1863
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 362x252) pp. 1-92; numerazione coeva

Il registro contiene lo stesso tipo di contabilità e registrazioni presente nel registro precedente di cui è la 
continuazione per l'anno in corso. 

56                    1864
Collocazione: 35, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Saldo al 31 dicembre 1864
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 363x252) pp. 1-92; numerazione coeva

Il registro contiene lo stesso tipo di contabilità e registrazioni presente nel registro precedente di cui è la 
continuazione per l'anno in corso. 

Debitori e creditori

57 1625 - 1626
Collocazione: 871, Camaldoli App.

Libro debitori e creditori
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 190x140) di  cc. non numerate.

A dì primo di maggio 1625. Libro debitori e creditori. Quadernuccio di fra Vito eremita e agente alla Musolea dove si  
sengnera (sic) tutti li debitori e creditori.  

Quadernucci di debitori e creditori della Mausolea.

58 1690 - 1694
Collocazione: 872, Camaldoli App.

Libro debitori e creditori del camarlingo di Camaldoli 1690 a 1694 A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-95, bianche le cc. 26-29, 35-59, 62-89, 90d-
95; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora intitolato libro debitori, e creditori segnato con la lettera  
A di carte novantacinque si noteranno, e scriveranno fedelmente tutti  i debitori, e creditori,  che avevanno (sic), o  
faranno debito, o credito con maestro Luca di Marco Berti da Porciano abitante à Soci per nogozi dependenti dalla sua  
bottega di fabbro, e marescalco in detto luogo di Soci tanto con contadini, quanto con ogn'altra persona, tanto per  
interessi di bottega, e manifatture, e ferramenti, quanto per ogn'altro interesse di dare, et avere, che potesse seguire  
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fino à che durerà detto libro A gloria di Dio, di Maria sempre Vergine, e del glorioso san Romualdo.  

Sulla coperta "Debitori e creditori libro Mausolea A". Libro di debitori e creditori della bottega del fabbro 
Luca di Marco Berti di Soci.

Riscossioni

59 1526 - 1583
Collocazione: 873, Camaldoli App.

Riscosse della Musolea dal 1526 al 1585
Quaderni e vacchette legati cartacei (mm 310x155) di  cc. non numerate con continuità.

Vacchette e piccoli quaderni rilegati insieme (per un totale di 29) sui quali sono indicate le riscossioni nei  
diversi poderi della Musolea.

60 1536 - 1550
Collocazione: 874, Camaldoli App.

Musolea quaderno delle riscosse del 1536 37 38 et opere dal 1542 al 1550. Grado I numero  
44
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 390x160) di  cc. non numerate.

Vacchetta nella quale sono annotate le riscossioni alla Musolea.

61 1623 - 1698
Collocazione: 875, Camaldoli App.

Riscosse e entrate della Musolea dal 1623 al 1698
Quaderni rilegati cartacei legati in pergamena con bindelle in pelle (mm 210x150) di  cc. non numerate con continuità.

24 quaderni di formati diversi con l'annotazione delle riscossioni alla Musolea.

62 1778 - 1807
Collocazione: 64, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Ricevute della Musolea 1782-1807
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x155) di  cc. 1-155; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo presente libro numerato da carta numero 2 a numero [155] si descriveranno le ricevute  
di tutti i pagamenti che saranno fatti giornalmente non tanto dall'agenti pro tempore della Musolea quanto ancora da  
qualunque altra persona, agenti, e ministri interessanti li eremiti del sacr'eremo di Camaldoli, e tutto ad onore e gloria  
d'Iddio, e della gloriosissima sempre Vergine Maria e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo, amen. 

Libri di grasce ai lavoratori 

63          1834-1847
Collocazione: 21, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Libro grasce che si danno per vitto ai lavoratori di questa fattoria della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 433x310) pp. 1-96;  numerazione coeva.

Registro delle grasce per il mantenimento dei lavoratori, diviso per annate e per poderi, con indicazioni delle  
quantità  e  del  prezzo  dei  prodotti  agricoli  (grano,  granturco,  fagioli,  ceci,  lenticchie,  cicerchie,  vino,  
castagne, fave). Per ciascuna annata sono elencati i  diversi poderi e per ciascun podere sono indicate le  
quantità e il prezzo dei vari prodotti agricoli.

64          1848-1866
Collocazione: 22, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 
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Libro grasce che si danno per vitto ai lavoratori della fattoria  della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pelle (mm 437x310) pp. 1-113;  numerazione coeva.

Registro -continuazione del precedente- delle grasce per il mantenimento dei lavoratori, diviso per annate e 
per poderi, con indicazioni delle quantità e del prezzo dei prodotti agricoli (grano, granturco, fagioli, ceci,  
lenticchie, cicerchie, vino, castagne, fave). Per ciascuna annata sono elencati i diversi poderi e per ciascun 
podere sono indicate le quantità e il prezzo dei vari prodotti agricoli.

Stratti

65 1588 - 1604
Collocazione: 870, Camaldoli: App.

Stratto A della Musolea dal 1588 al 1604
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 295x115) di  cc. 1-54 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 5v, 10v, 16r,  
18v, 37v, 38v, 42r, 49r, 50r, 51r, 52r, 53r, 54v fino alla fine; numerazione coeva.

1588. In Dei nomine, amen. Quest'è lo stratto della Musolea segnato lettera A cominciato quest'anno 1588 et come  
segue  da  finire  ad  laudem  omnipotentis  Dei  eiusque  gloriosissimae  matris  Mariae  semper  Virginis  omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi.  

Stratto delle "Rigaglie" dei poderi, pagamento dei lavoratori nei diversi poderi afferenti alla Musolea.

66 1604 - 1612
Collocazione: 895, Camaldoli App.

Stratto B della Musolea dal 1604 al 1612
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x110) di  cc. 1-48, bianche le cc. 3v, 6v, 8, 11v, 13v, 14v, 20v, 22v, 23v, 25v, 
27v, 29r, 33r, 40v, 46; numerazione coeva.

1604. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto della Musolea segnato lettera B da cominciarsi questo anno 1604 et  
come segue da finire ad laudem omnipotentis Dei, eiusque gloriosissime matris Mariae sempre Virginis omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Strattino dei debitori e creditori della Musolea.

67 1613 - 1634
Collocazione: 896, Camaldoli App.

Stratto C della Musolea dal 1613 fino al 1634
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x110) di  cc. 1-68 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 3v, 4r, 7v, 8,  
10v, 11, 16, 19v-20, 26v, 29, 36v-37r, 40r, 43v-44r, 48v, 49, 51v, 52, 54v-55, 57v-58, 61v, 67v-68 fino alla fine; numerazione coeva.

1613. In Dei nomine, amen. Questo, è lo stratto della Musolea segnato lettera C da cominciarsi quest'anno 1613 et  
come  segue  da  finire  ad  laudem  omnipotentis  Dei  eiusque  gloriosae  matris  Mariae  semper  Virginis,  omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen. 

68 1636 - 1683
Collocazione: 898, Camaldoli App.

Stratto D della Musolea dal 1636 al 1683
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 375x135) di  cc. 1-45 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 1v, 7v, 11v,  
12v, 15v, 16v, 17v, 18v, 22v, 23v, 25v, 26v, 27v, 28v, 30v, 33v, 34v, 35v, 36v, 39r, 40r, 41r, 42r, 43r, 44r, 45r fino alla fine; numerazione coeva.

1636. Questo è lo stratto della Musolea e sue perinentie segnato lettera D da cominciarsi questo anno sopradetto, e  
come segue da finire, nel quale saranno notati i pagamenti de i canoni annuali da farsi nel tempo futuro da i livellari  
della sopra detta casa a laude di Dio e della gloriosa sempre Vergine Maria e del santissimo padre nostro Benedetto e  
Romualdo e tutta la corte celeste, amen.  
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Stratto dei livelli della Musolea.

69 1683 - 1705
Collocazione: 909, Camaldoli App.

Stratto E della Musolea
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x110) di  cc. 1-70, bianche le cc. 3v, 4v, 6v, 21v, 24, 36v,  
37v, 39, 42v, 44v, 46v-47r, 48r, 49-72; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro numerato di carte settant'una, coperto di carta pecora bianca, intitolato lo  
stratto del grano della Musolea si noterà tutto il grano, che si risquoterà de livelli, nel mese d'agosto dagl'agenti di  
detta  obedienza intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli, questo di 28 gennaio 1683 ab Incarnatione.  

Sulla  coperta  "Stratto  del  grano  della  Musolea  e  danari  E".  Contiene  un  repertorio  dei  nominativi  dei 
pagatori.

70 1763 - 1805
Collocazione: 899, Camaldoli App.

Strattino de livelli della Musolea H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-95, bianche le cc. 72r, 73r, 78v, 79v-95.

Strattino dei livellatori paganti alla Musolea. Contiene una rubrica sciolta ad inizio registro.

71 1805 - 1807
Collocazione: 63, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino livelli della Musolea 1805-1807 I
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-62; numerazione coeva.

Strattino dei livelli della Musolea di lettera I impostato di nuovo in quest'anno 1805, e che corrisponde alle respettive  
poste di ciaschedun livellare accese al vegliante campione dei livelli di lettera I compilato l'anno 1796. 

 
Contiene un "Indice dei cognomi dei livellari descritti nel presente strattino".

Registri dei lavoratori

72 1626 - 1653
Collocazione: 900, Camaldoli App.

Musolea rigaglie e garzoni dal 1626 al 1643.45.53
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x155) di  cc. 1-96, bianche le cc. 1v, 3r, 5r, 7r, 9r, 11r, 
12v-13r, 15-16r, 21v-22r, 25r, 31r, 33v-34, 38v-39, 40v-41r, 42-43r, 44r, 47r-48r, 49r, 50r, 51v, 52v-53r, 55-56r, 57r, 60r, 61r, 62r, 63r, 65r, 66r, 67r,  
68r, 69r, 70r, 71r, 72r, 74r, 77r, 92v-95; numerazione coeva.

Al nome sia del nostro Signore Idio e della sua gloriosissima madre Maria sempre Vergine e de gloriosi apostoli Pietro  
e Pavolo e de beatissimi padri nostri Benedetto e Romualdo fondatore del nostro sacro ermo. Questo libretto servirà  
per notare tutte le rigaglie che sono obligati dare i nostri lavoratori spettanti al obedientia della Musolea da carte una  
sino a carte 60 da sessanta sino a 96 servirà per scrivere tutti i garzoni della Musolea.  

Sulla coperta "Libro de garzoni della Musolea, e rigaglie de lavoratori ova e capponi".

73 1537 - 1546
Collocazione: 901, Camaldoli App.

Musolea quaderno dell'opere e conti de manifattori dal 1537 al 1546. Grado I numero 45
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 335x125) di  cc. non numerate.
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Vacchetta con riportati nominativi dei lavoratori, con le paghe percepite.

74 1650 - 1653
Collocazione: 902, Camaldoli App.

Musolea conti de lavoratori dal 1650 al 1653
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 280x200); numerazione coeva.

Sulla coperta "Libro delli lavoratori aspectanti alla Musolea ad laudem Dei".

75 1670 - 1677
Collocazione: 904, Camaldoli App.

Musolea garzoni e ricevute dal 1670 al 1675 A
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x160) di  cc. 1-96, bianche le cc. 2r, 5-7r, 8v-11r, 13v-16r,  
20-21r, 23-25r, 26v-27r, 28v-80v, 82v-96v; numerazione coeva.

1672. Ad maiorem Dei gloriam. In qesto libro di carte numero 96 segnato con lettera A si registrerà il dare el'havere de  
garzoni, che servono nel'obedienza della Mausolea, e piu verso il fine cio è à carte 81 si farono fare le ricevute da  
chiunque riceverà pagamenti di danari, ossimili interesi dalli agenti di detta Obedienza, e detto libro fù intitolato da me  
don Celestino eremita e camarlingo di Camaldoli questo di primo gennaio 1672 A.  

Lavoratori debitori e creditori della Musolea.

76 1675 - 1741
Collocazione: 903, Camaldoli App.

Oblighi de lavoratori sopra de poderi della Mausolea
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 435x290) di  cc. 1-33, bianche le cc. 27r; numerazione coeva.

Al nome sia della santissima Trinità, e di Maria Vergine, e de santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo, e di tutta  
la celeste corte del Paradiso. In questo libro si descriveranno tutti l'oblighi, si di coltivare, quanto di pagare ne poderi i  
lavoratori che sono sotto l'obedienza della Musolea, et in caso di mutatione di lavoratori, il successore venirà sempre  
obligato di quello era l'antecessore principiato da me don Pelegrino da Fiorenza camarlingo e procuratore generale di  
Camaldoli questo anno 1675. 

Vacchette dei conti 

Registri  in forma di vacchetta che riportano per ciascun podere le raccolte dei prodotti  agricoli  di  parte 
dominicale  e  la quantità  dei  semi,  sempre di  parte  dominicale,  rilasciata  ai  lavoratori  per  la successiva 
semina e raccolta. 

77                  1823
Collocazione: 11, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno con i respettivi lavoratori di questa fattoria della Musolea 
della raccolta del 1823
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 305x110) di pp. non numerate.

78                  1824
Collocazione: 12, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori di questa fattoria 
della Musolea anno 1824
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 305x105) di pp. non numerate.

79                   1825
Collocazione: 13, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 
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Vacchetta dei conti 
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 295x105) di pp. non numerate.

80                   1826
Collocazione: 14, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori di questa fattoria 
della Musolea l'anno 1826
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 297x120) di pp. non numerate.

81                  1827
Collocazione: 15, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori di questa fattoria 
della Musolea l'anno 1827
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 297x120) di pp. non numerate.

82                   1828
Collocazione: 16, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori di questa fattoria 
della Musolea l'anno 1828
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 297x120) di pp. non numerate.

83                  1829
Collocazione: 17, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea. 1829
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 302x103) di pp. non numerate.

84                   1830
Collocazione: 18, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta de' conti che si fanno con i lavoratori della Musolea alle respettive raccolte del 
1830
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 302x105) di pp. non numerate.

85                   1831
Collocazione: 19, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie  

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della  Musolea. 
1831
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x108) di pp. non numerate.

86          1832-1833
Collocazione: 23, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea-1832
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x107) cc. non numerate.

Elenco del raccolto annuale di prodotti agricoli  di ciascun podere della Musolea, del raccolto di Simone 
Vignali  e di  Francesca Mancini.  Comprende inoltre i  prestiti  di  grano ai  lavoratori  per l'anno 1832. Per  
ciascun podee vengono registrate le raccolte di prodotti agricoli per la parte spettante al monastero ("grano di 
parte", "fave di parte") e i semi "di parte dominicale" assegnati ai lavoratori. 

87                   1833
Collocazione: 20, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea. 1833
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Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x110) di pp. non numerate.

88                   1834
Collocazione: 21, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea. 1834
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x110) di pp. non numerate.

89                   1835
Collocazione: 22, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea l'anno 1835
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 277x110) di pp. non numerate.

90                   1836
Collocazione: 23, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno con i lavoratori della fattoria della Musolea alle respettive 
raccolte del 1836
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x110) di pp. non numerate.

91                   1837
Collocazione: 24, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno con i lavoratori della Musolea alle respettive raccolte del 
1837
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

92                   1838
Collocazione: 25, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie  

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della Musolea 
dell'anno 1838
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

93                   1839
Collocazione: 26, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie  

Vacchetta delle raccolte dei poderi della Musolea l'anno 1839
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x112) di pp. non numerate.

94                   1840
Collocazione: 27, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea l'anno 1840
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x112) di pp. non numerate.

95                   1841
Collocazione: 28, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta delle raccolte dei poderi della Musolea l'anno 1841
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 278x112) di pp. non numerate.

96                   1842
Collocazione: 29, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea. 1842
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Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

97                  1843
Collocazione: 30, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria della 
Musolea l'anno 1843
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

98                   1844
Collocazione: 31, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1844. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della fattoria 
della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 282x113) di pp. non numerate.

99                   1845
Collocazione: 32, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie  

1845. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

100                   1846
Collocazione: 33, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1846. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

101                   1847
Collocazione: 34, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1847. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 280x112) di pp. non numerate.

102            1848
Collocazione: 35, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1848. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 282x115) di pp. non numerate.

103                   1849
Collocazione: 36, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie  

1849. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 286x118) di pp. non numerate.

104                   1850
Collocazione: 37, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1850. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 286x118) di pp. non numerate.

105                   1851
Collocazione: 38, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1851. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
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Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 287x118) di pp. non numerate.

106                   1852
Collocazione: 39, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1852. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 285x118) di pp. non numerate.

107                   1853
Collocazione: 40, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

1853. Vacchetta dei conti che si fanno alle respettive raccolte con i lavoratori della 
Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 286x118) di pp. non numerate.

Conti correnti e stime

108          1828-1852
Collocazione: 15, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Conto corrente con lo scrittojo di Camaldoli ed il fattore della Musolea dal 12 febbraio 
1828 a tutto dì 29 marzo 1852
 Registro cartaceo legato in cartone  (mm 364x250) di  pp. 1-159; numerazione coeva.

Registro giornale della fattoria della Musolea ove vengono segnati i pagamenti in "dare" (quelli che deve fare 
lo Scrittoio di Camaldoli) e in "avere" (che deve ricevere). 

109          1833-1835
Collocazione: 6, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Conti di stima e corrente dei lavoratori della fattoria della Musolea
Registro cartaceo legato in cartone  (mm 370x255) pp. 1-141; numerazione coeva

Per ciascun podere sono indicate in "conto di stima" e in "conto corrente" le spese relative al bestiame e 
diverse: acquisto o vendita di capi, acquisto di mangime e paglia, spese per portare gli animali alle fiere o al  
mercato. Inoltre è annotata la divisione a mezzo di alcuni prodotti: lana, canapa, formaggi, pelli. Per ogni 
annata sono inoltre elencate per il saldo al 31 dicembre le spese diverse, per fiere e mercati, per vitto di  
fattoria, per la stalla di fattoria e Camaldoli. 

110          1836-1841
Collocazione: 24, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Conti di stima e corrente dei lavoratori della Musolea 1836
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 360x252) pp. 1-221; numerazione coeva

Registro delle spese relative ai poderi della Musolea e di dare e avere per i lavoratori. Per ciascun anno e  
ciascun podere sono elencate le spese in ordine cronologico da gennaio a dicembre. Le spese riguardano:  
acquisto di bestiame e del relativo mangime (ghiande, biada, crusca), potatura di ulivi, acquisto di paglia, 
castratura e tosatura degli agnelli ecc. Per ciascun anno è riportato inoltre il saldo al 31 dicembre delle spese 
generali (spese diverse, di fiere  e mercati, di stalla e fattoria, di vitto di fattoria, di imbiancatura di filati e 
tessitura di tele, di imbiancheria).

111          1841-1845
Collocazione: 7, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Conti di stima e correnti dei lavoratori della fattoria della Musolea
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Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 375x258) pp. 1-209; numerazione coeva

Per ciascun podere sono indicate in "conto di stima" e in "conto corrente" le spese relative al bestiame e 
diverse: acquisto o vendita di capi, acquisto di mangime e paglia, spese per portare gli animali alle fiere o al  
mercato. Inoltre è annotata la divisione a mezzo di alcuni prodotti: lana, canapa, formaggi, pelli. Per ogni 
annata sono inoltre elencate per il saldo al 31 dicembre le spese diverse, per fiere e mercati, per vitto di  
fattoria, per la stalla di fattoria e Camaldoli. 

112          1846-1851
Collocazione: 25, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Conti correnti e stima dei lavoratori della Musolea 1846
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 413x288) pp. 1-207; numerazione coeva

Registro delle spese relative ai poderi della Musolea e di dare e avere per i lavoratori. Per ciascun anno e  
ciascun podere sono elencate le spese in ordine cronologico da gennaio a dicembre. Le spese riguardano:  
acquisto di bestiame e del relativo mangime (ghiande, biada, crusca), potatura di ulivi, acquisto di paglia, 
castratura e tosatura degli agnelli ecc. Per ciascun anno è riportato inoltre il saldo al 31 dicembre delle spese 
generali (spese diverse, di fiere  e mercati, di stalla e fattoria, di vitto di fattoria, di imbiancatura di filati e 
tessitura di tele, di imbiancheria).

113          1851-1861
Collocazione: 26, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Spese minute per i conti di stima e conti correnti
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 445x308) pp. 1-223; numerazione coeva

Registro delle spese relative ai poderi della Musolea e di dare e avere per i lavoratori. Per ciascun anno e  
ciascun podere sono elencate le spese in ordine cronologico da gennaio a dicembre. Le spese riguardano:  
acquisto di bestiame e del relativo mangime (ghiande, biada, crusca), potatura di ulivi, acquisto di paglia, 
castratura e tosatura degli agnelli ecc. Per ciascun anno è riportato inoltre il saldo al 31 dicembre delle spese 
generali (spese diverse, di fiere  e mercati, di stalla e fattoria, di vitto di fattoria, di imbiancatura di filati e 
tessitura di tele, di imbiancheria).

114          1859-1866
Collocazione: 32, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Conti correnti
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 435x290) pp. 1-173; numerazione coeva

Il  registro contiene soltanto le scritture relative alle grasce ai lavoratori,  alle opere e lavori,  distinte per  
ciascun podere in dare e avere. Presente un indice staccato di cc. 2.

Opere e lavori

115 1677 - 1693
Collocazione: 911, Camaldoli App.

Libro dell'opera della Musolea, e Fonte 1677 à 1693
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x200) di  cc. non numerate.

Al nome sia d'Iddio, e della santissima Trinità. In questo libro si noteranno tutte l'opere della Musolea e Fonte, e mese  
per mese si metterà al giornale, il numero dell'opere, ed i danari pagati, et in una faccia appaia tutto il mese, e cosi si  
vadia seguendo. Principiato il primo giugno 1677.  
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Sulla coperta "Libro del opere della Musolea e Fonte 1677".

116         1853-1865
Collocazione: 33, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Musolea. Opere e lavori
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 370x258) cc. 1-96; numerazione coeva

Per ciascun podere della fattoria sono indicati  i  lavori in ordine cronologico: raccolte diverse, mietitura,  
vendemmia, vangatura, lavori per ripulire fiumi e fossi,  agli  argini, per far legna. Presente un repertorio 
iniziale dei poderi. 

Contratti

117 1794 - 1835
Collocazione: 911/bis, Camaldoli App.

Contratti della Mausolea
Fogli sciolti cartacei legati in cartone con lacci di chiusura in tela (mm 335x240) di  cc. non numerate.

Fascicolo di carte sciolte relative a contratti di vendita, permuta, beni della Musolea e di Fonte Farneta.  
Diverse carte riguardano Lorenzo Biondi,  affittuario della Mausolea. Si trova un fascicolo di "Stime del  
bestiame e foraggi  della fattoria della Musolea fatte a tutto ottobre 1822",  una "Copia  dello Stato della 
Mausolea".

Forestieri

118 1689 - 1694
Collocazione: 905, Camaldoli: App.

Forestieri Musolea
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x155) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. 21 dicembre 1689. In questo libro si noteranno tutti i forastieri, e padri, che capiteranno alla  
Musolea, e tutte l'opre, et altre genti, che serviranno per la medesima, et anco le cavalcature et altre bestie come anco  
il numero delle persone alle quali si distribuiscano le lemosine annuali, cominciando questo di 21 sudetto. Forestieri  
della Mausolea 1689.  

Libro dei forestieri della Musolea.

Granaio e spese minute

119 1519 - 1583
Collocazione: 906, Camaldoli App.

Musolea granaio dal 1579 al 1583. Grado I numero 52
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x225) di  cc. 1-90, bianche le cc. 4v, 7v,  
9v, 10v, 12v, 13v-14, 15v, 19v, 20v-21, 22v, 23v-24r, 28r, 30-31, mancanti cc. 32-46, 50v, 51v-77, 88-90; numerazione coeva.

Registro di annotazione delle gestione del grano, con debitori e creditori e grano venduto e ricavato dai  
diversi poderi.

120 1659 - 1660
Collocazione: 907, Camaldoli App.

Musolea granaio del 1659 e 1660
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. non numerate.

Quaderno di entrate e uscite del grano della Musolea.
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121 1677 - 1681
Collocazione: 908, Camaldoli App.

Musolea granaio e cantina dal 1677 al 1681 A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-159, bianche le cc. 10v-13, 45v-49, 52v-56, 59v, 62, 63v-64, 65v-
66, 76v-77, 113v-114r, 117v-118r, 121r, 123v-125r, 129v-131r, 136v-137r, 138r, 140v-148r, 150v-159; numerazione coeva.

In questo libro si noteranno tutto l'esito de grani, biade e vino della Fonte Musolea intavolato da me don Pelegrino da  
Fiorenza camarlingo questo di 15 luglio 1677.  

Registro delle entrate e seguito di grano e altri beni venduti alla Musolea.

122 1677 - 1696
Collocazione: 910, Camaldoli App.

Quaderno delle spese minute per vitto della Musolea
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-289, bianche le cc. 81, 84-180; numerazione 
coeva.

Quaderno delle spese minute che si fanno per vitto alla Musolea per ogni mese metter lo speso al giornale. Principiato  
da me don Pelegrino camarlingo di Camaldoli questo di primo giugno 1677.  

Quaderno delle spese di vitto per la Musolea.
Bestiame

123                  1808
Collocazione: 103, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Quaderno delle stime delle grasce, e bestiami dell'agenzie Musolea, e Fonte
Registro cartaceo legato in cartone (mm 290x205) di  cc. 1-50, bianche le cc. 45-50; numerazione coeva.

All'interno conti relativi alle Comunità di Poppi, Bibbiena e Chiusi, firmati dal perito. In allegato si trova un  
fascicolo intitolato "Processo verbale, relazione, e stima delle raccolte, e bestiame della Badia Pretaglia, e 
della Dispensa attenenti alla religione di Camaldoli, e sacro eremo" del 1808.

124         1839-1843
Collocazione: 27, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Libro bestiami. Musolea A
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 450x323) pp. 1-145; numerazione coeva

Per ciascun podere, intestato al proprio lavoratore, è registrata la contabilità del bestiame comprato (nella 
pagina "dare") e venduto (nella pagina "avere").  Da c.  91 inizia  un altro tipo di  registrazione:  per ogni 
podere,  intestato al  proprio lavoratore, sono registrati  in dare  e avere  le seguenti  categorie:  valuta delle 
grasce date per il vitto a ogni lavoratore, debito e credito relativo di fatti annuali di conduzione del podere,  
importare delle opere e dei lavori fatti in un anno sul podere.

125          1843-1849
Collocazione: 28, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Musolea libro bestiami B
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 455x320) pp. 1-194, bianche le cc. 112-131; numerazione coeva

Registro numerato alla veneziana con repertorio dei poderi scritto sul foglio di guardia incollato al piatto  
anteriore.  Fino  a  c.  111  sono  segnate  le  registrazioni  relative  al  bestiame,  da  c.  132  sono  segnate  le 
registrazioni relative a grasce e lavori come nel registro precedente. 

126          1849-1854
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Collocazione: 29, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Musolea. Bestiami e conti correnti 
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm 442x313) pp. 1-197; numerazione coeva

Registro numerato alla veneziana con repertorio, con registrazione come i precedenti di bestiame, grasce, 
opere e lavori.

127          1854-1859
Collocazione: 30, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Musolea. Bestiami e conti correnti
Registro cartaceo legato in cartone  e rivestito in tela (mm  440x292 pp. 1-244 e pp. 1-164; numerazione coeva

Registro numerato alla veneziana con repertorio, con registrazione come i precedenti di bestiame, grasce, 
opere e lavori.

128          1859-1866
Collocazione: 31, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Fattoria della Musolea. Bestiami 
Registro cartaceo legato in cartone e rivestito in tela  (mm 438x290) pp. 1-298; numerazione coeva

Viene registrato il bestiame per ciascun podere, in dare e avere. Presente un indice staccato di cc. 2.

Valialla e Anghiari                                        1400 - 1808

36 unità archivistiche

La serie contiene documenti relativi ai beni a Valialla in Val Tiberina e ad Anghiari, come registri di  
entrata e uscita, stratti di livelli, registri giornali, censali, registri di affitti.

Atti e documenti
1 1400 - 1762
Collocazione: 84, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza d'Anghiari Valiala e Pianetolo
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x225) di  cc. non numerate.

Contiene un repertorio ad inizio registro. Documenti di affitto, lasciti testamentari, contratti diversi.

Amministrazione fattoria e quaderni del fattore

2 1455 - 1486
Collocazione: 1011, Camaldoli App.

Libro primo della fattoria di Camaldoli in Anghiari dall'anno 1455 et 66, fino al 1486.  
Grado 2o numero 21
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia in cuoio (mm 295x230) di  cc. 1-145, bianche le cc. 3, 7-45, 53v,  
54v, 55v, 56v-99, 115v, 121v 141v-145; numerazione coeva.

Ihesus 1466. In don Augustino di Giovanni da [+++] abbate del  pozzo. Et factore di  Camalduli  qui ad Anghiari  
scrivaro qui apresso tucto el grano che si chavara dal granaio di Camalduli anno per anno el pregio e la quantita et  
quello che prelevera dal generale mi comandasse chio dessi A chi parra A la signoria sua parte seconda.   

Registro di amministrazione del granaio.
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3 1487 - 1527
Collocazione: 1012, Camaldoli App.

Libro 2o della fattoria d'Anghiari dal 1487 fino al 1527. Grado 2o numero 22
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e cinghia in cuoio (mm 290x230) di  cc. 1-86, bianche le cc. 4v, 6v,  
7v, 9v, 10v, 14v, 16v, 27r, 29v-31r, 38v, 39v, 44r, 46r, 48r, 52v-59, 60v, 65v, 68v, 77r, 78r, 79r, 80r, 82v, 83v, 85r, 86r, poi fino alla fine; numerazione  
coeva.

