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Premessa  

 

Il fondo archivistico del Monte comune di Firenze di età repubblicana  

 

 

Il fondo Monte comune o delle graticole, parte II dell'Archivio di Stato di Firenze ha 

una storia complessa, e fino a tempi recenti il suo accesso agli studiosi non è stato 

particolarmente agevole. Parte essenziale del complesso della documentazione relativa agli 

archivi finanziari della Repubblica fiorentina, riguardante la gestione del debito pubblico 

consolidato istituito nel 1345,1 esso costituiva una massa di materiale che, pur avendo subito 

alterne vicende dal punto di vista della catalogazione fra Settecento e Novecento, non aveva 

trovato fino ad oggi alcuna sistemazione soddisfacente. Come ho ricordato altrove, "la 

documentazione prodotta dai vari Monti fiorentini fino al XVIII secolo si conservava alla fine 

del '700 in un unico complesso, l'Archivio dei Monti, suddiviso in tre sezioni organicamente 

collegate fra loro, in cui l'amministrazione del Granducato aveva conglobato anche il 

materiale finanziario più antico, come quello dell'Estimo e delle Prestanze"2. Le tre sezioni 

erano l'Archivio Generale, l'Archivio Segreto e l'Archivio del Monte, quest’ultimo a sua volta 

suddiviso in cinque sezioni (Monte delle graticole, Monte di pietà, Monte del sale, Monte 

redimibile e Monte comune nuovo). Fu solo a metà Ottocento che l'istituzione della direzione 

centrale degli Archivi di Stato ebbe il risultato di portare a una riclassificazione del materiale 

in senso cronologico secondo la suddivisione istituzionale Repubblica/Principato, e questo 

produsse un primo smembramento dei fondi originari. In particolare, l'Archivio Generale e 

l'Archivio Segreto furono accorpati alla divisione "Repubblica", e il Monte delle graticole fu 

accorpato alla divisione "Principato". In seguito i registri appartenenti alle due sezioni 

classificate insieme come Repubblica furono mischiati con una parte dei documenti conservati 

nell’Archivio delle Decime (gli estimi del contado e distretto), e poi risuddivisi in quattro 

diversi fondi: Monte comune o delle Graticole parte II, Prestanze, Camera del Comune, 

Estimo. Il risultato è la confusione durata fino a ieri, filtrata dagli inventari dei quattro fondi, 

rispettivamente della seconda metà dell'Ottocento (Camera del comune), del 1897 (Prestanze), 

del 1910 (Estimo), del 1971/72 (Monte comune).  

In particolare, negli anni ’60 del Novecento il fondo del Monte comune di età 

repubblicana si era ormai ridotto a un ammasso di registri in pratica privi di organizzazione e 

cartellinatura, che era di fatto impossibile consultare perché per farlo mancavano le essenziali 

premesse archivistiche: una numerazione univoca dei singoli pezzi, un inventario che ne 

descrivesse il contenuto. A questo cercò di ovviare fra la fine degli anni '60 e l'inizio degli 

anni '70 Anthony Molho, uno studioso americano partito da ricerche sulle finanze della 

repubblica fiorentina del primo Rinascimento, il quale, propostosi di indagare sull'istituzione 

finanziaria del Monte delle doti (1425) e avendo la necessità di penetrare più a fondo i 

meccanismi relativi al complesso del debito pubblico fiorentino, chiese e ottenne il permesso 

di consultare l'intero fondo, purché contribuisse a una prima descrizione del suo contenuto. Fu 

così che Molho compilò - prima per suo uso ai fini della ricerca che stava conducendo, e poi 

mettendoli a disposizione - tre quadernini a quadretti, riempiti di una scrittura minuta e fitta, 

le cui fotocopie depositate in sala inventari hanno rappresentato per oltre quarant'anni (dal 

1972) l'unica forma di inventariazione di cui abbiano potuto usufruire gli studiosi.  

In realtà Molho non si era mai proposto di realizzare un inventario valido ai fini 

archivistici. La sua intenzione era produrre uno strumento di lavoro, necessariamente 

                                                 
1 Sulla storia della fondazione e gestione del Monte comune cfr. infra, Bibliografia. 
2 Cfr. G. Ciappelli, Fisco e società a Firenze nel Rinascimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 

2009, p. 142.  
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provvisorio, che idealmente avrebbe dovuto solo preludere a un'organizzazione più 

sistematica; mentre il suo scopo più immediato era quello di rendere accessibile il materiale 

almeno attraverso un sistema di corrispondenza univoca fra numeri d'ordine e registri.3 Lo 

studioso americano non ebbe mai accesso diretto ai depositi, e i pezzi gli venivano portati in 

sala di studio, nella vecchia sede dell'Archivio di Stato al secondo piano degli Uffizi, in 

ordine sparso, a volte secondo la disposizione che avevano negli scaffali, a volte in modo 

quasi casuale, anche per la dislocazione a cui erano stati evidentemente sottoposti nel corso 

del tempo. Il risultato è quello a cui tutti coloro che hanno consultato questo fondo si sono 

abituati da allora: un elenco di circa 4000 pezzi numerati progressivamente, che però non 

sono descritti analiticamente (solo molto sommariamente, e a volte in modo considerato 

dubbio dal suo stesso autore4), e soprattutto non sono organizzati in serie, e di conseguenza 

non sono neanche stati ricollocati in ordine cronologico all'interno delle singole tipologie. Ciò 

aveva prodotto finora il risultato, incongruo dal punto di vista archivistico, di un inventario 

solo apparente, che elencava uno accanto all'altro pezzi talvolta fra loro diversissimi per 

tipologia e cronologia, riproponendone di simili in zone completamente diverse della 

numerazione. Era sì possibile consultare la documentazione, ma ogni volta chiedendosi in che 

rapporto il pezzo consultato fosse con altri presenti all'interno del fondo, se esistesse una serie 

formalizzata, quali fossero gli estremi cronologici del materiale dello stesso tipo disponibile, 

quanto potesse essere considerato completo il materiale conservato in rapporto a quello 

originariamente prodotto: in breve, il tipo di domande a cui di solito risponde o dovrebbe 

rispondere un inventario correttamente inteso.  

Da più parti fu manifestata l'esigenza di superare questo stato di cose. Io stesso, nella 

relazione a un convegno in memoria di Elio Conti, il maggior studioso italiano di questi temi, 

tenutosi nel 1992, rilanciai l'idea di un progetto dotato di un finanziamento pubblico che 

consentisse di inventariare di nuovo il complesso degli archivi finanziari della Repubblica5, e 

ne parlai anche in seguito con la direttrice dell'Archivio di Stato. Fu grazie alla sensibilità 

dimostrata per il problema soprattutto da quest'ultima, la Dottoressa Rosalia Manno Tolu, che 

poté in seguito realizzarsi la convergenza che avrebbe prodotto il lavoro di cui questo volume 

di inventario è il primo risultato pubblico. La direzione dell'Archivio decise infatti di inserire, 

in una richiesta di finanziamento al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, insieme ad 

altre iniziative riguardanti l'Archivio, anche un progetto apposito volto al riordinamento dei 

fondi finanziari della Repubblica fiorentina: insieme a quello del Monte Comune, anche gli 

archivi dell’Estimo, della Camera del Comune e delle Prestanze, per un totale di circa 10.000 

pezzi archivistici. La richiesta fu approvata, e in seguito ad essa, e con la collaborazione della 

Deputazione di Storia Patria per la Toscana, fu iniziata nel giugno 1997 la nuova 

inventariazione dei fondi ad opera di quattro collaboratori esterni (io stesso, allora ricercatore 

di Storia moderna presso l'Università di Trento, Gabriella Battista, Sara Piccolo e Maura 

Sabbatini, tutte dotate di esperienza paleografica e archivistica) e due funzionari interni 

all'Archivio (Vanna Arrighi e Stefano Vitali).  

Sono passati molti, e anzi troppi anni dall'inizio di questo lavoro, con alcune rinunce e 

alcuni avvicendamenti. Stefano Vitali, che ha contribuito all'inizio del lavoro, soprattutto nella 

fase di definizione della scheda informatica e nella scelta del programma informatico, ha poi 

                                                 
3 I dettagli pratici e le motivazioni di Molho mi sono stati comunicati da lui stesso nel corso di una serie di 

conversazioni personali avvenute a più riprese nel corso degli ultimi trent'anni.  
4 A ogni pezzo corrisponde all'incirca un rigo di un normale quaderno a quadretti. A volte le descrizioni 

sono seguite da un punto interrogativo.  
5 Cfr. G. Ciappelli, Il fisco fiorentino nel Quattrocento. Note in margine al lavoro di Elio Conti 

sull’imposta diretta, in La società fiorentina del basso Medioevo. Per Elio Conti, Atti del Convegno (Roma-

Firenze, 16-18 dicembre 1992), a cura di R. Ninci, Roma 1995, pp. 131-149, poi in Ciappelli, Fisco e società, 

cit., pp. 129-146.  
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rinunciato, anche a causa dei suoi molti impegni in altre direzioni, a proseguire nell'attività di 

coordinamento, che è rimasta affidata negli ultimi anni a chi scrive e a Vanna Arrighi. Maura 

Sabbatini e Sara Piccolo hanno contribuito alla schedatura del fondo del Monte Comune, ma 

avendo rinunciato dopo di ciò a proseguire sono state sostituite da Giuseppe Parigino, 

paleografo ed esperto di storia economica, che si è occupato insieme a Gabriella Battista della 

schedatura degli altri fondi e della correzione materiale delle schede del complesso degli 

archivi finanziari, correzione basata sui controlli eseguiti sulle schede e nei depositi da me e 

da Vanna Arrighi.  

Prima di proseguire nella presentazione di questo inventario ancora, nonostante tutto, 

abbastanza sintetico, è necessario spiegare quale sia il motivo principale che ha prodotto 

questo ritardo, che assolutamente non dipende dalla volontà o dall’inerzia di coloro che si 

erano assunti all’inizio la responsabilità del riordino.  

La schedatura relativa ai quattro fondi (e ai circa diecimila pezzi) era in gran parte 

terminata, almeno in forma provvisoria e passibile di tutta una serie di controlli, già molti anni 

fa. Ma fu a quel punto che il lavoro, che si era basato fin dall’inizio su un programma gratuito 

ma ancora sperimentale elaborato da un’azienda di Pisa, incontrò una serie di difficoltà 

tecniche dovute alla trasposizione in linguaggi più accessibili per personal computer di nuova 

generazione, e all’esigenza di finanziare i lavori di adattamento, a livello informatico, 

necessari per una piena lettura e utilizzo della banca dati con nuovo software, per l’acquisto 

del quale ugualmente vennero a mancare i fondi.  

Solo nel 2009 fu possibile acquistare una nuova versione del programma che gestisce il 

database, che risolveva alcuni dei problemi sopra esposti, ma ne lasciava insoluti altri. E in 

seguito fu ugualmente impossibile aggiornare gli strumenti informatici, quando ormai i fondi 

per il coinvolgimento degli schedatori si erano esauriti da tempo, molti di essi si erano rivolti 

a nuovi tipi di lavori o di ricerche, e anche la mia attività di insegnamento e di ricerca – che 

dal 1995 si è svolta ininterrottamente presso l’Università di Trento – non mi consentiva più di 

dedicare a questo scopo che un tempo limitato.  

L’attuale redazione dell’inventario, quindi, risente di una catena di ostacoli e di ritardi 

che nel corso del tempo si sono frapposti al completamento ottimale del lavoro. Essa 

rappresenta gli esiti del lavoro volontario di revisione, necessariamente parziale, che insieme 

a Vanna Arrighi ho dedicato a questo progetto negli ultimi anni, nel tentativo di mettere a 

disposizione del pubblico degli studiosi uno strumento che, anche se forse non ottimale dal 

punto di vista archivistico (e anche per questo motivo, oltre che per quelli economici, 

abbiamo per ora rinunciato alla pubblicazione a stampa dell’inventario), rappresenta tuttavia 

una descrizione organizzata e aggiornata del fondo, che unita agli inventari degli altri tre fondi 

archivistici della Repubblica consentirà un accesso a quei registri e a quei dati certamente più 

agevole e sistematico di quanto avvenuto finora.  

 

         Giovanni Ciappelli  
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AVVERTENZA 

 

Poiché il fondo è stato usato ormai per oltre quarant’anni con la numerazione data ai 

registri da Molho, e allo scopo di non alterarne l’attuale organizzazione, il numero di 

collocazione di ogni registro è rimasto lo stesso, e le serie non sono state rinumerate secondo 

un nuovo e progressivo numero di corda. Il numero con il quale i pezzi archivistici vanno 

richiesti alla distribuzione è quindi il primo che compare nell’inventario.  

Il fondo, lacunoso già nel momento in cui subì un primo tentativo di organizzazione nel 

XVIII secolo, è stato inoltre accresciuto nel corso del tempo con pezzi miscellanei di diversa 

origine accomunati soltanto dal fatto di avere contenuti apparentemente connessi alla finanza 

pubblica. Nel corso del tempo un’imperfetta conservazione, che ha esposto i registri a danni 

di varia natura, ha inoltre in molti casi privato i registri delle coperte originali, dei fogli di 

guardia o delle carte iniziali, spesso le uniche parti contenenti sicuri dati identificativi del 

contenuto. Come risultato di tutto ciò, solo in alcuni casi le serie in cui il fondo è organizzato 

sono oggi sufficientemente omogenee e riconoscibili come tali: come per esempio i Creditori, 

organizzati nelle sottoserie del Notaio e del Camarlingo, e i Pagamenti di interessi ai 

creditori, anch’essi organizzati nelle sottoserie del Notaio e del Camarlingo (con le 

ripartizioni nei rispettivi quartieri), che complessivamente rappresentano quasi il 40% 

dell’intero fondo. In altri casi la creazione di serie ha corrisposto alla volontà di aggregare 

materiali di contenuto simile, dove però la natura di serie continuativa e omogenea per 

caratteristiche sia esterne che interne è meno evidente. In una serie di situazioni, alcuni pezzi 

archivistici sono stati posti all’inizio della rispettiva ripartizione dell’inventario, quella che 

potrebbe essere definita la “radice” da cui si dipartono le serie seguenti, senza legarli a 

nessuna in particolare. Ciò significa che il contenuto del pezzo corrisponde a quella 

ripartizione, ma che non è sembrato possibile associarlo ad altre serie più precise senza 

operare forzature che avrebbero reso la serie stessa meno omogenea. La descrizione del 

contenuto delle singole unità dovrebbe in ogni caso aiutare gli studiosi a orientarsi nella 

consultazione a seconda dei propri interessi.  
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1706 [1706]  

(Prestanze?)- Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (3-35). 

Registrazioni di nominativi, con riferimento a permutazioni e (pagamenti ?).  

Si dovrebbe trattare del Quartiere di San Giovanni perché vengono specificati il Canto di San Lorenzo e via 

Larga)  

(Nell'elenco di Molho: Prestanze - Pagamenti) 

 

3593 [3593, 5107, 6549, 293] 1401 lug. 1 - 1401 ott. 25 

Notaio - Monte degli Squartati - Bollette 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-45). 

Quaderno rigurdante il 3° 4° del Monte degli Squartati tenuto dal notaio della diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di bullette del terzo quarto del Monte degli Squartati di ser Piero di ser 

Tommaso di ser Francescho notaio dalla diminuzione del Monte per sei mesi incominciati in chalende di luglio". 

 

1704 [1704, 2476] [1402] 

(Prestanze?)- Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (17-105). 

Registrazioni di nominativi, con riferimento a permutazioni.  

Non è specificato il quartiere (ma nella prima registr. si legge "via di Santo Agostino" quartiere di Santo Spirito)  

(Nell'elenco di Molho: Prestanze - non paganti) 

 

1849 [1849] 1415 dic. 9 - 1416 mar. 7 

Prestanze - [Entrate] 
Quaderno cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-21). 

Entrate acquisite tramite le Prestanze delle nuove gabelle.  

A c. 1r: "Prestantie omnium annorum" 

 

2070 [2070] 

 

1416 feb. 17 - 1423 dic. 22 

[Creditori obbligati del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-46). 

indice per carte. 

Creditori obbigati al Comune a partire dagli Estimi del 1378. Suddiviso in Monte Comune, Monte Nuovissimo, 

[piacenti] e novine, Monte di Pisa e Monte delle Prestanze 8 o Nuovissimo secondo) 

 

2104 [2104, 160] 

 

[1424] - [1428] 

Prestanze - Modalità di pagamento 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per carte (I-16). 
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Registrazioni di pagamenti delle Prestanze con descrizioni di modalità di pagamento nelle varie tipologie 

presenti. 

 

1853 [1853, 4285, 4417, 349; 6] 1438 gen. 1 - [1438] 

Monte Comune - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Creditori assegnati al Monte Comune con n. 9 pagamenti d'interesse al 5% e detrazione di 1/4, fatta esclusione 

per i crediti inferiori a fiorini 5.  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Monte Comune assegnati a giennaio MCCCCXXXVII" 

 

2187 [2187, 6[8]79] [1444?] 

Debitori del catasto - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva per carte (51-150). 

Registrazioni dei debitori del catasto sul Monte vecchio per il quartiere di Santa Croce. Suddiviso in Gonfaloni.  

Nel titolo esterno di legge: "Monte Vecchio [Santa Croce Catasti Nicholo d’Antonio Bonachorsi?]".  

 

3842 [3842, 5416, 6897, 726] 

 

1447 

Imposte - piacenti 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci (mm 25x32); numerazione coeva per carte (I-CLXXXIII). 

Registrazioni di pagamenti d'imposte sui piacenti  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

 

1614 [1614, 689[.]] Ante 1461 

[Camarlingo del Monte 0/5 - Prestanze ?] 
Registro cartaceo privo di coperta nel piatto anteriore; numerazione coeva per carte (1-25). 

La denominazione del registro, così come la datazione, è stata tratta dall 'elenco di Molho.   

Elenco di nominativi di creditori del Monte con riferimento a conteggi. 

 

2327 [2327, [5380], [6]856, 793; 515] 

 

[1454] - [1471] 

Permute - errori 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte 

(1-128). 

Registro a rubricario contenente le registrazioni di coloro su cui gravano errori di permute del Monte. 

 

 

2069 [2069] 1471 mag. 20 

[Pagamenti] - interessi? 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-16). 

Paghe da avere riguardanti gli interessi? 

 

3898 [3898] 1498 ago. - 1529 

Debitori e creditori – Assegnamento della moneta bianca 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo (mm 25x32); numerazione coeva per carte (1-256). 

Registrazioni di debitori e creditori al 12% sopra l'assegnamento delle monete bianche.  
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1700 [1700, 5282, [....], 684] 1510 

[Pagamenti "del quinto"] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena (mm 30x22); 
numerazione coeva per carte (1-61). 

Registrazioni di pagamenti del quinto.  

Leggibilità mediocre. 

 

2314 [2314, 5286, 6740, 687] 

1514 feb. 28 - 1515 feb. 

Accatto - Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso, con carta di guardia in pergamena; 
numerazione coeva alla veneziana (1-111). 

Accatto sul [Monte] 7% delle Doti  

Nel titolo esterno si legge: "[Libro d'achatto 1513 de 7 per cento] di Dote" 

 

3955 [3955] 1522 - 1551 

Debitori e creditori - Monte  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-265). 

Registrazioni impostate a debitori e creditori  

Quartiere Santa Croce 

 

3950 [3950] 

 

1531 - 1539 

Debitori e creditori - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (di guardia?); numerazione coeva per carte (I-DXXVIII). 

Debitori e creditori del Monte, impostati alfabeticamente  

Quattro quartieri  
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sezione: Monte  

 
4 unità archivistiche 

 

 

2089 [2089] 1424 

Debitori dell'imposta dei prestanzoni del quartiere di Santo Spirito. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazione dei debitori dei prestanzoni in ordine alfabetico per nome. 

Leggibilità Buona. 

 

2272 [2272, 5346, 6817, 890] 1449 ago. 9 - 1461 gen. 24 

Monte del 1439. Correzione degli errori 
Registro cartaceo privo del piatto anteriore della coperta con carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-144). 

 

2938 [2938, 4300/ter, 4435, 425]  
 1456 - 1459; 1470 

Quattro quartieri. Creditori e debitori. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (19-139 e cc. bb. numerate e non numerate.). 

Registrazioni dei creditori e debitori del Monte per errori nei pagamenti.  

c. 20v: "Giovanni e Piero di Salvestro Popoleschi deono dare f. tre andò loro a Monte più nel 43 di Santa Maria 

Novella c. 263 per la 38 settina che dovea essere f. 5 s. 19 d. 6 e furono fatti f. 8 s. 19 d. 6.  

c. 21r: "Giovanni e Piero Popoleschi de avere a dì 30 d'aprile 1458 f. tre levati a suo chonto a S. Maria Novella 

c. 343". 

 
2034 [2034, 1204, 634] 1527 

Tasse dei forestieri del contado di Pisa 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-190). 

Registro impostato debitori - creditori, con l'indicazione delle rate di tasse pagate dai forestieri del contado 

pisano. 
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serie: Pagamenti di interessi ai creditori 

 

L'ufficio era amministrato da un camarlingo del Monte. Esistono due serie principali, 

suddivise secondo i quattro quartieri, per le quali i registri erano tenuti rispettivamente dal 

notaio (dei camarlinghi del Monte) e dal camarlingo. Le serie organizzate a quartieri singoli 

riguardano sempre i crediti del Monte comune.  

 

 

 

 
5 unità archivistiche 

 

1710 [1710, 3635/bis, 31] 1412 - 1419 

Santa Maria Novella. 1415 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 2-110). 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte vecchio 

di s. 65 il fiorino. Sembrerebbe trattarsi di altra serie. 

 

1399 [1399, [6]86[], 748; 518] 1457 set. 10 - 1459 ago. 31 

Compere del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x205); numerazione per carte (1-96). 

indice per carte. 

Pagamento di interessi del Monte primo delle fanciulle; del Monte secondo delle fanciulle del 1452; del Monte 

dei depositi; del Monte dei composti; del Monte della diminuzione senza paghe e del Monte dei Consoli del 

mare 

Leggibilità Buona. 

 

1661 [1661] 1508 feb. 9 - 1510 feb. 28 

Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-73 e bb. n. n.). 

c. 1r: "Taddeo di Giovanni di Francesco chalzolaio de avere ... s. 3 d. 10 di suo chonto dal l(ibro) G c. 1293 di 

6 p(aghe) dell'anno 1506 e 1507. s 3. 10"  

c. 70r: "Giovanni d'Antonio da Pistoia de avere a dì XXVIIII (di febbraio) f. III s. XIII da suo chonto dal libro 

S c. 306 per 5° di 4 pa(ghe), l'ultima di giennaio. f. 3. 13"  

Accanto ad alcune partite si ha il rimando ad un altro libro denominato "del 0/5" 

 

1662 [1662, 6894] 1508 - 1518 

Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-91). 

c. 68r: "Monna Smeralda di Francesco Morosini de avere f. 3 l. 13. 13. 6 dal libro D c. 762". 

Leggibilità pessima. 

 

2126 [2126, 5281, 656] 1511 feb. 12 - 1511 feb. 28 

Monte del 7%. Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia, carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva 

per carte (I-II; 1-142). 

Registro dei pagamenti del quinto del Monte del 7%  

Titolo esterno: "Libro del 5° de 7 per cento. 1510". 
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sottoserie: Indistinti (fra notaio e camarlingo)  

 
22 unità archivistiche 

 

 

2266 [2266, 226] 1363 mar. 19 - 1363 set. 20 

Pagamenti di interessi - Monte "libero" 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-XVI). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte "libero", in ordine cronologico. 

 

1767 [1767] 1407 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (17-239). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte - Quartiere di Santo Spirito  

 

 

239 [239, 2982bis, 3; 75] 1418 gen. 29 - 1426 dic. 4 

Pagamenti d'interesse (creditori paghe sostenute?) - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di pagamenti d'interesse del Monte Vecchio e Monte Nuovo e di permute 

 

240 [240, 2991, 4; 5] 1423 - 1427 

Pagamenti d'interesse (creditori paghe sostenute?) - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-131); numerazione successiva per carte (132-144). 

Registro di creditori delle paghe sostenute dal Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Novissimo secondo. 

 

1825 [1825, 4280, 582] 1435 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte (dei depositi) 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte (dei depositi) (cfr. Molho) - Quattro quartieri  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  

 

 

2362 [2362, 53] 1440 - 1441 

Pagamenti di interessi 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (148-153). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi, di 12 paghe, ai creditori 

 

3106 [3106, 4295, 1, 594] [1443] - [1444] 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte.  

Suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quattro Quartieri  

NB: (Molho: Camarlingo - Uscita paghe Monte di Pisa??) 

 

3103 [3103, 4297, 4429, 3] [1445] - [1447] 
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Pagamenti interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-208). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte, di 3, 6 e 8 paghe.  

Suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quattro Quartieri 

 

1707 [1707, 4299 bis, 4432, 21] [1453] - [1454] 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-378). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte - Quattro quartieri  

 

 

2212 [2212] [1464] 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  

 

 

1876 [1876, 4319, 6] 1467 

Pagamenti d'interesse - Monte 5 interi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-62). 

Pagamenti d'interesse, di 9 paghe, ai creditori del Monte di 5 interi  

Quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni (simboli nel piatto anteriore della coperta)  

Suddivisi in sezioni alfabetiche. 

 

2267 [2267, 227] 1468 mag. 5 - 1469 feb. 28 

Pagamenti - residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni di pagamenti ai creditori sul residuo del Monte, in ordine cronologico.  

NB: Molho: "Polize tratte alle Prestanze" (?) 

 

2248 [2248, 228] 1472 mag. 9 - 1473 gen. 2 

Pagamenti del residuo - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-15). 

Registrazioni di pagamenti sul residuo dovuto ai singoli creditori del Monte  

Quattro quartieri 

 

2211 [2211] 1495 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Mutilo 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte [Campione]  

Gonfalone Scala (Quartiere di Santo Spirito). Sono comprese le lettera A-D.  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  
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2210 [2210] [Ante sec. XV ] 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Mutilo 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (259-386). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Gonfaloni Chiavi e Vaio (Quartiere di San Giovanni). Il Gonfalone della Chiavi è compreso a partire dalla 

lettera G.  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  

 

 

2230 [2230, 12] [sec. XV ] 

[Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte] 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Suddivisa in sezioni alfabetiche fino alla lettera R, distinte dalle linguette alfabetiche.  