Ihesus. Al nome di Dio, amen. A di primo del mese dagosto MCCCCLXXXVII qui de sotto in questo libro scrivero io ser  
Agnilo di Giovanni da Potano fattore et procuratore del reverendo homo messer don Piero Dalphino hon. generale de  
tutto lordine di Camaldoli tutti i fitti  perpetui i quali linfrascritti homini et persone sono tenuti in debbano pagare  
ognuno a la casa di Camaldoli innel castel danghiari e sono queste cioe prima.  

Libro di amministrazione della fattoria di Anghiari.

4 1512 - 1598
Collocazione: 1013, Camaldoli App.

Riscosse stratti del fattore di Camaldoli in Anghiari dal 1512 al 1598
Quaderni rilegati cartacei (mm 220x150) di  cc. non numerate con continuità.

Quadernetti rilegati insieme, contenenti le riscossioni da parte del fattore di Anghiari.

5 1533 - 1573
Collocazione: 1014, Camaldoli App.

Entrate e riscosse d'Anghiari, e Valialla dal 1533 al 1573
Quaderni rilegati cartacei (mm 300x150) di carte cc. non numerate con continuità.

Quadernetti rilegati insieme con le annotazioni delle riscossioni di Anghiari e Valialla, tenuti dal fattore.

6 1626 - 1698
Collocazione: 930, Camaldoli App.

Riscosse e entrate di Valiala et Anghiari dal 1626 al 1698
Quaderni e vacchette legati cartacei legati in privi di coperta (mm 280 maxx160 max) di  cc. non numerate.

Quaderni e vacchette rilegati con l'annotazione dell'entrata e uscita dell'obbedienza di Valialla.

7 1602 - 1617
Collocazione: 927, Camaldoli App.

Raccolta del grano
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x165) di  cc. non numerate.

A di  primo  di  agosto  1602  si  comincione  questo  libro.  Al  nome  del  nostro  Signore  Giesù  Christo  et  della  sua  
gloriosissima madre sempre Vergine Maria e deli santi e sante Dio e del padre san Benedetto fondatore del sacro Ermo  
e di tutta la religione camaldolese a lode ideo. Si terra conto del grano che si racorre ne la obidienza di Vaialla.  

Quadernetto con l'annotazione della raccolta del grano.

Entrata e uscita

8 1611 - 1617
Collocazione: 912, Camaldoli App.

Valialla entrata e uscita dal 1611 al 1617
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x180) di  cc. non numerate.

A di diodici di giuno 1611 si comicione questo libro. Al nome del nostro Signore Giesu Christo e della sua gloriosissima  
mardere sepere Vergine Maria de li sati e sante Dio e del padre san Romoualdo fodatore del sacro ermo e di tutta la  
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religione Camdolesi (sic) a lode Dio. Si tera conto de lentrata e uscita di Valialla.  

Quaderno dell'entrata e uscita di Valialla.

9 1617 - 1627
Collocazione: 913, Camaldoli App.

Valialla entrata e uscita dal 1617 al 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x225) di  cc. 1-196, bianche le cc. 20v-49, 
91v-139, 145v-165, 177-196; numerazione coeva.

1617. Al nome della santissima Trinità, et della gloriosissima Vergine Maria, et delli beatissimi principi dell'apostoli  
san Piero, et san Paulo, et delli gloriosissimi padri san Benedetto e san Romualdo institutore, et fondatore del nostro  
sacro ermo di Camaldoli di Casentino, et di tutti i santi, et sante della celestiale corte del Paradiso amen. In questo  
libro di carte 196 si segnarà l'entrata et uscita tanto di denari quanto di grano, et d'ogn'altra cosa dell'obbedientia di  
Valialla membro del detto sacro ermo incominciando come segno nella seguente faccia.  

Entrata e uscita di denaro e grano.

10 1646 - 1653
Collocazione: 914, Camaldoli App.

Valialla entrata e uscita dal 1646 al 1653. Grado primo numero 38
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x160) di  cc. 1-90, bianche le cc. 12, 15v, 21v-22, 27r, 30v, 31v-37, 44-45, 47v-
50, 52v-53, 54-55, 59v, 61v, 66-67, 77, 79, 87v, 88v-90; numerazione coeva.

In nomine Ihesus, amen. In questo libro si scriveranno lintrate et luscite di questa obedientia di Valialle gominciando  
questo di primo di genaio 1646 comesso al presente Francesco di Val di Arno.  

Entrata e uscita di danaro da Valialla.

11 1653 - 1657
Collocazione: 915, Camaldoli App.

Valialla entrata uscita dal 1653 al 1657. Grado primo numero 39.
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x190) di  cc. 1-104, bianche le cc. 96v-104.

In questo libro si segnarano letate et luscite di questo anno 1653 di questa obedienza di Vaila da me Facesco comeso  
agente di presente.  

Entrate e uscite di denaro e grano di Valialla.

12 1657 - 1664
Collocazione: 916, Camaldoli App.

Valiala entrata et uscita dal 1657 al 1664 D. Grado primo numero 42
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x240) di  cc. 1-144, bianche le cc. 65-69, 70v-75, 110v,  
113v-114r, 116r, 118r, 119v-120, 121v-122, 123v-126, 129r-130, 131v-132, 133v-135, 136v-137, 138v-144; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro segnato lettera D intitolato entrata e uscita de danari, et.  

Entrata e uscita di denaro, grano, biade, vino, olio, lino, canapa, lana, formaggio, castagne.

13 1664 - 1673
Collocazione: 917, Camaldoli App.

Valiala entrata et uscita dal 1664 al 1673 E. Grado primo numero 41
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-144, bianche le cc. 22v, 46-50, 56v, 62-64r, 66v-68, 71v-75, 85v,  
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106-111r, 114v, 115v-116, 118, 119v-120, 122v, 124v-126, 132, 133v-135, 136v-137, 139v-140, 142v-144; numerazione coeva.

Iesus  Maria san  Romualdus.  In  questo  libro segnato lettera  E di  carte  numero  144 si  noterà  l'entrata,  et  uscita  
dell'Obedienza di Valialla unita, et annessa al sacr'eremo di Camaldoli tenuta da frate Francesco di Valdarno oblato,  
et agente per detto sacro eremo in detta Obedienza, cominciato il dì agosto 1664. Intitolato per me Giovanni Francesco  
Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere del medesimo sacro eremo.   

Entrata e uscita di grano, biade, danaro, vino, olio, lino e canapa, lana, formaggio, castagne.

Giornali

14 1681 - 1687
Collocazione: 920, Camaldoli App.

Valialla giornale dal 1681 al 1687 A. Grado primo numero 47
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosse, di carte  
numero centonovantadue, intitolato giornale dell'obedienza di Valialla, si scriveranno dagl'agenti, che saranno prò  
tempore, giornalmente tutto il grano, che riceveranno, e daranno fuori, si come tutto il danaro, come anco ogn'altra  
cosa, che alla giornata li occorrerà. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino,  
e cancelliere della sacra casa di Camaldoli, questo di primo di luglio 1681. Al tempo del molto reverendo padre don  
Romualdo da Firenze  eremita,  camarlingo,  e  procuratore  generale  di  detta  santa  casa.  A laude di  Dio,  e  di  san  
Romualdo. Segnato Lettera A.  

Giornale di entrata e uscita di danaro, grano, segale, fave, orzo, ceci, cicerchie, fagioli, miglio, vino, olio, con 
l'annotazione dei debitori e creditori.

15 1687 - 1694
Collocazione: 921, Camaldoli App.

Valiala giornale dal 1687 al 1694 B. Grado primo numero 45
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x235) di  cc. 1-198; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosse, di carte  
numero  cento  novanta  tre,  intitolato  giornale  di  Valialla,  si  scriveranno  dagl'agenti,  che  saranno  prò  tempore,  
giornalmente tutto il grano, biade, vino, danaro, come ogn'altra cosa, che alla giornata occorrerà. Intitolato per me  
Giustiniano  di  ser  Piero  Minucci  da  Pratovecchio  notaio  pubblico  fiorentino,  e  cancelliere  della  santa  Casa  di  
Camaldoli,  questo di  primo di  luglio 1687. Al tempo del  molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina eremita,  
camarlingo,  e  procuratore  generale  di  detta  santa  casa.  A laude  di  Dio,  e  di  san  Romualdo.  Segnato  lettera  B.  
Giustiniano Minucci suddetto mano propria. Fra Francesco da Bagno oblato agente.  

Giornale di entrata e uscita di Valialla.

16 1694 - 1700
Collocazione: 87, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valialla segnato C 1694-1700
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Giornale di amministrazione con annotate le spese per lavoratori o proventi da vendite di grano o altro.

17 1700 - 1709
Collocazione: 88, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valialla segnato lettera D 1700-1709
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-191, bianca la c. 191;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 191 intitolato giornale di Valialla, si scriveranno fedelmente dall'agenti, che pro tempore saranno in detta  
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obedienzia,  tutte  l'entrate,  et  uscite  di  danari,  grano,  biade,  vino,  debitori,  creditori,  et  ogni altra  cosa,  che  alla  
giornata gl'occorrerà. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere  
di Camaldoli, questo dì 25 dicembre 1700 A lode di Dio, e della sua santissima madre, e di san Romualdo. Pavolo da  
Lonnano oblato agente. 

18 1709 - 1718
Collocazione: 89, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valialla E 1709-1718
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di cartapecora bianca, legato con due fibbie di di [sic] corame rosso di  
carte numero 191 intitolato giornale di Vaialla segnato con lettera E, si scriveranno giornalmente dagl'agenti, che  
saranno pro tempore in detta obbedienza tutte l'entrate, et uscite di danari, grani, vini, biade, olij, formaggi, et altri si  
come  tutto  quello  e  quanto  si  aspetterà,  e  apparterrà  alla  medesima;  intitolato  da  l'infrascritto  notaio  pubblico  
fiorentino,  e  cancelliere  di  Camaldoli  questo  dì  primo settembre  1709.  Al  tempo  del  molto  reverendo padre  don  
Pantaleo d'Anghiari camarlingo, e procuratore generale di Camaldoli, in fede Francesco Maria Moretti cancelliere.  

19 1718 - 1727
Collocazione: 90, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valialla F 1718-1727
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 345x240) di  cc. 1-145; numerazione coeva.

Iesus Maria Ioseph. 1717 ab Incarnatione. Questo libro intitolato giornale di Vaialla coperto di cartapecora bianca, e  
senza spranghe, servirà per notarsi da quell'agente tutto quello occorre, e occorrerà alla giornata per servizio di essa  
agenzia, et è cominciato il dì 12 marzo 1717 ab Incarnatione; che piacerà a S. D. M. darle buon principio, miglior  
mezzo, e orrima fine. Segnato con lettera F Francesco Maria Moretti notaio pubblico fiorentino mano propria. 

20 1727 - 1735
Collocazione: 91, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valialla 1727-1735 G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-143; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. A dì 29 giugno 1727. In questo libro intitolato giornale G dell'agenzia di Valialla delli reverendi  
padri di Camaldoli  di carte numero centoquarantadue, si  noteranno con tutta rettitudine e fedeltà dagl'agenti pro  
tempore tutti i crediti, e debiti di danaro, grasce d'ogni sorte et ogn'altra cosa dopendente dalla suddetta agenzia et  
tutto à gloria dell'Onnipotente Dio, e della sua gran madre sempre Vergine Maria. e fù incominciato al tempo del molto  
reverendo  padre  don  Ruberto  da  Prato  eremita  e  camarlingo  di  Camaldoli,  agente  fra  Benigno  converso  della  
medesima religione.  In  quorum.  Ego Ioannis  Philippui  olim Egregij  sancti  Marcelli  Filius  de  Pierrucis  à  Sancto  
Marcello Monti Pistorij padre Francesco cancellarius sacre Camaldulii domus de predetta intitulatione rogata in fidem  
me subscripsi ad laudem Dei, ac Dei pars Virginis Marie sive [+++]. 

21 1805 - 1808
Collocazione: 85, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Giornale del Combarbio A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 350x245) di  cc. non numerate.

Iesus Maria Ioseph. Giornale di Lettera A in cui si registrerà fedelmente l'entrata, e uscita del monastero di Santa  
Maria del Combarbio nel vicariato d'Anghiari, acquistato, e ceduto a Camaldoli per rescritto di Sua Maestà la Regina  
reggente dal di 20 decembre 1804 emanato alle preci della magistratura civica d'Anghiari & che s'intitola, ed ha il suo  
principio fino dal dì 9 maggio 1805 epoca in cui fù riconfermato magiore della nostra congregazione il reverendissimo  
padre don Adelelmo Sestini da Pergine, ed eletto io don Candido Chari da Pescia attuale censuario di Camaldoli a  
soprintendere all'amministrazione economica, risarcimenti, ed altro dal detto monastero. Il tutto a onore, e gloria del  
sommo Iddio, di Maria santissima dei santi Benedetto, e Romualdo fondatore, e patrono dell'ordine Camaldolese, e di  
tutti gl'altri santi del Paradiso. 

Censali
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22 1560 - 1579
Collocazione: 82, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale e registro B d'Anghiari da 1560 al 1579
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. 1-192, bianchi i vv. delle cc. 1-50.

Iehsus. Al nome di Dio. In questo libro si farà mentione e nota di tutti li affittuarij, livellarij censuarij e lavoratori che  
pagano al nostro sacro eremo di Camaldoli esistenti nel territorio e vicariato d'Anghiari, come in esso brevemente si  
contiene. Rinovato al tempo di don Pavolo da Reginopoli monaco e governatore per detta sacra eremo à Valialla  
negl'anni di nostro Signore 1565 segnato B.  

Presente un "Repertorio degl'instrumenti in fogli alla fine del censale B" e diversi altri documenti con carte  
non numerate, contratti di enfiteusi, livelli, locazioni.

23 1580 - 1607
Collocazione: 931, Camaldoli App.

Censale C Di Anghiari e Valialla dal 1580 al 1607. Grado 2° numero 25
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x245) di  cc. 1-94, bianche le cc. 9v, 10v, 11v, 14v, 15v, 16v, 18v, 23v, 24v, 25v,  
27v, 29v, 33v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44v, 47v, 48v, 49v, 51v, 52v, 54v, 55v, 58v, 59v, 60v, 61v e tutti i vv. fino a 76v, 79v e i vv. fino a 83v, 87r, 88v,  
89v, 90v, 91v, 93r, 94r, 95 r fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signor Giesu Christo, e della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, e del santissimo  
patriarca e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita città di Fiorenza et de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero e san Paolo e del glorioso padre e padron nostro san Romualdo institutore e fondatore  
del nostro sacro ermo et ordine di Camaldoli, e di tutti li santi et sante de Dio e di tutta la corte celestiale del Paradiso  
amen. Questi è il libro, de fitti e livelli, del sacro ermo di Camaldoli, detto il censale d'Anghiari, segnato lettera C. Nel  
quale si noteranno, e descriveranno tutti gli affittuarii e livellarii, et lor pagamenti, e le rendite de lavoratori di detto  
sacro Ermo,  esistenti,  tanto nel  comune d'Anghiari  quanto di  Pianettolo,  e Valialla,  e  sua circunstanze.  Renovato  
d'ordine e commissione del reverendo padre don Arcangelo da Fiorenza eremita e procuratore di detto sacro ermo,  
scritto per me ser Carlo di Bartolomeo Cirri da Caiano di Battifolle notaio e cancellieri del detto reverendo padre nel  
anno  del  nostro  Signore  dalla  sua  salutifera  Incarnatione  1579.  Regnando  il  beatissimo  Gregorio  XIII  sommo  
pontefice, et il serenissimo Francesco Medici gran duca di Toscana dominante. 

 
Sulla coperta "Censale di Anghiari lettera C" e disegnato lo stemma dell'ordine. A inizio registro si trova  
sciolto un "repertorio del registro C di Valialla d'Anghiari che comincia l'anno 1606".

24 1608 - 1683
Collocazione: 83, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale d'Anghiari 1600. Con le scritte de lavoratori nel fine 1645 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 350x245) di  cc. 1-150; numerazione successiva.

Al nome del nostro Signore Jesù Cristo e della gloriosissima sua madre sempre Vergine Maria, di san Giovanni Battista  
advocato et protettore di inclita città di Fiorenza di san Pietro et Paulo, principi degl'apostoli, et del glorioso nostro  
padre san Romualdo institutore et fondatore del nostro sacro eremo et ordine camaldolese et di tutti li santi et sante  
della celestial corte del Paradiso, amen. Questo è il libro degl'affitti et livelli del sacro eremo camaldolense detto il  
censale d'Anghiari segnato lettera D nel quale si noteranno et descriveranno tutti gli affittuarij et livellarij, et loro  
pagamenti et le rendite de nostri lavoratori esistenti, tanto nel comune d'Anghiari quanto di Pianettolo et Valialla et  
loro circustantie, rinovato d'ordine et comesse del molto reverendo padre don Giovanni Benedetto dal Poggio alla  
Lastra eremita, et procuratore del detto sacro eremo, scritto per me Lorenzo di Stefano Marcelli della Pieve a santo  
Stefano l'anno del nostro Signore 1608 al tempo di Paulo quinto sommo pontefice et il serenissimo don Ferdinando  
Medici 3° gran duca di Toscana felicemente dominante, et questo dì 4 di settembre di detto anno.  

Sulla costola "Censale D di Anghiari e Valialla dal 1608 al 1683".

25 1652 - 1710
Collocazione: 922, Camaldoli App.
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Censale di Valialla E. Grado 4 numero 24
Registro cartaceo legato in tela (mm 450x300) di  cc. 1-80 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 32r, 42v-43r, 45 fino alla fine; numerazione 
coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è il censale di Valialla obedienza del sacro eremo di Camaldoli di Casentino, segnato  
lettera e nel quale si descrivono tutte le persone livellarie con i loro pagamenti, fatto d'ordine del molto reverendo  
padre  don  Pietro  Paolo  da  Partina  eremita,  censuario,  e  procuratore  generale  del  detto  sacro  eremo,  scritto,  e  
compilato per me Adriano d'Antonio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere d'esso sacro  
eremo, quest'anno 1652. A laude, e gloria dell'omnipotente Dio, e della sacratissima Vergine, e madre Maria, e del  
glorioso padre san Romoaldo.

  
Contiene un repertorio iniziale con i nominativi poi citati nel registro.

26 1721 - 1807
Collocazione: 86, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale F di Valialla
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e bindella (mm 460x320) di  cc. 1-92; numerazione coeva.

Censale F di Valialla 1721. Al nome di Dio, e della gloriosissima Vergine Maria del nostro patriarca, e padrone san  
Romualdo,  e  di  tutti  li  santi  del  Paradiso,  amen.  Questo  è  il  censale  di  Valialla  obbedienza  del  sacro  eremo  di  
Camaldoli di Casentino segnato F, nel quale sono descritti tutti gl'uomini, e persone, che pagano livelli, e censi alla  
detta obbedienza, e tutti li beni livellari alla medesima, fatto al tempo del reverendissimo padre don Ruberto da Prato  
maggiore del  detto sacro eremo,  e del  reverendo padre don Prospero da Rimini censuario quest'anno MDCCXXI,  
regnando Innocenzio XIII sommo pontefice e l'Altezze Reali del Serenissimo Cosimo III Gran Duca di Toscana.   

Fra le cc. 85 e 86 si trova un disegno acquerellato "Pianta del Molino della Fossa livellato".

Affitti e livelli Anghiari

27 1522 - 1564
Collocazione: 81, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro degli affitti e livelli di Anghiari
Registro cartaceo legato in  cartoncino con doppi  lacci  di  chiusura in  cuoio (mm 345x235) di   cc.  1-86, bianche le  cc.  27v,  70v,  73r,  80-82;  
numerazione coeva.

1532. Al nome di Dio in questo libro si farà mentione e note di tutti li affittuarij livellarij & censuarij & lavoratori e  
quali  pagano  al  sacro  nostro  eremo  di  Camaldoli  existenti  nel  territorio  &  vicariato  danghiari  come  in  questo  
brevemente si comprehende.  

A inizio registro si trova un indice alfabetico.

28 1626 - 1746
Collocazione: 93, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro dei contratti d'Anghiari C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 345x235) di  cc. 1-191, bianche le cc. 149-186; numerazione coeva.

Sulla costola "Registro di Valiala 1606 C". Registro di vendite e livelli.

Stratti

29 1636 - 1644
Collocazione: 918, Camaldoli App.

Stratto B Vaialla. Grado 2 numero 28
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Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 360x135) di  cc. 1-92, bianche le cc. 4v, 5v, 8v, 9v, 10v, 12v, 13v, 14v, 15v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v,  
24v, 25v, 26 tutti i vv. fino a 35v, 36v tutti i vv. fino a 38v, 41v, 42v, 43v, 44v, 45v, 46v, 47v-61, 62v-77, 80-85r; numerazione coeva.

Stratto di debitori e creditori di Valialla. Presente un repertorio staccato in forma di rubrica a inizio vacchetta.

30 1652 - 1710
Collocazione: 923, Camaldoli App.

Valialla stratto dei livelli C
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 360x140) di  cc. 1-70 ma non numerate fino alla fine, bianche 
le cc. 10v, 11v, 13v, 24v, 25v, 32v, 38v, 39v, 40v, 41v, 44v, 46v, 49v, 52v e tutti i vv. fino a c. 67v, 68 fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è lo stratto de livelli, che si riscuotono annualmente dall'agente di Valialla per il sacro  
eremo, e casa di Camaldoli di Casentino, segnato lettera C fatto, composto, e scritto d'ordine, et in presentia del molto  
reverendo padre don Pietropaolo da Partina eremita, censuario, e procuratore generale di detto sacro eremo da me  
Adriano Minucci da Pratovecchio quest'anno 1652. A laude, e gloria di Dio, e del padre san Romualdo. Idem Adrianus  
Minutius supradictus cancellarius dictae sacri eremi manu propria.  

Contiene un repertorio a inizio vacchetta.

31 1683 - 1706
Collocazione: 919, Camaldoli App.

Stratto D Vaialla 1683 fino al 1706. Grado 2° numero 30.
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x130) di  cc. 191-371, bianche le cc. 198v, 200r, 202v,  
203v, 207v, 208r, 212, 226v, 227v, 230, 232v, 233v, 234, 235v-236, 237v-238, 239v, 247v-248r, 250, 251v-252, 253v-254r, 256v, 257v-258r, 262r, 
2264v, 266, 268r, 270v, 272, 278, 282, 285v-286, 288v, 289v-290r, 296, 297v-298, 300, 302, 303v-304, 306r, 308r, 309v-310r, 312r, 314, 315v, 318, 
321v, 323r, 325, 326v-327, 328v-329, 330v-331, 332v-333, 337r, 339, 340v, 341v, 344v, 345v, 347, 348v-349, 350v, 351v-352, 353v-354, 355v-356, 
357v-358, 359v, 360v-371; numerazione coeva.

Stratto dei debitori e creditori di Vaialla. Contiene un repertorio in forma di rubrica a inizio registro.

32 1708 - 1721
Collocazione: 924, Camaldoli App.

Stratto de livelli di Valialla D 1705. Grado 2 numero 31
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 350x130) di  cc. 1-95, bianche le cc. 3-4, 5v-8, 9v-11r, 12v-
14, 15v-17, 18v-20, 22-23, 24v-26, 27v-29, 30v-32, 34-35, 37v-38, 39v-41, 42v-44, 46-47, 48v-50, 51v-53, 54v-56, 58-59, 60v-62, 63v-65, 67-68, 
69v-71, 72v-74, 75v-77, 78v-80, 82-83, 84v-86, 87v-89, 90v-92, 93v-94, 95v-96; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è lo stratto de' livelli, che annualmente dovrà risquotere l'agente di Valialla per il sacro  
eremo, e casa di Camaldoli in Casentino segnato lettera D fatto, scritto, e composto da me notaio, e cancelliere di detta  
sacra casa infrascritto d'ordine, e principiato dal molto reverendo padre don Giulio da Mantova eremita, censuario, e  
procuratore di esso sacro eremo l'anno 1708 ad Incarnatione à laude, e gloria di Dio, del padre san Romualdo, e di  
tutta la corte del cielo amen. Ottavio Ringressi dal Corniolo notaio e cancelliere suddetto mano propria.  

Strattino dei livelli di Valialla.

33 1722 - 1763
Collocazione: 925, Camaldoli App.

Stratto di livello di Valialla E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x130) di  cc. 1-47; numerazione coeva.

Contiene un repertorio a inizio vacchetta. Livellari di Valialla.

Debitori e creditori

34 1646 - 1675
Collocazione: 926, Camaldoli App.
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Valialla debiti e crediti delli lavoratori dal 1646 al 1675. Grado primo numero 33
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x210) di  cc. 1-153, bianche le cc. 25r, 31r, 50r, 60r, 67r, 
69r, 101v, 132r, 148r, 149-151r, 153v; numerazione coeva.

In nome di Dio, amen. In questo libro si scriverano le robe che si darano a li lavoratori di questa ubedienza di valialla  
et le loro rendite di anno in anno gominciando questo anno presente 1646.  

A fine registro (cc. non numerate) si trova un "Inventario consegnato da Francesco commesso di Vald'Arno a  
Lissandro commesso Romagnolo" s.d. e un altro a seguire del 1605.

Bestiame

35 1623 - 1655
Collocazione: 928, Camaldoli App.

Valialla stime de bestiami dal 1623 al 1655 B. Grado primo numero 37
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x170) di  cc. 1-97, bianche le cc. 2, 9v-13r, 16v-25r, 26v-
27r, 28v, 29v-31r, 34v-35r, 37v-49, 50v-62r, 64v, 66v-68r, 73-84r, 91v-96; numerazione coeva.

In nomine Iesu et divi Benedicti, ac Romoaldi anno Domini 1623. Libro dove se scriverano tutte le stime de bestiami  
che si aparterrano alli padri del sacro erimo di Camaldoli che starano alla ubidientia di Valialla.  

Sulla coperta "Libro dale stime di Valialla di tutti i [+++] e gli oblighi che hanno li lavoratori".

36 1655 - 1677
Collocazione: 929, Camaldoli App.

Valialla stima di bestiami dal 1655 al 1677 C. Grado primo numero 40
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x160) di  cc. 1-50 ma non numerate fino alla fine;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte numero [+++] si descriveranno le stime de bestiami spettanti al sacro  
eremo di Camaldoli nell'obedienza di Valialla cominciato il di 7 novembre 1655 segnato lettera C.  

Quadernetto con le stime del bestiame dell'obbedienza di Valialla.

Badia di Moggiona                          1350-1777
        

22 unità archivistiche

La serie contiene documenti relativi alla badia di Moggiona. Si segnalano anche notizie relative alla 
Badia Prataglia (n. 22).

Statuti

1 1350 - 1734
Collocazione: 932, Camaldoli App.

Statuti di Moggiona, e privilegi del sacro eremo di Camaldoli segnato lettera A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Presente un repertorio iniziale. Vengono trascritti in questo registro gli statuti e i privilegi del comune di 
Moggiona, suddivisi in quattro libri.
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2 1420 - 1626
Collocazione: 933, Camaldoli App.

Repertorio degli statuti di Moggiona
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-66; numerazione coeva.

Contiene un repertorio iniziale con la suddivisione degli statuti in 4 libri. Le copie di molti documenti si  
trovano identiche nel registro precedente.

3 1437 - 1635
Collocazione: 934, Camaldoli App.

Statuti del comune di Moggiona
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 270x205) di  cc. 1-62, 1-82; numerazione coeva.

Statuti del comune di Moggiona, vi sono uniti, come citato sulla coperta "Lettere, decreti, consulti, decisioni  
per l'osservanza de privilegi, ed esenzioni della Iurisdizione e libero dominio del sacro eremo di Camaldoli".

Registri del comune

4 1572 - 1739
Collocazione: 935, Camaldoli App.

Libro di partiti e fatti del comune di Moggiona di Camaldoli
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x220) di  cc. 1-94 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome della santissima et individua Trinita Padre Figliolo et Spirito Santo et della gloriosissima sempre Vergine  
Maria et de santi Iacomo et Cristoforo advocati et protettori del Castello di Moggiona et del beatissimo padre nostro  
Romualdo et  de tutti  i  santi et sante di Dio amen. Questo sarà il  libro di partiti  et fatti  del  comune di Moggiona  
iurisditione et territorio del sacro ermo e diocesi di Camaldoli fatto et ordinato di Commissione del reverendo padre  
don Arcangelo da Fiorenza camarlingo generale del sacro ermo et casa di Camaldoli al tempo del molto reverendo  
padre don Antonio da Pisa eremita et moderno priore dignissimo e maggiore del detto sacro ermo di Camaldoli. Nel  
quale si notera tutti li partiti et fatti di detto comune di Moggiona che per lavenire si faranno tempo per tempo sotto  
sua giorni che lomnipotente Dio ci presti gratia che sia à laude et gloria sua et in utile di detto comune.  

Deliberazioni,  elezioni,  tratte  degli  uffizi,  entrate  e  uscite  di  denaro,  copialettere  attinenti  al  comune  di  
Moggiona.

5 1686 - 1711
Collocazione: 936, Camaldoli App.

Libro de matrimoni, e de morti e dell'anime da comunione di Moggiona
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x170) di  cc. 1-94; numerazione coeva.

Quaderno in cui sono annotati i morti e gli "Stati dell'anime", cioè le famiglie abitanti a Moggiona.

6 1581 - 1620
Collocazione: 937, Camaldoli App.