 

 

1612 [1612] 1502 

[Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-30). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte, non si presenta in sezioni alfabetiche bensì in 

sequenza cronologica.  

 

 

1667 [1667, 5350, 6828, 789] 1504 set. - 1506 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-267). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte del 7%  

 

 

2109 [2109] [1512] 

Rubricario - [Pagamenti creditori Monte?] 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Rubricario alfabetico di [creditori del Monte a cui si pagano interessi ?]  

Quartiere di San Giovanni - Gonfalone del Drago  

Nella lettera ‘C’ n. 3 allegati riguardanti il pagamento di interessi (s.d.) e gli ufficiali della Diminuzione del 

Monte (1399) 

 

2227 [2227, 2] 1513 giu. 30 - 1513 set. 26 

[Pagamenti Interessi residuo - Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-47). 

Registrazioni pagamenti su [interessi del residuo degli anni precedenti]  

Quartieri di Santa Croce, Santa Maria Novella e San Giovanni. 

 

1862 [1862, 3] [1515] - 1516 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-79). 
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Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte - Quattro quartieri  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  

 

 

1601 [1601, [....] 1517 - 1518 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-369). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

 

Leggibilità mediocre. 



Notaio 
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sottoserie: Notaio 

 

I registri erano tenuti dal notaio dei camarlinghi del Monte, autore in molti casi dell'"incipit", 

in cui si specifica che si tratta (es.: M1, c. 1r) di un "liber sive quaternus continens in se 

solutiones et pagamenta facta infrascriptis hominibus et personis creditorum Communis 

Florentie pro ipsorum dono, dampno et interesse ... apparentes per providum et discretum 

virum Nastagium Benincase civem florentinum camerarium ... pro tempore et termino unius 

anni initiati die septimo mensis martii ... et scriptum per me Niccolaum Francisci de Linari 

notarium". In questa serie sia l'incipit che le registrazioni sono scritti in latino.  

A volte l'incipit è mancante, ma le indicazioni sono comunque spesso ricavabili dalle carte 

iniziali. Le coperte coeve riportano quasi sempre il simbolo del quartiere (es.: Santo Spirito = 

colomba) e l'indicazione dell'anno, a volte anche l'indicazione del camarlingo e/o del notaio. 

Quasi sempre un registro corrisponde a un anno, ma l'inizio è variabile (gennaio, febbraio, 

marzo o aprile). L'anno è inoltre quasi sempre riportato in alto sulla costola (ma spesso si è 

ingannati dalle complicazioni derivanti dallo stile fiorentino). Sulla coperta figura quasi 

sempre (almeno nel periodo 1385-1420) una N, che significa “Notaio”. La lettera è 

accompagnata a volte dal simbolo del Monte - una piramide di sei monti, come il simbolo del 

Monte dei Paschi di Siena. Spesso l'interno della coperta riporta un indice alfabetico suddiviso 

in vecchio (Monte Vecchio) e nuovo (Monte nuovo), relativo alle due diverse serie alfabetiche 

contenute nel registro. Le registrazioni, organizzate alfabeticamente secondo i nomi di 

battesimo dei destinatari dei pagamenti, seguono di solito questo schema: "Andree Tanini pro 

12 pagis florenorum 132 auri, dicta die, ad car. 36, solvit flor. sex et sol. duodecim ad aurum" 

(M1, c. 25v). La carta si riferisce al registro della serie dei Creditori del Monte relativo allo 

stesso anno, che certifica il credito di quella particolare cifra. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito  

 
96 unità archivistiche 

 

 

 

 

2791 [2791, 2817, 28[..], 175] 1348 ago. 25 - 1349 ago. 24 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CLXXXXI). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Ser Tomas Lamberti notarius del Monte quarterii Sancti Spiritus". 

Leggibilità buona. 

 

2642 [2642, 2819, 2, 176] 1350 dic. 9 - 1351 nov. 14 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - [Notaio / Camarlingo] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-167). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte Vecchio diviso in sezioni alfabetiche.  

Quartiere di Santo Spirito  

Nel titolo esterno della coperta originale si legge: "[del Monte MCCCL Sancto Spirito Libro de l’uscita di ser 

Paolo Luchi]”.  

 

2813 [2813, 2820, 179] 1351 dic. 24 - 1352 nov. 

Santo Spirito. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-144 comprensiva di cc.bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi fatti ai creditori del quartiere di Santo Spirito. 

 

2759 [2759, 2821, 2882, 181;4] 1353 nov. 18 - 1354 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-95). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Quarterii Sancti Spiritus - ser Jacobi Cechi" 

Leggibilità buona. 

 

2758 [2758, 2822, 2885, 178;3] 1354 nov. 18 - 1355 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-94). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Q. S. Spo. [Libro] di ser Domenicho di ser Beninchasa [...] al Monte 

chamarlingho Francescho Ridolfi" 

Leggibilità buona. 

 

2744 [2744, 2818, 2878, 68] 1355 apr. - 1356 feb. 

Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-287 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del quartiere di Santo Spirito, per la prestanza imposta nel mese di aprile 1355. I 

creditori sono divisi in ordine alfabetico e per gonfaloni.  

c. 4v: "Andreas Benozzi Andree debet habere mut. ut supra l. vigintiquinque et pro dono et interesse l. duas s. 

unum d. octo et summa l. vigintiseptem s. unum d. octo”. 

 

680 [680, 2826, 2888, 180] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte delle Tre Prestanze per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1712 [1712, 348, 2827, 2889, 177] 1364 nov. 18 - 1365 nov. 18 

Santo Spirito. 1365 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-399). 

indice per carte. 

 

3280 [3280, 2828, 2890, 182] 1365 nov. 19 - 1366 nov. 18 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3762 [3762, 3800, [....], 11] 1366 nov. 19 - 1367 nov. 18 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-288). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di San Giovanni  

Nel titolo esterno si legge: "Ser Niccholai Francisci De Linari notarii camerarii offitii Montis qui initiati die 

XVIIII mensis novembris MCCCLXVI" 

 

3761 [3761, 2829, 2891, 183] 1367 nov. 19 - 1368 nov. 18 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-280). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di Santo Spirito  

Nel titolo esterno si legge: "Ser Niccholai Francisci De Linari notarii camerarii offitii Montis qui initiati die 

XVIIII mensis novembris MCCCLXVI" 

 

3759 [3759, 2831, [2]893, 205] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-150). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte su estrazione degli scrivani "Andreas Franceschini 

de Albizis, Paulus Tinghi de Marzinis et Bernardus Guidi Guazze"  

Quartiere di Santo Spirito  

Segnato "N" 

 

338 [338, 2833, 2894, 2; 186] 1369 nov. - 1370 nov. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati alfabeticamente 
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3292 [3292, 2837, 2899, 196] 1372 nov. 18 - 1373 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCL). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. A c. CCXXXXVIIv compare la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3293 [3293, 2838, 2900, 197] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3288 [3288, 2839, 198] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2998 [2998, 2840, [3]90[...], 195] 1376 mar. 8 - 1376 nov. 17 

Santo Spirito. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-194 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte.  

A c. 187r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

679 [679, 2841, 29[..], 190] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-238). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

687 [687, 2842, 2905, 188] 1377 nov. 18 - 1378 nov. 17 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-265). 

indice per carte, indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2760 [2760, 2843, 2906, 187] 1378 nov. 18 - 1379 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico.Titolo esterno: "N - Liber ser Laurentii domini Dominici notarii Montis nel MCCCLXXVIII 

et MCCCLXXVIIII" A c. 227r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

807 [807, 2844, 2; 206] 1380 gen. - 1380 ago. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-240). 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori del Monte. A c. 236v sottoscrizione autografa del notaio 

“Francischus filius condam Vannelli condam [Die]taiuti de Gambasso”. 

 

689 [689, 2845, 192] 1381 gen. 1 - 1381 dic. 31 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-264). 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico, suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino con registrazioni di pagamenti di "paghe 

ordinarie". 

Leggibilità buona. 

 

212 [212, 2846, 2909, 199] 1384 gen. 18 - 1385 gen. 17 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. A c. 188r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3 [3, 2847, 2910, 205] 1385 gen. 18 - 1386 gen. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte per Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

2 [2, 2848, 2911, 189] 1386 gen. 18 - 1387 gen. 17 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-190). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1 [1, 2849, 291[2], 191] 1387 mar. 7 - 1388 mar. 6 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

6 [6, 2850, 194] 1388 apr. 23 - 1389 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

5 [5, 2851, 2914, 203] 1392 feb. 1 - 1393 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

4 [4, 2852, 2915, 206] 1393 feb. 1 - 1394 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-182). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

7 [7, 2853, [2]916, 193] 1394 feb. 1 - 1395 gen. 31 

Uscita del Monte de' denari per libra 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-193). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

8 [8, 2854, 2917, 207] 1395 nov. 1 - 1396 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del denaio per libra 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

9 [9, 2855, [2]919, 229] 1397 mag. 1 - 1398 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-194). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

12 [12, 2856, [29]18, 227] 1398 feb. 1 - 1399 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-216). 

repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte fra Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

11 [11, 2857, [29]2[0], 216; 2] 1400 feb. 1 - 1401 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte fra Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

10 [10, 2858, 2921, 225; 1] 1401 feb. 31 - 1402 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-178). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte per Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

18 [18, 2859, 2922, 221; 2] [1404 feb.] - [1405 feb.] 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte fra Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

 

19 [19, 2860, 2923, 222; 1] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte fra Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

17 [17, 2861, 2924, 220; 3] 1406 feb. 17 - 1407 feb. 16 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse in serie distinte fra Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

16 [16, 2862, 2925, 218] 1411 feb. 17 - 1412 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

15 [15, 2863, 2926, 215] 1412 feb. 17 - 1413 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-
192). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

14 [14, 2864, 2927, 213] 1413 feb. 17 - 1414 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

13 [13, 2865, 2928, 209] 1415 feb. 17 - 1416 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

23 [23, 2866, 2929, 210] 1417 feb. 16 - 1418 feb. 15 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1- 196). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo 

per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

22 [22, 2867, 2930, 214] 1424 gen. 1 - 1424 mag. 31 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo 

per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

20 [20, 2868, 2931, 212] 1429 mag. 1 - 1430 gen. 30 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte Nuovissimo 

e Monte del 5 per cento intero per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

21 [21, 2869, 3070, 274] 1437 mar. 1 - 1438 gen. 30 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-256). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte Nuovissimo 

e Monte del 5 per cento intero per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

27 [27, 2871, 208] 1438 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-255). 

rubrica alfabetica. 



Santo Spirito 

18 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Nuovo e Monte del cinque per il quartiere 

di Santo Spirito tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

26 [26, 2870, 211] 1439 mar. 1 - 1440 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-256). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Nuovo e Monte del cinque per il quartiere 

di Santo Spirito tenuto dal notaio in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

25 [25, 2872, 293[4], 217; 1] 1446 mar. 1 - 1447 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-267). 

Registro di pagamenti d'interesse in serie unica 

 

24 [24, 2873, 2935, 219; 2] 1450 mar. 1 - 1451 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti d'interesse (non distinto fra Monte Vecchio e Monte Nuovo) 

 

40 [40, 2874, 2938, 204] 1453 mar. 1 - 1454 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

2274 [2274, 2875, 266] 1454 giu. 4 - 1455 feb. 28 

Santo Spirito. Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

I creditori di Santo Spirito, ai quali sono pagati gli interessi, sono suddivisi per ordine alfabetico. 

 

41 [41, 2876, 223] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

320 [320, 3156, 261] 1457 mag. - 1458 gen. 

Pagamenti di interessi - Notaio? - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-176). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, presumibilmente 

tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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42 [42, 2877, 294[.], 232] 1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-149). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

43 [43, 2878, 228] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-160). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

44 [44, 2879, 232] 1466 mar. 1 - 1467 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-160). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

31 [31, 2880, 235] 1467 mar. 1 - 1468 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 

 

32 [32, 2881, 2[9]45, 224; 2] 1468 mar. 1 - 1469 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-160). 

Registro di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 

 

33 [33, 2882, [2946], 226; 3] 1469 mar. 1 - 1470 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte 

 

28 [28, 2883, 2949, 234] 1473 mar. 1 - 1474 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-160). 

Registro di pagamenti d'interesse in unica serie 

 

29 [29, 2884, 2948, 259; 5] 1474 mar. 1 - 1475 feb. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-160). 

Registro di pagamenti d'interesse in unica serie 

 

30 [30, 2885, 2949, 246; 6] 1475 mar. 1 - 1476 feb. 28 
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Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro di pagamenti d'interesse 

 

38 [38, 2886, 233] 1476 mar. 1 - 1477 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-161). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

39 [39, 2887, 29[...], 245] 1477 mar. 1 - 1478 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

34 [34, 2888, 29[...], 241] 1478 mar. 1 - 1479 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-160). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

35 [35, 2889, 2[...], 240] 1479 - 1480 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia pergamenacea; numerazione coeva per carte (1-160). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

36 [36, 2890, 29[84], 236] 1480 mar. 1 - 1481 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia pergamenacea; numerazione coeva per carte (1-159). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

37 [37, 2891, 2[...]5, 250] 1482 mar. 1 - 1483 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-143). 

linguette di riferimento suddivisione alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 
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45 [45, 2892, 2956, 254] 1486 gen. 30 - 1487 gen. 29 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

47 [47, 2894, 2958, 256] 1487 - 1488 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

46 [46, 2893, [...]7, 270] 1487 gen. 15 - 1488 gen. 14 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

48 [48, 2895, 29[.]9, 242] 1488 dic. 18 - 1489 dic. 17 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-114). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

49 [49, 2896, 29[.]0, 255] 1489 - 1490 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

50 [50, 2897, 257] 1491 - 1491 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

51 [51, 2898, 29[..], 238] 1491 mar. 1 - 1492 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 
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52 [52, 2899, 2963, 237] 1492 mar. 1 - 1493 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

1709 [1709, 3057, 3125, 309] 1493 giu. 1 

Santo Spirito. Copia. 1493 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-142). 