Libro dei battezzati
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 225x170) di  cc. 1-88; numerazione coeva.

Vi si annotano i nominativi dei bambini battezzati.

7 1621 - 1686
Collocazione: 938, Camaldoli App.

Libro del batesimo della chiesa di Moggiona
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x200) di  cc. 1-121; numerazione coeva.

Quaderno con i nominativi dei battezzati nella chiesa di Moggiona.
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8 1686 - 1718
Collocazione: 939, Camaldoli App.

Libro de battezzati di Moggiona
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x155) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Quaderno dei battezzati nella chiesa di Moggiona.

9 1572 - 1608
Collocazione: 940, Camaldoli App.

Atti criminali del comune di Moggiona
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x220) di  cc. 1-202, ma non numerate fino alla fine, bianche le cc.  
105-106, 167-169, 184-190, 196v-202; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hic est liber seu criminale comunis Moggionae in quo describentur et adnotabuntur omnes et  
singulos  actus et  sententiae qui et  quae in futurum agentur in criminalibus causis,  et  rogabuntur  per magnificum  
dominum potestatem Bibbienae pro tempore existentem et  eius  militem inter  et  adversus homines prefati  comunis  
Moggionae fideles et subditos sacrae camaldulensis eremi, et eius pertinentiarum, editum et ordinatum de idmissione et  
mandato reverendo in Christo padris domini Antoni da Pisis dignissimi maioris dicti eremi per reverendum dominum  
Arcangelum de Florentia generalem camerarium dicti eremi de anno Dominicae Incarnationis 1572.  

Registro di cause e sentenze del comune di Moggiona.

10 1609 - 1677
Collocazione: 941, Camaldoli App.

Filza criminale 1609
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 320x230) di  cc. non numerate con continuità.

1609. Al nome di Dio et della gloriosa Vergine et di san Romualdo et di tutti li santi et sante del Paradiso. Questo [++
+] libro criminale della [+++] di Camaldoli et Moggiona si descrivono tutti li atti essenti che occorreranno a giornata  
presente criminali et incominciato al tempo de molto magnifico signore Ottavio del signor Francesco Villani nobile  
pistoiese et città di  Firenze et  per [+++] podestà di Bibbiena et in questa parte giudice delegato et cognitore et  
decisore delle carte criminali civile et [+++] ser Antonio di Cesare di Antonio Zabagli dalla pieve a santo Stefano  
notaio pubblico fiorentino et giudice ordinario: et in questa parte luogotenente et vicario sotto gli anni del nostro  
signore 1609 inditione 7 Paulo Quinto sommo pontefice et serenissimo Cosimo Medici secondo gran duca [+++] di  
Toscana dominante et nel reggimento del reverendissimo padre don Ag[+++]no maggiore di Camaldoli et in questa  
parte [+++] di detta citta et il molto reverendo padre don Gian Benedetto camarlingo.  

Registro con annotati i fatti criminali del comune di Moggiona.

11 1640 - 1682
Collocazione: 942, Camaldoli App.

Filza di atti criminali del comune di Moggiona
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x210) di  cc. non numerate.

Atti criminali del comune di Moggiona.

12 1692 - 1700
Collocazione: 943, Camaldoli App.

Filza di atti criminali del comune di Moggiona
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Processi e sentenze del comune di Moggiona.
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13 1668 - 1684
Collocazione: 944, Camaldoli App.

1668. Fide, e assicurazioni nelle contee del sacr'eremo di Camaldoli A
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-95, bianche le cc. 7-29, 31v, 32v-43, 49v-63, 64v-69, 71-79, 85-
95; numerazione coeva.

Adsit trinus, et nus Deus, cui semper gloriosa sanctissima Virgo Deipara advocata nostra; san Romualdus pater, et  
institutor optimus. A. In questo libro segnato lettera A intitolato fide, et assicurationi nelle contee del sacr'eremo di  
Camaldoli fatto, e compilato al tempo del reverendissimo padre don Angelo da Siena maggiore,  e generale per la  
seconda volta nel corrente anno 1668 della congregatione delli padri eremiti del sacr'eremo di Toscana in Casentino,  
nello spirituale ordinario e nel temporale signore, e conte del castello di Moggiona, e della Badia Prataglia, et del  
molto reverendo padre don Ilariano d'Arezzo priore del detto sacr'eremo, saranno fedelmente registrati tutti i nomi di  
quelli, che alla giornata saranno fidati, et assicurati di poter habitare, e stanziare liberamente nelle dette loro contee  
respettivamente dal reverendissimo padre maggiore et dal molto reverendo padre priore pro tempore in assenza del  
padre maggiore, alli quali padre maggiore, e padre priore s'aspetta, e si reserva, e non ad altri, la facultà, et autorità di  
concedere simili fide, et assicurationi sotto la pena della nullità di esse, e della validità della attura, seguendo quanto  
sopra non osservato; intitolato dordine del suddetto padre reverendissimo da me Filippo di Giovanni Battista Barboni  
da  Poppi  cancellieri  del  detto  sacr'eremo,  e  sue  contee  questo  di  cinque  d'agosto  1668  Clemente  Nono  sommo  
pontefice, et il serenissimo Ferdinando secondo Gran Duca quinto di Toscana felicemente dominanti. Laus Dei. Filippo  
Barboni cancelliere suddetto di propria mano soscrisse in fede.  

Registro di annotazione delle fedi, offese, precetti, condannati, bandi, ordini, licenze d'armi.

14 1685 - 1730
Collocazione: 945, Camaldoli App.

Assicurationi, bandi, et [+++] e sentenze e criminali B.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x210) di  cc. 1-189, bianche le cc. 14-17, 18v-19, 39;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro segnato B, di carte numero 189 si descriveranno fedelmente tutti li banditi, e  
contumaci, che saranno assicurati nelle contee di Moggiona, e della Badia Prataglia, come anco, le levate d'offese,  
bandi, precetti, sentenzie, condennationi, ordini, licenze d'arme, et altro, che alla giornata occorrerà, e come anderà il  
reverndissimo  padre  maggiore,  o  in  sua  vece  il  molto  reverendo  padre  priore.  Fatto,  e  compilato  al  tempo  del  
reverendissimo  padre  don  Bonaventura  da  Laterina  magiore  ò  generale  delli  eremiti  camaldolesi  di  Toscana  in  
Casentino, nello spedale ordinario, et nel temporale signore e conte delle suddette contee. Intitolato per me Giustiniano  
Minucci da Pratovecchio cancelliere di Camaldoli il di primo giugno 1685. Giustiniano sudetto mano propria.  

Registro di assicurazioni, precetti e bandi, ordini e decreti, sentenze, condanne, licenze d'armi e matrimoni.

15 1518 - 1554
Collocazione: 946, Camaldoli App.

Libro di don Chimenti priore di Moggiona con le decime e fitti dal 1516 al 1554
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 210x140) di  cc. 1-63 ma non numerate fino alla fine;  
numerazione coeva.

Al nome de Dio et della gloriosa Vergine Maria. In questo libro nataro io don Chimenti priore di Moggiona fitti et de  
cima che riscotaro de decta chiesa de Moggiona et altra partire che a me piacera. 

 
Quaderno di annotazione di fitti e decime del comune di Moggiona.

16 1682 - 1775
Collocazione: 947, Camaldoli App.
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Comunità di Moggiona, entrata e uscita A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x210) di  cc. 1-189, bianche le cc. 14-17, 18v-19, 39;  
numerazione coeva.

Registro di entrata e uscita della comunità di Moggiona. Annotati anche i debitori e i creditori.

17 1772
Collocazione: 948, Camaldoli App.

Riscossioni, e spese per la comunità di Moggiona per l'Anno 1772. Piero Salvi camarlingo
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 220x160) di  cc. 1-51, bianche le cc. 29-40, 44-51; numerazione coeva.

Ihesus Maria Ioseph. Quaderno dell'entrata, e uscita della comunità di Moggiona dal di primo gennaio 1772 a tutto  
dicembre 1772 tenuta da Piero Salvi camarlingo a cui vien consegnato d'ordine del reverendissimo padre don Giovanni  
Battista maggiore del sacr'eremo di Camaldoli questo presente quadernuccio da segnarvi tutto fedelmente per doverne  
render conto a suo tempo a chi ordinerà detto padre maggiore. 

 
Quadernuccio delle entrate e spese della comunità di Moggiona.

18                 1748
Collocazione: 949, Camaldoli App.

Estimo di tutti i beni liberi posseduti dai particolari nella contea di Moggiona a tutto il  
MDCCXXXXVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-120 ma non numerate fino  
alla fine, bianche le cc. 1v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9r, 10-12, 13v, 14v-17, 18v, 19v, 20v-23, 24v, 25v, 26v, 27v, 29, 31, 33v, 35-37,40, 42, 44v-45, 46v-49, 
51, 53v, 55v, 57, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 70v-74, 76v-79, 80v, 82-84, 97-88r, 89, 90v, 91v-93, 95v-97, 98v, 99v, 100v, 102, 103v,  
105, 106v-115, 117, 119v, dopo la 120 fino alla fine; numerazione coeva.

Estimo de beni liberi, e livellari de moggionesi. Riscontro di tutti li appezzamenti di terra, e sua quantità stata descritta  
nell'estimo di Moggiona fatto l'anno 1777, con l'intervento de moggionesi senza partecipazione né intervento de padri  
di Camaldoli, che sono padroni di tutto il territorio di Moggiona. Portato appresso il riscontro de beni livellari, e liberi  
che devono possedere in detto territorio. 

 
Estimo dei beni di Moggiona.

19                 1576
Collocazione: 99, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Estimo, o lira del Castel e Corte di Moggiona 1576
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 350x240) di  cc. 1-187, bianche le cc. 11r, 20-22r, 39v, 61v, 86r, 89v, 116v-187;  
numerazione coeva.

Registro di estimi di Moggiona.

20                1777
Collocazione: 950, Camaldoli App.

Estimo di Moggiona per la censuaria 1777
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-141; numerazione coeva.

Iesus Mariae Ioseph. 1777 estimo di Moggiona compilato questo dì primo agosto 1777 per me CC Vincenzio Martini  
cancelliere CC di Poppi, e Bibbiena.  

Estimo della comunità di Moggiona. Contiene un repertorio in forma di rubrica a inizio registro.

21                 1777
Collocazione: 951, Camaldoli App.

Moggiona estimo 1778



274

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-141; numerazione coeva.

Estimo delle proprietà di Moggiona. Contiene due repertori in forma di rubrica.

22 1713 - 1774
Collocazione: 952, Camaldoli App.

Stratto del censo di fedeltà di Moggiona e Badia Prataglia
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 390x140) di  cc. 1-153, bianche le cc. 47v, 48v, 49v, 52v, 53v,  
55v, 56v, 57v, 59v, 60v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, tutti i vv. fino a 74, 77v, 79v, 90v, 91v, 92v, 93v, 94v, 95v, 96v, 101v, 102v, 103v, 104v;  
numerazione coeva.

Stratto del censo della fedeltà, che debbano li uomini del Castel di Moggiona e della Badia Prataglia al sacro eremo di  
Camaldoli e pagano al suo camarlingo di Camaldoli descritti li uomini di Moggiona da carta 1a a 105 li uomini della  
Badia da carta 105 al fine. 1713.  

Contiene una rubrica a inizio registro.

Fonte Farneta, Montecchio, Santa Maria di Scardavilla, Ricò                          1329 - 1808

50 unità archivistiche

La  serie  contiene  documenti  relativi  ai  beni  in  Casentino  a  Fonte  Farneta  e  Montecchio 
(amministrati dallo stesso agente), in Romagna a Santa Maria di Scardavilla, a Ricò vicino Arezzo. 

Fonte Farneta e Montecchio

Catasti

1                 1579
Collocazione: 995, Camaldoli App.

Catasto dei beni della Badia di Montecchio
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210) di  cc. 1-99; numerazione coeva.

Montecchio. Al nome del nostro Signore Giesu Cristo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria, et del  
santissimo patriarca e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita citta di Fiorenza e de  
beatissimi principi delli  apostoli san Piero e san Paolo, et del gloriosissimo padre e padron nostro san Romualdo  
institutore e fondatore del nostro sacro Ermo et ordine di Camaldoli, e de tutti li santi et sante di Dio, e di tutta la  
celestiale corte del Paradiso. Amen. Questi e il libro, overo, registro detto il Catasto del sacro Ermo di Camaldoli di  
Casentino Aretina diocesi nel quale si contengono e sono descritti tutti i beni immobili di detto sacro Ermo, cioe tutti  
gli casamenti palazzi, case, capanne casolari, e tutte le terre arati, orti, vignati, prati, ulivati, fruttati, querciati, arbrati,  
boscati, selvati, ginestrati, [+++], sode, sassose e [+++]. E quali tutti e ciascun beni imobili in qual si voglia de  
luoghi  infrascritti  posti  situati  e  confinatio  s'aspettono e  appartengono  al  detto  sacro  Ermo.  Fatto  e  ordinato  di  
commissione e comandamento del Capitolo di detto sacro Ermo, et del molto reverendo padre don Giovanni Battista  
Barbi da Novara maggiore dignissimo di detto sacro luogo composto e compilato per il reverendo padre don Arcangelo  
da Fiorenza eremita e procuratore generale di detto Capitolo come di sua procura n'appare pubblico instrumento per  
rogo di ser Lorenzo di Lodovico Poltri da Bibbiena notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli sotto di 21 di  
maggio 1578 scritto e rogato per mano di me ser Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano notaio di Camaldoli a di 30 di  
settembre 1579. Regnando il beatissimo Gregorio XIII sommo pontefice, et il serenissimo Francesco de Medici gran  
duca di Toscana dominante.  

Catasto del comune di Montecchio.
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2                 1709
Collocazione: 994, Camaldoli: App.

Catasto dei beni della comunità di Montecchio
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225) di  cc. non numerate.

Al nome del nostro Signore Giesu Christo e della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria et del santissimo  
patriarcha e profeta san Giovanni Battista advocato e protettore dell'alma et inclita citta di Fiorenza e de beatissimi  
principi delli apostoli san Piero e san Paulo et del gloriosissimo padre e patron nostro san Romualdo institutore e  
fundatore del nostro sacro Ermo et ordine di Camaldoli e di tutti li santi et sante di Dio e di tutta la Celestiale Corte del  
Paradiso, amen.  

Catasto dei beni della comunità di Montecchio. Sulla prima carta si legge "Copia de beni che sono descritti 
nell'estimo della comunità di Seravalle in faccia de padri di Camaldoli. Per la dispensa".

Atti e documenti

3 1329 - 1575
Collocazione: 996, Camaldoli App.

De beni di Montecchio Fonte Farneta e Camaldoli-Benvenuti-Niccolini
Filza cartacea legata in pergamena (mm 320x230) di  cc. non  numerate.

Filza di documenti relativi a beni di Montecchio e Fonte Farneta.

4 1455 - 1689
Collocazione: 985, Camaldoli App.

Filza di Bibbiena, e Fonte Farneta. Grado primo numero 16
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 305x220) di  cc. non numerate con continuità.

Filza di atti diversi relativi a Bibbiena, fra i quali vendite, permute, donazioni.

5 1572 - 1577
Collocazione: 997, Camaldoli App.

De beni di Montecchio e Fonte Farneta-fra Camaldoli e Benvenuti e Niccolini parte 2a.  
Grado 2° numero 2.

Filza di atti vari dei beni di Montecchio e Fonte Farneta.

Entrata e uscita

6 1567 - 1570
Collocazione: 954, Camaldoli: App.

Entrata et uscita delle posessioni di Montecchio anno MDLXVII. 68. 69. è 70.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x250) di  cc. 1-148, bianche le cc. 1, 2v, 4, 8v, 10v, 11, 13v,  
16, 18, 19v, 20v, 21, 23, 25-27, 35, 44v, 46v, 52v, 53v, 56-59, 66, 69-79, 89r, 91r, 92v, 97v, 105v, 106v, 107v, 108v, 115, 118, 123v, 124v, 125v, 126v-
127r, 134v-148; numerazione coeva.

Registro di entrata e uscita di Montecchio.

7 1574 - 1626
Collocazione: 955, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita del 1574. 76. 80 88 e 1626
Quaderni rilegati cartacei legati in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x225) di  cc. non numerate.

Quaderni rilegati in un'unica coperta con le indicazioni delle entrate e delle uscite di grano, biade e danaro,  
tenuti dagli agenti di Montecchio a Fonte Farneta.
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8 1583 - 1585
Collocazione: 956, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1583 al 1585
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x205) di  cc. non numerate.

Ihesus. Al nome di Dio e della gloriosa Vergine Maria he di san Romualdo protettore dela casa di Camaldoli he di tutta  
la corte del Cielo inperiale che cedino gratia che noi scriviamo di bene in meglio con salute della anima e riposo del  
corpo. Questo libro he di Lello comeso di Camaldoli agente ala obedienza di Montechio tenuto per lentrata e uscita di  
detta casa comicando ad primo di magio 1583 cosi da fenire.  

Registro di entrata e uscita di Montecchio a Farneta.

9 1589 - 1591
Collocazione: 957, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1589 al 1591
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x215) di  cc. 1-141, bianche le cc. 9-19, 34-39, 41v-43, 47v-49, 57v-69, 74-79,  
84-90r, 105v-141; numerazione coeva.

Ihesus Maria. Al nome sia dell'omnipotente Iddio et della madre sempre Vergine Maria, di san Romualdo advocato, et  
protettore del sacro eremo di Camaldoli.  Questo libro coperto di cartapecora bianca di carte 142, computatoci la  
presente  che  non  è  segnata  è  della  casa  di  Camaldoli,  nel  quale  Agnolo  comesso,  hoggi  agente  alla  cura  di  
Montecchio,  ci  scriverà,  ò  ci  farà  scrivere  l'entrata  di  denari,  grano,  biade,  lane,  et  ogn'altra  cosa che  di  detta  
aministratione gli perverrà in mano, et similmente l'uscita di detti  denari et robbe, segnando separatamente, dette  
entrate, et uscite, sicome ancora si fara debitori, et creditori, et s'ingomincerà à entrata di denaro in questo a carte  
una, seguitando inanzi cosa per cosa, che Iddio gli conceda gratia di perseverare di bene in meglio a sue laude, et  
honore sempre sia, et a utile, et supplimento de poveri, amen.  

Entrata e uscita di denaro, lana, grano, biade, con l'annotazione anche dei debitori e creditori.

10 1601 - 1604
Collocazione: 958, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1601 al 1604
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x215) di  cc. 1-265, bianche le cc. 13v-59, 80-159, 163-
189, 198-265; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo libro di carte 265 si è dell'ubedienza di Montecchio del sacro ermo di Camaldoli di  
Casentino, nel quale si terrà diligente conto per Iacopo da Quadalto comesso, et al presente agente per il sacro ermo in  
detta obedienza, et altri ministri, che per li tempi quivi saranno deputati di tutta l'entrata, et uscita tanto de danari,  
quanto di grano, e biade, che gli perverranno nelle mani, et usciranno delle mani cominciando questo anno 1601  
doppo il saldo delli reverendi padri computisti ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosae matris Mariae semper  
Virginis, omniumque sanctorum, atque sanctarum celestialis curiae Paradisi, amen.  

Registro di entrata e uscita di grano, biade e danaro di Montecchio.

11 1612 - 1616
Collocazione: 959, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1612 al 1616
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-150, bianche le cc. 22-34, 86v-89, 95-98, 99v-109, 122v-127, 
128v-133r, 135v-150; numerazione coeva.

Ihesus  Maria.  Io  Francesco  commesso  del  sacr'eremo  di  Camaldoli  agente  alla  Fonte  à  Farneta  alla  cura  di  
Montecchio in questo presente libro di carte numero 150 terro buon conto di tutte l'entrate, che mi perverranno in  
mano in questa mia amministratione, come s'è grano, biade, et denari, et altro, che facesse di bisogno, similmente terrò  
buon conto dell'uscita di denari, grano, et delle sudette biade, che a Iddio piacia possi perseverare sempre di bene in  
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meglio a sua laude, ed honore. Amen.  

Quaderno di entrata e uscita di grano, biade e danaro.

12 1616 - 1617
Collocazione: 960, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita del 1616 e 1617

Ihesus Maria MDCXVI. Io Emilio commesso del sacr'eremo di Camaldoli agente alla Fonte à Farneta alla cura di  
Montecchio terrò in questo presente libro di carte numero 142 bon conto di tutti l'entrate, che mi perverrà in mano, si  
di grano, come di biade, et denari, si ancora l'uscita d'esse, che a Iddio piaccia di perseverare di bene in meglio, et sia  
sempre à laude dell'Omnipotenti Iddio, et di sua madre santissima, amen.  

Registro di entrata e uscita di grano, biada e denaro.

13 1617 - 1618
Collocazione: 961, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita del 1617 e 1618
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 345x240) di  cc. I-CXII, bianche le cc. XIII-XXIX, XXXIIIv-XXXIV, XXXVII-
XXXXV, LXXV-LXXVI, LXXXVIII-LXXXXII, CII-CXI; numerazione coeva.

Ihesus Maria MDCXVII. Io Emilio commesso del sacr'eremo di Camaldoli agente alla Fonte à Farneta alla cura di  
Montecchio terrò in questo presente libro di carte numero 112 buon conto di tutte l'entrate di denari, grano, et biade,  
che mi perverranno nelle mani, si ancora l'uscita d'esse, ch'à Iddio piaccia, et mi dia grazia, ch'io possa perseverare di  
bene in meglio, et sia sempre à laude dell'omnipotente Iddio, et di sua madre santissima. Amen.  

Registro di entrata e uscita di denaro, grano, biade.

14 1619 - 1624
Collocazione: 962, Camaldoli: App.

Entrata e uscita dell'ubbidienza di Montechio
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 315x230) di  cc. 1-94, bianche le cc. 12v, mancano cc. 18-49; numerazione coeva.

Iesus Maria. Entrata da tenersi per mano di Piermaria commesso del sacro eremo di Camaldoli, et al presente agente  
nell'Obbedienza di Montecchio cominciando questo di 2 di maggio 1619 ad laudem omnipotentis Dei.  

Registro di entrata e uscita denaro, grano e biade.

15 1624 - 1627
Collocazione: 963, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1624 al 1627
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 220x170) di  cc. 1-95, bianche le cc. 59v-72r,  74-95; 
numerazione coeva.

Ihesus Maria. 1624. All nome sia di Dio e della gloriosa sempre Vergine Maria e di sancto Romoalldo in questo libro  
tero  buon  conto  della  entrata  e  uscita  di  denari  che  mi  verranno  nelle  mani  e  di  tutto  quello  che  spendero  
giornalemente per me Piero commesso agente qui alla fonte il quale libro e di carte numero 95 coperto di carta pecora  
bianca con agetti bianchi segniato di fuora entrata e uscita di denari di detta ubedienza e di quello che riscuotero e di  
denari che pigliero di grani e biade gominciando oggi questo 25 di maggio 1624 che so venuto in detta ubedientia io  
Pietro.  

Quaderno di entrate e uscite di denaro, biada, grano.
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16 1637 - 1640
Collocazione: 964, Camaldoli App.

Fonte Farneta dal 1637 al 1644
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 220x150) di  cc. 1-143, bianche le cc. 25v-28, 46-48, 87v-88, 92v-94, 102v-104, 
107-108r, 131v-143; numerazione coeva.

In Dei nomen, amen questo libro he il libro delentrata e uscita di grano e biade et denari tenuto per me Francesco  
comesso  et  agente  del  sacro  ermo  à  la  Fonte  Farneta  da  cominciarsi  questo  mese  di  agosto  1637  ad  laudem  
omnipotentis  Dei  eiusque  gloriosissime  matris  Marie  semper  Virginis  omniumque  sanctorum  atque  sanctarum  
celestialis curie Paradisi, amen.  

Quaderno di entrata e uscita di Fonte Farneta, tenuto dall'agente della proprietà.

17 1640 - 1644
Collocazione: 965, Camaldoli App.

Fonte giornale dal 1640 al 1644
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 275x200) di  cc. non numerate.

In  Dei  nomen,  amen.  Questo  he  il  giornal  tenuto  per  me  Francesco  commesso  agente  a  la  Fonte  Farneta  da  
cominciarsi questo mese di maggio 1640.  

Giornale delle entrata e uscite di Fonte Farneta.

18 1645 - 1649
Collocazione: 966, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1645 al 1649
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x185) di  cc. 1-143, bianche le cc. 20v-23, 24v-49, 125-
143; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Entrata, e uscita del anno MDCXLV Fonte Farneta.  

Registro di entrata e uscita di denaro, grano e biade.

19 1649 - 1653
Collocazione: 967, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1649 al 1653
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 250x185) di  cc. 1-104, bianche le cc. 6v, 9v-10, 19-21, 74v-
76, 77v-78, 80v-82, 84-85, 86v-89, 90v-93, 94v-97, 100-104; numerazione coeva.

Iesus  Maria.  Entrata,  et  uscita  della  Fonte  Farneta  tenuta,  et  administrata  da  Francesco  da  Partina  oblato  di  
Camaldoli, et agente in detto luogo, cominciata nel mese di dicembre segue.  

Quaderno di entrata e uscita di Fonte Farneta di grano, biade, denaro, vino, lana, formaggio.

20 1656 - 1663
Collocazione: 968, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1656 al 1663 G
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 215x160) di  cc. non numerate con continuità.

Iesus. In questo libretto di carte 144 si noterà l'entrata, et uscita della Fonte Farneta Obedienza del sacro eremo di  
Camaldoli  cominciata d'agosto 1656 essendo agente d'essa Obedienza il fratello Niccolò da Val di Pierle segnato  
lettera G.  

Entrata e uscita di grano, biade, denaro, vino, lana, formaggio, castagne, lino e canapa.
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21 1663 - 1669
Collocazione: 969, Camaldoli App.

Fonte entrata e uscita dal 1663 al 1669 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 265x200) di  cc. non numerate con continuità.

Iesus Maria san Romualdus. In questo libretto di carte numero 176 si noterà l'entrata, et uscita della Fontefarneta  
obedienza  del  sacro eremo di  Camaldoli,  cominciato  questo  di  primo di  dicembre  1663 essendo agente  di  detta  
obedienza frate Niccolò da Valdipierle oblato di detto sacro eremo, segnato lettera D intitolato per me ser Giovanni  
Francesco Minucci da Pratovecchio cancelliere del sopradetto sacro eremo questo di suddetto.   

Registro di entrata e uscita di grano, biade, denaro, vino, lana, formaggio, castagne, lino e canapa.

22 1670 - 1676
Collocazione: 970, Camaldoli App.

Fonte entrata et uscita dal 1670 al 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 305x215) di  cc. 1-192, bianche le cc. 5s-11s, 16s-30s, 33s-40s, 45s-60s, 65d-80s,  
92s-130s, 131d-135s,139s-150s,151s-170s, 171s-180s, 182s-184d, 185s-188d,190s, 191s; numerazione coeva.

Sulla coperta segnato "A". Entrata e uscita di grano, biade, denaro e altro.

23 1682 - 1687
Collocazione: 974, Camaldoli App.

Fonte giornale da 1682 al 1687 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x210) di  cc. 1-192,  bianche le  cc. 52v, 
61v-62, 63v-64r, 66v, 68, 75,76v-78, 80-82, 86v-87, 89, 90v-91, 92v-93, 94v-95, 96v-97, 99v, 100v-102v, 103v-104, 106v, 107v-108, 109v-110, 112, 
113v-114, 115v, 116v, 117v, 118v, 119v, 120, 122v-124, 127v-128, 129v-130, 131v-132, 133v-134, 135v-136, 137v-138, 139v-140, 144-146, 155v-
162, 163v, 164v-165r, 170-191r; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro chiamato giornale A della Fonte Farneta, coperto di carta pecora bianca, legato  
con  due  fibbie  di  cuoio  rosso,  di  carte  numero  cento  novanta  due,  si  scriveranno giornalmente  dagl'agenti  tutte  
l'entrate, et uscite di grani, biade, vini, denari et ogn'altro, che sara in detta obedienza, si come si noteranno tutte  
quelle cose, che accaderanno à giorno per giorno. Fatto al tempo del molto reverendo don Romualdo da Firenze  
camarlingo  generale  di  Camaldoli  et  intitolato  per  me  Giustiniano  Minucci  da  Pratovecchio  notaro  pubblico  
fiorentino, e cancelliere della sacra casa, questo di 15 di novembre 1682. A laude di Dio, e del padre san Romualdo.  

Giornale di entrate e uscite di Fonte Farneta. Sulla coperta c'è il disegno dello stemma dell'ordine. Giornale  
di entrate e uscite di Fonte Farneta di grano, segale, fave, orzo, vecci, ceci, cicerchie, lenticchie, panico,  
miglio, miglio, formentone, fagioli, mochi, rubiglie, piselli, lupini, vino, formaggio, canapa, lino, denaro, con 
indicazione anche dei debitori e creditori.

24 1687 - 1694
Collocazione: 977, Camaldoli App.

Giornale della grascia e dell'obedienza della Fonte 1687 a 1694 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x210) di carte cc. 1-307; numerazione  
coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte numero  
192, segnato lettera B intitolato giornale dell'obedienza de Fonte Farneta, e della grascia di Camaldoli, si noteranno  
tutte l'entrate, et uscite, che giornalmente occorreranno in detta obedienza, si come ancora l'entrate, et uscite della  
grascia,  e  stime de  bestiami.  Intitolato da me Giustiniano di  ser  Piero  Minucci  da Pratovecchio notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli, questo di primo luglio 1687 à laude di Dio, e del padre san  
Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria. Al tempo del molto reverendo padre don Ridolfo da Laterina  
camarlingo di detta santa casa. Fra Pierfrancesco agente, e grasciaiolo.  