Registrazione di pagamenti di interessi del mese di giugno 1493. 

 

53 [53, 2900, 2964, 265] 1494 mar. 1 - 1495 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

54 [54, 2901, 296[.], 249] 1495 - 1495 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

56 [56, 2902, 2966, 244] 1496 gen. 14 - 1497 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

55 [55, 2903, 2967, 239] 1497 gen. 8 - 1498 gen. 7 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-146). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

57 [57, 2904, 2968, 260] 1499 - 1500 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette di riferimento. 
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Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

61 [61, 2907, 2974/corr.2971, 262] 1500 - [1501] 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-128). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

59 [59, 2906, 2970, 268] 1501 gen. 25 - 1502 gen. 24 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

58 [58, 2905, 2969, 257] [1502] 

Pagamenti di interessi - Notaio - [S. Spirito] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte presumibilmente per il quartiere di S. Spirito, 

tenuto dal notaio, in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

62 [62, 2908, 2972, 267] 1504 mag. - 1505 gen. 31 

Santo Spirito. Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

I creditori di Santo Spirito, ai quali sono pagati gli interessi, sono suddivisi per ordine alfabetico. 

 

63 [63, 2910, 272] 1506 gen. 31 

Santo Spirito. Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

I creditori di Santo Spirito, ai quali sono pagati gli interessi, sono suddivisi per ordine alfabetico. 

 

64 [64, 2911, 253] 1507 gen. 31 

Santo Spirito. Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santo Spirito suddivisi per ordine 

alfabetico. 

 

65 [65, 2912, 2975, 258] 1508 gen. 1 - 1508 mag. 20 

Santo Spirito. Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc.1-96). 

indice per carte. 
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Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santo Spirito suddivisi per ordine 

alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

66 [66, 2912 bis, 366; 1] 1508 ott. 30 - 1509 gen. 4 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-96). 

Registro di pagamenti d'interesse 

 

67 [67, 2913, 243; 2] 1510 gen. 7 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-96). 

Registro di pagamenti d'interesse 

 

68 [68, 2914, 248; 74] 1513 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-94). 

Registro di pagamenti d'interesse 

 

69 [69, 2915, 247] 1514 gen. 7 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-96). 

Registro di pagamenti d'interesse 

 

70 [70, 2916, 252] 1515 gen. 7 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-94). 

Registro di pagamenti d'interesse 
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sotto-sottoserie: Santa Croce  

 
97 unità archivistiche 

 

 

 

 

2764 [2764, 3152, 3219, 3] 1347 mar. - 1348 gen. 

Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-334 comprensiva di cc. bb.). 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce. 

 

2812 [2812, 3155, 12] 1351 dic. - 1352 nov. 

Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-82 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi fatti ai creditori del quartiere di Santa Croce (cfr. nomi).  

A c. 81r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2810 [2810, 3156, 3223] 1352 dic. 18 - 1353 nov. 

Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-122 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi fatti ai creditori del quartiere di Santa Croce.  

A c. 122r si ha la sottoscrizione di ser Paolo di Luca, notaio sostituto, e a c. 122v quella di ser Angelo, notaio. 

 

681 [681, 3158, 322[.], 11] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-128). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte delle Tre Prestanze per il quartiere di Santa Croce 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1603 [1603, 347, 3162, [...]] 1365 gen. 4 - 1365 nov. 19 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-400). 

Indice lettere iniziali dei nomi. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte tenuto dal notaio ser Domenico di Silvestro e riscontrati col 

camarlingo Jacopo di Betto. A c. 394v sottostrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3281 [3281, 3163, [36]80, 41] 1365 nov. 19 - 1366 nov. 18 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3758 [3758, 3164, 46] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-164). 
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Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di Santa Croce 

 

326 [326, 3167, 3234, 3] 1371 feb. - 1372 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

3291 [3291, 3168, 3235, 3] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2676 [2676, 3169, 3236, 4] 1374 nov. 18 - 1375 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-168). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia del notaio. A c. 165v sottoscrizione del notaio ser Simone di Lando da Leccio 

Leggibilità buona. 

 

2997 [2997, 3170, 3237, 10] 1376 mar. 8 - 1376 nov. 17 

Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte.  

A c. 188v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

806 [806, 3172, 3233, 1] 1379 feb. - 1379 set. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-238). 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche e a loro volta 

cronologicamente. La data in incipit è relativa alla carica del notaio dal 18 nov. 1378 al 17 nov. 1379, ma quella 

effettiva delle registrzioni è febbr. 1378/79 - sett. 1379. 

 

2761 [2761, 3171, 3238, 2] 1378 nov. 18 - 1379 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio in 

ordine alfabetico.Titolo esterno: "N - Liber ser Francisci ser Stefani [...] Montis camerarii Montis pro uno anno 

[...] MCCCLXXVII" 

Leggibilità buona. 

 

690 [690, 3173, 3239, 17] 1379 nov. 18 - 1380 nov. 17 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. A c. 234v si ha la sottoscrizione del 

notaio "Franciscus filius quondam Vannelli quondam Diotaiuti de Gambassi". 

Leggibilità buona. 

 

329 [329, 3174, [32]41, 2] 1382 gen. 18 - 1383 gen. 17 

Pagamenti di interessi - Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo per il 

quartiere di Santa Croce.  

A c. 226v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

331 [331, 3175, 3240, 96; 1] 1383 gen. 18 - 1384 gen. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti d'interesse in serie distinte per Monte Vecchio e Monte Nuovo 

 

341 [341, 3176, 3242, 30] 1384 gen. 18 - 1385 gen. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santa Croce 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

340 [340, 3177, 3243, 32] 1385 gen. 18 - 1386 gen. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santa Croce 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

342 [342, 3178, 3244, 34] 1386 gen. 29 - 1387 gen. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

343 [343, 3179, 3[2]45, 22] 1388 apr. 23 - 1389 gen. 1 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 
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344 [344, 3180, 3246, 2] 1389 feb. 2 - 1390 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

345 [345, 3181, 3247, 3] 1391 feb. 1 - 1392 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-226). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

346 [346, 3182, 3248, 1] 1392 feb. 1 - 1393 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

347 [347, 3183, 3249, 2] 1394 feb. 1 - 1395 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

348 [348, 3184, [32]50, 3] 1395 feb. 1 - 1396 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-173). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi dalle 4 paghe delle 12 ritenute dal Comune nel 1392 di gennaio, suddiviso 

in Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico 

in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

350 [350, 3186, [3252], 2] 1395 set. - 1396 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

349 [349, 3185, 3[251], 1] 1396 feb. 1 - 1397 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

351 [351, 3189, 3253, 519] 1399 feb. 1 - 1400 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-225). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

352 [352, 3188, 3254, 28] 1399 lug. - 1400 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovo.  

A c. 216v si ha la sottoscrizione del notaio. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta originale con la 

seguente scritta: "MCCC[...] ser Johannis ser Pieri Mazzetti notarii Francisci Lapi Federighi camerarii Montis 

substituti a die XXV iulii MCCC{...] per totum mensem ianuarii dicti anni ser Francisci domini ser Bartolomei 

notarii dicti officii" e simbolo del quartiere. 

Leggibilità mediocre. 

 

353 [353, 319, 3[25]6, 2] 1401 mag. - 1402 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovo a ragione di d. 1 per lira. 

Leggibilità buona. 

 

354 [354, 3189, [3]255, 3] 1402 feb. 1 - 1403 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovo a ragione di d. 1 per lira. 

Leggibilità buona. 

 

355 [355, 3191, 3257, 26] 1403 feb. - 1404 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-186). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovo a ragione di d. 1 per lira.  

A c. 186v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

356 [356, 3192, [3258], 29] 1406 feb. 17 - 1407 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

357 [357, 3193, 325[.], 37] 1410 feb. 17 - 1411 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

358 [358, 3194, [3]260, 35] 1412 feb. 17 - 1413 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

359 [359, 3195, 36] 1413 feb. 17 - 1414 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

360 [360, 3196, 33] 1414 feb. 17 - 1415 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Comune a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Compare l'elenco dei camarlinghi della diminuizione del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

361 [361, 3197, 31] 1415 feb. 17 - 1416 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-142). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Comune a ragione di 1 denaro per lira 

per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Compare l'elenco dei camarlinghi della diminuizione del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

362 [362, 3198, 43] 1418 feb. 17 - 1419 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 



Santa Croce 

31 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovissimo a ragione di 1 denaro per 

lira per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Compare l'elenco dei camarlinghi della diminuizione del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

363 [363, 3199, 65] 1419 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-152). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovissimo a ragione di 1 denaro per 

lira per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Compare l'elenco dei camarlinghi della diminuizione del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

364 [364, 3200, 3266, 67] 1422 feb. 17 - 1423 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovissimo a ragione di 1 denaro per 

lira per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Compare l'elenco dei camarlinghi della diminuizione del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

365 [365, 3201, 3267, 45] 1423 feb. 17 - 1424 feb. 16 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovo a ragione di d. 1 per lira.  

A c. 142v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

366 [366, 3202, 38] 1428 mar. 1 - 1429 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovissimo e Monte Comune.  

A c. 210r si ha la sottoscrizione del notaio. Le registrazioni iniziano nel maggio 1428. 

Leggibilità buona. 

 

367 [367, 3203, 3] 1430 mar. 1 - 1431 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-210). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Nuovissimo e Monte dei 5 interi. il registro si presenta come quaderno di cassa impostato 

a colonne.  

A c. 210r si ha la sottoscrizione del notaio. Le registrazioni iniziano nel maggio 1430 e terminano nel gennaio 

1430/31. 

Leggibilità buona. 
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368 [368, 3203/bis, 4] 1434 mar. 1 - 1435 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-223). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Croce suddivisi in creditori del Monte Vecchio di s. 65 

per fiorino e Monte Comune a f. 3 3/4 per cento e Monte dei 5 interi.  

Le registrazioni iniziano nel maggio 1434 e terminano nel febbraio 1434/35. 

Leggibilità buona. 

 

369 [369, 3204, 3271, 1; 42] 1442 mag. - 1443 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interesse del Monte Vecchio e Monte Nuovo, suddivise per sezioni alfabetiche 

 

370 [370, 3204bis, 2; 409] 1449 mag. - 1450 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori 

 

371 [371, 3205, 3; 51] 1454 mar. 1 - 1455 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori del Monte; le registrazioni vengono effettuate a partire dal giorno 

4 luglio 1454 fino al 25 febbraio 1454/55 

 

372 [372] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-159). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori del Monte suddiviso in sezioni alfabetiche; le registrazioni 

vengono effettuate a partire dal 14 luglio 1455 fino al 28 febbraio 1455/56 

 

373 [373, 3207, 1] 1457 mag. - 1458 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

374 [374, 3207/bis, 132] 1458 mag. - 1458 dic. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

375 [375, 3208, 6] 1459 mar. 1 - 1460 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-127). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

Le registrazioni iniziano nel giugno 1459 e terminano nel gennaio 1459/60. 

Leggibilità buona. 

 

376 [376, 3209, 327[8], 47] 1460 mag. 21 - 1461 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

377 [377, 3210, 59] 1461 mag. - 1462 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-145). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

A c. 140v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

378 [378, 3211, 92] 1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-146). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

379 [379, 3212, 50] 1463 mar. 1 - 1464 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-115). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

380 [380, 3213, 48] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

381 [381, 3214, 3283, 70] 1466 mar. 1 - 1467 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

382 [382, 3215, 3284, 54] 1467 mar. 1 - 1468 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-131). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

383 [383, 3216, 3285, 32] 1468 mar. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-112). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte a ragione di 1 denaro per lira per il quartiere di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

384 [384, 3286] 1469 mar. 1 - 1470 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-132). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

385 [385, 3218, 3288, 2] 1470 mar. 1 - 1471 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

A c. 1 si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

386 [386, 3219, 3287, 56] 1471 giu. 6 - 1472 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-132). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

387 [387, 3220, 3289, 62] 1472 mar. 1 - 1473 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-146). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 
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388 [388, 3221, 3290, 71] 1473 mar. - 1474 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-146). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

389 [389, 3222, 3291, 68] 1474 giu. 6 - 1475 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

A c. 135v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

390 [390, 3223, 3293, 64] 1475 mar. 1 - 1476 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-142). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

A c. 1 si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

391 [391, 3224, 3292, 58] 1476 mar. 1 - 1477 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

392 [392, 3225, 3294, 69] 1478 giu. - 1479 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

393 [393, 3226, 3295, 49] 1480 gen. - - 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

394 [394, 3227, 73] 1480 mar. 1 - 1481 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-144). 

indice per carte. 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

Le registrazioni iniziano tutte: "Die XII ianuarii 1480". 

Leggibilità buona. 

 

395 [395, 3228, 1; 61] 1481? - 1482? 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-146). 

Registro di pagamenti di interesse ai creditori del Monte suddiviso in sezioni alfabetiche. Le registrazioni 

mancano dell'indicazione del quartiere e della datazione (tratta da elenco Molho e da inserto moderno “1480-

81?”) 

 

396 [396, 3229, 3298, 2; 66] 1483 feb. 13 - [1483] 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (I; 1-145). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche 

 

397 [397, 3230, 3299, 3; 55] 1485 - 1486 gen. 30 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche 

 

398 [398, 3231, 4; 44] 1488 dic. - 1489 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-130). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche (le registrazioni sono 

state effettuate in data 18 dic. 1488 e 15 genn. 1488/89, anche se l'inizio in incipit è fissato dal 1 marzo 1487/88) 

 

399 [399, 3232, 3301, 5; 60] 1490 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche 

 

400 [400, 3233, 3302, 6; 82] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-143). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati per sezioni alfabetiche 

 

401 [401, 3234, 3303, 202] 1491 mar. 1 - 1492 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-107, II). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

406 [406, 3235, 90] 1492 mar. 1 - 1493 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 
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405 [405, 3236, 3305, 74] 1493 mar. 1 - 1494 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-141). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

Le registrazioni iniziano a giugno. A c. 139r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

404 [404, 3237, 91] 1494 mar. 1 - 1495 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

403 [403, 3228, 87] 1495 mar. - 1496 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

Il quartiere e la datazione si desumono da registrazioni interne.  

A c. 141r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

402 [402, 3239, 85] 1496 mar. 1 - 1497 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-130). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Croce.  

Le registrazioni iniziano nel gennaio 1496/97. 

Leggibilità buona. 

 

428 [428, 3240, 94] 1498 mar. 1 - 1499 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-92). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

425 [425, 3241, 5] 1499 - 1500 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-140). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

426 [426, 3241/bis, 88] [1500] 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-140). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

427 [427, 3242, 201] [1501] gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-101). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

 

60 [60, 2909, 230] [1503] 

Pagamenti di interessi - Notaio - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-137). 

linguette di riferimento. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal notaio, in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

424 [424, 3243, 84] 1504 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-141). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

423 [423, 3244, 79] 1505 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

422 [422, 3245, 86] 1506 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

421 [421, 3246, 78] 1507 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-98). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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429 [429, 3247, 87] 1508 gen. 7 - 1508 mag. 20 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

431 [431, 3249, 77] 1508 ott. - 1509 gen. 10 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

430 [430, 3248, 80] 1509 gen. - 1510 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

432 [432, 3250, 76] 1511 feb. 21 - 1512 feb. 20 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. Copia. 

Leggibilità buona. 

 

433 [433, 3251, 83] 1513 gen. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

434 [434, 3252, 93] 1515 gen. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-94). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santa Maria Novella  

 
82 unità archivistiche 

 

2790 [2790, 3485, 356[.], 1] 1344 ago. 25 - 1345 ago. 24 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-194). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio per il quartiere di Santa Maria Novella 

tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Ser Tommasius Lamberti notarius del Monte quarterii 

Sancte Marie Novelle - M. V. ". 

Leggibilità buona. 

 

2765 [2765, 3582, 2] 1347 mar. 2 - 1348 gen. 31 

Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-396 comprensiva di cc. bb.). 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella 

 

2811 [2811, 3486, 35[...], 5] 1351 dic. 16 - 1352 nov. 

Santa Maria Novella. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi fatti ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella.  

A c. 99r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

604 [604, 3486/bis, 3[...], 4] 1355 apr. 

Pagamenti di interessi per Prestanze del 1355 - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 30-207); numerazione successiva per carte (cc. I,II, 1-29). 

Registrazione di pagamenti di interessi per la prestanza del 1355 al 10 per cento annuo, suddivisi per gonfalone: 

Vipera, Unicorno, Leon Rosso e Leon Bianco e all'interno delle sezioni in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2675 [2675, 3488, 32[38], 3] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-116). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte delle Tre Prestanze del quartiere di Santa Maria 

Novella in ordine alfabetico.  

Leggibilità buona. 

 

2762 [2762, 3490, [...], 1] 1364 nov. 18 - 1365 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCCC). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Uscita del Monte terzo Liber exitus ser Dominici Silvestri notarii 

Jacopo Betti camerarii Montis pro tempore incepto die IIII ianuarii MCCCLXIIII et finiendo die XVIIII 

novembris tunc secutur". A c. 394v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2779 [2779, 3492, 6] 1366 gen. - 1366 nov. 

Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVII comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi fatti ai creditori del quartiere di S. Maria Novella. 
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3760  1367 nov. 18 - 1368 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CLXXXXII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte su estrazione degli scrivani "Andreas Franceschini 

de Albizis, Paulus Tinghi de Marzinis et Bernardus Guidi Guazze".  

Quartiere di Santa Maria Novella  

Segnato "N" 

 

3764 [3764, [.5.4], 7] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di Santa Maria Novella 

 

325 [325, 3497, 35[..], 15] 1369 nov. - 1370 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-216). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella. 

Leggibilità buona. 

 

335 [335, 3496, 3[5]75, 3] 1370 mar. - 1370 nov. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-191). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella.  

A c. 185 si ha la sottoscrizione del notaio. Le registrazioni dei pagamenti iniziano nel marzo 1369/70 e 

terminano nel novembre 1370. 

Leggibilità buona. 

 

323 [323, 3495, 35[7.], 1] 1370 nov. 1 - 1371 ott. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3290 [3290, 3498, 35[...], 15] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

691 [691, 3500, 3580, 28] 1389 feb. 1 - 1390 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella.  

A c. 1v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

694 [694, 3499, 35[..], 55] 1387 mar. 7 - 1388 mar. 6 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno di ciascuna 

sezione.  

Il quartiere si desume dal simbolo sulla coperta; all'interno non è menzionato, ma è deducibile dai cognomi: 

Ardinghelli, Malegonnelle, Soldanieri, Strozzi, Lippi, Sassetti, Vecchietti. 

Leggibilità buona. 

 

692 [692, 3501, 3581, 29] 1394 feb. 1 - 1395 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di Santa Maria 

Novella. 

Leggibilità buona. 

 

693 [693, 3502, 3582, 27] 1398 feb. 1 - 1399 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di Santa Maria 

Novella. 

Leggibilità buona. 

 

703 [703, 3503, 3583, 1; 25] 1411 feb. 17 - 1412 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio [di s. 65 per fior. (due registri)] e Monte 

Nuovo. La datazione va da maggio 1411 a febbr. 1412 (c. 20r). 

 

704 [704, 3504, 3584, 2; 26] 1417 feb. 17 - 1418 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio [di s. 65 per fior.] e Monte Nuovo. La datazione 

va da maggio 1417 a febbr. 1417/8. A c. 1r nomi degli ufficiali della diminuzione del Monte per lo stesso 

periodo: “Schiatta Uberti de Ridolfi, Niccolao Johannis del Bellaccio, Francescho Francisci della Luna, Ugone 

Andree domini Ugonis, Boucho Sandri Coltriciario”. 

 

705 [705, 3505, 3; 79] 1420 feb. 17 - 1420 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio [di s. 65 per fior. (c. 2)] e Monte Nuovissimo. 

La datazione va da maggio 1420 a febbr. 1420/1. A c. 1r nomi degli ufficiali del Monte: “Niccolaio Johannis de 

Uzzano, Andrea Niccholai Giungni, Tommaso Mori de Ardinghellis, Jacopo Pugii Montis, Nigio Neronis 

Nigii”. 

 

706 [706, 3506, 3586, 4; 51] 1431 mar. 1 - 1432 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune, Monte dei 

5 Interi. La datazione va da maggio 1431 a febbr. 1431/2. 

 

708 [708, 3507, 358[7], 2; 50] 1439 mar. 1 - 1440 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Monte Comune, Monte dei 5 Interi. A c. 1v i 

nomi degli ufficiali del Monte: “Castellus Pieri de Quaratensibus, [B]eruciolus Bartolomei Gherardi, Filippus 

Johannis de Carduccis, Andrea ser Landi de Fortinis, Johannes Antonii Pucci” e del camarlingo “Roberto 

Bonaccorsi Pitti”. 

 

707 [707, 3508, 3585, 1; 36] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-250); numerazione successiva per carte (251-

258). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Monte Comune, Monte dei 5 Interi. La 

datazione va da maggio 1440 a febbr. 1440/41 (c, 20v, 21r). 

 

709 [709, 3509, 3588, 3; 49] 1443 mar. 1 - 1444 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Monte Comune, Monte dei 5 Interi. La 

datazione dei registri va dal maggio 1443 al febbr. 1443/44. 

 

709/bis [709bis, 3510, 3589, 1; 30] 1444 mar. 1 - 1445 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-255). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Monte Comune, Monte dei 5 Interi. La 

datazione dei registri va dal maggio 1444 al febbr. 1444/45. 

 

709/ter [709ter, 3511, 3590, 2; 31] 1446 mar. 1 - 1447 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-218); numerazione successiva per carte (219-

240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La datazione dei registri va dal maggio 1446 al febbr. 

1446/47. 

 

710 [710, 3512, 3591, 3; 54] 1447 mar. 1 - 1448 feb. 28 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-254). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La datazione dei registri va dal maggio 1447 al febbr. 

1447/48. 

 

711 [711, 3513, 3592, 4; 45] 1450 mar. 1 - 1451 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-237). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La datazione del registro va dal luglio 1450 al febbr. 

1450/51. 

 

713 [713, 3514, 3593, 52] 1453 mar. 1 - 1454 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-130). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni dei pagamenti iniziano il 10 settembre 1453 e terminano nel febbraio 1453/4. 

Leggibilità buona. 

 

714 [714, 3515, 3594, 53] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-119). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni dei pagamenti iniziano nel luglio 1455 e terminano nel febbraio 1455/6. 

Leggibilità buona. 

 

712 [712, 3516, 359[5], 33] 1457 mag. 31 - 1458 apr. 30 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-164). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

715 [715, 3517, 32] 1459 mar. 1 - 1460 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-131). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

716 [716, 3518, 3597, 35] 1460 mag. - 1461 gen. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

717 [717, 3519, 359[.], 48] 1461 mag. 1 - 1462 apr. 30 
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Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-139). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

718 [718, 3520, 3599, 34] 1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-143). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

719 [719, 3521, 3600, 37] 1463 mar. 1 - 1464 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-143). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

720 [720, 3522, 3601, 39] 1465 mar. 1 - 1466 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

721 [721, 3523, 3602, 38] 1466 mar. 1 - 1467 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

722 [722, 3524, 36[..], 80] 1467 mar. 1 - 1468 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

723 [723, 3525, 3604, 41] 1468 mar. 1 - 1469 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

724 [724, 3526, 3605, 40] 1469 mar. 1 - 1470 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico.  

Si presenta come quaderno di cassa predisposto a colonne.  

Sul piatto anteriore della coperta: "Nota quod in qualibet parte ubi non est descriptus sub die 15 iunii 1469 in 

qua die cepimus ad exitum mittere primas pagas mensis maii". 

Leggibilità buona. 

 

725 [725, 3527, 47] 1470 mar. 1 - 1471 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-143, II). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico.  

Si presenta come quaderno di cassa predisposto a colonne. 

Leggibilità mediocre. 

 

726 [726, 3528, 3607, 44] 1471 mar. 1 - 1472 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico.  

Il nome del notaio si desume dalla scritta coeva sulla coperta. 

Leggibilità buona. 

 

726/bis [726/bis, 3529, 4] 1472 mar. 1 - 1473 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

727 [727, 3530, [3]609, 43] 1473 mar. 1 - 1474 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

728 [728, 3531, 42] 1474 mar. 1 - 1475 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 



Santa Maria Novella 

47 

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

735 [735, 3532, [3]611, 17] 1475 mar. 1 - 1476 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni sono di giugno e gennaio. A c. 1r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

736 [736, 3533, 36[12], 18] 1476 mar. 1 - 1477 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni sono di giugno, settembre e gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

737 [737, 3534, 3613, 3] 1477 mar. 1 - 1478 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-145). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

738 [738, 3535, 3614, 60] 1478 mar. 1 - 1479 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-146). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

739 [739, 3537, 14] 1479 mar. 1 - 1480 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

740 [740, 3538, 19] 1480 mar. 1 - 1481 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-145). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

La carta di guardia fa da coperta, le registrazioni hanno data 12 gennaio 1480/81. 

Leggibilità buona. 
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729 [729, 3539, 3619, 56] 1482 mar. - 1483 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

730 [730, 3540, 3620, 57] 1485 mar. - 1486 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-142). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

731 [731, 3541, 3621, 58] 1486 mar. - 1487 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

751 [751, 3536, 13] 1487 mar. - 1488 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

732 [732, 3542, 59] 1488 mar. 1 - 1489 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni iniziano nel dicembre 1488 e finiscono a gennaio 1488/9. 

Leggibilità buona. 

 

733 [733, 3543, 3623, 64] 1489 mar. - 1490 feb. 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

734 [734, 3544, 3624, 70] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-144). 

linguette alfabetiche laterali. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico.  

Le registrazioni sono del gennaio 1490/91. 