Giornale di entrata e uscita di grano, biade, danaro e altro.
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25 1694 - 1700
Collocazione: 54, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale per la Fonte Farneta 1694-1700 C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-188; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. A dì primo aprile 1694. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe  
di corame rosso, di carte numero 188 segnato con la lettera C intitolato Giornale per la Fonte, si noteranno fedelmente  
dagli  agenti,  che  saranno  pro  tempore  in  detta  Obbedienza,  tutte  le  grasce,  danari,  et  altro  che  alla  giornata  
metteranno à entrata,  et uscita,  Intitolato per me Minuccio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e  
cancelliere sostituto della santa Casa di Camaldoli questo dì suddetto à laude, e gloria di Dio, e de santissimi padri  
nostri Benedetto, e Romualdo. Minuccio Minucci suddetto mano propria. 

26 1700 - 1705
Collocazione: 975, Camaldoli App.

Giornale della Fonte 1700 à 1705 D
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-190; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Ai [+++] In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di corame  
verde, di carte numero [191] intitolato giornale della Fonte, si noteranno dagl'agenti pro tempore di detta obbedienza,  
ogni somma danaro, grano, biade, vino, olio, formaggio, filato, panno, et altro, che alla giornata anderà à entrata, et  
uscita in detta obbedienza fatto al tempo del padre don Placido camarlingo, essendo agente fra Antonino da Firenze  
converso; intitolato per me Minuccio Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere [+++] della  
sacra  casa  di  Camaldoli  questo  di,  et  anno suddetto  tutto  à  gloria  di  Dio,  e  de  padri  nostri  santi  Benedetto,  e  
Romualdo. 1700 anno. Minuccio Minucci suddetto mano prorpia. Segnato lettera D.  

Giornale di entrata e uscita di denaro, grano, biade e altro.

27 1706 - 1712
Collocazione: 55, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Fonte 1706-1712 E
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-192.

Al nome di Dio, amen. A di 30 settembre 1705. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe  
di corame rosso, di carte numero cento novantadue, segnato lettera E, intitolato giornale della Fonte, si noteranno  
dagli agenti pro tempore di detta obbedienza tutte le somme di danaro, grano, biade, vino, olio, formaggio, filato,  
panno, et altro, che alla giornata anderà à entrata, et uscita in detta obbedienza, fatto al tempo del molto reverendo  
padre don Pietro eremita camarlingo, essendo al presente agente fra Ilarione d'Arezzo converso. Intitolato per me  
Ottavio Pippi dalla città di San Sepolcro notaio pubblico fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo  
dì, et anno suddetti, che tutto segua ad honore, e gloria di Dio e de santissimi padri Benedetto, e Romualdo. Ottavio  
Pippi suddetto mano propria. 

28 1712 - 1720
Collocazione: 56, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Fonte Farneta 1712-1720 F
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-177; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con spranghe rosse con carbone turchino in  
principio, e fine,  di  carte numero 176. Intitulato giornale della Fonte Farneta segnato con lettera F si  noteranno  
fedelmente dall'agente ogni quantità di grano, biade, vino, olio, formaggio, panno, cuoio, polli, danari, et altro, che  
alla giornata occorrerà mettere a entrata et uscita per servizio di detta obedienza al tempo del molto reverendo padre  
don Giovanni  da  San Giovanni  camarlingo generale  di  Camaldoli  intitolato per  me notaio pubblico  fiorentino  e  
cancelliere  di  Camaldoli  infrascritto  questo dì  20 febbraio  1712 ab Incarnatione  a  laude,  e  gloria  di  Dio,  della  
santissima sempre Vergine e madre Maria dei padri santi Benedetto e san Romualdo, e di tutta la corte del Cielo  
essendo agente fra Ilarione. Francesco Maria Moretti notaio pubblico fiorentino e cancelliere. 
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29 1804 - 1808
Collocazione: 285, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Fonte Farneta P
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-170; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di carta pecora bianca con due splanghe di corame rosso filettate di  
bianco con carta gialla in principio, e fine di carte numero 414 intitolato Giornale della Fonte Farneta P si noterà  
fedelmente dagl'agenti pro tempore tutto quello e quanto occorrerà alla giornata segniare a entrata, e uscita per detta  
agenzia tanto denaro contante grano biade vino bestiami, debiti, e crediti in specie spettanti a lavoratori debitori, e  
affittuari,  principiato  questo  di  primo  giungo  1804  essendo  camarlingo  il  molto  reverendo  padre  don  Giovanni  
Gualberto da Castelfranco di sotto, e agente interino [sic] l'oblato Marco da Taena, attuale scrivano, e tutto a laude e  
gloria di Dio della santissima sempre Vergine Maria, e delli santissimi padri Benedetto, e Romualdo e di tutta la Corte  
celeste, amen.  

Giornale di entrata e uscita di grasce e danaro di Fonte Farneta.

Stratti

30                1588
Collocazione: 1007, Camaldoli: App.

Montecchio del 1588
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x115) di  cc. 1-17, bianche le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, tutti 
i vv fino a 13v, da 17v fino alla fine; numerazione coeva.

1588. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto di Montecchio signato lettera A cominciato questo anno 1588 et come  
segue da finire ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosae matris Mariae semper Virginis sanctorumque amnium  
atque sanctarum celestialis Curiae Paradisi, amen.  

Stratto dell'amministrazione del podere di Montecchio.

31 1604 - 1637
Collocazione: 971, Camaldoli App.

Stratto B della Fonte dal 1604 al 1637
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x120) di  cc. 1-48, bianche le cc. 15v, 35r, 36r, 39r, 47v-
48; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo, è lo stratto dell'obbedienza di Montecchio segnato lettera B cominciato questo presente  
anno 1604 ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosissimae matris Mariae semper Virginis, omniumque sanctorum  
atque sanctarum celestialis curiae Paridisi amen. 

Sulla coperta "Stratto di Montecchio B".

32 1636 - 1665
Collocazione: 972, Camaldoli App.

Stratto C della Fonte dal 1636 al 1665 con lo stratto E dal 1653 al 1675
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 365x135) di  cc. 1-21 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 1v, 3v, 4v, 5v,  
6v, 8v, 9v, 21v fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Mariae. In Dei nomine amen. Questo e lo stratto dell'obedienza di Montechio segnato lettera C cominciato questo  
presente anno 1636 ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriosissimae matris Mariae semper Virginis omniumque  
sanctorum atque sanctarum celestialis curiae Paradisi. Amen.  

Stratto  delle  entrata  e  uscite  di  Fonte  Farneta.  Rilegato  a  fine  vacchetta  c'è  un  quadernino  di  piccole 
dimensioni mm 140x105, intitolato "Iesus. Strattino de livelli per la Fonte Farneta 1653" di cc. 1-31.
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33 1674 - 1697
Collocazione: 57, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto dei livelli e del grano di Fonte Farneta
Quaderno cartaceo legato in pelle (mm 205x160) di  cc. 1-90, bianche le cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v,  
19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 28v, 33v, 38v, 39v, 41v, 47v, 48v, 49, 50v, 52v, 53v, 54v, 55v, 57v, 58v, 59v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 
68-90; numerazione coeva.

Quaderno con coperta molto danneggiata in cui sono annotati i pagamenti dei livelli da parte di diversi a  
Bibbiena. Alla carta 25v comincia lo "Stratto del grano della Fonte Farneta segnato F e danari intitolato da 
me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di Camaldoli questo dì 28  
gennaio 1683 ab Incarnatione", con repertorio.

34 1682 - 1687
Collocazione: 976, Camaldoli App.

Stratto di livelli della Fonte Farneta A
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x120) di  cc. 1-33, bianche 9, 14-15, 30, 32d, 36 fino alla  
fine; numerazione coeva.

Vacchetta  con lo stratto  di  livelli  di  Bibbiena,  Campi,  Chiusi,  Gello,  Rassina,  Sarna,  Cennina.  A inizio 
vacchetta si trova una rubrica dei nominativi citati.

35 1763 - 1807
Collocazione: 58, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Strattino de livelli della Fonte Farneta 1763-1807 I
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-48 bianche le cc. 2, 43-47; numerazione  
coeva.

Iesus Maria Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca di carte numero 48 con foglio turchino in principio,  
e fine intitolato strattino de' livelli della Fonte Farneta segnato di lettera I si noteranno dagli agenti pro tempore di  
detta Fontefarneta per  Camaldoli  tutti  i  pagamenti  che saranno fattti  per  conto degli  annui canoni dalle  persone  
livellarie secondo l'impostature notate a ciascuna partita di detti  livelli  intitolato da me infrascritto cancelliere di  
Camaldoli questo di 20 luglio 1763 a gloria di Dio, della santissima Vergine, e de' santi padri Benedetto, e Romualdo.  
In fede di che Biagio Antonio Pierucci cancelliere. 

Quaderni degli agenti

36 1563 - 1592
Collocazione: 992, Camaldoli: App.

Quaderni di riscossioni di badia a Montecchio.
Quaderni rilegati cartacei legati in pergamena (mm 215x150) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Quadernini rilegati in pessimo stato di conservazione. L'agente della Badia di Montecchio vi annotava le  
ricevute, i debitori e creditori.

37 1578 - 1583
Collocazione: 991, Camaldoli: App.

Quaderno del commesso
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 225x165) di  cc. non numerate.

Ihesus. Al nome de Dio e dela Vergine Maria e di san Romualdo padre de la Casa di Camaldoli 1578. Questo libro he  
di lello comeso di Camaldoli agente a Montechio tenuto per la intrata e usita comicando a di primo di maggio 1578.  

Quaderno di annotazioni delle entrate e uscite di Montecchio, tenuto dall'agente sul posto.

38 1607 - 1690
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Collocazione: 993, Camaldoli: App.

Quaderni di riscossioni
Quaderni rilegati cartacei legati in cartoncino (mm 200x120) di  cc. non numerate.

Quadernetti  di  riscossioni  a  Montecchio,  nei  quali  l'agente  del  posto  annotava  le  entrate  e  le  uscite,  le 
riscossioni, i debitori e creditori.

39 1615 - 1621
Collocazione: 973, Camaldoli App.

Quaderno dei beni di Guido da Campi del 1615 al 1621
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 205x155) di  cc. non numerate con continuità.

In Dei nomine, amen. Questo libro chiamato giornale tenuto per me Pier Maria comesso questo anno 1619 il di primo  
di maggio opere da mettere giornalmente. 

 
In fine al quaderno si trovano i dati relativi a Guido da Campi "In Dei nomine amen in questo quederno si  
terrà conto di tutte le robbe cioe grano biade e mercantie di Guido da Campi cominciando di questo dì primo 
di maggio 1615".

40 1622 - 1623
Collocazione: 979, Camaldoli: App.

Quaderno dell'agente di Montecchio
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 200x145) di  cc. 1-71 ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 29v-37, 38v-39r, 43r, 44r, 45r, 46v-
47r, 50r, 51v-53r, 55v-57r, 58r, 61-62r, 63v-64r, 66r, 69r, molte altre cc. in fine quadreno, non numerate.

Quaderno dell'agente di Montecchio con le annotazioni di entrate e uscite, pagamenti ai lavoratori, raccolte  
di beni.
Granaio

41 1619 - 1624
Collocazione: 978, Camaldoli: App.

Granaio del'Ubbidienza Montechio
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x210) di  cc. 1-66, bianche le cc. 13-39, 52 v fino alla fine; numerazione coeva.

Iesus Maria 1619. Entrata del  granaio di  Montecchio da tanersi  per  me Pier  Maria comesso del  sacro Ermo al  
presente agente in detto logo questo anno 1619. Ad laudem omnipotentis Dei amen.  

Registro di amministrazione del granaio di Montecchio.

42 1624 - 1645
Collocazione: 980, Camaldoli App.

Fonte granaro dal 1624 al 1627 e 1630 e 37
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 215x150) di  cc. 1-96, bianche le cc. 23-31r, 33v, 34-40, 45-53, 56v-96.

Ihesus  Maria  1624.  All  nome  sia  di  Dio  e  della  gloriosa  sempre  Vergine  Maria  e  di  santo  Romoalldo  questo  
quadernuccio tero buon conto della entrata e uscita dell grano della ubedienza qui della Fonte che si ricora ne i poderi  
per me Pietro comesso agente qui alla Fonte Farneta il quale libro e di carte numero 96 coperto di carta pecora bianca  
con agetti bianchi segniato di fuora entrata e uscita e delle biade che si ricoranno quale dividero per meta con detti  
lavoratori  e  di  tutto  il  grano  che  riscuotero  e  da  piu  persone  si  di  livelli  come  da  i  lavoratori  e  della  entrata  
consegniata da milio mio antecessore gominciando oggi questo di 25 maggio 1624 che so venuto in detta ubedientia io  
Pietro.  

Quaderno di amministrazione del granaio. In fine al quaderno è legato un fascicolo con le descrizioni dei  
poderi con i lavoratori e pigionali.
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43                                                      1627 - 1637
Collocazione: 981, Camaldoli App.

Fonte grano dal 1627 e di Camaldoli del 1637
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 210x155) di  cc. 1-93, bianche le cc. 2v-3r, 6, 8r, 11v-15r, 17-19r, 25v, 33r, 38v-40, 44v-45v, 46v, 61v-
93; numerazione coeva.

Sulla coperta "Entrata e uscita della Fonte". Inventario del mobilio e del bestiame, spese di vitto e elemosine, 
grano vino, formaggio, lana, vitelli e altro.

44 1645 - 1649
Collocazione: 982, Camaldoli App.

Fonte entrata del grano
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 230x175) di  cc. 1-100, bianche le cc. 16-18r, 20r21-22r, 23-99r, 100; numerazione  
coeva.

Al nome di Dio, amen. Entrata di grano de lavoratori de poderi, fitti, mezzaiuoli et censuali MDCXLV Fonte Farneta. 

 
Registro di annotazione dell'entrata del grano.

45 1706 - 1722
Collocazione: 984, Camaldoli App.

Stratto del grano e danari della Fonte Farneta
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 310x110) di  cc. 1-31, bianche le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, tutti i vv. fino a 19, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v,  
27v, 28v, 29v-31; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro segnato stratto G coperto di carta pecora bianca numerato di carte numero 96  
intitolato stratto de livelli della Fonte Farneta si noterà tutto il grano, e danari, che si risquoteranno dalli agenti di  
detta Obbedienza per li livelli annuali intitolato per me Ottavio Ringressi del Corniolo notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere di Camaldoli.  

Vacchetta di amministrazione del grano. Contiene una rubrica.

Santa Maria a Scardavilla

46                  1581
Collocazione: 986, Camaldoli App.

Catasto della prioria di Santa Maria di Scardavilla
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x210) di  cc. 1-113, ma non numerate fino alla fine, bianche le cc. 67-69, 75-79r, 89r, 95v, 107v-fino  
alla fine; numerazione coeva.

Al nome del nostro Signore Giesu Christo et della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria et del santo patriarca  
e profeta santo Giovanni Batista, et de beatissimi principi delli apostoli san Pietro e san Paolo, et del gloriosissimo  
padre et padron nostro san Romualdo, institutore et fondatore del nostro sacro ermo, et di tutto lordine di Camaldoli e  
di tutti  li  altri santi et sante de Dio et di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen. Nel anno del  Signore 1581  
Inditione nona et a di XVII d'agosto Gregorio XIII sommo pontefice residente. Questi è il libro overo registro detto il  
catasto della prioria di Santa Maria di Scardavilla nel dominio di Meldola membro unito et in perpetuo annesso al  
sacro ermo di Camaldoli di Casentino, nel quale si contengono e sono descritti tutti i beni immobili di detta prioria di  
Scardavilla, e tutti i beni immobili spettanti al detto sacro ermo tanto quelli del suo benefitio o prioria di San Giovanni  
de Rico nel dominio di Meldola, quanto ancora e beni dellaqua calda nel detto dominio spettanti et pertinenti alla  
badia di San Agnolo di Vergareta unita et in perpetuo annessa al detto luogo et de beni sua proprii posti nel dominio di  
Bertinoro di Cese[+++], e di Castelnuovo, e quali tutti e ciascuni beni immobili in qual si voglia detti luoghi sopra et  
infrascritti  posti  et  confinati  nel  presente  libro  s'aspettono et  appartengono al  detto  sacro ermo di  Camaldoli  di  
Casentino. Fatto e ordinato di comissione et comitato del Capitolo di detto sacro ermo et del molto reverendo padre  
don Gregorio da Bertinoro maggiore dignissimo di detto sacro luogo, composto et compilato per il reverendo padre  
don Arcangelo da Fiorenza eremita et generale camarlingo di Camaldoli, sendo priore et agente per detto sacro ermo  
in detta prioria et luoghi sopradetti il reverendo padre don Urbano da Mercato Saracino, scritto et rogato per mano di  
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me ser Carlo di Bartolomeo Cimi da Caiano di Battifolle di Casentino notaio descritto nel archivio romano et notaio  
pubblico fiorentino et in questa parte cancelliere substituto del detto reverendo padre don Arcangelo per rogo di ser  
Amadio Casanova dalla Rocca di San Casciano notaio pubblico fiorentino.  

Catasto della prioria di Santa Maria.

47 
Collocazione: 987, Camaldoli App.                                   1631

Catasto della chiesa di Santa Maria di Scardavilla
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x230) di  cc. 1-84, bianche le cc. 14v-17r, 19r, 22v-24r, 26v-28r, 30-31r, 34-35r, 37v-39r, 41v-43r,  
44v, 45v, 46v-51, 64v, 67, 71v, 75-84; numerazione coeva.

1631.  Catasto di  tutte  le  misure delle  ben[+++] della  chiesa  di  Santa Maria  di  Scharda[villa]  et  possesioni  nel  
territorio di Meldola [+++] Forli, et Dugaria con le divisioni anno per anno con le terre salve [+++] nati silvate fatto  
da  me  Cipriano Barbiani  de  ordine del  reverendo padre  [+++] Don Ottavio  priori,  et  del  reverendo padre  don  
Avangelista celerari di detto convento.  

Catasto dei beni della chiesa di Santa Maria Scardavilla.

48 1551 - 1629
Collocazione: 988, Camaldoli App.

Ricevute e contratti di Scardavilla
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x225) di  cc. 1-129, bianche le cc. 5, 9v-10, 12v, 16v, 17v, 18v, 21v, 23v, 25, 27v, 29, 30v-31, 32v-33,  
36v-37, 44, 45v-46, 47v, 49v, 51, 53, 56, 57v-58, 59v-60, 62, 63v, 65v-66, 68v, 70r, 71, 72v-73, 74v, 75v, 76v, 77v, 78v, 81v, 94v, 87v, 88v, 93v, 104v, 
109v, 115v, 120v, 121v, 122v, 126v, 128 fino alla fine; numerazione coeva.

Registro di pagamenti diversi alla Badia di Santa Maria a Scardavilla.
Ricò

49 1348 - 1685
Collocazione: 989, Camaldoli App.

Filza di Richo e del priorato di Scardavilla K
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x230) di  cc. non numerate.

Contiene un repertorio ad inizio filza, con gli affari presenti. Carte relative a testamenti (lasciti e donazioni),  
compravendite.

50 1534 - 1736
Collocazione: 990, Camaldoli App.

Filza I locatari Villa di Riccho M
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x210) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Filza di contratti di compravendita e lasciti testamentari. Contiene carte sciolte a inizio filza.

Soci                                                                  1575 - 1807

3 unità archivistiche

La serie contiene documenti relativi ai possedimenti di Soci vicino a Bibbiena.

1 1575 - 1686
Collocazione: 998, Camaldoli: App.

De beni nel comune di Soci e processo frà il Coppola-Camaldoli
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x220) di  cc. non numerate con continuità.

Filza di atti diversi attinenti al comune di Soci.
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2 1600 - 1606
Collocazione: 999, Camaldoli: App.

Stratto dei dazi del comune di Soci
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 235x180) di  cc. non numerate.

1600. Stratto del  comune di Soci, sopra il quale resquoterà li  datii Leonardo d'Antonio Grassini da Bibbiena suo  
camarlingo presente anno incominciato a di primo di settembre 1600 et come segue da finire ad laudem Dei.

  
Estratto dei dazi pagati nel comune di Soci.

3 1802 - 1807
Collocazione: 119, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Gualchiere di Soci
Busta cartacea legata in pergamena (mm 310x240) di  cc. non numerate.

La busta è stata riutilizzata, vi si legge "Giornale della grascia della Fonte Farneta A", e sotto, per un altro 
riutilizzo "Riscontro delle magistrature e consigli". All'interno si trova un fascicolo di carte sciolte "Fogli 
riguardanti  le  gualchiere  di  Soci"  con  inventari  delle  gualchiere.  Si  trova  inoltre  un  fascicolo  di  carte 
riguardanti una causa fra i padri di Camaldoli e Franceschi per la tenuta di Collelupo e Aquilaia, con il priore 
M. Giuseppe Stefano Gasparini.

Castiglion fiorentino, Borgo San Sepolcro                                                     1388 - 1667

16 unità archivistiche

La serie contiene i documenti relativi alle proprietà a Castiglion Fiorentino e Borgo San Sepolcro 
nell'aretino. Si trovano registri di entrata e di uscita e molti documenti relativi al camarlingo di 
Borgo San Sepolcro Giovacchino Capassini e alla sua eredità.

Castiglion fiorentino

Entrata e uscita

1 1388 - 1397
Collocazione: 1000, Camaldoli App.

Libro 2° del fattore, e beni di Castiglione dal 1388 al 1397
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240) di  cc. 1-92; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Infrascriptum est [+++] inventariuum [+++] per me Franciscum Stephani in [+++] de puteo in  
domo Camalduli de [+++] de vi aprilis 1388 in primis inveni in dicta domo [+++].  

Beni di Castiglion Fiorentino, registro tenuto dal fattore.

2 1591 - 1593
Collocazione: 1001, Camaldoli App.

Castiglion fiorentino. Libro entrata et uscita del fattore
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 330x120) di  cc. 1-77, bianche le cc. 5v, 23v-29, 32, 34v, 38v, 40v, 42v, 43v, 44v, 46v, 47v, 49v, 56v, 70r, 
72v, 74r, 27v.

1591. Al nome di Dio e della gloriosa senpre Vergine Maria e delli beatissimi apostoli Pietro e Paolo e del beatissimo  
santo Romualdo capo fondatore e protettore della sacra religione del sacro ermo di Camaldoli e del beatissimo santo  
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apostolo [+++] Advocato della casa [+++] Paradiso. Amen.  

Vacchetta con le annotazioni delle entrate e delle uscite di danaro e beni tenuta dal fattore di Castiglion 
Fiorentino. In fine alla vacchetta è cucito un "quadernuccio ò vero giornale" con le annotazioni delle raccolte  
del fattore.

3 1592 - 1593
Collocazione: 1002, Camaldoli App.

Castiglion Fiorentino. Entrata et uscita del fattore del 1592 e 93
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 265x205) di  cc. 1-144, bianche le cc. 7v-17, 28-29, 36-65, 70v-84, 90-103, 105-106, 107v-109, 111-112, 
113v-115, 116v-118, 119v-121, 122v-124, 125v-127, 128v-130, 131v-144; numerazione coeva.

Al nome di  Dio et  della  gloriosa  Vergine  sua  madre,  Maria  di  san Michele  Arcangelo,  di  san Benedetto,  di  san  
Romualdo, et di tutta la celeste corte del Paradiso, il quale lor nome sia senpre glorificato, et à tutti chiedo merce et  
gratia, poi che sono lor mediatori, condotto à questo giorno mese et anno benedetto, al servitio del sacro ermo di  
Camaldoli nel qual servito, et in tute le mie actioni, ti priego ò signor mio, che tu mi scampi da ogni adversita, et da  
ogni pecato, per la tua santa misericordia, et me dia à fare, et pensare cosa, che sia tua laude, tua gloria et salute del  
anima  et  corpo  mio,  à  odservatione  et  utile  del  sacro  ermo,  il  quale,  con  l'anima,  et  corpo  mio  ti  sia  senpre  
racomandato.  In questo presente libro, di  carte  numero 144 coperto di  carta pecorina scritta,  segnato A si  terra  
diligente conto, per me Piero di San Giovanni Capechi al presente procuratore et agente del sacro ermo di Camaldoli  
del entrata et uscita di danari, grano, fave, orzo miglio et panico, vecce et mochi et segale cominciando questo di 20 di  
agosto  1592,  per  durare  quanto  parera  al  signore  Dio,  che  mi  verrano  nelle  mani  spettanti  al  sacro  ermo  nel  
obedienzia di Castiglione Fiorentino.  

Il  registro,  coperto  con  pergamena  di  riutilizzo  (in  origine  era  uno  spartito  musicale)  contiene 
l'amministrazione delle entrate e uscite tenute dal fattore di Castiglione Fiorentino.

4 1593 - 1603
Collocazione: 1006, Camaldoli App.

Castiglione entrata et uscita dal 1593 al 1603
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 270x210) di  cc. 1-89, bianche le cc. 16v-25, 34r, 64r, 72-79, 89 fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome del nostro signore Giesu Christo et della sua madre sempre Vergine Maria e del santissimo patriarcha et  
profeta san Giovanni Battista avocato et protettore del alma città di Firenze e de beatissimi principi delli apostoli san  
Piero e san Pauolo et del beatissimo san Donato avocato della citta de Arezzo e del gloriosissimo padre et patron  
nostro Romualdo institutore et fondatore del nostro sacro ermo et ordine di Camaldoli et di tutti li santi e sante de Dio  
et di tutta la corte celestiale del Paradiso, amen. In questo presente libro di carte numero 140 coperto di carta pecorina  
scritta segnato G si  terra conto per  me Giovanni  comesso a il  presente agente de il  sacro ermo di  Camaldoli  a  
Castiglione, incominciando questo di 16 di agosto 1593 entrata et uscita de denari di grano biade et ogni qualunque  
cosa che ne vera nelle mani laus Dei.  

Giornale di amministrazione di Castiglione Fiorentino, tenuto dal fattore del luogo. Entrata e uscita del grano  
e biade.

5 1602 - 1604
Collocazione: 1003, Camaldoli App.

Castiglion Fiorentino. Libro di entrata e uscita del fattore
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 260x205) di  cc.  1-143, bianche le cc. 1v-2, 7-40, 42v-55, 63-104, 107-124, 126v-133, 134v-143; 
numerazione coeva.

In  Dei  nomine,  amen.  Questo  libro  si  è  dell'obbedienza  de  Castiglione  aretino  del  sacro  ermo  di  Camaldoli  di  
Casentino, nel quale per gli ministri d'esso sacro ermo, che per gli tempi staranno in detta obbedienza di Castiglione si  
scriverà l'entrata et uscita tanto dei danari e grano quanto delle biade ancora incominciando a di primo di maggio  
1602 ad  laudem omnipotentis  Dei,  cuiusque  gloriosae  matris  Mariae  semper Virginis,  ac  beatorum Benedicti,  et  
Romualdi, totiusque celestialis curiae Paradisi, amen.  
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Libro di annotazione delle entrate e uscite di danari, grano e biade.

Beni

6 1627 - 1628
Collocazione: 1004, Camaldoli App.

Libro dell'entrata e uscita-inventario di Castiglion Fiorentino
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 255x200) di  cc. 1-62, bianche le cc. 3v, 4v, 5v-7r, 9-19r, 20v-26r, 28-34r, 35v-40r, 43r, 44-45r, 46v-47r,  
49v-50r, 51r, 52r, 53v-55r, 56v-57r, 59-60r, 61r, 62v; numerazione coeva.

Registro con titolo parzialmente illeggibile sulla coperta, decorata con il disegno dell'ordine "Libro della [++
+] di Camaldoli".  Si riporta l'inventario del bestiame, grano,  vino, olio, fagioli  ecc.  Si riporta anche un  
inventario dei mobili delle chiese di S. Andrea di Castiglion Fiorentino e di S. Savino di Chio.

7          1577 (?)
Collocazione: 1005, Camaldoli App.

Poderi di Castiglioni [sic] misurati l'anno
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240x190) di  cc. 1-55, bianche le cc. 24v, 27-31, 41v-52, dopo la 55 fino alla fine; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. M. Bartolomeo fattore generale de reverendi frati de Camaldoli m'ha fatto mesurare tutte le  
terre che detti frati hanno nel contado di Castiglione, et di Montecchio cioè livelli, chiese, et altri loro beni et prima.  

Misurazione delle terre di Castiglione Fiorentino. Presente una "Copia di lettera scripta a Filippo Salvetti  
podestà di Foiano, et sua successori dalli signori Octo di Practica sotto di 26 di febbraio 1533".

8 1713 - 1746
Collocazione: 85, Camaldoli App.

Poderi di Largnano comprati da Camaldoli il 1713 e venduti il 174[6]
Filza cartacea legata in cartone con lacci di chiusura in cuoio (mm 305x230) di  pp. 2-195; numerazione coeva.

Atti  relativi  all'acquisto  e  alla  succesiva  vendita  di  due  poderi  posti  a  Larniano  (nella  giurisdizione  di  
Castiglion firentino): minute di lettere inviate e ricevute, stime di periti, copie di atti notarili, note relative ai  
raccolti ed alle semine effettuate nei suddetti poderi, mandati di procura per la vendita.

Borgo San Sepolcro

9 1435 - 1664
Collocazione: 1008, Camaldoli App.

Atti diversi relativi alla Badia di Borgo San Sepolcro
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x240) di  cc. 1-453; numerazione successiva.

Carte, lettere e documenti per lo più attinenti all'eredità Capassini.

10 1433 - 1663
Collocazione: 1010, Camaldoli App.

Filza prima del Borgo San Sepolcro [+++] . Eredità Capassina
Filza cartacea legata in pergamena (mm 315x240) di  cc. 1-742; numerazione successiva.