Leggibilità buona. 
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741 [741, 3545, 36[..], 1; 24] 1491 mar. 1 - 1492 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. A c. 1r [ufficiali del Monte?]: “Tagliano Alexandri 

Buondelmonti e Latino Johannis de Piglis”. 

 

742 [742, 3546, 2; 71] 1492 mar. 1 - 1493 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. A c. 1r [ufficiali del Monte?]: “Tagliano Alexandri 

Buondelmonti e Latino Johannis de Piglis”. Le registrazioni sono prive di data 

 

743 [743, 3547, 3626, 3] 1493 mar. 1 - 1493 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-142). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data di registrazione inizia il 28 giugno 1493. 

 

744 [744, 3548, 3627, 4; 77] 1494 mar. 1 - 1495 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data di registrazione inizia dal luglio 1494 a genn. 

1494/5.A c. 141r sottoscrizione notarile autografa: "Johannes ser Lodovici Giannuzzi". 

 

745 [745, 3549, 3628, 5; 23] 1494 mar. - 1495 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (I; 1-142). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data non è presente nelle registrazioni. 

 

746 [746, 3550, 3629, 6; 69] 1496 mar. 1 - 1497 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

747 [747, 3551, 3630, 65] 1497 mar. 1 - 1498 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

748 [748, 3552, 3631, 76] 1498 mar. 1 - 1499 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-142). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

749 [749, 3553, 3] 1499 mar. 1 - 1500 feb. 28 



Santa Maria Novella 

50 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-142). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico.  

A c. 138r compare la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

750 [750, 3554, 3633, 75] 1500 mar. 1 - 1501 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-128). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del denaro per lira per il quartiere di Santa Maria 

Novella tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

752 [752, 3555, 3634, 1; 74] 1502 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le registrazioni sono prive di datazione. 

 

753 [753, 3556, 3635, 2; 73] 1504 gen. 15 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data delle registrazioni è 15 genn. 1503/04. 

 

753/bis [753bis, 3557, 3636, 3; 72] 1504 mag. - 1505 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-143). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data delle registrazioni è maggio [1504] - genn. 

1504/05. La mano è del notaio Antonio di ser Michele. 

 

754 [754, 3558, 4] 1506 gen. - 1507 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta con guardie in pergamena; numerazione successiva per carte (I; 1-144). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data delle registrazioni è genn. 1505/06. 

 

755 [755, 3559, 5; 22] 1507 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-94). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data delle registrazioni è genn. 1506/07. 

 

756 [756, 3560, 3640, 6; 62] 1507 gen. 7 - 1508 mag. 20 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-98). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

757 [757, 3561, 3641, 63] 1508 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-142). 

linguette alfabetiche. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

758 [758, 3562, 3637, 21] 1508 ott. 30 - 1509 ott. 29 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

759 [759, 3563, 67] 1510 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2421 [2421, 64, 2461/bis, 3301, 86;32] 1511 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella. 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-172). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

all'interno nei 4 Gonfaloni in ordine alfabetico.  

Leggibilità mediocre. 

 

760 [760, 3564, 66] 1513 gen. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-94). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico.  

A c. 90r compare la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

761 [761, 3565, 3644, 12] 1514 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

linguette alfabetiche. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal 

notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

762 [762, 3566, 6; 78] 1515 gen. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-96). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le registrazioni presentano la formula latina mista al 

volgare 
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sotto-sottoserie: San Giovanni  

 
71 unità archivistiche 

 

2741 [2741, 3791, [...], 1, 9] 1347 mar. 24 - 1347 set. 24 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-366). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del 5 per cento del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico.  

Leggibilità buona. 

 

2835 [2835, 3794, 387[.], 1] 1350 gen. 4 - [1350 ott. 18] 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte [Notaio / Camarlingo] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di san Giovanni  

Suddivisa in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno della coperta originale conservata dopo il restauro si legge: "ser Niccolaus Ugonis notarius 

del Monte. Quarterii Sancti Johannis[...]".  

 

1014 [1014, 3795, 38[75], 5] 1352 dic. - 1353 nov. 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori con importo del credito e nota dell'avvenuto pagamento 

della decima paga per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio e suddiviso al suo interno per gonfaloni. 

 

2757 [2757, 3796, 3877, 277;2] 1354 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-112). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni suddiviso 

all'interno nei 4 Gonfaloni in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1015 [1015, 3797, 387[8], 276] 1363 apr. 1 

Creditori di prestanze - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-94). 

Registrazione dei creditori del Comune per pagamenti di prestanze e iscritti nel libro dei creditori del Monte 

nuovo del quartiere di San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

683 [683, 3798, 387[.], 7] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte delle Tre Prestanze per il quartiere di San Giovanni 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1388 [1388, 3799, 3880, 10] 1365 nov. 19 - 1366 nov. 18 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro legato in pergamena con rinforzi in pelle; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVII). 

repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte 

 

3763 [3763, 3165, 40] 1366 nov. 18 - 1367 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-216). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di Santa Maria Novella 

 

3765 [3765, 3801, 3882, 13] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte  

Quartiere di San Giovanni  

Nel titolo esterno si legge: "MCCCLXVIII ser Jacobus Fei".  

Segnato "N" 

 

322 [322, 3804, 3885, 5] 1369 nov. 18 - 1370 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-216). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

324 [324, 3806, 3[...], 16] 1370 nov. 1 - 1371 mar. 25 

Pagamenti di interessi - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-239). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio, 

in ordine alfabetico. 

 

3289 [3289, 3808, 3890, 2] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio 

in ordine alfabetico. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2995 [2995, 3807, 3889, 20] 1374 set. - 1374 nov. 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 
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2996 [2996, 3809, 389[0], 13] 1375 feb. - 1375 nov. 16 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-165 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

688 [688, 3811, 3893, 15] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Pagamenti di interessi - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-291). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio, 

in ordine alfabetico. 

 

1027 [1027, 3812, 3894, 22] 1385 gen. 18 - 1386 gen. 17 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. A c. 190v si ha la sottoscrizione del notaio. Le paghe sono di 

maggio, luglio, settembre, gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1028 [1028, 3813, 3895, 21] 1388 apr. 23 - 1389 gen. 31 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1029 [1029, 3814, 3896, 19] 1395 nov. - 1396 gen. 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per 

il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1022 [1022, 3815, 3897, 18] 1399 feb. 1 - 1400 gen. 31 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-223). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo per il quartiere di San 

Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni.  

A c. 221v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1023 [1023, 3816, 3898, 2] 1419 feb. 17 - 1420 feb. 16 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-189). 

indice per carte. 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo per il quartiere 

di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni.  

A c. 180v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1024 [1024, 3817, 3899, 4] 1427 mag. 1 - 1428 mar. 31 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-256). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo per il quartiere 

di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni.  

A c. 254r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1030 [1030, 3818, 390[0], 14] 1431 mar. 1 - 1432 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-256). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, 

Monte Comune e Monte dei 5 interi per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1033 [1033, 3819, 1; 17] 1441 mag. - 1442 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-287). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori dei Monti (3 Monti non specificati, forse Monte Vecchio, Monte 

Nuovo o Comune e Monte dei 5 interi). A c. 287r sottoscrizione autografa del notaio ser Rainoldo. 

 

1031 [1031, 3820, 390[1], 24] 1453 mar. 1 - 1454 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni vanno da settembre e gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1032 [1032, 3821, 390[2], 25] 1454 mar. 1 - 1455 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

A c. 1 è trascritta la copia della provvisione del febbraio 1453/54. 

Leggibilità mediocre. 

 

1034 [1034, 3822, 390[.], 2; 26] 1455 mar. - 1456 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-174). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data effettiva delle registrazioni va dal luglio 1455 

al febbr. 1455/56. 
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1035  1459 mar. - 1460 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-182). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte con interesse dei 2/5. Non viene riportata la data della 

prima registrazione. La lettera G continua a c. 177. 

 

1036  1460 mag. - 1461 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - [S. Giovanni, da nomi di famiglia] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

1038 [1038, 3825, 39[..], 29] 1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-152). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1039 [1039, 3826, 3[...], 36] 1463 mar. 1 - 1464 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-159). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico, con condizioni, fini e permute.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1040 [1040, 3827, 3911, 12] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico, con condizioni, fini e permute.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità mediocre. 

 

1037 [1037, 3829, 3908, 23] 1466 mar. 1 - 1467 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1042 [1042, 3830, 391[2], 32] 1467 mar. 1 - 1468 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico, con condizioni, fini e permute.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1043 [1043, 3831, 3913, 33] 1469 mar. 1 - 1470 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-158). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico, con condizioni, fini e permute.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1044 [1044, 3832, [3914], 34] 1471 mar. 1 - 1472 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico, con condizioni, fini e permute.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1045 [1045, 3833, 3915, 35] 1472 mar. 1 - 1473 feb. 28 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1046 [1046, 3834, 3916, 1; 34] 1474 giu. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-160?). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data delle registrazioni è del 1476. 

 

1047 [1047, 3835, 39[..], 2; 37] 1475 giu. - 1476 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-154); numerazione successiva per carte (155-

160). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

1048 [1048, 3836, 3918, 3; 38] 1476 giu. - 1477 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-161). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le registrazioni vanno dal giugno 1476 al genn. 

1476/77. 
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1049 [1049, 3837, 3919, 4; 39] 1477 giu. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e guardia in perg.; numerazione coeva per carte (I; 1-170). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le registrazioni sono del giugno 1477. Ufficiali del 

Monte “Theghiaius Alexandri de Buondelmontis” e “Latinus Johannis de Piglis”. 

 

1050 [1050, 3838, 3920, 5; 40] 1480 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-160). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le registrazioni sono del gennaion1479/80. A c. 1v 

ufficiali del Monte “Theghiaius Alexandri de Buondelmontis” e “Latinus Johannis de Piglis”. 

 

1057 [1057, 3839, 3921, 41] 1480 mar. 1 - 1481 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-160). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1057/bis [1057/bis, 3840, [39]22, 42] 1481 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1058 [1058, 1058, 3923, 43] 1482 mar. - 1483 feb. 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di febbraio. 

Leggibilità buona. 

 

1059 [1059, [3924]] 1485 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Nelle registrazioni si cita la "decima scalata". 

Leggibilità buona. 

 

1060 [1060, 3843, 3925, 45] 1487 gen. - - 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 
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1061 [1061, 3844, 3926, 46] 1488 mar. 1 - 1489 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-143). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono dei mesi di dicembre e gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1051 [1051, 3854, 3927, 48] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1052 [1052, 3849, 392[8], 49] 1491 mar. 1 - 1492 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-142). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1053 [1053, 3847, 3929, 57] 1492 mar. 1 - 1493 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1054 [1054, 3848, 4] 1493 mar. 1 - 1494 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-164). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

A c. 161r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1055 [1055, 3849, 47] 1494 mar. 1 - 1495 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-140). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

A c. 139v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità mediocre. 

 

1056 [1056, 3850, 3932, 62] 1495 mar. 1 - 1496 feb. 28 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-134). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1063 [1063, 3852, 3934, 2; 67] 1496 mar. - 1497 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-145). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data è relativa al gennaio 1496/97. 

 

1062 [1062, 3851, 3933, 1; 63] 1497 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-140). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data è presente solo sulla costola. 

 

1064 [1064, 3853, 3935, 3; 74] 1498 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-140). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data è relativa al gennaio 1497/98. 

 

1065 [1065, 3854, 393[6], 4; 75] 1499 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-142). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. La data è relativa al gennaio 1498/99. 

 

1066 [1066, 3855, 3937, 5; 80] 1500 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con guardia in perg.; numerazione successiva per carte (I; 1-142). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

1067 [1067, 3856, 3938, 6; 77] 1501 mar. 1 - 1502 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con guardia in perg.; numerazione successiva per carte (I; 1-128). 

linguette alfabetiche laterali. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte.  

 

1068 [1068, 3857, [3]939, 76] 1502 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-146). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

1069 [1069, 3858, 3940, 78] 1504 gen. - - 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-140). 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. Le registrazioni dei pagamenti sono del mese di gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

1070 [1070, 3859, [394]1, 69] 1504 mag. - 1505 gen. 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-153). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

1071 [1071, [394]2, 79] 1506 gen. - - 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-140). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

1072 [1072, 3861, [394]3, 68] 1507 gen. - - 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

1073 [1073, 3862, 6] 1508 gen. - 1508 mag. 

Pagamenti di interessi di creditori - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-94). 

linguette alfabetiche. 

Registrazione dei pagamenti di interessi di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio. 

Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

1074 [1074, 3863, [39]45, 58] 1508 gen. 8 - 1509 gen. 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-95). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1075 [1075, 3864, 70] 1508 ott. - 1510 mar. 22 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - S. Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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1076 [1076, 3865, 3[94]7, 50] 1511 feb. 20 - 1512 feb. 19 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-95). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1077 [1077, 3866, [394]8, 52] 1514 gen. 7 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1078 [1078, 3867, 207] 1515 gen. 7 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - [S. Giovanni] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-92). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. Il quartiere si desume dal confronto col registro precedente M1077. 

Leggibilità buona. 

 

1079 [1079, 3868, [395]0, 51] 1529 

Pagamenti di interessi del Monte - Notaio - Copia - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-152). 

linguette alfabetiche. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo 

in ordine alfabetico. La prima carta del ms. è stata strappata per cui all'interno non esiste nessuna data. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce  

 
9 unità archivistiche 

 

294 [294, 4064, 416[6], 385] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Pagamenti di interessi - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi per paghe nuove e vecchie ai creditori del Monte per i quartieri di S. 