Filza di carte diverse (lettere e atti) per lo più relativi all'eredità Capassini.

11 1611 - 1624
Collocazione: 1009, Camaldoli App.

Filza 2a dei [atti di] Borgo San Sepolcro e dell'eredità Capassina
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x230) di  cc. 1-262 ter; numerazione coeva.
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Carte diverse (atti e lettere) per lo più attinenti all'eredità Capassini.

12                 1631
Collocazione: 305, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Lira de dazij del Borgo San Sepolcro. Appalto del Capassini. Grado 4° numero I
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura in cuoio (mm 330x230) di  cc. 1-134, bianche le cc. 133-134; numerazione coeva.

Registri dei dazzi di Borgo San Sepolcro redatto dal camarlingo Capassini, amministratore del Monte di  
Pietà.

13 1631 - 1634
Collocazione: 306, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata et uscita del camarlingo del Borgo San Sepolcro Giovacchino Capassini del 1631 e  
1632
Registro cartaceo legato in pelle con bindelle in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-37, bianche le cc. 12v, 18v, 19v, 24v.

Registro di entrate e uscite dei Borgo San Sepolcro tenuto da Giovacchino di Iacopo Capassini camarlingo 
generale della comunità di Borgo San Sepolcro.

14 1632 - 1665
Collocazione: 307, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro Y del Signore Capassini
Registro cartaceo legato in cartoncino con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-63; numerazione coeva.

Al nome sia di Dio e della gloriosa Vergine Maria, e di tutti li santi, e sante della corte celeste. Qui in questo libro io  
Giovacchino di Iacopo di Giovacchino Capassini scriverò li miei debitori, e creditori che deriveranno dal mio giornale  
segnato A et in oltre le memorie che alla giornata mi occorreranno, e tutto sia laude di Dio.  

Registro di debitori e creditori tenuto da Iacopo Capassini camarlingo generale di Borgo San Sepolcro.

15 1635 - 1663
Collocazione: 304, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Riscosse del Capassini camarlingo del Monte di Pietà del Borgo San Sepolcro e giornale R  
della sua eredità
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-63, bianche le cc. 23r, 34r, 37r,  
39, 42r, 44r, 45r, 48r, 50r, 51r, 53r, 54r, 56r, 58-63; numerazione coeva.

Legato all'interno del registro principale si trovano altri due piccoli registri di misura inferiore (il primo  
misura mm 280x210 e contiene carte dal 1625 al 1627; il secondo misura mm 280x210 e contiene carte dal 
1596 al 1607). Il registro principale è un contabile di Capassini con i movimenti di denaro dei pegni che  
amministrava e che i vari risquotevano. Entrata dei pegni resi e venduti con relative uscite di danaro. Sulla 
coperta, sotto il titolo, è annotato: "Ma è rimasto vano per laltro fatto di nuovo inscritto K vedi quello peo si 
lasci vegliate per ogni bisogno".

16 1636 - 1637
Collocazione: 308, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Entrata e uscita del Monte di Pietà tenuto da Giovacchino Capassini
Registro cartaceo legato in cartoncino con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x230) di  cc. 3-33; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro di carte 47 bollato 2° glordini della città del Borgo Sansepolcro Giovacchino di  
Iacomo Capassini camarlingo generale della Carità di detta città per un anno ingominciando il di 28 maggio 1636 per  
finire come segue scriverà, e noterà e li farà scrivere, e notare tutta lentrata e uscita di detta Carità et ogni altra cosa  
che alla giornata occorrà per  detto anno di camarlingato, inscritto questo dì 25 maggio 1636 per me cancelliere  
infrascritto a laude di Dio e della beatissima Vergine. Bernardo Fedeli cancelliere. 
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17 1663 - 1667
Collocazione: 309, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Crediti e debiti del Capassini Grado 4° numero 3
Registro cartaceo legato in cartoncino con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 330x230) di  cc. 1-31, bianche le cc. 2r, 9r, 21r, 22r, 29v, 30r,  
31; numerazione coeva.

Al nome dell'altissima Trinità. In questo libro di carte segnate numero 201 intitolato K si scriveranno per li padri del  
sacro eremo di Camaldoli, ò di loro commessione li debitori, creditori, et interessi dependenti dall'eredità del quondam  
signore Giovacchino Capassini della città di San Sepolcro ad essi devoluta e pervenuta, che perì il di X marzo 1663 a  
nativitate si è bollato, inscrito, et autenticato secondo gli ordini di detta città sedente sommo pontefice Alessandro 7° et  
dominante il serenissimo Ferdinando 2° Gran Duca di Toscana. Giovanni Benzi cancelliere sua altezza serenissima.  

Registro con i  conti  dell'eredità  di  Giovacchino Capassini  deceduto  nel  1663.  Registro con molte  carte  
infilzate, per lo più lettere e memorie. Contiene una rubrica iniziale.

Portico e Premilcuore                                                      1535 - 1631

2 unità archivistiche

La serie è costituita da documenti amministrativi relativi ai beni di Portico e Premilcuore (entrambi 
in Romagna). Registri di entrate, spese, riscosse.

Portico

1 1535 - 1537
Collocazione: 1015, Camaldoli App.

Spese fatte per alcune terre nel comune di Portico
Vacchetta cartacea (mm 290x120) di  cc. non numerate.

Vacchetta con le annotazioni di incassi e spese relative al comune di Portico.

Premilcuore

2 1628 - 1631
Collocazione: 1016, Camaldoli App.

Romagna beni di Portico e Premalcore entrata et uscita dal 1628 al 1631
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x235) di  cc. 1-86, non numerate fino alla fine, bianche le  
cc. 3v-16r, 21-36r, 37-69r, 71v-80r, 85v fino alla fine.

Iesus Maria et Romualdus. 1628. Sopra questo libbro etiam che di meno carte si terra conto a parte dell entrata delli  
poderi di Romagna assegniati dal sacro heremo all padre procuratore di Firenze tutto a buon principio miglior mezzo  
et optima fine amen.  

Registro segnato "A" sulla coperta con le entrate dei poderi di Romagna. A fine registro si trova del carteggio 
sciolto.

Cella di Sant'Alberico                                        1320 - 1808

80 unità archivistiche

La serie contiene documentazione relativa alla Cella di Sant'Alberigo (e alle sue amministrazioni a 
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Casteldelci), un eremo in località Balze, situato in una gola sul Monte Fumaiolo, che prende il nome  
dall'eremita camaldolese che lo abitò, vissuto nella prima metà dell'XI secolo. Dopo la sua morte, 
intorno al  1050, l'eremo fu abitato dai padri  camaldolesi,  fino a che nel 1821 fu venduto a dei 
privati e nel 1872 fu ceduto alla Diocesi di Sarsina. 

Catasti      
1                1712
Collocazione: 232, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto B della Cella
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 290x210) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Al nome di Dio e della gloriosissima Vergine Maria, e del glorioso san Giovanni Battista del padre e padrone nostro  
san Romualdo e di tutti li santi del Paradiso, amen. Questi è il libro overo registro detto il catasto della Cella Santo  
Alberigo unita et in perpetuo annessa al sacro eremo di Camaldoli segnato B nel quale si contengono e sono descritti  
tutti li beni immobili d'ogni qualità, livellari, posti e situati nell'infrascritti luoghi e ciascuno di essi che si aspettano et  
appartengano al monastero di san Giovanni trà le Pare detto la Cella di Santo Alberigo, et alla badia di san Michele  
arcangelo di Vergareta unita parimente et annessa al sacr'eremo di Camaldoli, fatto, e compilato per me ser Francesco  
Maria di Benedetto Moretti da Lizzano Montagna superiore di Pistoia notaio pubblico fiorentino e cancelliere del detto  
sacr'eremo  di  Camaldoli  quest'anno  mille  settecento  dodici  Indizione  quinta  sedente  Clemente  undecimo  santo  
pontefice et il serenissimo Cosimo B. granduca di Toscana felicemente dominante.  

In fine registro sono cucite delle carte di misura inferiore alle altre, con i beni vacanti e residui del catasto A.

2                 1716
Collocazione: 233, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Catasto della Cella di Santo Alberico C. I. M. I catasto C dei beni livellari della Cella  
Santo Alberigo MDCCXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 375x280) di  cc. 1-124; numerazione coeva.

In Dei nomine, eiusque gloriosissime matris semper Virginis Marie, divi Ioannis Baptiste ac sancti patris Benedicti et  
Romualdi, omniumque sanctorum Paradisi, ammen. Questi è il libro denominato catasto della Cella Santo Alberigo,  
unita, et in perpetuo annessa al sacr eremo di Camaldoli di Casentino segnato lettera C, in cui sono descritti tutti i beni  
di diretto dominio della medesima, di presente tenuti respettivamente a livello dalle persone annotate nel censale E  
della prefata Cella, fatto, e compilato per me infrascritto Francesco Maria di Benedetto Moretti di Lizzano Montagna  
superiore  di  Pistoia  notaro  pubblico  fiorentino,  e  cancelliere  della  sacra  Casa  di  Camaldoli  quest'anno  
dall'Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo mille settecento sedici, Indizione nona, sedente Clemente XI sommo  
pontefice, e l'altezza reale del Serenissimo Cosmo III Medici gran duca sesto di Toscana felicemente dominante.  

Entrate e uscite        

3 1524 - 1536
Collocazione: 1017, Camaldoli App.

Cella San Alberico entrata et uscita dal 1524 al 1528 31.34.36. Grado primo numero primo
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x110) di  cc. 1-210, bianche le cc. 17-19r, 26r, 27v-30, 37v,  
38v-39, 42, 44r, 59v, 61r, 113v, 114v-128r, 144-145r, 162-164, 165v-167, 168v, 174v-175r, 177-186, 188v-206r; numerazione coeva.

Vacchetta di amministrazione della Cella di Sant'Alberico.

4 1528 - 1570
Collocazione: 346, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita dal 1528 al 1531 e bestiami dal 1541  al 1570
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Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 240x180) di  cc. 1-109, bianche le cc. 21v-
49; numerazione coeva.

MDXXXXI. Al nome de Dio et della Vergine Maria don santo Romualdo et de santo Johanne Batista et de tutte e sante e  
santi.  In  questo libro jo  don Pauolo detto  Paolo da Frasineta al  presente governatore della  della Cella di  santo  
Alberigo scrivaro tutte lentrate et uscite di decta Cella cominciando questo dì primo di novembre 1528 segnato B  
insino al 1531 di luglio et dagosto 1541 se segnano in dicto libro el debito et credito, et stime et soccite (sic) di  
bestiame et i mercedi de garzoni et capellani incominciato per mani di don Franceco da Fregina parte del Casentino  
adi primo dagosto 1541. Della Cella di Santo Alberigo .

5 1531 - 1539
Collocazione: 347, Camaldoli App.

Cella entrata uscita & c dal 1531 al 1539 A. Grado primo numero 4
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x150) di  cc. 1-178, bianche le cc. 37-46; 
numerazione successiva.

Luglio 1531. In Dei nomine, amen. Ano Domini ab eius salutifera Incarnatione, 1531 mensis Iulis. Questo libro è  
intitulato entrata et uscita, et debitori et creditori della Cella di Sancto Alberigo intra le pare menbro annexo del sacro  
eremo di Camaldoli. Dicto libro biancho, segnato A. Nel quale jo don Francesco di Domenicho Giuntini da Freggina  
monacho, et professo [+++] de Camaldoli de Casentino Al presente sindico et procuratore della sopradicta Cella di  
Santo Alberigo, scrivaro, et notaro, tutte le entrate,  et  uscite,  et debitori,  et  creditori  appartenente al  dicto luogo,  
incominciando nel anno et mese sopraditto, et finendo come sequira.  

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite della Cella.

6 1540 - 1548
Collocazione: 349, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita dal 1540 al 1548.
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 235x180) di  cc. 1-135, bianche le cc. 2-3,  
4v-6, 12, 13v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v-21r, 23, 135; numerazione successiva.

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite. Sulla coperta si legge "Entrata et uscita della Cella di Santo  
Alberigo".

7 1550 - 1584
Collocazione: 350, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita dal 1550 al 1562 e bestiami dal 1570 al  1584. A. Grado primo  
numero 6
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 425x150) di  cc. 1-157, bianche le cc. 44-77,  
127-157; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite della Cella e le stime dei bestiami.

8 1586 - 1676
Collocazione: 540, Camaldoli App.

Cella bestiami dal 1586 al 1676 con le allogazioni. Grado Primo numero 8
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 280x210) di  cc. 1-162, bianche le cc. 15, 70, 71r, 78r, 94r, 95r, 97r, 98r, 99-129, 155 fino alla fine.

In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di corame flavo legato con tre correggie del medesimo corrame serrato  
con fibbia di ferro si terrà conto, e scriveranno tutti  gli bestiami della Cella di Santo Alberigho mambro unito al  
santissimo eremo di Camaldoli per li ministri, che in detta obbedienza per li tempi existenti resideranno, cominciando  
l'anno 1586 al tempo del molto reverendo padre don Niccolò da Pescia eremita et agente per il detto santo eremo in  
detta obbedienza et all'affine del presente libro saranno annotate le scritte de lavoratori à laude del signore Iddio, et  
della  gloriosissima sua  madre  Maria  sempre  Vergine  et  di  Giovanni  Battista  et  delli  beati  san  Benedetto  et  san  
Romualdo et di tutti i santi e sante della celestiale corte del Paradiso, amen.  
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Libro dei bestiami con indicazione delle allogazioni.

9 1562 - 1567
Collocazione: 351, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita G
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225) di  cc. 1-101, bianche le cc. 20-29, 30v-33, 88-101; numerazione coeva.

Questo libro sie della Cella Santo Alberigo et menbro di Camaldoli nel quale si terra buon conto da me [+++]da  
Bibbiena d'ogni entrata et uscita si havera nelle mani, cominciando questo di primo maggio 1562 et segnato G da tal  
libro entrata in questo a carta 2 et segui. Uscita a carta 34 et granaio in questo a carta 75.  

Contiene l'annotazione delle entrate e uscite diverse nella Cella.

10 1567 - 1573
Collocazione: 352, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita dal 1567 al 1573. Grado primo numero 11
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 280x220) di  cc. 1-140, bianche le cc. 14v,  
30v-34v, 62v, 95-97r, 116, 127-130r, 136v, 139 fino alla fine; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione di entrate e uscite diverse dalla Cella.

11 1571 - 1653
Collocazione: 383, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210) di  cc. non numerate.

Si tratta di tre registri cuciti insieme, ma di formato diverso. Il primo riporta entrata e uscita di grano tenuto  
da frate Benvenuto nel 1571 e 1576. Il secondo invece le entrate e uscite della Cella dal 1644 al 1645. Il  
terzo le entrate e uscite della Cella dal 1647 al 1653.

12 1573 - 1578
Collocazione: 354, Camaldoli: App.

Cella entrata et uscita dal 1573 al 1578. Grado primo numero 16
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-189, bianche le cc. 41v,  
54r-68r, 100v, 113v, 136v, 147v-152, 164v-165r, 168v-177r, 186-189; numerazione coeva.

Ihesus Maria. A di 3 di magio 1513. Al nome sia de Dio e della sua gloriosa madre Vergine Maria e de santo Giovanni  
Battista e santo Benedetto e de san Romualdo e de tuti e santi elle sante del Paradissio e [+++] a dessa grazia si scrivi  
questo libro bene e di [+++].

  
Sulla coperta "Entrata et uscita della Cella de santo Alberigho"

13 1574 - 1576
Collocazione: 356, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 220x160) di  cc. non numerate con continuità; numerazione coeva.

Ihesus. Nel nome de Dio e di Maria Vergine madre santissima sal est salubre condimentum si mensura non desit. In  
questo libbro si conterra l'entrata a carta 2 uscita a carta 45 tenuto per frate Andrea dispensatore cominciato il di 10  
di gennaio 1574. Finis nobilior est his, que ordinata sunt ad finem voluntas non fertur nisi in precognitum.  

Annotazione delle entrate e uscite della Cella.
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14 1579 - 1596
Collocazione: 358, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita dal 1579 al 1596. Gruppo primo numero 15
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 340x245) di  cc. 1-173, bianche le cc. 82-87;  
numerazione coeva.

1579. Intrata dellanno 1579 della Cella tenuta per me fra Gregorio eremita del sacro eremo. Maggio primo di.  

Annotazione delle entrate e uscite della Cella.

15 1580 - 1603
Collocazione: 359, Camaldoli App.

Cella granaio dal 1580 al 1603. Gruppo primo numero 12
Quaderno cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 230x180) di  cc. non numerate.

Sulla coperta c'è un disegno raffigurante lo stemma dell'eremo. Contiene l'annotazione delle entrate e uscite 
di grano dalla Cella.

16 1598 - 1619
Collocazione: 364, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita dal 1598 al 1619
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 345x245) di  cc. 1-126; numerazione coeva.

Ihesus MDLXXXXVIII. Al nome del nostro Signore Iesù Christo et della sua gloriosa madre sempre Vergine Maria, et  
delli beatissimi principi delli apostoli san Pietro et santo Paolo, et del glorioso san Romualdo institutore et fondatore  
del nostro sacro eremo di Camaldoli, et di tutti li santi, et sante d'Iddio, et di tutta la celestiale corte del Paradiso  
amen. Entrata da tenersi  per me fra Antonio Buonsignori fiorentino, et  eremita stato eletto questo anno 1598 dal  
Capitolo del sacro ermo di Camaldoli per cellerario cominciata questo dì XII di aprile millecinquecentonovantaotto.  

Annotazione delle entrate e uscite della Cella.

17 1604 - 1609
Collocazione: 368, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita del granaio dal 1604 al 1609. Gruppo primo numero 21
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-96, bianche le cc. 6r-20, 28v, 30v-61, 62v-
96; numerazione coeva.

1604. Entrata del grano della Cella, che si terrà per il reverendo padre fra Giovanni Benedetto dal Poggio alla Lastra  
questo anno 1604, infra.  

Annotazioni di entrata e uscita di grano nella Cella.

18 1604 - 1609
Collocazione: 367, Camaldoli: App.

Cella entrata et uscita dal 1604 al 1609. Gruppo primo numero 20
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 355x255) di  cc. 1-104, bianche le cc. 20-79;  
numerazione coeva.

1604. In Dei nomine, amen. In questo libro coperto di carta pecorina biancha, legato con tre correggie di cuoio rosso  
si terrà conto dell'entrata, et uscita della Cella di Santo Alberigho, membro unito, et imperpetuo annesso al sacro ermo  
di Camaldoli di Casentino per gli suoi ministri, che per gli tempi existenti staranno in detta obbedienza, cominciando  
quest'anno  1604  al  tempo  del  molto  reverendo  padre  don  Giovanbenedetto  dal  Poggio  alla  Lastra  eremita,  et  
governatore  per  il  detto  sacro ermo alla  detta  Cella,  ad  laudem omnipotentis  Dei,  eiusque gloriosissimae matris  
Mariae  semper  Virginis  san  Joanni  Baptistae  et  beatissimi  Benedicti  et  Romualdi  atque  sanctorum et  sanctarum  
omnium celestialis Curiae Paradisi, amen. Entrata da carte dua fino a 79. Uscita da carte 80 fino al fine.  
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Annotazione delle entrate e uscite dalla Cella.

19 1610 - 1698
Collocazione: 1020, Camaldoli: App.

Riscosse et entrate della Cella di Santo Alberico dal 1610 al 1698
Quaderni rilegati cartacei legati in privi di coperta (mm 195x140) di  cc. non numerate con continuità.

Quadernetti di riscosse della Cella di San Alberigo.

20 1613 - 1617
Collocazione: 370, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita dal 1613 al 1617. Gruppo primo numero 22
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 230x165) di  cc. 1-80, bianche le cc. 25-27, 31v-35, 65-79; 
numerazione coeva.

Annotazione delle entrate e uscite della Cella.

21 1617 - 1627
Collocazione: 1018, Camaldoli: App.

Cella entrata et uscita dal 1617, al 1627. Grado primo numero 23
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 315x215) di  cc. 1-192, bianche le cc. 45v-56, 119v-140, 150-
165, 184v-187, 189v-192; numerazione coeva.

1617. Al nome di Dio, amen. In questo libro di  carte 192 si  segnarà per  li  ministri,  et  agenti  del  sacro ermo di  
Camaldoli di Casentino tutta l'entrata, et uscita tanto da darsi quanto di grano, e biade della Cella di Santo Alberigho  
membro unito, et annesso al detto sacro ermo, cominciando questo anno 1617 à laude, e' gloria di sua divina Maestà,  
et di tutta la celestiale corte del Paradiso, amen.  

Registro delle entrate e uscita della Cella di San Alberico.

22 1627 - 1628
Collocazione: 375, Camaldoli: App.

Cella entrata e uscita dal 1627 e 28.
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x160) di  cc. 1-80, non numerate fino alla fine, bianche le  
cc. 10-13r, 14v-16r, 17v-25r, 26v-32r, 38v-44r, 45v-89r, 70v-71r, 72v-73r, 74v-79, 80v fino alla fine; numerazione coeva.

Sulla coperta "Entrata e uscita della Cella di Santo Alberico 1627". Contiene l'annotazione delle entrate e 
uscite della Cella.

23 1630 - 1632
Collocazione: 380, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita del 1630 e 1632
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in tela (mm 250x190) di  cc. non numerate.

Annotazione di entrate e uscite.

24 1653 - 1657
Collocazione: 1019, Camaldoli App.

Conti  della  Cella  di  Sancto  Alberigo  per  mano  di  don  Bernardo  da  Volterra  l'anno  
1653.54.55.56 & 57
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x150) di  cc. 1-139, bianche le cc. 14v-30, 63v-76r, 82r, 86r, 87r, 91v-92, 98r-101, 107v-108r, 
113-134r, 135v-138r; numerazione coeva.

MDIIII. Al nome sia dello omnipotente Iddio et della sua gloriosa madre Vergine Maria et di tutti e santi et sante della  
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corte di Paradiso. In su questo libro si terra per me don Bernardo da Volterra monacho di Camaldoli lintrata, et uscita  
della Cella di san qui intra le pare potesta di Vergereta, et della badia di Vergereta, et della chiesa di san Piero in  
Bagnio tanto di danari quanto di grani et ogni altra sorte biade cominciando questo dì primo di maggio 1553.  

Quadernetto di amministrazione della Cella di Santo Alberigo.

25 1666 - 1676
Collocazione: 387, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita E dal 1666 al 1676. Gruppo primo numero 25
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-93, bianche le cc. 1v, 12v, 55v-59v, 63v,  
68v-69, 81-85, 86v-87, 88v-89, 92v; numerazione coeva.

Iesus Maria. In questo libro di carte numero segnato lettera E si descriverà l'entrata, et uscita dell'Obedienza della  
Cella  di  Sant'Alberigo  unita,  et  annessa  al  sacro  eremo di  Camaldoli,  tenuto  dal  reverendo prete  don Bernardo  
Bernardi dal Vergareto agente di detta Cella: intitolato per me Giovanni Francesco Minucci cancelliere di detto sacro  
eremo ad laudem Dei. Cominciato primo settembre 1666.  

Sulla coperta: "Entrata e uscita della Cella di Sant'Alberigo". Annotazione delle entrate e uscite.

26 1676 - 1677
Collocazione: 392, Camaldoli App.

Cella entrata e uscita F del 1676 e 1677. Gruppo primo numero 26
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 245x180) di  cc. 1-94, bianche le cc. 2v-12, 13v-21, 22v-31,  
32v-34v, 35v-39, 41v-54v, 56-67, 68v-73, 74v-83, 84v-87v, 88v-89, 90v-94; numerazione coeva.

Al nome sia d'Iddio e di tutta la celeste corte del Paradiso. Questo libro segnato E di carte numero 94 si scriveranno  
tutte l'entrate della Cella [di] San Alberigo principiato li 22 settembre 1676 intitolato da me don Pelegrino eremita e  
camarlingo di Camaldoli.  

Annotazione delle entrate e uscite della Cella.

27 1677 - 1681
Collocazione: 393, Camaldoli App.

Cella entrata et uscita G dal 1677 e giornale C dal 1678 al 1681
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. numerate senza continuità.

Al nome sia di Dio, e della gloriosa Vergine Maria, e de santissimi padri nostri Benedetto e Romualdo e di tutta la  
celeste corte del Paradiso. Libro della Cella d'entrata et uscita intavolato da me don Pelegrino da Fiorenza camarlingo  
questo di primo gennaio 1677 di carte numero segnato lettera G.  

Entrate e  uscite  della  Cella  (cc.  1-79) del  1677,  e di  seguito (cc.  1-31) il  "Giornale della Cella  di  San  
Alberigo principiato li aprile 1678 per il prete don Bernardo agente alla Cella segnato C" (1678-1681). Alla  
fine del registro si nota un "Inventario delle robbe e masserizie dell'obedienza della Cella di San Alberigo 
consegnate  questo  dì  11  agosto  1680  dal  reverendo  prete  don  Bernardo  Bernardi  da  Vergareto  agente 
antecessore à fra Giusto converso di Camaldoli et agente successore in detta obedienza".

28 1702 - 1712
Collocazione: 229, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Cella Santo Alberigo 1702-1712
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 295x220) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 200 intitolato giornale della Cella di Santo Alberigo, e segnato con la lettera si noteranno tutte l'entrate, et  
uscite  di  grani,  biade, vino, olio,  formaggio,  panno, filati,  danari,  debitori,  e creditori  et  ogn'altra cosa, ché alla  
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giornata occorrerà. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e cancelliere di  
Camaldoli questo dì 16 di maggio 1702 al tempo del molto reverendo padre don Pantaleo d'Anghiari camarlingo di  
Camaldoli. Al nome di Dio, et del padre san Romualdo. Giustiniano Minucci suddetto in fede manu propria.  

Contiene diverse carte sciolte come appunti, ricevute, conti.

29 1713 - 1725
Collocazione: 230, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Cella Santo Alberigo 1713-1725 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x240) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca legato con due spranghe di cuoio rosso, di carte  
numero 191 intitolato giornale della Cella di Sant'Alberigo, e segnato con la lettera A 2a si noteranno tutte l'entrate, et  
uscite  di  grani,  biade,  vino,  olio,  formaggio,  panno,  filati,  denari,  debitori,  e  creditori  et  ogn'altra cosa che  alla  
giornata occorrerà. Intitolato per me notaio e cancelliere infrascritto questo dì 26 dicembre 1712 al tempo del molto  
reverendo padre don Giovanni camarlingo di Camaldoli Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere. 

30 1725 - 1738
Collocazione: 231, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Cella Santo Alberigo 1725-1738 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x230) di  cc. 1-194, bianca la c. 194;  
numerazione coeva.

Registro in cui sono segnate le entrate e le uscite di grano, biada, vino, olio, accanto alle somme dovute dai 
debitori e quelle incassate dai creditori.

31 1798 - 1808
Collocazione: 289, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale della Cella Santo Alberigo G
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-376, bianche le cc. 366-
376; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. In questo libro coperto di cartapecora bianca con due spranghe rosse filettate di bianco con  
carta turchinetta in principio, e fine intitolato giornale della Cella Santo Alberigo G di carte numero 440 si segnerà  
fedelmente dall'agente pro tempore di detta agenzia tutto quello, che alla giornata occorrerà segnare a entrata, e uscita  
compre, e vendite di bestiame, dare e avere dei lavoratori, e tutt'altro nella maniera solita praticarsi. E tutto a gloria  
dell'altissimo Iddio della santissima Vergine Maria, e dei gloriosi santi padri Benedetto e Romualdo, amen. 

Debitori e creditori    

32 1522 - 1524
Collocazione: 345, Camaldoli App.

Libro de debitori segnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 335x235) di  cc. 1-224, bianche le cc. 36, 46, 97, 129v, 131;  
numerazione coeva.

MDXXII a di XX di marzio. Al nome del gloriosissimo Dio et della sua santissima matre Vergine Maria, et di tutta la  
celestial corte: in questo libbro segnatto a il quale è del sacro eremo di Camaldoli tegnerasi conto de tutte le cose  
apertinenti alladministracione del cellerario del detto eremo et nella prima parte noterasi la entrata comenciando a  
carta 2 nella seconda la uscita, a carta 33 istecio loco li debbitori et creditori, a carta 98 ultimo a carta 209 le cose  
apertinenti alla infermaria. Piacia a esso misericordiosissimo dio concederci gratia di ottimo principio, mezzo et fine a  
suo laude, honore et gloria amen.  

Annotazione delle entrate e uscite, creditori e debitori della Cella e dell'infermeria dell'eremo. Nella carta di  
guardia è annotata forse la posizione che doveva avere il registro "All'armario delle Obedienze grado primo 
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numero 2".

33 1554 - 1567
Collocazione: 398, Camaldoli: App.

Cella debitori e creditori B dal 1554 al 1567. Grado primo numero 9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 285x220) di  cc. 1-107; numerazione coeva.

Contiene l'annotazione dei debitori e creditori (sulla coperta è aggiunto "salariati") di beni della Cella.

34 1573 - 1591
Collocazione: 400, Camaldoli: App.

Cella debitori e creditori B dal 1573 al 1591. Grado primo numero 17
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 345x250) di  cc. 1-134; numerazione coeva.

A dì primo de guno 1573. Al nome sia de Dio e dellla sua gloriosa madre Virgine Maria e de san Giovanni Batista e di  
san Benedetto e di san Romualdo e di tutti e santi e le sante del Paradiso e quali ci concedino gratia di tenere questo  
libro bene e diligentemente con sallute dellanime nostre scrivendo sempre la la verità. Questo libro e della Cella de San  
Giovanni intra le parti altrimenti deta la Cella de Santo Albrigo tenuto per me don Silvestro di Domenicho de Socio [+
++] de Camaldolli segnato B in sul quale si scriverano tuti e debitori, creditori de detta Cella cominciando hoggi  
questo dì primo di giugno 1573.  

Contiene l'annotazione dei debitori e creditori della Cella.

35 1591 - 1629
Collocazione: 363, Camaldoli App.

Cella debitori creditori dal 1591 al 1629. Grado primo numero 19
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-169, non numerate fino alla fine, bianche le cc. 102, 168r.

Sulla coperta "Debitori e chreditori della Cella di Santo Alberigho".

36 1606 - 1627
Collocazione: 401, Camaldoli: App.

Cella stracciafolio de 1606. Debitori e creditori A
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindella in pelle (mm 225x170) di  cc. 1-49 poi non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Laus Deo semper sit in ore meo. A dì 8 maggio 1607 regnando papa Paolo V. Questo libro io lo chiamo giornale perche  
gli notaro tutto quello che mi occorerà così confusamente, nel mio governo con reportarlo piu chiaro ai libri ordinarij  
della celleraria.  

Quaderno sul quale venivano annotati in forma di appunti i nominativi a credito o in debito alla Cella.

Fitti e censi        

37 1531 - 1539
Collocazione: 140, Camaldoli App.

Libro rosso della Cella. B. Fitti e censi dal 1531 al 1538. Grado 1° numero 3.
Registro cartaceo legato in pelle (mm 320x240) di  cc. 1-83, bianche le cc. 7v, 27r, 29-49, 54v-67, 71-75, 80v, 81v-83r.

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera Incarnatione 1531 mensis augusti. Questo libro è intitulato ficti  
perpetui, et granai della Cella di Sancto Alberigo intra le pare menbro annexo al sasacro eremo di Camaldoli. Dicto  
libro rosso segnato B nel quale io don Francesco di Domenicho Giuntini da Freggina, monacho et professo ex [+++]  
di Calli di Casentino al presente sindicho et procuratore della sopradicta Cella di Sancto Alberigo scrivarò et segnarò  
tutti i ficti perpetui et grani se ricorranno de anno in anno pertinenti al sopradicto luogo, incominciando come di  
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sopra, et finendo come seguirà.  

Contiene l'annotazione di tutte le entrate di grano, bestiame e profitti in denaro derivati dagli affitti perpetui 
dell'eremo nelle diverse proprietà del Casentino.

38 1537 - 1570
Collocazione: 216, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Repertorio de libro segnato A delli fitti livelli et censi della Cella di Santo Alberigho
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-167, bianche le cc. 8v, 10v, 13v, 14v, 15v, 18v, 
19v, 21v, 23v, 24v, 28v, 29v, 35v, 38v, 39v, 40v, 41v, 43v, 44v, 46v, 50v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 57v, 58v, 59v, 60v, 62v, 66v, 67v, 69v, 70, 72v, 73v, 
75v, 76v, 77v, 78v, 79v, 80v, 81v, 82v, 83v, 84v, 85v, 86v, 87v, 89v, 90v, 91v, 92v, 93v, 94v, 95v, 96v, 97v, 98v, 99v, 100v, 102v, 103v, 104v, 105v,  
106v, 107v, 108v, 110v, 111v, 116v, 117v, 118v, 119v, 120v, 122v, 130r, 145r, 153v, 154v, 155v-167; numerazione coeva.

1537. Al nome sia dell'omnipotente Idio et della sua gloriosissima madre Maria sempre Vergine et di tucta la corte  
celestiale  del  Paradiso  et  delli  sanctissimi  padri  nostri  Benedecto  et  Romualdo  fundatori  et  authori  della  santa  
religione camaldulense. Questo libro sie della Cella et oratorio di San Giovanni Baptista et Santo Alberigo infra le  
pare nel vescovado di Sarsina membro manuale unito et annexo del sacro eremo di Camaldoli et del suo Capitolo et  
convento: segnato A In sul quale si scriveranno tucti li affittuarij, censuarij, et livellarij di decta Cella di San Giovanni  
et  Sancto  Alberigo  predecti  intitulato  libro  de  ficti  et  censi  della  Cella  incominciato  questo  anno  1537  et  a  di  
infrascritti. Laus Deo A.  

Sulla costola: "Censale A della Cella di Santo Alberico dal 1537 fino al 1570. Grado primo numero [+++].

39 1570 - 1580
Collocazione: 218, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Cella stratto e censale A dal 1570 al 1580
Registro cartaceo legato in carta con bindelle in pelle (mm 270x210) di  cc. 1-198, bianche le cc. 127-128; numerazione coeva.

1570 al nome del Signore copia ovvero estratto di tutti li livelli, censi fitti perpetui che si pagano alla Cella di Santo  
Alberigo, et li nomi delle persone che al presente rendino copiato dal libro grande de ditti censi et fitti el qual libro e  
segniato A fatto lanno del 1537. 

40 1581 - 1603
Collocazione: 219, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Censale, e stratto B della Cella dal 1581 fino al 1603
Quaderno cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 240x170) di  cc. 1-289; numerazione coeva.

Al nome del Signore e Salvatore nostro Giesu Christo e della sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria in questo  
libro sara notato tutti li homini et persone che pagano livelli o censi al monastero di san Giovanni tra le Pare alla  
Cella di Santo Alberigo diocesi di Sarsena et la quantita pagheranno et sarà segnato B fatto lanno 1581 al tempo del  
reverendo padre don Gregorio da Bertinoro priore et agente di detta Cella e monastero chiamato lo stratto B.  

Rubrica in fondo al quaderno.

41 1604 - 1631
Collocazione: 220, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Censale stratto C della Cella dal 1604 al 1631
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-177, bianche le cc. 99v,  
105v, 152v, 166v, 167v, 170v, 171v, 174v, 175v; numerazione coeva.

Repertorio ad inizio registro.
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42                 1721
Collocazione: 221, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Censale F Cella Alberigo 1721
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 470x350) di  cc. 1-669, bianche le cc. 12, 14,  
35, 44, 61, 72, 90, 92, 94, 100, 102, 116, 156, 219, 233, 238, 240, 242, 244, 248, 252, 256, 287, 368, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 
446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 476, 478, 487, 490, 492, 494, 498, 500, 502, 506, 512, 523, 526, 547-550, 555,  
556, 565, 580-669; numerazione coeva.

Indice in fine al registro.

43 1552 - 1569
Collocazione: 111, Camaldoli: App.

Cella. Fitti e censi dal 1552 al 1569. B. Grado 1 numero 18
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x110) di  cc. 1-46, le restanti non numerate.

In questo quaderno sono tutti quelli che pagano fitti et censi alla Cella di [+++] infra le pare et così si scriverà anno  
per anno secondo et si faranno e pagamenti tanto di grano quanto di danari cominciando questo anno 1552 et così  
saranno notati tutti quelli che avessino ritenuti tutti per la dreto come apparisce al censale di detta Cella.  

Contiene l'annotazione dei pagamenti alla Cella suddivisi per terreno.

44 1570 - 1571
Collocazione: 217, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Cella fitti e censi B dal 1570 overo stracto
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 435x300) di  cc. 1-99; numerazione coeva.

1570. Al nome di Dio. Questo libro e cavato o copiato dal libro segniato A delli affitti, censi, livelli, et rendite alla meta  
della Cella di Santo Giovanni infra le pare, et di Santo Alberigho intitulato et segniato B cominciato per me fra Mauro  
romito dappoi le ricolte fatte del anno 1570 a di primo ottobre nel quale non si doverebbe scriver altro, et fornite le  
facciate riportar inanzi le partite [+++] e carte bianche da scrivere.  

Contiene un repertorio iniziale.

45 1632 - 1636
Collocazione: 223, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Strattino C della Cella dal 1632 fino al 1636
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 290x110) di  cc. 1-103; numerazione coeva.

1632. In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto di quelli che pagano segnati lettera C cominciato questo anno 1632 a  
laude dell'omnipotente Dio della gloriosissima sua madre Maria, e di tutta la celestial corte del Paradiso. Camillo  
Martini cancelliere. 

46 1637 - 1658
Collocazione: 224, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Stratto D della Cella dal 1637 fino al 1658
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 365x135) di  cc. 1-130.

Repertorio iniziale. Stratto dei livelli nelle diverse proprietà, fra le quali Capanna, Valli, Sasso, Castello del 
Priore, Pereta, Balze, Campo del Riccio, San Piero in Bagno, San Donato.

47 1659 - 1683
Collocazione: 225, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Stratto E della Cella dal 1659 fino al 1683
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 365x135) di  cc. 1-130.
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Repertorio iniziale. Stratto dei livelli nelle diverse proprietà, fra le quali Capanna, Valli, Sasso, Castello del 
Priore, Pereta, Balze, Campo del Riccio, San Piero in Bagno, San Donato.

48 1683 - 1711
Collocazione: 226, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Stratto della Cella Santo Alberigo primo. Comune della Rocchetta F
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x110) di  cc. 1-135, bianche le cc. 5v, 6v, 7v, 11v, 17v, 18v, 
30v, 35v, 39v, 45v, 52v, 57v, 68v, 69v, 70v, 71v, 72v, 74v, 76v, 77v, 78v, 80v, 81v, 85v, 86v, 87v, 89v, 90v, 91v, 93v, 94v, 96r, 97, 98v, 99v, 100v, 101v, 
102v, 103v, 104v, 105v, 106v, 107v, 108v, 109v, 110v, 111v, 112v-135; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo con altri due sussequenti sono li stratti della Cella Sant'Alberigo, cioè questo sarà il  
primo stratto intitolato del comune della Rocchetta, numerato di carte cento trenta cinque. Il secondo sarà intitolato lo  
stratto secondo delle Balze, et altri luoghi nello stato di Sua Altezza Serenissima, numerato di carte centotrent'otto. Il  
terzo sarà intitolato stratto terzo di Casteldelci, et altri luoghi forestieri, numerato di carte cento trent'otto. Intitolati da  
me  Giustiniano  Minucci  notaio  pubblico  fiorentino,  e  cancelliere  di  Camaldoli,  questo  dì  28  gennaio  1683  ab  
Incarnatione. 

49 1684 - 1717
Collocazione: 227, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Stratto della Cella Santo Alberigo secondo comune delle Balze et altri luoghi nello stato di  
Sua Altezza Serenissima
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x110) di  cc. 1-138, bianche le cc. 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v,  
10v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 20v, 21v, 22v, 24v, 27v, 31v, 40v, 43v, 48v, 49v, 50v, 51, 58v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, 
70v, 72v, 73v, 74v, 75v, 76v, 77v, 78v, 79v, 80v, 81v, 82v, 82v, 83v, 85v, 86v, 87v, 101v-137r.

Stratto della Cella di Sant'Alberigo.

50 1712 - 1718
Collocazione: 228, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto G de livelli, censi, e fitti della Cella Santo Alberico
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x110) di  cc. 1-89, bianchi tutti i vv. da c. 1 a c. 73, 75-79,  
80v, 82r, 83r, 84-89; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è lo stratto de livelli della Capanna, e Rocchetta sotto l'obbedienza della Cella Santo  
Alberico di carte numero 89 intitolato da me infrascritto notaio pubblico e cancelliere di Camaldoli questo dì 7 maggio  
1712, et in fede Francesco Maria Moretti notaio e cancelliere suddetto manu propria. 

51                1717
Collocazione: 1021, Camaldoli App.

Stratto de livelli della Cella San Alberigo H
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 440x150) di carte cc. 1-409, bianche le cc. 31, 303, 310-409; 
numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto de livelli da più comuni dovuti alla Cella San Alberigo unita, et in perpetuo  
annessa al sacr'eremo di Camaldoli in Casentino di carte numero 205 intitolato da me infrascritto notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere della santa casa di Camaldoli questo dì 17 agosto 1717, et in fede Francesco Maria Moretti  
notaio pubblico e cancelliere suddetto mano propria.  

Stratto di livelli con rubrica iniziale.

Contratti         

52 1368 - 1510
Collocazione: 257, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro primo della Cella San Alberigo del 1368, 141, 1480 e 1510. Grado 2° numero 1
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-106; numerazione coeva.
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Registro di locazioni di terre e immobili, contratti e rinnovi di essi.

53 1511 - 1555
Collocazione: 259, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 2° della Cella dal 1511 fino al 1555. Grado 2° numero 2.
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-168; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

54 1369 - 1556
Collocazione: 258, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 3° della Cella dal 1369, 1414, 1541 al 1556.  Grado 2° numero 3
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-129; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

55 1556 - 1580
Collocazione: 260, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 4° della Cella dal 1556 fino al 1580 C Grado 2° numero 4
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-245, bianche le cc. 142v, 234-245.; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

56 1580 - 1591
Collocazione: 261, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 5° della Cella dal 1580 fino al 1591. Grado 2° numero 5
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di carte cc. con numerazione irregolare; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

57 1591 - 1604
Collocazione: 262, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 6° della Cella dal 1591 fino al 1604. Grado 2° numero 6
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-198; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro cominciato al tempo del reverendo padre don Lorenzo da Bologna agente, et  
procuratore honorando della Cella di Santo Alberigo questo dì 17 del mese di marzo 1591 nell'Inditione 4ta al tempo  
del santissimo in Christo Padre Clemente papa ottavo, et del Serenissimo Don Ferdinando de Medici gran duca di  
Firenze si descriveranno, et annoteranno tutti li instrumenti tanto di concessioni di beni quanto di rinovazioni di essi  
da farsi dalli reverendi agenti et procuratori di detta Cella, che il tutto possi essere ossia a laude et honore del nostro  
Signore Iddio, et della gloriosa Vergine Maria et del santo Romualdo.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

58 1604 - 1616
Collocazione: 263, Corp. Rel. Soppr. Fr.39

Registro 7° della Cella dal 1604 fino al 1616. Grado 2° numero 7
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di carte cc. 1-192; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

59 1616 - 1634
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Collocazione: 264, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 8° della Cella dal 1616 fino al 1634. Grado 2° numero 8
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di carte cc. 1-194; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale. Sulla coperta stemma 
disegnato e lettera "G".

60 1636 - 1650
Collocazione: 265, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 9° della Cella dal 1636 fino al 1650. Grado 2° numero 9
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-229; numerazione coeva.

Repertorio registri H Cella Sancti Alberici incepti a me Alexandro da Dezzis à Vergareto cancellario sacrae Domus  
camaldulensis.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

61 1651 - 1676
Collocazione: 266, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 10° della Cella dal 1651 fino al 1676 I
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-227; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

62 1676 - 1691
Collocazione: 267, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 11° della Cella dal 1676 fino al 1691 K
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle di  cc. 1-131; numerazione coeva.

1676  Registrum  Celle  sancti  Alberici  signati  K.  Instrumentorum  rogatorum  per  me  Iustinianum  Minuccium  à  
Pratoveteri notaio publico florentino et cancellario sacre domus Camalduli ad laudem Dei, et divi Romualdi.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

63 1692 - 1714
Collocazione: 268, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro d'instrumenti della Cella Sancto Alberigo L
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle di  cc. 1-185, poi altra numerazione cc. 1-34;  
numerazione coeva.

Hoc est registrum instrumentorum Celle sancti Alberici inter Pares inceptum per Egregium Iustinianum de Minuccis à  
Pratoveteri die 28 augusti 1692 tempore admodum reverendissimi patris don Ioannis à S. Joanne Vallis Arni censuarij  
et procuratoris sacro Eremi Camalduli Clusentini, ad laudem Dei, et divi Romualdi signati lictera L.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

64 1714 - 1728
Collocazione: 269, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Registro di contratti della Cella di Sancto Alberigo dal 1714 al 1728 M
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle di  cc. 1-240, poi nuova numerazione cc. 1-24;  
numerazione coeva.

Registrum M Celle  sancti  Alberici  inter  Pares  inceptum a  me  Francisco  Maria  Benedicti  de  Morettis  da  Lizano  
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cancellario sacre Domus camaldulensi laudam Dei, et sancti Romualdi M.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

65 1728 - 1743
Collocazione: 270, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Registro della Cella 1728 à tutto il di V settembre 1743 N
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-193; numerazione coeva.

Ihesus Mariae Ioseph. registrum N Celle sancti Alberici inter Pares inceptum à me Philippo olim egregis ser Marcelli  
Piermei à sancto Marcello Monti Pistori sacre camaldulensis Domus cancellario ad laudem Dei, et sancti Romualdi N. 

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

66 1743 - 1790
Collocazione: 271, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Registro della Cella Santo Alberico O
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-139; numerazione coeva.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

67 1790 - 1804
Collocazione: 272, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Registro della Cella Santo Alberigo P
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-193.

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

68 1805 - 1807
Collocazione: 273, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Cella Registro Q
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-43.

Registro di lettera Q per i contratti della Cella Santo Alberigo che incomincia nell'anno MDCCCV.  

Locazioni di immobili, livelli di terre, contratti e rinnovi. Contiene repertorio iniziale.

Casteldelci         

69 1572 - 1579
Collocazione: 254, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro primo di Casteldelci dal 1572 fino al 1579
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle di  cc. 1-49; numerazione coeva.

Registro di contratti e scritture legali relative al territorio di Casteldelci.

70 1605 - 1625
Collocazione: 255, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 2do di Casteldelci dal 1605
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle di  cc. 1-44; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro si scriveranno le renovationi dei beni emphiteutici della Cella di Santo Alberigho  
membro del sacro eremo di Camaldoli di Casentino per li notai che d'esse si rogaranno ad laudem omnipotentis Dei  
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eiusque  gloriosissime  matris  Mariae  semper  Virginis  et  omnium  sanctorum  atque  sanctarum  celestialis  Curiae  
Paradisi, amen. 

71 1661 - 1790
Collocazione: 256, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Registro 3° di Casteldelci
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle di  cc. 1-88; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Hoc est registrum instrumentorum Castri Illicis in quo adnotabuntur omina instrumenta bonorum  
emphitioticorum positi in curia di Castri, divisum in duas partes.  

Presenti molte carte, per la maggior parte missive, non facenti parte in origine del registro, legate insieme.

72 1684 - 1711
Collocazione: 251, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto della Cella San Alberigo Castel Delci, et altri forestieri F
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle di  cc. 1-77, bianchi tutti i vv. di tutte le cc. 1-51 e le cc. 52-77;  
numerazione coeva.

Estratto dei livelli di Castel Delci,  Casa Bertuccio, San Donato, Soncibello, Pescaia e altri territori della  
Cella di San Alberigo. Contiene un repertorio iniziale di tutti i nominativi citati nella vacchetta.

73 1712 - 1717
Collocazione: 252, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto di Castel Delci G
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle di  cc. 1-61, bianchi i vv. delle cc. 1-34 e cc. 35-61; numerazione 
coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è lo stratto de livelli di Casteldici (sic) per l'agenzia della Cella San Alberico di carte  
numero 61 intitolato da me infrascritto notaio pubblico fiorentino di Camaldoli cancelliere questo dì 7 maggio 1712 in  
fede Francesco Maria Moretti cancelliere.  

Stratto dei livelli di Castel Delci. Contiene repertorio iniziale.

74 1717 - 1722
Collocazione: 253, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Stratto dei livelli di Castel Delci
Vacchetta cartacea legata in pergamena di  cc. 1-89, bianche le cc. 72v-89; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Questo è lo stratto de livelli di Casteldelci dovuti alla Cella San Alberigo unita, et in perpetuo  
annessa al sacr'eremo di Camaldoli in Casentino di carte numero 45 intitolato da me infrascritto notaio pubblico  
fiorentino e cancelliere della sacra Casa di Camaldoli questo dì 17 agosto 1717 in fede Francesco Maria Moretti  
notaio e cancelliere.  

Stratto dei livelli di Casteldelci. Contiene un repertorio iniziale.

Varie

         
75 1320 - 1759
Collocazione: 236, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza prima della Cella di Santo Alberigo delle Balze, Capanna e Casteldelci. Grado primo  
numero [+++]
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 301x220) di  cc. non numerate.
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Repertorio iniziale. All'interno della filza si trova "1580. Catasto C della Cella Sant'Alberico. Repertorio".  
Nella filza si trovano atti e contratti come donazioni, vendite, sentenze.

76 1396 - 1590
Collocazione: 235, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Quaderni della Cella
Quaderni e vacchette cartacei legati in varie legature.

Quaderni e vacchette rilegati insieme con uno spago: 1) Quadernino cartaceo con coperta in carta "Fitti annui 
delle ville di Verghereta dall'anno 1399 al 1414", carte non numerate. 2) Vacchetta cartacea con coperta in 
pergamena "1510 Cella di Santo Alberigho", 1510-1534, carte non numerate. 3) Vacchetta cartacea senza 
coperta "Fitti annui del podere della Cella e degli uomini della corte di Monte Giusto pagati all'esattore del 
magnifico cancelliere Piero di Modigliana l'anno 1396". 4) Quaderno cartaceo coperta in pergamena "Del  
granaio della Cella cominciato lanno 1567 per mano del padre don Donato darezzo romito et priore di detta 
Cella",  1567-1590,  cc.  1-80,  bianche  le  cc.  33-45,  54v-64,  68-80.  5)  Quaderno cartaceo  senza  coperta 
"Entrata del grano e biade 1528 segnato D", carte non numerate. 6) Quaderno cartaceo coperta in cartone, cc. 
1-32, bianche cc. 15-29r, entrate e uscite della Cella. 7) Quaderno cartaceo senza coperta "1549 Memoriale  
della entrata et uscita del grano et della entrata et uscita de danari tenuta per mano di guido commisso lanno 
1549 per conto della Cella di Santo Alberigo", cc. 1-15.

77 1755 - 1770
Collocazione: 237, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

4ta Filza della Cella, Bertozzi e Balze 1755 1765 1768 1770
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 303x240) di  cc. 1-182, poi comincia diversa numerazione; numerazione coeva.

Repertorio iniziale. Atti, memoriali e sentenze, molte copie. Sono carte di cause e pretese di pagamenti. Alla 
carta 121 si rova una piantina dove è indicata la collocazione del monastero di San Giovanni Inter Paras 
detto "La Cella di San Alberigo".

78                  1767
Collocazione: 234, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Estimo della Rocchetta del 1767
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 303x235) di  cc. 1-152; numerazione coeva.

Repertorio e copia di tutto l'estimo della comunità della Rocchetta, potesteria di Verghereto; fatto l'anno 1732, copiato,  
e corretto l'anno 1767, nel quale vi è distintamente descritti tutti i beni, che ano livellarj alla Cella di Santo Alberigo,  
per il sacro eremo di Camaldoli.

79 1768 - 1790
Collocazione: 238, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza quinta della Cella San Alberigo e Balze
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-562; numerazione coeva.

Indice iniziale. Fedi, memoriali, spogli di beni, lettere, carte giuridiche, molte delle quali in copia.

80 s.d.
Collocazione: 222, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Cella Vocabolario
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x230) di  cc. non numerate.

Registro in forma di rubrica con indici.

Beni in Valdarno, Firenze, Casa Formica, Pianettole, Subbiano e Cennina               1309 - 1808

13 unità archivistiche
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La serie contiene documenti di amministrazione relativi ai beni in Valdarno, Firenze, al podere di 
Casa  Formica,  alla  Badia di  Pianetolo,  Subiano vicino Arezzo e  Cenina,  località  poco distante 
nell'odierno comune di Capolona.

Valdarno

Atti e documenti

1 1309 - 1738
Collocazione: 1031, Camaldoli App.

Filza di Valdarno & negozii di Fiorenza. Grado 2° numero 10
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 305x220) di  cc. 1-417; numerazione coeva.

Filza con repertorio iniziale. Contiene documenti attinenti a vendite, locazioni,  acquisti di case e terreni, 
documenti relativi all'eredità Curradini, del 1309 è un documento che attesta il trasferimento del monastero 
di Querceto in via San Gallo, nelle case donate alle monache.

Riscossioni e giornali

2 1589 - 1690
Collocazione: 1023, Camaldoli App.

Riscosse e entrate di Valdarno dal 1584 al 1690
Quaderni rilegati cartacei (mm 210x150) di  cc. non numerate con continuità.

Quadernetti di riscosse dei territori del Valdarno.

3 1688 - 1707
Collocazione: 1024, Camaldoli App.

Stratto delle riscossioni di Valdarno 1688
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 365x125) di  cc. 1-77, bianche le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 9v-77; 
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro di carte 77 coperto di carta pecora bianca, intitolato strattino delle riscossioni di 
Valdarno, si noteranno tutti li livelli che alla giornata saranno riscossi dagl'agenti di detta obedienza. Intitolato da me  
Giustiniano Minucci notaio pubblico fiorentino, e cancelliere di Camaldoli, questo dì primo di maggio 1688. A lode di  
Dio, et del padre san Romualdo. 

4 1677 - 1681
Collocazione: 1025, Camaldoli App.

Valdarno giornale A dal 1677 al 1681. Grado primo numero 46
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 310x215) di  cc. 1-94, bianche le cc. 15v, 55-93r, 94; numerazione coeva.

Giornale di Valdarno principiato il primo giugno 1677 da me don Pelegrino camarlingo di Camaldoli. Questo libro  
segnato A di carte novanta quattro. Agente fra Antonio Batista. A.  

Giornale di amministrazione delle proprietà nel Valdarno.

5 1682 - 1702
Collocazione: 1026, Camaldoli App.

Giornale di Valdarno 1682 à 1702 B
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-192, bianche le cc. 34r, 36-
37r, 42-44r, 46-47r, 48v-50r, 52-53r, 54v-56r, 59v-60r, 62r, 63r, 65-71r, 72, 164-191r; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due fibbie di cuoio rosse, di carte  
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numero 192 intitolato giornale dell'obedienza di  Valdarno, si  scriveranno dall'agenti  prò tempore esistenti  tutto il  
raccolto di grani, biade, vino, et olio, et ogni altra cosa, et alla giornata li verrà nelle mani et esisterà; si come tutti li  
danari, che riceverà, et darà fuori. Intitolato per me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino e  
cancelliere della sacra casa di Camaldoli, questo di primo gennaio 1682. A lode di Dio, e del padre san Romualdo. Al  
tempo del molto reverendo padre don Romualdo da Firenze camarlingo, e procuratore generale di detta sacra casa.  
Iacopo da Cetica oblato agente et altri segnato B. 

 
Giornale di amministrazione delle proprietà del Valdarno.

6 1761 - 1800
Collocazione: 78, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale di Valdarno B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x230) di  cc. 1-191; numerazione coeva.

Giornale dell'amministrazione dei beni in Valdarno. Carte sciolte, per lo più conti.

7 1800 - 1808
Collocazione: 283, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Giornale del Valdarno C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x220) di  cc. 1-158, bianche le cc. 86-188.

Giornale di entrata e uscita del Valdarno. Vi si segnano tutte le grasce (grano, vino, olio, biada, bestiame  
ecc.) che i danari in entrata e in uscita.

8 1788 - 1807
Collocazione: 1027, Camaldoli App.

Stratto di livelli di Valdarno A
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 335x130) di  cc. 1-19, bianche le cc. 4r, 6r, 19v; numerazione  
coeva.

Vacchetta contenente lo stratto dei  livelli  delle  proprietà del  Valdarno.  A inizio  vacchetta  è presente un 
repertorio in forma di rubrica.

Casa Formica

9 1621 - 1627
Collocazione: 1028, Camaldoli App.

Casal Formica entrata et uscita dal 1621 al 1627
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 220x150) di  cc. 1-96, bianche le cc. 1v-2r, 14-29, 49v-70, 75v-84, 91v-96; numerazione coeva.

Questo libro sarà per tener conto del entrata e uscita del racolto e spese da farsi nel podere di Casa Formica e d'altri  
beni del sacro eremo di Camaldoli posti nel Valdarno sotto la podestaria di Castelfranco.  

Quadernetto di annotazione delle entrata e uscite tenuto da fra Tobia, agente a Casa Formica, podere nel  
Valdarno.

10 1702 - 1729
Collocazione: 1029, Camaldoli: App.

Giornale di Casa Formica C
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x210) di  cc. 1-204 ma non numerate fino  
alla fine; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con due spranghe di cuoio verde, di carte  
numero 190. Intitolato giornale di Casa Formica, segnato con la lettera C si noteranno dall'agente di detto luogo, tutte  



309

l'entrate,  et uscite di grani, biade vini,  ogli, si come tutte l'entrate, et uscite di danari, et ogn'altra cosa, che alla  
giornata occorreranno. Intitolato da me Giustiniano Minucci da Pratovecchio notaio pubblico fiorentino, e cancelliere  
della santa casa di Camaldoli, questo di primo di settembre 1702. A lode di Dio, et del padre san Romualdo. Fra  
Pierfrancesco agente, e grasciaiolo. Giustiniano Minucci suddetto mano propria.  

Giornale delle entrate e delle uscite di Casa Formica.

11 1739 - 1761
Collocazione: 1030, Camaldoli App.

Giornale di Casa Formica A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 305x220) di  cc. 1-132; numerazione coeva.

Giornale delle entrate e uscite di danaro e beni alimentari di Casa Formica.

Pianetolo

12 1409 - 1425
Collocazione: 1032, Camaldoli App.

Libro del priore e de' beni et entrata di Pianetolo dal 1409 fino al 1425. Grado 2° numero  
20.
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. 1-184; numerazione coeva.

Libro dei beni della Badia di Pianettole, tenuto dal priore. Contiene un repertorio iniziale.

Subbiano e Cennina

13 1456 - 1692
Collocazione: 1033, Camaldoli App.

Filza di Subbiano, e di Cennina. Grado 2° numero 4
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x225) di  cc. 1-454; numerazione coeva.