Spirito e Santa Croce tenuto dal notaio, in ordine alfabetico all'interno delle singole voci. Si tratta di "Introitus 

et exitus" del camarlingo ma in realtà sembrerebbe solo Uscita del Camarlingo.  

 

 

293 [293, 4063/bis, 4165, 400] 1359 nov. 18 - 1360 nov. 17 

Pagamenti di interessi - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di S. Spirito (cc. 1-86) e Santa 

Croce (cc. 120-211), tenuto dal notaio, in ordine alfabetico con una sezione di Entrata della gabella delle porte 

(cc. 200-221).  

 

1609 [1609, 4069, [...], 392] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori della prestanza - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione successiva per carte (1-167). 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per la prestanza di aprile 1363.  

 

Leggibilità buona. 

 

997 [997, 4069/bis, 363] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori di prestanze - S. Spirito e S. Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1.255). 

Registrazioni di pagamenti di interessi della prestanza di maggio 1363 suddiviso alfabeticamente all' interno dei 

quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce, con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

996 [996, 4065, 4167, 344] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi della prestanza del 1363 - Notaio - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (I, 1-103). 

Registrazioni di pagamenti di interessi della prestanza del 1363 per i quartieri di S. Spirito e di S. Croce 

suddiviso alfabeticamente all'interno dei due quartieri con permute e fini. 

Leggibilità mediocre. 

 

3278 [3278, 4068, 4[..]0, 355] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-216). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte sesto e settimo per i quartieri di Santo Spirito e di 

Santa Croce tenuto dal notaio in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2822 [2822, 4067, 3[..[9, 1, 368] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-136). 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Quarto per i quartieri di Santo Spirito e di Santa 

Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Titolo esterno: "ser Jacobi - Monte Quarto - 1363" 

Leggibilità buona. 

 

2612 [2612, 4070, 4172, 5, 352] 1373 lug. - 1373 set. 

Pagamenti di interessi per prestanze - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-72). 

Registrazioni di pagamenti di interessi di prestanze per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce. A c.71r si 

ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1010 [1010, 2] 1403 mar. - 1403 nov. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Spirito + S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-56). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte delle prestanze. 



Santo Spirito e Santa Croce - Prestanzoni 

65 

sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce - 

Prestanzoni 

 

 

6 unità archivistiche 

 

2614 [2614, 4071, 4174, 346] 1394 feb. - 1394 giu. 

Pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2613 [2613, 4072] 1394 nov. - 1395 gen. 

Pagamenti creditori di prestanzoni. S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-146 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2615 [2615, 4073, 384] 1398 feb. 1 - 1399 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-139 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Nel piatto anteriore della coperta originale si conserva il simbolo del quartiere di Santa Croce e di quello di 

Santo Spirito. 

 

2616 [2616, 4075, [4177], 395] 1399 ott. - 1400 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

857 [857, 4075, [4]179, 402] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Pagamenti di interessi del Monte dei Prestanzoni - Notaio - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce 

tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni.  

a c. 138r si ha la sottoscrizione del notaio. Nell'indice dei nomi c'è rappresentazione grafica del Monte con sopra 

un animale. 

Leggibilità buona. 

 

855 [855, 4128, [..]30, 344] 1411 feb. 17 - 1412 feb. 16 

Pagamenti di interessi del Monte dei Prestanzoni - Notaio - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di 

Santa Croce tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni 

 

 

10 unità archivistiche 

 

2793 [2793, 4147, 4261, 2, 334] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-256). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Quarto per i quartieri di Santa Maria Novella e di 

San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Monte Quarto - Liber actorum ser Benedicti 

Tempi editus tempore camerariatus Miglioris Guadagni camerarii offitii Montis tempore potestarie domini 

Ormanni de Monaldeschis de Urbe Veteri pro uno anno initiato in MCCCLX indictione XIIII et finire debet 

anno MCCCLXI ind. XV die XVII mensis novembris". 

Leggibilità buona. 

 

685 [685, 4151, [4]265, 2; 302] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CLXXXVI). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Monte Quarto per i quartieri si S. M. Novella 

e S. Giovanni, con annotazione di paghe. La datazione considerata è quella del periodo del camarlingo, ma lo 

scrivano dice fino al 25/03/1362-63 e poi 24/ 09/ 1363. 

 

684 [684, 4146, [4?]260, 314] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CXCII). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Quarto e Monticino (c. 185r), per i quartieri di S. Maria 

Novella e S. Giovanni (da c. 113). 

 

2794 [2794, 4145, 4259, 1, 315] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXXII). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio per i quartieri di S. Maria Novella e S. 

Giovanni in ordine alfabetico. Si tratta della copia del notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

3277 [3277, 4163, 4257, 414] 1363 

Pagamenti di interessi per prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-125). 

Registrazioni di pagamenti di interessi di prestanze poste a pagare nel Monte Nuovo per i quartieri di Santa 

Maria Novella e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3279 [3279, 4150, 4264, 316] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-269). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte nuovo volgarmente detto la prestanza di maggio 

per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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2824 [2824, 4153, 4267, 3, 303] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-190). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Sesto per i quartieri di Santa Maria Novella e di 

San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Titolo esterno: "Monte Sesto" 

Leggibilità buona. 

 

2823 [2823, 4152, 4266, 2, 301] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-120). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Quarto per i quartieri di Santa Maria Novella e di 

San Giovanni tenuto dal notaio per il camarlingo in ordine alfabetico. Titolo esterno: "Monte Quarto - 

rischontrato chol libro del notaio". 

Leggibilità buona. 

 

2763 [2763, 4159, 4[..]3, 2, 333] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione successiva per carte 

(1-186). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di Santa Maria Novella e di San 

Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Monte vecchio". 

Leggibilità buona. 

 

3011 [3011, 4154, 425[...], 304] 1370 mar. - 1371 gen. 

Santa Maria Novella e San Giovanni. Restituzione della settima prestanza. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXXIIII comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 
2837 [2837, 4155, [....], 3, 306] 1394 nov. 10 - 1395 gen. 26 

Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena e carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori delle prestanze, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni - Prestanzoni 

 

 

6 unità archivistiche 

 

2789 [2789, 4156, 4270, 3, 305] 1399 gen. 2 - 1400 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "N - 1398". 

Leggibilità buona. 

 

2788 [2788, 4157, 4271, 2, 436] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "N - [...]". 

Leggibilità buona. 

 

2787 [2787, 4158, 4272, 1, 434] 1409 feb. 17 - 1410 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-136). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico.Titolo esterno: "Prestanzoni - N - ser Pieri ser 

Tommasi ser Francisci de Florentia notarii Montis pro uno anno initiato die 17 februarii 1408". 

Leggibilità buona. 

 

2798 [2798, 4159, 4273, 4, 430] 1410 feb. 17 - 1411 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-136). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico. Titolo esterno: "N - Tempore ser Bonacursi 

ser Dominici Silvestri substituti a dicto ser Dominico pro uno anno initiato die XVII februarii MCCCCVIIII" 

Leggibilità buona. 

 

2795 [2795, 4261, [...], 3, 412] 1427 mag. 1 - 1428 apr. 30 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-127). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico. A c. 127r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Titolo esterno: "Liber exitus prestanzonum novorum Q.S.M.N. et S.J. scriptus per me Pierum Ughonis de 

Alexandris notarium al danaio per lira extractum pro uno anno initiato die primo maii MCCCCXXVII et finito 

die XXX aprilis MCCCCXXVIII.". 

Leggibilità buona. 

 

2796 [2796, 4160, 4274, 2, 426] 1429 mar. 1 - 1430 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella e San 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-194). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni tenuto dal notaio in ordine alfabetico. A c. 189r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Titolo esterno: "Liber prestanzonum Quarteriorum Sanctorum M. Novelle et Johannis prestanzonum scriptus 

per me Michaele ser Fatii notarium pro uno anno initiato die primo martii MCCCCXXottavo et finito ut 

sequitur." 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Quattro Quartieri  

 
11 unità archivistiche 

 

2756 [2756, 4221, 4344, 406;1] 1355 nov. 18 - 1356 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXXXII). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico all'interno di ogni quartiere.  

Titolo esterno: "Liber ser Johannis Anselmi notarii introitus et exitus offitii [...] Montis factus in Millesimo 

CCCLV et partim in [...] tempore camerariatus Andree Bartoli [...] et Karoli Naddi eius vice camerarii". 

Leggibilità buona. 

 

2879 [2879, 4222, 4345, 393] 1357 dic. 23 - 1358 apr. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-91). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Sesto per i 4 quartieri tenuto dal notaio del 

camarlingo in ordine alfabetico. Titolo esterno:"Liber introitus et exitus Ubaldini Fastelli camerarii offitii 

Montis Septimus per ser Minum ser Grifi notarii dicti camerarii - 58 - LVIII" 

Leggibilità buona. 

 

2387 [2387, 62, 5655, 478] 1358 mag. - 1358 nov. 18 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione successiva per carte (1-158). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in due parti: paghe e paghe vecchie; per 

la sezione riguardante le paghe vecchie è ulteriormente suddiviso nei quattro quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

1016 [1016, 4224, 434[.], 1; 443] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - 4 quartieri? 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (61-65); numerazione successiva per carte (I-

LX). 

repertorio alfabetico. 

Registro di creditori delle paghe del Monticino e con registrazioni di paghe in successione cronologica (ordinati 

in sezioni alfabetiche). Contiene (a c. 63r) registrazioni di pagamenti fatti (probabilmente) ad alcuni componenti 

dell'ufficio con altro incipit che precede. A c. 61r sottoscrizione autografa del notaio "Benedictus filius olim 

Tempi de Castro". 

 

3045 [3045, 4240/bis, 4365, 407] 1386 ott. 1 - 1387 apr. 

Restituzione di accatto. Libro del notaio. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (I-CXLIIII comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte, indice per carte. 

Restituzione dell'accatto ai creditori dei quattro quartieri. A c. IIII si ha la registrazione delle entrate provenienti 

dalla gabella del sale. 

 

3044 [3044, 4241, 4366, 409] 1389 dic. - 1390 gen. 

Restituzione di accatto. Libro del notaio. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori di accatti dei quattro quartieri, per la restituzione dell'accatto pagato, tenuto dal 

notaio. 
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1300 [1300] Post 1445 

Pagamenti di interesse ai creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (16-80). 

Registrazioni di creditori di paghe del Monte Comune, Monte dei 5 interi e con riferimento a pagamenti ordinati 

in sezioni alfabetiche dalla B alla P (manca A e R-Z, cioè inizio e fine) 

 

254 [254, 6[8]06, 4] 1474 mar. 1 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 Quartieri tenuto dal notaio. 

Leggibilità mediocre. 

 

253 [253, 3] 1475 mar. 26 - 1476 feb. 29 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 Quartieri 
Frammento di fascicolo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-13). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 Quartieri tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

256 [256, 6] 1486 gen. 30 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 Quartieri 
Fascicolo cartaceo privo di coperta. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 Quartieri tenuto dal notaio. 

Leggibilità mediocre. 

 

255 [255, 5] 1487 ago. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 Quartieri 
Fascicolo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-12). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 Quartieri tenuto dal notaio. 

Leggibilità mediocre. 
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sotto-sottoserie: Quattro quartieri - Prestanzoni  

 
13 unità archivistiche 

 

3047 [3047, 4243, 4368, 476] 1401 mar. 14 - 1402 gen. 31 

Prestanzoni - Pagamenti di interessi ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

Restituzione della quarta parte di dodici paghe ai creditori del Monte dei prestanzoni dei quattro quartieri. 

 

2359 [2359, 5651, 57, 401] 1402 feb. 13 - 1403 gen. 31 

Monte dei Prestanzoni - Pagamenti interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-122). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi, di 4 paghe, ai creditori sul Monte dei Prestanzoni, per ragguaglio.  

Quattro quartieri.  

Nel titolo esterno si legge: "IIII Paghe di Prestanzoni per raguaglio.1401.Tempore ser Michaelis ser Fatii notarii 

substituti a ser Nuto Guccii notario pro uno anno offitialium Montis. Incepto die primo mensis februarii 

MCCCCPRIMO Indictione X". 

 

2960 [2960, 4245, 4370, 1, 458] 1412 nov. 7 - 1413 feb. 13 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Prestanzoni. Ser Michelis Angeli notarii Montis pro uno anno incepto die XVII 

februarii 1411".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Segnato "N" Notaio 

 

2961 [2961, 4246, 4371, 2, 453] 1416 gen. 26 - 1416 feb. 16 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-94). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Ser Cini Bartolomey notarii Montis pro uno anno incepto die XVII februarii 1415".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio 

 

2962 [2962, 4247, [4]372, 3, 460] 1420 feb. 2 - 1420 feb. 15 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "1419 - 1420.Uscita di Prestanzoni".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio  

A c. 1v S.T. del notaio 

 

2963 [2963, 4248, 4373, 4, 463] 1422 feb. 3 - 1422 feb. 29 
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Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio  

A c. 1v S.T. del notaio 

 

2964 [2964, 4250, 4375, 5, 464] 1424 feb. 3 - 1424 feb. 14 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Prestanzonum Communis Florentie ser Jacopi ser Filippi de Lutiano pro uno 

anno initiato die XVII februarii 1422".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio  

A c. 64v S.T. del notaio 

 

2965 [2965, 4251, 4376, 6, 466] [1425] - [1426] 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Prestanzoni. Liber ser Mariani Bartoli Cechi notarii Montis denarii pro libra Anni 

initiati domini MCCCCXXIIII".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio  

A c. 64r S.T. del notaio 

 

2966 [2966, 4252, 4377, 7, 462] 1433 feb. 3 - 1433 feb. 28 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-200). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche. Con la 

trattenuta di un quarto sull' 8% (c. 1r: "Montis Prestanzonum cum retentione quarti octo pro centenario")  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Montis Prestantum omnium quateriorum tempore ser Rainaldi de Ardinghellis 

notarii officii denaii pro libra pro uno anno incepto die primo martii anno 1431".  