Affari diversi relativi ai beni di Subbiano e Cennina. Affitti, lodi, vendite, contenziosi per le terre, doti e 
lasciti.

Verghereto                             1457-1800

13 unità archivistiche

La serie contiene i documenti relativi al monastero di San Michele a Verghereto, eretto nel 986-989 
da san Romualdo, da dove si spostò poi per vivere nella vicina Cella di Sant'Alberigo, distante solo 
una ventina di minuti a piedi. Contiene registri di debitori e creditori, entrata e uscita, registri delle 
decime, stratti e lettere diverse.

Atti e documenti

1 1457 - 1689
Collocazione: 249, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Filza della Badia di Sant'Angelo di Vergareta
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Documenti di enfiteusi, compravendita, livelli, contratti, lettere e affari diversi.

2 1511 - 1800
Collocazione: 250, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39
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Lettere  diverse  in  causa  decime,  istanze,  sentenze,  privilegi  delle  medesime,  copie  di  
riscossioni
Fogli sciolti cartacei legati in carta (mm 320x230) di  cc. non numerate.

Carte  sciolte  inserite  in una coperta  cartacea  legata  con spago,  non numerate.  All'interno  è  presente  un 
sottofascicolo con coperta cartacea dal titolo "Contratti", contenente decreti, copialettere, memorie, sentenze 
di cui una a stampa del 1800, copie di partite di riscossioni, tutti attinenti al comune di Verghereto.

Debitori e creditori

3 1500 - 1560
Collocazione: 239, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Della Balza di Vergareta debitori e creditori dal 1500 al 1560 con le decime A
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi, risvolto di chiusura e cinghia (mm 290x230) di  cc. non numerate; numerazione coeva.

Registro di debitori e creditori di Verghereto, decime e grano.

4 1558 - 1562
Collocazione: 240, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Vergareto debitori e creditori di xme e fitti dal 1558 al 1562
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 290x220) di  cc. 1-99; numerazione coeva.

Indice iniziale. Registro dei debitori e creditori delle decime nel territorio di Verghereto.

5 1560 - 1618
Collocazione: 241, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Vergareto debitori e creditori B delle xme e livelli dal 1560 al 1618
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 239x220) di  cc. 1-140, bianche le cc. 108-121, 132-134; 
numerazione coeva.

Al nome sia di Dio, amen. Questo libro e della Badia di Vergareto nel quale si scrivera debitori et creditori della decta  
Badia per conto delle decime renovatio nostri censi e altre cose apartenenti a detta Badia le qual cose si noteranno et  
scriveranno per mano di chi sara administratore della Badia; il titolo del quale sara B dichiarando che tutti e debiti et  
crediti si debbono intendere le [+++] di popoli cominciato al nome di Dio questo di primo di luglio MDLX Al tempo  
del reverendo don Bernardo da Volterra monaco administratore della Badia di Vergareto. 

Decime

6 1554 - 1680
Collocazione: 242, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Decime di Vergareto M
Registro cartaceo legato in pergamena con bindelle in pelle (mm 340x240) di  cc. 1-99, bianche le cc. 65v-86r; numerazione coeva.

Registro con le decime dovute e pagate dai territori di Verghereto, dipendenti dall'eremo di Camaldoli.

7 1688 - 1747
Collocazione: 243, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Camaldoli comune detto dal 1688 al 1747 parte 1 e 4
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220) di  cc. 1-115; numerazione coeva.

All'interno si trova un quaderno con titolo "Debitori di xme Vergareto". Vendite, acquisti, fedi, lodi, sentenze, 
atti di pratiche diverse, lettere e carte processuali. Repertorio finale delle cose più notabili.

8 1729 - 1775
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Collocazione: 244, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Decime del comune di Vergareto A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-192; numerazione coeva.

Libro di riscossione di decime delle compravendite del comune di Verghereto.

9 1729 - 1762
Collocazione: 245, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Decime del comune di Vergareto per l'agente della Cella San Alberigo A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-191, bianche le cc. 26v-
191; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. Ihesus Mariae Ioseph. A di 7 settembre 1730. In questo libro di riscossioni di decime delle  
compre, e vendite del comun di Vergareto di carte numero 191 coperto di pergamena bianca con stoffe di corame rosso  
trapuntito d'aghetti bianchi, con foglio turchino in principio, e fine, e con legami di pelle bianca, con tutta legalità,  
fedeltà, e diligenza si noteranno dall'agente pro tempore della Cella San Alberigo li debitori di xma predetta con i  
respettivi pagamenti che saranno fatti in sua mano a detto conto tutto in virtù di lodo promulgato à relazione del signor  
Lelio Torelli dai magnifici signori Otto della Pratica fiorentina sotto il dì 16 gennaio 1627 anzi 18 febbraio 1554  
esistente nel principio del R. M. al quale à tenor di cui fu presenza dell'illustrissimo signor Casaragio auditore della  
Rusta fiorentina dal di 16 gennaio 1727 condennato à pagar detta decima Alessandro di Giovanni Dezzi di Vergareto,  
dal  quale  veniva  controversa,  conforme  meglio  si  riconosce  da  detta  sentenza  contenuta  in  un  processo  civile  
-Camaldoli e Dezzi- riposto nell'archivio di Camaldoli, e nell'armario dei censi della Cella, dove vedasi all'occorrenza  
intitolato il presente libro segnato A da me ser Giovanni Filippo Pier Mei cancelliere di detta sagra Casa questo di et  
anno  suddetto  à  laude  di  Dio,  della  sua  santissima  madre  sempre  Vergine  Maria,  e  del  glorioso  san  Romualdo  
fondatore di questa religione, amen. In quorum Gio. Filippo Piermei notaio pubblico fiorentino e cancelliere predetto  
mano propria. 

Riscossioni di decime.

10                 1743
Collocazione: 96, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Decime di Verghereto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210) di  cc. 1-39, bianche le cc. 16v, 17v, 18v, 19v, 24v, 25v, 26v, 31v, 32v; numerazione coeva.

1743. In questo quaderno sono descritti tutti quelli del comune di Vergareto, che annualmente devono pagare la decima  
al sacro eremo, e sacra Casa di Camaldoli per cause, che in esso; principiato al tempo del molto reverendo padre don  
Arsenio camarlingo questo dì primo gennaio 1743. La qual decima devesi pagare nel modo, che segue, cioè per ogni  
paro di bovi da giogo due quarantarole di grano. Per ogni paro di vacche da lavoro una quarantarola di grano, e per  
ogni persona, che lavora con zappa, una mezza quarantarola di grano, e detta quarantarola è uno staio di grano alla  
mesura vecchia.  

Repertorio ad inizio registro.

11 1774 - 1795
Collocazione: 246, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Libro delle decime. Tavole A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-94, bianche le cc. 26v, 27v, 28v, 56v, 66v-
94; numerazione coeva.

Nota di tutti quelli, che devono pagare le decime alla sacra Casa di Camaldoli nel comune di Vergareto, e per essa  
all'agente presente pro tempore della Cella Sant'Alberigo, con distinzione di tutti quelli, che lavorano con bovi, vacche,  
e zappa.  

Registro di pagamento delle decime del comune di Verghereto.

Entrate e uscite
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12 1554 - 1578
Collocazione: 247, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Vergareta entrata et uscita dal 1554 al 1578 A
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 310x240) di  cc. 1-69, bianche le cc. 30, 31v, 
32v, 33, 34r, 36v-42r, 44v-46, 70v-85r, cc. bianche dopo c. 150, poi la numerazione ricomincia da c. 52; numerazione coeva.

1554 Al nome sia dello Onnipotente Iddio et della sua gloriosa madre Vergine Maria et di tutti e santi si terra per me  
don Bernardo da Ivolti monacho di Camaldoli lentrata et uscita della Badia di Vergareta et della chiesa di san Piero in  
Bagnio tanto di danari quanto di grano et dogni altra sorte di biade cominciando questo di 17 daprile 1554 segnato A. 

 
Registro di entrate e uscite del comune di Verghereto.

Stratti

13                 1712
Collocazione: 248, Corp. Rel. Soppr. Fr.: 39

Stratto della Badia di Vergareta, e Balze G
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x150) di  cc.  1-89, bianchi  tutti i  vv, e cc.  68-89;  
numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. Questo è lo stratto de livelli della Badia di Verghereto, e Balze, attenenti all'agenzia della Cella  
San  Alberigo  di  carte  numero  novanta  intitolato  da  me  infrascritto  notaio  pubblico  fiorentino  e  cancelliere  di  
Camaldoli questo di 7 maggio 1712 in fede Francesco Maria Moretti notaio pubblico fiorentino mano propria.  

Registro in forma di estratto di grano, danaro, orzo e cera. Repertorio iniziale con i nominativi presenti nel  
registro.

Beni riuniti                             1840-1864

6  unità archivistiche

La sottoserie  riguarda  l’ultimo periodo di  esistenza  del  convento  e  i  beni  residui,  non venduti 
all’epoca della soppressione francese, che vennero restituiti con la riapertura, dopo la restaurazione 
granducale.  I  beni  restituiti,  secondo i  registri  ottocenteschi,  risulterebbero essere:  fattoria  della 
Musolea, bandita di Magliano, cascina di Metaleto, foresta di Camaldoli, beni livellari dell’opera di 
S. Maria del Fiore e i Beni riuniti di questa sottoserie, che comprendevano le proprietà di Asqua, 
Cerreta, Pucini, Moggiona Nuovo, Moggiona Vecchio, Eremo Nuovo, Pian di Cortini. Il "saldo dei 
beni  riuniti"  comprende  molte  registrazioni  analoghe  a  quelle  relative  ai  "beni  livellari".  Ogni 
registro  della  serie,  pertanto,  è  strutturato  come  segue:  per  ogni  podere  il  saldo  del  bestiame 
(comprato, venduto, nato, morto) e la contabilità relativa ai  fatti dovuti   dai lavoratori,  debiti e 
crediti,  opere  effettuate;  "entrata  di  denari  contanti"  relativi  alla  cassa  del  monastero, 
all'amministrazione della Bandita di Magliano, bestiame e grasce vendute, boschi e legname, entrate  
diverse,  fide  e  pascoli;  "Uscita  di  denari  contanti"  relativa  a  spese  diverse,  di  coltivazioni, 
muramenti ed acconcimi, imposizioni e gravezze, affitti, provvisionati, remunerazioni, spese di vitto  
ecc.;  "Ristretto  di  cassa"  generale  in  dare  (le  voci  dell'entrata)  e  avere  (le  voci  dell'uscita);  
"Prospetto delle raccolte di parte dominicale"; "Saldo generale dei capitoli ed assegnamenti".

1        1840-1865
Collocazione: 41, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Beni riuniti
Registro cartaceo legato in cartone  con costola in pergamena (mm 380x255) di pp. non  numerate.
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Per ciascun podere sono indicate le spese per vitto dei lavoratori e mangime per gli animali e la parte di  
prodotti agricoli  e bestiame spettante al monastero (la parte dominicale, secondo i patti). 

2                             1860
Collocazione: 52, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Beni riuniti. Saldo  dal 1 gennaio al 31 dicembre 1860
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-50; numerazione coeva

Registro dei saldi.

3                                             1861
Collocazione: 53, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie 

Beni riuniti. Saldo  al 31 dicembre 1861
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-46; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili del precedente.

4                                           1862
Collocazione: 42, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Beni riuniti. Saldo  dal 1 gennaio al 31 dicembre 1862
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 362x250) pp. 1-50; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

5                                           1863
Collocazione: 43, Corp. Rel. Soppr. Ita., III serie 

Beni riuniti. Saldo  dal 1 gennaio al 31 dicembre 1863
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena  (mm 362x252) pp. 1-50; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti.

6                                             1864
Collocazione: 54, Corp. Rel. Soppr. Ita., II serie  

Beni riuniti. Saldo  al 31 dicembre 1864
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena (mm 362x250) pp. 1-50; numerazione coeva

Il registro contiene le stesse annotazioni contabili dei precedenti. 

Repertori                                                1332 - 1712

2 unità archivistiche

La serie raccoglie due registri di spogli.

1 1332 - 1609
Collocazione: 543, Camaldoli App.

Spoglio generale di tutti i registri a luogo per luogo segnato lettera A
Registro cartaceo legato in legno e cuoio (mm 315x225) di  cc. 1-180, bianche le cc. 3v-4, 5v, 8, 12v, 20, 24, 30v, 43-46, 55v-56, 67v-68, 76, 92, 117-
118, 125-126, 135v-136, 145v-146; numerazione coeva.

Repertorio di tutti li spogli de registri dei contratti delle cose piu necessarie et utile per la casa.  
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Spoglio  delle  scritture  amministrative  utili  per  l'eremo  come  concessioni  di  livelli,  vendite,  compere, 
permute.

2 1500 - 1712
Collocazione: 544, Camaldoli App.

Parte terza del repertorio generale de nomi, luoghi, beni, e raggioni del sacro eremo di  
Camaldoli dal anno MD sino all'anno MDCCXII
Registro cartaceo legato in pelle (mm 305x220) di  cc. non numerate.

Repertorio generale dei nomi e luoghi dell'eremo.

Vacchette delle messe                    1699 - 1810

7 unità archivistiche

La serie comprende dei registri in forma di vacchetta con i ricordi dei camarlinghi in carica, come 
sorta di promemoria.

1 1699 - 1731
Collocazione: 640, Camaldoli App.

Vacchetta delle messe per Stefano Cascesi da Poppi
Vacchetta cartacea, priva di coperta (mm 295x110) di  pp. 1-179; numerazione coeva.

Contiene annotazioni relative alla celebrazione delle messe per l'anima di Stefano di Francesco Cascesi da  
Poppi. 
Molte carte risultano attualmente illeggibili.

2 1731 - 1765
Collocazione: 641, Camaldoli App.

Vacchetta delle messe per Stefano Cascesi da Poppi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 289x120) di  cc. 1-96; numerazione coeva.

Al nome di Dio, amen. In questo libro o sia vacchetta coperto di cartapecora bianca di carte n. 96 intitolato vacchetta  
delle messe ed anniversari per l'anima di Stefano Cascesi da Poppi si registreranno con tutta fedeltà e diligenza per  
mano dei  sacerdoti  che celebreranno le messe o dal padre sagrestano, l'anniversari  che si sodisfaranno,  secondo  
l'obbligo fatto  a questo sagr'eremo cioè una messa la  settimana per  l'anima del  sopradetto Stefano di  Francesco  
Cascesi detto il Corella da Poppi, la quale suol celebrare dal priore o dal padre [+++] delle messe di terza [+++] D.  
Guglielmo [+++] anniversari due de i quali condotte le messe dei padri sacerdoti esitenti da sodisfarsi uno nella  
quaresima e l'altro nell'avvento ed il terzo di otto messe da sodisfarsi ad arbitrio del superiore che si suol fare nella  
quaresima grande essendosi satisfacti per l'addietro li medesimi obblighi [+++] intitolato [+++] della sagra casa di  
Camaldoli questo di 24 di maggio 1731 a laude di Dio e del glorioso padre san Romualdo [+++].  

Contiene c.s.

3 1699 - 1762
Collocazione: 638, Camaldoli App.

Vacchetta delle messe dell'obbligo perpetuo per il sacerdote don Pietro da Grignano.
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 290x125) di  pp. 1-188, da p. 189 numerazione illeggibile; numerazione coeva.

Contiene annotazioni relative alla celebrazione delle messe per l'anima del sacerdote don Pietro da Grignano.

4 1725 - 1741
Collocazione: 644, Camaldoli App.

Vacchetta manuale delle messe da celebrarsi alla cappella del papa
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Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 305x115) di carte cc. 1-105; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libbro o vacchetta coperta di cartapecora bianca di carte n.108 principiando da carta  
2 intitolato vacchetta delle messe manuale da celebrarsi alla cappella gregoriana del sacro eremo di Camaldoli alias  
la cappella di papa Gregorio IX nella quale si noteranno fedelmente dai padri sacerdoti che celebreraranno le messe  
dispensate a medesimi da padri superiori  pro tempore conforme alla bolla supra celebrazioni missari nuovamente  
pubblicata nel sacro eremo l'anno 1700 a la carta num. 83 sino alla fine si noteranno le messe temporali che infra  
certo tempo celebreranno li suddetti padri della famiglia del sacro eremo in detta cappella dispensate come sopra in  
ordine alla medesima bolla.  Intitolato il  presente libro per  me Francesco [+++] Moratti  di  Lizzano montagna di  
Pistoia notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli questo di 15 novembre 1724 a lode e  
gloria di Dio e de nostri santissimi padri Benedetto e Romualdo. Francesco Moratti notario e cancelliere suddetto [++
+] in fede.  

Contiene ricordi ed annotazioni contabili relative alla celebrazione di messe nella cappella del sacro eremo,  
detta cappella di papa Gregorio IX.

5 1741 - 1805
Collocazione: 645, Camaldoli App.

Vacchetta manuale delle messe da celebrarsi alla cappella del papa
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 340x130) di  cc. 126; numerazione coeva.

In Dei nomine, amen. In questo libro ò vacchetta coperto di cartapecora bianca di carte 128 principiando a carta n. 2  
intitolato vacchetta delle messe manuali da celebrarsi alla cappella gregoriana del sacro eremo di Camaldoli, alias la  
cappella di papa Gregorio IX, nella quale si noteranno fedelmente da reverendi padri sacerdoti che celebreranno le  
messe dispensate a' medesimi da reverendi padri superiori pro tempore conforme la bolla supra celebrazioni missari  
nuovamente pubblicata nel sacro eremo l'anno 1700 a la carta num. 100 sino alla fine si noteranno le messe temporali  
che  infra  certo  tempo  celebreranno  li  suddetti  reverendi  padri  della  famiglia  del  sacro  eremo  in  detta  cappella  
dispensate  come sopra  in  ordine  alla  medesima bolla.  Intitolato  il  presente  libro  per  me  Biagio  [+++]  Menchi  
cittadino fiorentino abitante a Monte Varchi notaio pubblico fiorentino e cancelliere della sacra casa di Camaldoli  
questo di 13 giugno 1741 a lode e gloria di Dio e de nostri santi padri Benedetto e Romualdo. In [+++].  

Contiene c.s.

6 1762 - 1810
Collocazione: 639, Camaldoli App.

Vacchetta delle messe per il prete don Pietro da Grignano. Obbligo perpetuo di una messa  
in ogni settimana.
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm 300x120) di  pp. 1-188; numerazione coeva.

In questo libro coperto di cartapecora bianca, numerato di facce 290, con carta turchina in principio e fine, intitolato  
vacchetta delle messe per il prete don Pietro da Grignano, obbligo perpetuo d'una messa in ogni settimana, si noterà  
fedelmente tutte le messe che dai padri della famiglia di Camaldoli saranno celebrate per l'anima del prete don Piero  
da Grignano, dovendosi una messa la settimana in perpetuo, in vigore di legato come si dichiara nel registro stella di  
Dicciano 345 dell'anno 1399 e decreto del Capitolo generale dell'anno 1699, registro della giurisdizione F2. Restando  
satisfatto il  detto obbligo a tutto il  dì 3 gennaro 1762, come nella vacchetta 2a alla quale dandosi principio alla  
presente 3a vacchetta questo dì 10 gennaio suddetto 1762 a laude e gloria di Dio, della santissima sempre Vergine  
Maria e dei santissimi padri Benedetto e Romualdo e di tutta la corte celestiale. Amen.  

Contiene c.s.

7 1765 - 1810
Collocazione: 642, Camaldoli App.

[+++] M.D.G. [+++] Vacchetta [+++].
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x145) di  cc. 1-96; numerazione coeva.
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In Dei nomine, amen. In questo libro o sia vacchetta coperta di cartapecora bianca di carte n. 96, intitolata vacchetta  
delle messe ed anniversari per l'anima di Stefano Cascesi da Poppi si registreranno con tutta fedeltà e diligenza per  
mano dei sacerdoti che celebreranno le messe e dal padre sagrestano gli anniversari che si soddisfaranno secondo  
l'obbligo che ha il sacro eremo di Camaldoli in Toscana, cioè una messa la settimana, quale si celebra successivamente  
da padri della famiglia del sacro eremo per ordine di professione come per decreto del Capitolo generale dell'anno  
1733, sotto il dì 27 aprile, tre anniversari, due de' quali condotte le messe dai padri sacerdoti da soddisfarsi uno nella  
quaresima, l'altro nell'avvento, il terzo con sole otto messe da soddisfarsi ad arbitrio de padri superiori quale è stato e  
dicto farsi nella quaresima. Li suddetti obblighi fino all'infrascritto giorno sono stati  pienamente soddisfatti  come  
apparisce  dalla  vacchetta  vecchia  segnata  lettera  [+++].  La  messa  della  settimana  cominciasi  notare  a  2  e  li  
anniversari  si  notino a 57. Et in  fede della verità.  Io  M. Biagio Antonio Pierucci  cancelliere  del  sacro eremo di  
Camaldoli ho fatto la presente intitolazione questo di 9 novembre 1765 a lode e gloria di Dio e di san Romualdo.  

Contiene c.s.

Libretti di appunti, ricordi, memoriali, lettere         1367 - 1844

28 unità archivistiche

La serie  raccoglie  quaderni  e  scartafacci  diversi  su cui  venivano presi  appunti  di  contabilità  e 
gestione da riportarsi poi, con grande probabilità, su registri ufficiali in bella copia.

1 1367 - 1372
Collocazione: 613, Camaldoli App.

Vacchetta del generale Giovanni dal 1365 al 1372
Vacchetta  cartacea  legata  in  pergamena  con  rinforzi  e  doppi  lacci  in  cuoio  (mm 295x120)  di   cc.  1-108,  da  c.  109  numerazione  illeggibile;  
numerazione coeva.

Contiene ricordi ed annotazioni di celebrazioni di messe, contabilità relativa, annotazioni di lasciti da parte  
dei fedeli ed indicazioni delle loro richieste.  Molte carte sono illeggibili.

2 1403 - 1421
Collocazione: 338, Camaldoli App.

A di fra Iacopo Dagnolo detto il tinto commesso in Camaldoli e suo particulare
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 305x235) di  cc. 1-136, bianche le cc. 8r, 14v, 25v-29, 37, 38v-39, 42v, 63r, 77, 82v-
84r, 87-88, 133, 136; numerazione successiva.

1403 Al nome di Dio et di sancto Romualdo et di tutta la corte di Paradiso. Questo libro e di frate Iachopo dangnolo  
detto  tinto  commesso  della  chasa  di  Chamaldoli  maggiore  della  parte  di  Chasentino  e  veschovado  [d'Arezzo]  
dell'ordine detto nel quale fara schrivere le ragioni partichulatamente sue et di qualunque persona che ara a fare  
chollui  per la qualunque rhagione da suoi facti proprii chominciando a schrivere a di  XXIIII di maggio nellanno  
domini MCCCCIII ogni somma.  

Riscossione di fitti, grani e altro. La memoria di fra Iachopo si conclude a carta 36 nell'anno 1414. In seguito, 
il suo registro fu compilato, a partire dal 1420, da don Giovanni da Bagno, camarlingo di Camaldoli.

3 1481 - 1505
Collocazione: 615, Camaldoli App.

Vacchetta di frate Angelo camarlingo di Camaldoli dal 1481 al 1484 con li ricordi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 282x110) di  cc. 1-97, da c. 98 numerazione coeva attualmente illeggibile.

Annotazioni giornaliere di avvenimenti accaduti nell'eremo di Camaldoli: vendite e acquisti fatti dai monaci, 
pagamenti e riscossioni, ricordi di entrate ed uscite di denaro. Molte carte sono illeggibili.

4 1499 - 1544
Collocazione: 621, Camaldoli App.

Quaderno di ser Bernardo da Pratovecchio
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Quaderno cartaceo legato in cartone con lacci di chiusura in cuoio (mm 155x122) di  cc. 1-94; numerazione coeva.

Annotazioni scritte da Sandro di ser Bernardo da Pratovecchio riguardo avvenimenti accaduti nell'eremo di 
Camaldoli: vendite e acquisti fatti dai monaci, pagamenti e riscossioni, ricordi di entrate ed uscite di denaro.

5 1509 - 1536
Collocazione: 616, Camaldoli App.

Libro di Do[+++] Tommaso Saccharini da Monte dal 1500 al 1536
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 237x156) di  cc. 1-43, da c. 44 numerazione coeva attualmente illeggibile.

Contiene c.s. Molte carte sono illeggibili.

6 1512 - 1528
Collocazione: 339, Camaldoli App.

Ricordanze et entrate diverse del camerlingo di Camaldoli 1512
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 290x110) di  cc. non numerate con continuità, molte bianche;  
numerazione coeva.

Ricordi di entrate e uscite tenuti dal camarlingo. Libriccino personale di appunti dal quale poi le annotazioni 
venivano depennate, per essere riportate probabilmente sui registri ufficiali.

7 1516 - 1664
Collocazione: 341, Camaldoli App.

Ricordi de camarlinghi di Camaldoli dal 1516 al 1664
Quaderni rilegati cartacei (mm 145x100) di  cc. numerate senza continuità.

Quaderni di piccolo formato rilegati insieme, in cui i camarlinghi annotavano i loro appunti di gestione delle  
finanze dell'eremo, che poi probabilmente dovevano essere riportate sui registri ufficiali. Si riporta l'indice  
iniziale: "Ordine di questi libretti. Dal anno 1516 al 1519 quaderno e ricordi di don Cristofano abbate di San 
Gonda camarlingo di Camaldoli. Dal 1519 al 1521 ricordi di don Cristofano dal Giglio eremita camarlingo in 
due libretti. Dal 1524 al 1536 ricordi di don Gregorio eremita camarlingo in tre libretti. Dal 1630 al 1664 
ricevute e ricordi diversi massime per la cellaria."

8 1522 - 1678
Collocazione: 623, Camaldoli App.

Ricordi
Quaderni cartacei legati in pergamena con rinforzo e lacci di chiusura in cuoio (mm 155x119) di  cc. 1-275; numerazione successiva.

Quaderni di ricordi e annotazioni giornaliere di vendite e acquisti fatti dai monaci, pagamenti e riscossioni, 
entrate ed uscite di denaro.

9 1528 - 1551
Collocazione: 622, Camaldoli App.

Ricordi
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 157x114) di  cc. 1-111; numerazione successiva.

Quadernuccio della casa di Camaldoli sacro eremo d Casentino in sul quale li ghabellieri [+++].  

Inserto cartaceo di piccolo formato con note di crediti e debiti, entrate e uscite ed altri affari scritte da Maso 
di Giovanni Bagnolo (1538-1567, cc. 1-63); note e ricordi di entrate, uscite e acquisti vari (1528-1567, cc.  
64-111). Molte carte sono illeggibili.

10 1528 - 1548
Collocazione: 618, Camaldoli App.

Quadernuccio di Francesco di Antonio da Serravalle comesso di Camaldoli
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e lacci in cuoio (mm 280x120) di  cc. 1-95; numerazione coeva.
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Al nome di Dio e della sua gloriosa dolce madre Vergine Maria et di sancto Benedecto et di sancto Romualdo che  
debino sempre mai pregare per me et tuta la corte del cielo emperiale che debino sempre mai aiutare in ogni parte e  
così [+++] al nome de Dio questo libro me di Francesco alias comiso di Camaldoli segnarase su le sua facende che  
lui farà.  

Contiene c.s. Molte carte sono illeggibili.

11 1541 - 1696
Collocazione: 624, Camaldoli App.

Filza di lettere, ricordi e conti diversi
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x225) di  cc. 1-476; numerazione successiva.

Lettere  ricevute  inviate  a   priori,  eremiti  e  camarlinghi  (cc.  1-280);  scritture  e  ricordi  relativi 
all'amministrazione economica e finanziaria di Camaldoli: note di crediti e debiti, censi, elenchi dei livellari, 
ricordi vari (cc. 281-476). Molte carte sono illeggibili.

12 1547 - 1550
Collocazione: 634, Camaldoli App.

Lettere di don Gregorio da Bergamo maggiore Tomo n. I
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 240x150) di  cc. 1-307; numerazione coeva.

Registro di copialettere di don Gregorio da Bergamo, attinente ad affari diversi del monastero di Camaldoli.

13 1549 - 1723
Collocazione: 620, Camaldoli App.

Filza 2a generale di Camaldoli
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 330x230) di  cc. non numerate.

Contratti, livelli, permute, acquisti e vendite. Contiene un repertorio iniziale. 

14 1583 - 1599
Collocazione: 625, Camaldoli App.

Ricordi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 225x155) di  cc. 1-91 comprensiva degli strumenti di corredo interni; numerazione successiva.

La maggior parte delle carte risulta attualmente illeggibile per scoloritura dell'inchiostro.

15 1590 - 1591
Collocazione: 340, Camaldoli App.

Ricordi del camerlingo del 1590 e 1591
Vacchetta cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 345x125) di  cc. 1-34, poi non più numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Ricordi  di  entrate  e  uscite  del  camarlingo  via  via  depennati  probabilmente  perché  ricopiati  su  registri  
ufficiali.

16 sec. XVII
Collocazione: 614, Camaldoli App.

Ricordi memorabili di don Gregorio da Bergamo delle cose dell'eremo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 243x180) di  cc. 1-126; numerazione coeva.

Discorsi del reverendo padre domino Gregorio da Bergamo eremita del sacro eremo di Camaldoli sopra alcune cose  
degne di memoria e molto utili e necessarie a chi si deletterà di sapere ragionare e batter notizia delle cose antiche et  
moderne del detto sacro eremo. Al reverendo padre Domino Clemente l'africano eremita al presente recluso.
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Annotazioni  annuali di avvenimenti accaduti nell'eremo: vendite e acquisti  fatti  da monaci, pagamenti e 
riscossioni di decime e livelli, ricordi di entrate ed uscite di denaro, indicazioni su restauri di celle, stalle,  
case ed annotazioni di spese sostenute per viaggi. Contiene anche ricordi di concessioni a livello, notizie  
circa la dislocazione dei beni camaldolesi, nota sulla composizione della cosiddetta "famiglia" dell'eremo, 
accadimenti vari nell'eremo e nelle chiese e badie dipendenti.

17 1640 - 1692
Collocazione: 342, Camaldoli App.

Filza prima e 2a de conti e ricevute, e le scritte diverse del camarlingo dal 1640 al 1678 e  
1692. Grado 3 numero 17
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x200) di  cc. non numerate.

Conti e ricevute.

18 1645 - 1670
Collocazione: 626, Camaldoli App.

Ricordi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 220x155); numerazione cc. non numerate.

Ricordi di entrate ed uscite, acquisti di derrate alimentari e bestiame, spese varie.

19 1653 - 1723
Collocazione: 619, Camaldoli App.

Filza I generale di Camaldoli
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x210) di  cc. non numerate.

Contratti, livelli, permute, acquisti e vendite. Contiene un repertorio iniziale. 

20 1675 - 1697
Collocazione: 343, Camaldoli App.

Filza di lettere e negozij diversi del camerlingo. Grado 3 numero 15
Filza cartacea (mm 315x220) di  cc. non numerate.

Conti, ricevute e lettere diverse. A inizio filza è presente un repertoro alfabetico.

21 1685 - 1697
Collocazione: 631, Camaldoli App.

Filza del Capitolo generale dell'anno 1697.
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 309x205) di  pp. 1-427; numerazione successiva.

Lettere inviate ai priori, al presidente ed ai padri definitori del Capitolo generale del sacro eremo (1685-
1697, pp. 1-311); ricordi relativi ad operazioni agricole, spese, interventi di manuntenzione ed altre questioni 
(pp. 312-317); relazioni delle visite effettuate nel 1690 dai padri visitatori e dal priore maggiore (pp. 318-
425).

22 1697 - 1702
Collocazione: 344, Camaldoli App.

Libro di ricordi della camarlingheria di Camaldoli 1697 a 1702
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 215x150) di  cc. non numerate.

Annotazioni e appunti diversi del camarlingo, via via probabilmente depennati al momento della scrittura sul  
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registro ufficiale. In fine quaderno si trovano lettere, conti, copie di beni sciolti (1695-1701).

23                 1745
Collocazione: 95, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Ricordi A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e bindella in pelle (mm 300x220) di  cc. 1-222, mancanti le cc. 50-56, 60-75, 100-199,  
bianche le cc. 56-222; numerazione coeva.

A inizio registro si trova un "Repertorio de i ricordi". Annotazione di spese per le diverse proprietà.

24 1815 - 1822
Collocazione: 627, Camaldoli App.

Memoriale 1815
Vacchetta cartacea legata in cartone con rinforzi in pergamena (mm 360x125) di cc. 1-194, presenti inoltre 27 cc. non numerate; numerazione coeva.

In questo libro intitolato memoriale si  terrà registro di  tutti  gli  affari,  acconti  ed imprestiti  che dovranno tenersi  
sospesi;  con  più  si  registreranno  le  ricevute  di  saldo  che  si  crederà  opportuno  segnarle  a  libro.  Il  tutto  per  
l'amministrazione dei religiosi attualmente esistenti in Camaldoli.  

Ricordi giornalieri di entrate ed uscite, vendite, acquisti e pagamenti vari.

25 1818 - 1820
Collocazione: 628, Camaldoli App.

Libro di prime note
Registro cartaceo legato in cartone (mm 205x149) di  cc. 1-224, presenti inoltre 8 cc. non numerate; numerazione coeva.

Contiene c.s.

26 1818 - 1841
Collocazione: 629, Camaldoli App.

Ricordi
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 171x125);  cc. non numerate.

Contiene c.s.

27 1819 - 1823
Collocazione: 630, Camaldoli App.

Ricordi
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 185x140) di  cc. 50-160 non comprensiva degli strumenti di corredo interni;  
numerazione coeva.

Contiene c.s. Mancano le cc. 1-49.

28 1830 - 1844
Collocazione: 636, Camaldoli App.

Ricordi e lettere
Fogli sciolti cartacei legati in pergamena (mm 320x240);  cc. sciolte non numerate.

Lettere originali inviate da Leopoldo Zanobetti ai Padri di Camaldoli e Musolea. Si segnalano inoltre alcune 
lettere inviate a Livorno, Grosseto e Magliano.
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Frammenti di pergamene. Sommari di documenti estratti da pergamene       1100 - 1730

7 unità archivistiche

La serie raccoglie frammenti di pergamene utilizzate nelle coperte di registri, insieme a sommari di 
documenti trascritti da altri pezzi del fondo.

1 1100 - 1199
Collocazione: 1035, Camaldoli App.

Sommario di documenti del MC
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 375x240) di  cc. non numerate.

Registro con trascrizioni  di  documenti  pergamenacei  del  1000 attinenti  all'eremo, come vendite di  beni,  
diplomi imperiali di Ottone III di concessioni di terre, donazioni, permute.

2 1200 - 1299
Collocazione: 1036, Camaldoli App.

Sommario di documenti del MCC
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 370x250) di  cc. non numerate.

Trascrizioni di  documenti pergamenacei attinenti  all'eremo come concessioni,  donazioni,  atti  del podestà 
d'Arezzo, bolle papali, elezioni.

3        sec. XIV
Collocazione: 1037, Camaldoli App.

Sommario dei documenti del MCCC
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 370x245) di  cc. non numerate.

Trascrizioni di  documenti pergamenacei attinenti  all'eremo come concessioni,  donazioni,  atti  del podestà 
d'Arezzo, bolle papali, elezioni.

4           sec. XV
Collocazione: 1038, Camaldoli App.

Sommario di documenti del MCCCC
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 365x235) di  cc. non numerate.

Trascrizioni di  documenti pergamenacei attinenti  all'eremo come concessioni,  donazioni,  atti  del podestà 
d'Arezzo, bolle papali, elezioni.

5 1443 - 1607
Collocazione: 1034, Camaldoli App.

Sec. XV-XVI frammenti di pergamene
Fascicolo legato in carta (mm 400x250) di  cc. non numerate.

Pergamene  sciolte  raccolte  in  un  fascicolo.  Si  tratta  di  sei  pezzi,  fra  i  quali  si  segnala  una  pergamena 
utilizzata come sovraccoperta (mm. 400x500) con la scritta "Cella. Entrata et uscita del 1571. 76. 79 e 1644. 
47. 52. Grado primo numero 14" che in origine era una "Absolutio Iuliani presbiter castri Socii ab hemies". 
Un'altra era utilizzata come sovraccoperta e reca la scritta "Tifi entrata et uscita dal 1627 e 1629". Altra  
"Riscossa di Moggiona Pratale e Bucena 1559". Sul retro di una delle pergamene si legge "Licenza d'andar in 
altra religione 1443".

6 1500 - 1699
Collocazione: 1039, Camaldoli App.

Sommario di documenti del MD
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 370x250) di  cc. non numerate.
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Trascrizioni  di  documenti  pergamenacei  attinenti  all'eremo  come  concessioni,  donazioni,  vendite,  bolle 
papali, elezioni, dichiarazioni dei Consiglieri dell'archivio fiorentino.

7 1698 - 1730
Collocazione: 1040, Camaldoli App.

Sommario di documenti del MDCC
Registro cartaceo legato in mezza pelle (mm 370x245) di  cc. non numerate.

Trascrizioni di documenti pergamenacei attinenti all'eremo come concessioni, donazioni, diplomi.

Miscellanea                      1229 - 1855

41 unità archivistiche

La serie raccoglie documentazione eterogenea come documenti amministrativi e contabili, carteggi, 
stati di  grasce e bestiami, documenti  relativi a possedimenti  dell'eremo. Si trovano inoltre carte 
relative alle famiglie Gambaro, Formigli, De Bonis.

1 1229 - 1651
Collocazione: 1041, Camaldoli App.

Libro 3° della congregatione, e sacr' eremo. Grado 3° numero 3°
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 315x230) di  cc. non numerate.

Filza  con repertorio iniziale.  Alienazioni  di  beni,  unione del  monastero  di  Sant'Agata  all'eremo (1514), 
procure diverse, suppliche, copia di atti del Capitolo generale, copia dell'atto di fondazione della Badia degli 
Angioli a Firenze, atti inerenti altri monasteri come quello del Monte alle Croci di Padova o San Zenone di  
Pisa,  Santa  Maria  a  Pietrafitta,  San  Nicola  a  Roma,  carte  attinenti  a  Pietro  Delfino  "ultimo  generale  
dell'ordine a vita".

2 1384 - 1847
Collocazione: 1061, Camaldoli App.

Copialettere di livelli diversi
Busta in cartone legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Busta di carte sciolte contenente anche un registro con il titolo scritto in costola "Copia=lettere dal 1845 al  
1847", e sulla coperta "Libro ricordi", con indice iniziale e cc. 146 numerate. Le carte, legate in pacchetti,  
attengono a livelli diversi dell'eremo, e sono estratti di carte dell'archivio del monastero da circa il XIV  
secolo al XIX.

3 1414 - 1772
Collocazione: 105, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Documenti del sale
Busta cartacea.

Nella busta si trovano, di seguito: 

-1 registro con coperta cartonata e bindella in tela, mm 320x225, carte non numerate "Privilegio del sale per  
Camaldoli e Badia Prataglia e Ospizio di Firenze e Privilegio del Macinato". Ricostruzione della storia dei 
privilegi di Camaldoli, a partire dal 1414, con copia di documenti del XVI e del XVIII secolo. 

-Quaderno  con coperta  pergamenacea,  risvolto  di  chiusura  e  bindella  in  pelle,  mm 160x110,  carte  non 
numerate "Libro del sale del sacro eremo di Camaldoli dal anno 1585 fino a l'anno 1758" (1591-1758). 

-nn. 16 quadernetti con coperta pergamenacea, mm 200x145. Tenuto dallo scrivano de' canovieri, nella prima 
carta si trova il bollo relativo alla tassa assegnata al comune in esecuzione alla legge generale del sale del 2 
dicembre 1701 al cap. 12 della condotta del sale da Firenze ai luoghi tassati. Si registra nel quaderno "ogni  



323

levata di sale" per la canova, le staia levate, e in quante sacche col bollo suddetto. A stampa si trova poi l'iter 
della levata del sale e del suo trasporto fino a destinazione. 

-Fogli  di  accompagnamento  delle  sacche  di  sale,  firmati  dagli  Auditori  della  Camera  granducale,  non 
numerati (1768-1786)

4 1536 - 1689
Collocazione: 1068, Camaldoli App.

Filz[+++] Grado 4° numero 14
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x230) di  cc. non numerate.

Conti, ricevute, quietanze diverse.

5 1536 - 1686
Collocazione: 1080, Camaldoli App.

Copie di documenti
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x220) di  cc. 1-131, bianche le cc. 76, 113r, 121r, 123v, 125v, 126v, 128r, 130; numerazione 
successiva.

Il registro contiene le copie di documenti diversi, fra i quali un bando del granduca sopra le macchie della  
Cella  s.d.,  una  lettera  del  duca  di  Urbino  al  podestà  di  Casteldelci  1570,  ricevute  diverse,  crediti  del 
monastero.
6 1575 - 1830
Collocazione: 1042, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fascicoli sciolti legati in privi di coperta (mm 330 maxx225 max) di  cc. non numerate.

Fascicoli e carte sciolte attinenti il monastero di Santa Maria di Scardavilla, un "Bilancio dell'entrata et uscita 
della cellereria del sagr eremo per il Capitolo generale dell'anno 1731", un "Salda conti dell'amministrazione 
della tenuta di Magliano in Maremma dal di primo settembre 1829 a tutto agosto 1830", uno "Strattino per la 
riscossione dell'agenzia della Cella Sant'Alberigo per l'anno 1797 e 1798", un "Libro di mercede segnato D" 
con  l'indicazione  del  salario  di  tutti  coloro  che  lavorano  all'eremo  (1575-1580),  un  registrino  di 
"Amministrazione di fra Gaudenzio Poledrini dell'agenzia di Magliano in Maremma" (1830).

7 1596 - 1865
Collocazione: 1043, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 300 maxx250 max).

Carte sciolte o raccolte in pacchetti. Alcune di esse, riconoscibili come ricevute, appunti di entrata e uscita,  
conti diversi sono inserite in una coperta cartacea con su scritto "Filza segnata Q. Interessi di Casa Madenti  
iscript. catalogo archivii eremi Camalduli Scardaville". Si trova anche una busta con su scritto "Lettere del  
signor Giustiniano Peruzzi di Arezzo per il saldo al 31 dicembre 1851". Altre piccole vacchette riportano i 
conteggi relativi al "legname tirato dai conduttori dalla Bertesca al Montanino" e alla macchia di Camaldoli 
(1826-1832), ricevute varie.

8                  sec. XVI - sec. XVII
Collocazione: 110, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

G
Busta cartacea legata in cartone (mm 320x215).

Copie di privilegi, lettere, atti in causa, documenti attinenti ai Mulini e Gualchiere, pagamenti.

9 1607 - 1855
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Collocazione: 1051, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 350x230) di  cc. non numerate.

Carte sciolte e fascicoli raccolti in una coperta cartonata moderna. Piccoli quaderni di spese diverse, bilanci, 
stratto del libro del bestiame segnato B, bilanci dell'eremo di Sant' Egidio Cortona, di Monte Celso di Siena,  
del monastero di Santa Maria di Scardavilla, bilancio della cellereria di Camaldoli.

10 1616 - 1741
Collocazione: 1052, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 350x250) di  cc. non numerate.

Fascicoli e fogli sciolti raccolti in una coperta cartonata moderna. Polizze, carteggio, conti, ricevute, sentenza 
a stampa 1709 a favore dei Camaldolesi, bilanci, carte del processo Camaldoli-Angeloni, molte carte relative  
all'eremo di Scardavilla. Catasto dei beni livellari della Badia di Santa Maria di Tifi e di Santa Maria di  
Dicciano. "Filza prima di San Savino di Chio eremo di Cortona", copialettere segnato A del 1616.

11 1620 - 1641
Collocazione: 983, Camaldoli App.

Giornale e ricordanze F [convento di San Domenico a Fiesole]
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270) di  cc. 1-252 ma non numerate fino alla fine; numerazione coeva.

Ihesus Maria Dominicus MDCXX. Al  nome di  Dio e della  gloriosa  madre  sempre  Vergine  Maria,  e  del  glorioso  
patriarca nostro san Domenico padre, e protettore della nostra religione, e titolare di nostra chiesa, e del padre san  
Antonino primo figliuolo, e speciale avvocato del nostro convento, e di tutti i santi, e sante delle celestial corte del  
Paradiso, quali intercedino per noi appresso S.D.M., che in sua grazia e carità viviamo et alla fine ci conduca a godere  
li  eterni  beni del Paradiso, amen. Questo libro e del convento, e frati di San Domenico di Fiesole dell'ordine de  
predicatori della provincia romana, e chiamasi giornale, e ricordanze segnato F con coregge rosse, dove si scriveranno  
tutti gl'affari temporali del nostro convento che non passeranno per i contanti, cominciato questo di primo giugno 1620  
mentre era il reverendissimo padre maestro Serafino Secchi da Pavia generale, et il molto reverendo padre maestro  
frate  Niccolò Ridolfi  provinciale  et  il  reverendo padre  lettore  fra Timoteo  Rontini  priore,  et  il  padre fra Angiolo  
Frescobaldi sindaco e procuratore di detto convento. Segnato F.  
Giornale di entrata e uscita del convento di Fiesole.

12 1627 - 1665
Collocazione: 1053, Camaldoli App.

Filza di lettere e negozii diversi di Camaldoli. Grado 3° numero 14.
Filza cartaceo legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 280x215) di  cc. non numerate.

Lettere e negozi diversi.

13 1638 - 1683
Collocazione: 554, Camaldoli App.

Filza di entrata et uscita, conti e negozij diversi di Camaldoli. Grado 3 numero 16
Filza cartacea legata in pergamena con bindelle in pelle (mm 300x220) di  cc. non numerate.

Filza di carte di misure molto diverse, attenenti a entrate e uscite, ricevute, spese sostenute per la chiesa e  
sagrestia,  pagamenti di lavoratori a Camaldoli e nelle Obbedienze. Si trova anche carteggio in entrata e  
copialettere.

15 1663 - 1705
Collocazione: 1054, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei (mm 310x240) di  cc. non numerate.



325

Fogli e fascicoli sciolti raccolti in una coperta cartonata moderna. Carte relative a processi e sentenze, a  
stampa e manoscritti.

16 1671 - 1698
Collocazione: 1079, Camaldoli App.

Filza 2a dell'entrate, et uscite degl'eremi o vero bilancij diversi. Grado 4° numero 22
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e bindelle in pelle (mm 300x210) di  cc. non numerate.

Bilanci relativi agli eremi di Cortona, Camaldoli, e all'Ospizio dell'eremo a Firenze.

17 1692 - 1790
Collocazione: 108, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

E
Busta cartacea legata in cartone (mm 325x220).

Contiene  i  seguenti  fascicoli:  "1787  sentenza  del  tribunale  di  Poppi  contro  la  comunità  per  i  beni  di  
Moggiona col suo motivo stampato";  "Camaldoli e Fantoni di Stia in causa fide commisso, e podere di 
Vallolmo"  (1692-1758);  "Effetti  di  Sovaggio",  podere  sul  quale  era  sorta  una  causa  (XVIII  secolo); 
"Regginopoli Camaldoli processo per la confinazione de beni della comunità di Ragginopoli dell'anno 1713"; 
"Ricordi per causa censo del conte di Lierna Gio. Antonio di Giuliano Conti" (1692-1760);  "Tifi. Stime  
d'alcuni poderi fatte da Francesco Contini 1784"; "Rescritti sovrani per rinvestimenti e decreti di permute"  
(1754-1790);  "Copie  di  lettere,  suppliche,  relazioni  e  conti  della  comunità  di  Bibbiena  XVIII  secolo", 
fascicolo di carte sciolte.

18 1695 - 1853
Collocazione: 1060/bis, Camaldoli App.

Copialettere e carte relative a livelli
Busta in cartone legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Busta  contenente  fascicoli,  carte  sciolte  e  un registro  con indice  iniziale  che  riporta  in  costola  il  titolo 
"Copia=lettere dal 1847 al 1853", di cc. 193 numerate. Copia di notizie estratte dall'archivio del monastero,  
attinenti a livelli diversi di cui si danno dettagli (Fornaciai a Serravalle, Marri a Badia Prataglia, Cipriani a 
Moggiona ecc.).

19 1705 - 1805
Collocazione: 1055, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 320x30) di  cc. non numerate.

Fogli sciolti e fascicoli raccolti entro una coperta cartonata moderna. Perizie, stime, acquisti di tenute e carte  
attinenti a sentenze e processi.

20 1715 - 1833
Collocazione: 1044, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei.

Carte sciolte raccolte in una busta cartonata moderna. Si tratta di conti,  carteggio, estimi, una "memoria 
concernente  l'utilità  da  ritrasi  dall'olio  della  faggiola,  e  la  maniera  di  estrarlo  dalle  semenze  che  lo  
contengono" s.d.,  un foglio a  stampa con leggi  di  Pietro Leopoldo del  1769,  fogli  a stampa inerenti  la 
comunità  di  Ragginopoli  (1773-1774),  bilanci  dell'entrata  e  dell'uscita  del  monastero  di  Santa  Maria  di 
Scardavilla, corrispondenza attinente la comunità di Meldola, stracciafogli (1826-1839),  un pacchettino di  
fogli con conti della cellereria 1818.
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21 1717 - 1742
Collocazione: 1056, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 325x230) di  cc. non numerate.

Fogli e fascicoli sciolti raccolti in una coperta cartonata moderna. Bilanci, spese e conteggi.

22 1727 - 1834
Collocazione: 1057, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 310x220) di  cc. non numerate.

Fogli e fascicoli sciolti raccolti in una coperta cartonata moderna. Bilanci, spese, carteggio, un quaderno 
"Giornale  della  sega"  (1821-1825),  registro  "Transazione  e  permuta  di  beni,  stipulato  intra  la  reale 
amministrazione  dei  beni  ecclesiastici  e  il  signor  Lorenzo  Biondi"  (1826),  carte  dell'affare  "Mosconi" 
terminato nel 1847.

23 1736 - 1817
Collocazione: 1045, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 355x150) di  cc. non numerate.

Carte sciolte conservate in una coperta cartonata moderna. Si tratta per lo più di conti e ricevute.

24 1739 - 1800
Collocazione: 1046, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 320x250) di  cc. non numerate.

Carte sciolte raccolte in una coperta cartonata moderna. Carteggio attinente a Verghereto,  Tifi,  entrate e  
uscite,  un  fascicolo  "documenti  e  notizie  diverse  riguardanti  l'origine  della  decima  al  monastero  di 
Camaldoli",  fascicolo di carteggio fra i  padri  di Camaldoli  e amministrazione ecclesiastica (1785-1790),  
notizie inerenti i beni di Partina e Musolea, fascicolo della "ragione" del monastero contro Simone Fattori 
(1790-1791),  spoglio dei  documenti  della  Badia  di  Verghereto,  causa  del  monastero  contro  Luca del  fu 
Bernardo Venturi (1791), "Libro segnato di lettera A" dell'amministratore don Vincenzo Frilli per la fattoria 
della Vigna dei Romiti (1814-1816),  "Libro segnato A" in cui si tiene registro dell'entrata e uscita annuale  
dei religiosi riuniti in società in Camaldoli" (1815-1816),  "Libro segnato A dei lavoratori e stime" con lo 
stato dei poderi, dell'eremo e il conto corrente dei lavoratori. Fascicolo a stampa in più copie "Decisione 
degl'illustri signori auditori dell'alma Ruota Fiorentina Bartolommeo Raffaelli potestà e relatore Gio. Ben. 
Brichieri Colombi e Tommaso Simonelli nella Camaldulens. seu Vergheretana decimae prophanae Veneris 21 
Martii 1800", in Firenze MDCCCI.

25 1744 - 1764
Collocazione: 106, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

A
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 340x235).

All'interno si trovano diversi fascicoli: "Monaci eremitici di Camaldoli e Melani. Priore M. Gio. Andrea  
Cristini" (1744-1764) registro più carte sciolte. Causa fra Gaetano Melani erede di Francesco Tempesti e i  
monaci camaldolesi; "Imposizioni per diversi lavori di fiumi, strade, e ponti" (1576-1744) fascicolo di carte  
sciolte; "Pigli di Subiano. Confinazione antica"; "Notizie interessanti l'agenzia di Castiglioni in causa delle 
imposizioni della Chiana, e altri fiumi di Castiglioni, e conteggio fatto per tali imposizioni e con la fattoria di  
Montecchio", carte sciolte, copia di documenti del XVI-XVII secolo, fino al 1770; fascicolo "Camaldoli e 
padri  francescani  di  Castiglion  Fiorentino  1665",  atti  in  causa;  "Arpelletti  d'Arezzo  Livello"  (1657-
1714);"Cavalieri di Santo Stefano e padri di Camaldoli per li poderi di Broglio nella Chiana" (1614-1713);  
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"Processo padri di Camaldoli e comunità di Castelfranco di Sopra. Padre M. Cosimo Maria Graziani" (1589-
1721),  registro  con  coperta  cartonata.  Contiene  uno  "schizzo  delle  strade  del  popolo  di  San  Donato  a 
Menzano che si ritrova nel libro di strade della parte", acquerellato, e una pianta del podere di Formica;  
"Padri di Camaldoli e Rafello Nardi, ed altri 1693", con un documento del 1398. 

26 1753 - 1852
Collocazione: 1059, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm 330x230) di  cc. non numerate.

Carte sciolte racccolte in una coperta cartonata. Ricevute, carteggio, sentenza a stampa di Leopoldo II del  
1852.

27 1767 - 1778
Collocazione: 1047, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 360x270) di  cc. non numerate.

Carte sciolte raccolte in una coperta di cartone moderna. Carteggio, spoglio del giornale tenuto dal padre 
camarlingo nel 1808, ricevute, alberi genealogici disegnati a mano, fascicolo di repertorio di una filza di  
memorie della soppressa contea di Moggione" (1770).

28                 1771
Collocazione: 109, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

F
Busta cartacea legata in cartone (mm 320x215).

Fascicoli  di carte sciolte e infilzate,  fra  cui "1771. Copie  di  documenti presentati  in causa conferma de 
privilegi con la conferma del privilegio delle gabelle, e del sale con la conferma autentica del privilegio delle  
gabelle del 1771", XVIII secolo.

29 1772 - 1790
Collocazione: 1082, Camaldoli App.

Volumi a stampa
Volume a stampa cartaceo legato in cartone (mm 365x245).

Busta contenente due volumi a stampa: "Governo della Toscana sotto il regno di sua maestà il ré Leopoldo 
II", In Firenze l'anno MDCCLXXXX per Gaetano Cambiagi stampatore reale, numerate solo le pp. 1-76, 
mm 300x220;  "Legge per il nuovo compartimento dei Tribunali di giustizia dello stato fiorentino del di  
XXX settembre MDCCLXXII",  in Firenze l'anno MDCCLXXII  nella stamperia granducale per Gaetano 
Cambiagi, pp. 1-82, mm 360x240 (contiene anche molte carte sciolte).

30 1808 - 1834
Collocazione: 1074, Camaldoli App.

Affari terminati n°1
Busta cartacea legata in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Busta di carte sciolte e parzialmente fascicolate, attinenti ad affari conclusi. Sui fascicoli sono riportati titoli  
come "Fogli attenenti all'amministrazione del padre don Mariotto Bruschettini cellerario", "Lettere del dottor 
Angiolo Gatteschi di Poppi", "Lettere diverse del signor Giovan Battista Benci", "Lettere dei signori Gotti e  
Biozzi".

31                 1809
Collocazione: 1062, Camaldoli App.
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Note di credito ipotecario
Busta in cartone legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Carte sciolte, molte delle quali numerate ma non ordinate. Si tratta di modelli prestampati e poi compilati di  
crediti  ipotecari  di  diversi  relativi  a  livelli  di  proprietà  dell'eremo,  in  favore  dell'amministrazione  della 
registrazione  e  del  demanio  con  sede  a  Parigi.  Si  riportano  i  nominativi  dei  creditori  e  le  cifre  da  
corrispondersi.

32 1817 - 1839
Collocazione: 1064, Camaldoli App.

Copialettere
Busta in cartone legata in cartone (mm 330x260) di  cc. non numerate.

Copialettere e carteggio diverso sciolto e non numerato attinente a questioni  varie,  per lo più di  ordine  
economico,  indirizzato  molto  spesso  al  priore  procuratore  generale  del  monastero  di  Camaldoli,  don 
Vincenzo Frilli.  Molte carte riguardano l'Opera di Santa Maria del Fiore, come un fascicoletto intitolato 
"Fogli diversi indirettamente riguardanti l'Opera", che contiene anche un disegno a colori della pianta di 
alcune proprietà dell'eremo in zona Badia Prataglia.

33 1819 - 1853
Collocazione: 1075, Camaldoli App.

Affari terminati n° 2
Busta cartacea legata in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Carte sciolte o parzialmente fascicolate, attinenti ad affari conclusi.

34 1821 - 1855
Collocazione: 1048, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 370x260) di  cc. non numerate.

Carte sciolte raccolte in una coperta cartonata moderna. Spese, ricevute, stracciafoglio del 1821 e 1822,  
carteggio di Gaetano Bianchi antico ministro del legname di Camaldoli, "Ruolo delle pensioni vitalizie e  
prestazioni perpetue per tutto ottobre 1855".

35 1823 - 1850
Collocazione: 1073, Camaldoli App.

Livorno Formigli Conteggi e Regini e Gambaro, De Bonis etc. Tutti terminati fino dall'anno  
1850
Busta cartacea legata in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Fascicoli relativi ad affari economici inerenti le famiglie citate nel titolo.

36 1825 - 1854
Collocazione: 1067, Camaldoli App.

Vivarelli affare terminato fino dall'otto marzo 1854
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x230) di  cc. non numerate.

Registrazioni e carteggio attinenti alla vendita delle proprietà dei fratelli Vivarelli di Siena all'eremo, nelle  
zone di Magliano, Pereta e Talamone. Contiene diverse carte sciolte.

37 1826 - 1865
Collocazione: 1076, Camaldoli App.

Affari terminati
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Busta cartacea legata in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Busta di carte sciolte o parzialmente fascicolate attinenti ad affari ormai conclusi.

38 1830 - 1837
Collocazione: 1049, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 305x225) di  cc. non numerate.

Carte sciolte raccolte in una coperta cartacea moderna. Giornale delle entrate e uscite (1829-1830), carteggio 
vario.

39 1830 - 1837
Collocazione: 1050, Camaldoli App.

Miscellanea di documenti
Fogli sciolti cartacei legati in privi di coperta (mm 320x225) di  cc. non numerate.

Pacchetti di carte sciolte raccolti in una coperta cartonata moderna. Ricevute, scartafacci, polizze.

40 1837 - 1855
Collocazione: 1077, Camaldoli App.

Affari terminati
Busta cartacea legata in cartone (mm 330x240) di  cc. non numerate.

Busta di carte sciolte o parzialmente fascicolate, attinenti ad affari conclusi.

41 s.d.
Collocazione: 107, Corp. Rel. Soppr. Fr. 39

Miscellanea
Busta cartacea legata in cartone (mm 325x220) di  cc. non numerate.
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