Quattro Quartieri (simboli nella coperta)  

Notaio  

A c. 200r sottoscrizione semplice del notaio 

 

2987 [2987, 4253, 4378, 391] 1434 gen. - 1434 feb. 

Quattro quartieri. Monte dei prestanzoni. Pagamenti interessi. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-200 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni. 
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2988 [2988, 4254, 4379, 392] 1435 gen. - 1435 feb. 

Quattro quartieri. Monte dei prestanzoni. Pagamenti interessi. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-207 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2990 [2990, 4249, 4374, 465] 1444 gen. - 1444 feb. 

Quattro quartieri. Monte dei prestanzoni. Pagamenti interessi. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2944 [2944, 4257, 4282, 477] 1445 gen. 1 - 1446 feb. 27 

Quattro quartieri. Monte dei prestanzoni. Pagamenti interessi. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-224 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni.  

c. 2r: "Alexandro Filippi Machiavellis die 9 ianuarii, paghe 12 f. 500 f. 27 f. 27". 
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sottoserie: Camarlingo 

 
 

 

 

9 unità archivistiche 

 

2353 [2353, 38, 5648, 676] sec. XV prima metà 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (2-48). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

2396 [2396, 39, 5626, 188] 1402 

Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (35-239). 

Manca la lettera "A" dei creditori che ricevono il pagamento di interessi. Non risulta il Quartiere. 

 

1964 [1964] 1431 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (63-237). 

Registrazione di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte tenuto dagli scrivani del Monte 

Leggibilità Mediocre. 

 

2415 [2415, 19, 733] 1455 mar. 13 - 1456 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte (paghe guadagnate). 
Registro cartaceo legato in pelle con carte di guardia in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva alla veneziana (I, 1-325). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte (pagamenti di paghe guadagnate). 

Leggibilità buona. 

 

1911 [1911, 2144, 1187, 1187] 1497 - 1522 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del 14 per cento 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (I, 1-429). 

Registrazione di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte del 14 per cento tenuto dagli scrivani del Monte; 

si tratta forse di un campione. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità mediocre. 

 

2110 [2110, 5279, 6[...], 653] 1505 feb. 20 

Pagamento di interessi del Monte del 7 per cento 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena (mm 330x250); numerazione successiva per carte (I, II, 1-191). 

Registrazioni di pagamenti di interessi del Monte del 7 per cento.  

Titolo esterno: "Paghe del quinto delle p. dell'anno 1504 tenuto per Ra[ffa]ello Pitti scrivano a 7 per cento da 

[...]". 

Leggibilità buona. 

 

2351 [2351, 33, 5646, 794] 1508 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte del 7% 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (1-158). 

Registrazione di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte del 7% per il 1508. 

Leggibilità buona. 
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1751 [1751, 5352, [...]3[..], 784] 1511 - 1529 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 410x300); numerazione 
coeva per carte (I,II, 1-93). 

Paghe ai creditori del Monte iscritti nello Specchio. Si tratta forse di un campione. 

Leggibilità buona. 

 

1887 [1887, 5285, 6739, 686] 1513 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 300x220); 

numerazione coeva alla veneziana (I, 1-127). 

Registrazione di pagamenti d'interessi del quinto ai creditori del Monte del 7 per cento 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito  

I registri erano tenuti dal camarlingo del Monte, autore in molti casi dell'"incipit". In questa 

serie sia l'incipit (quando presente) che le registrazioni sono scritti in volgare.  

A volte l'incipit è mancante, ma le indicazioni sono comunque spesso ricavabili dalle carte 

iniziali. Le coperte coeve riportano quasi sempre il simbolo del quartiere (es.: Santo Spirito 

= colomba) e l'indicazione dell'anno, a volte anche l'indicazione del camarlingo e/o del notaio. 

Quasi sempre un registro corrisponde a un anno, ma l'inizio è variabile (gennaio, febbraio, 

marzo o aprile). L'anno è inoltre quasi sempre riportato in alto sulla costola (ma spesso si è 

ingannati dalle complicazioni derivanti dallo stile fiorentino). Sulla coperta figura quasi 

sempre (almeno nel periodo 1385-1420) una C, che significa “Camarlingo”. La lettera è 

accompagnata a volte dal simbolo del Monte - una piramide di sei monti, come il simbolo del 

Monte dei Paschi di Siena. Spesso l'interno della coperta riporta un indice alfabetico 

suddiviso in vecchio (Monte Vecchio) e nuovo (Monte nuovo), relativo alle due diverse serie 

alfabetiche contenute nel registro. Le registrazioni, organizzate alfabeticamente secondo i 

nomi di battesimo dei destinatari dei pagamenti, seguono di solito questo schema: "A Andrea 

Tanini creditore a c. 36 per xij paghe di f. 132 esendo pagato per tutto dicembre 1387, ebe di 

xxj di gienaio f. sei, s. dodici a oro, portò elli stesso" (M265, c. 25v). La carta si riferisce al 

registro della serie dei Creditori del Monte relativo allo stesso anno, che certifica il credito di 

quella particolare cifra. 
 

 

70 unità archivistiche 

 

321 [321, 2835, 201] 1371 - 1372 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

241 [241, 3082, 1] 1371 apr. 10 - 1371 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CCXXXX). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

242 [242, 3083, 3151, 614] 1371 nov. 18 - 1372 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXXXX). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

243 [243, 3084, 3152, 393] 1373 feb. 22 - 1373 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXXXX). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

244 [244, 3085, [31]53, 2] 1374 gen. 21 - 1374 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CLXXXXII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

245 [245, 3084, 3154, 313] 1374 nov. 18 - 1375 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CLXVIIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

246 [246, 3087, 3155, 311] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

247 [247, 3088, 3156, 3] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

248 [248, 3089, 3[15]7, 338] 1377 nov. 18 - 1378 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

249 [249, 3090, 3158, 310] 1378 nov. 18 - 1379 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 
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250 [250, 3091, [31]59, 326] 1379 nov. 18 - 1380 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

259 [259, 3092, 1; 327] 1381 gen. 1 - 1381 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-263). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse dei creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati 

alfabeticamente. 

 

260 [260, 3093, 2; 328] 1382 gen. 1 - 1382 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-234); numerazione successiva per carte 
(235-240). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente. 

 

261 [261, 3094, [..]6[2], 3] 1383 gen. 1 - 1383 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-230). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

262 [262, 3095, 3[..]3, 1; 332] 1384 gen. 1 - 1384 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

263 [263, 3096, 2; 300] 1385 gen. 1 - 1385 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-188); numerazione successiva per carte 

(189-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

264 [264, 3097, 3; 330] 1386 gen. 1 - 1386 dic. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

265 [265, 3098, 3166, 331] 1387 gen. - 1388 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 
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Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

266 [266, 3099, [3]1[6]7, 271] 1388 gen. - 1389 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

267 [267, 3100, 318] 1389 gen. - 1390 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

268 [268, 3101, [...]9, 1; 329] 1391 mag. 27 - 1392 gen. 30 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

269 [269, 3102, 2; 317] 1393 set. 17 - 1394 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

270 [270, 3103, [.]17[.], 3; 335] 1394 set. 1 - 1395 gen. 28 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

271 [271, 3104, 3[...], 321] 1396 mag. 4 - 1397 gen. 15 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi di paghe ordinarie ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo 

per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo, suddiviso all'interno delle sezioni in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

272 [272, 3105, 3[...], 322] 1397 mag. - 1398 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi di paghe ordinarie ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo 

per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo, suddiviso all'interno delle sezioni in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

274 [274, 3107, 3175, 308] 1398 gen. - 1399 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-223). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come registro di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

273 [273, 3106, 3174, 3] 1399 feb. 1 - 1399 mag. ? 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

275 [275, 3108, 3[...], 320] 1400 feb. 1 - 1401 gen. 31 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-240). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio del denaro per lira e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come registro di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

276 [276, 3109, 336] 1401 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio del denaro per lira e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come registro di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

277 [277, 3110, 1; 303] 1401 giu. 1 - 1402 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

278 [278, 3111, 2; 323] 1402 mag. 9 - 1403 gen. 31 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 
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279 [279, 3112, 3; 325] 1403 giu. 12 - 1404 feb. 13 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

280 [280, 3113, 4; 334] 1404 giu. 12 - 1405 feb. 5 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interesse ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati alfabeticamente 

 

281 [281, 3113/bis, [3.]88, 362] 1405 feb. - 1406 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

282 [282, 3114, [3]182, 304] 1406 gen. - 1407 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-194). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

283 [283, 3115, [3]183, 306] 1407 gen. - 1408 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

284 [284, 3116, 305] 1408 gen. - 1409 gen. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

285 [285, 3117, 3185, 337] 1409 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

286 [286, 3118, 3186, 324] 1410 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

287 [287, 3119, 3187, 319] 1411 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

288 [288, 3120, 3188, 333] 1412 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

289 [289, 3121, 3189, 299] 1413 feb. 17 - 1414 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

290 [290, 2122, 3190, 269] 1414 feb. 17 - 1415 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

291 [291, 3123, 3191, 264] 1415 feb. 17 - 1416 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 
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292 [292, 3124, 3192, 263] 1416 feb. 17 - 1417 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo per il quartiere di Santo Spirito 

tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

295 [295, 3125, 3[...], 287] 1417 gen. - 1418 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

296 [296, 3126, 288] 1418 gen. - 1419 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-142). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

297 [297, 3127, [3..]5, 289] 1419 feb. - 1420 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

298 [298, 3128, [3..]6, 298] 1420 feb. - 1421 feb. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

299 [299, 3129, [319]7, 296] 1421 - 1422 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. All'interno conserva il piatto 

anteriore della coperta originale: "1420-1421 simbolo di S. Spirito"; in costola "1420". 

Leggibilità buona. 
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300 [300, 3130, 3198, 297] 1422 - 1423 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

301 [301, 3131, 284] 1423 - 1424 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo, in ordine alfabetico per ciascuna 

sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. I creditori del Monte Vecchio cominciano 

dalla lettera G. 

Leggibilità buona. 

 

302 [302, 3132, 3200, 290] 1424 - 1425 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-142). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

303 [303, 3133, 276] 1425 - 1426 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovissimo, in ordine alfabetico per 

ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

304 [304, 3134, 3203, 294] 1426 - 1427 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-208). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune e Monte dei 5 interi, in ordine 

alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

305 [305, 3135, 286] 1427 feb. 17 - 1428 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Nuovissimo e dei 5 interi per il quartiere 

di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

306 [306, 3136, [32]05, 283] 1428 feb. 17 - 1429 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Nuovissimo e dei 5 interi per il quartiere 

di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

307 [307, 3137, 3206, 285] 1429 - 1430 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, Nuovissimo e dei 5 interi per il quartiere 

di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

308 [308, 3138, 3207, 292] 1430 - 1431 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-226). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., Comune e Monte di V 

interi per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 

Leggibilità buona. 

 

309 [309, 3139, 295] 1431 - 1432 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune e Monte dei 5 interi, in ordine 

alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

310 [310, 3140, 275] 1432 - 1433 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune e Monte dei 5 interi, in ordine 

alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

311 [311, 3141, 279] 1433 - 1434 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-218). 

indice per carte. 
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Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune 3 3/4 per cento e Monte dei 5 interi, 

in ordine alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

312 [312, 3142, 293] 1434 - 1435 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-210). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune f. 3 3/4 per cento e Monte dei 5 

interi, in ordine alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

313 [313, 3143, 281] 1434 - 1435 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., Comune di f. 3 3/4 per 

cento e Monte di 5 interi per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

314 [314, 3144, 3069, 273] 1436 - 1437 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., Comune di f. 3 3/4 per 

cento e Monte di 5 interi per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

315 [315, 3145, 3213, 282] 1437 - 1438 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., Comune di f. 3 3/4 per 

cento e Monte di 5 interi per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

316 [316, 3146, 3214, 291] 1438 - 1439 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-256). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., Comune di f. 3 3/4 per 

cento e Monte di 5 interi per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico in ciascuna 

sezione. 

Leggibilità buona. 

 

317 [317, 3149, 277] 1439 - 1440 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-256). 

indice per carte. 
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Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune f. 3 3/4 per cento e Monte dei 5 

interi, in ordine alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

318 [318, 3148, 278] 1440 - 1441 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-258). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune f. 3 3/4 per cento e Monte dei 5 

interi, in ordine alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

319 [319, 3149, 280] 1442 - 1443 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-253). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di S. Spirito, tenuto dal camarlingo 

e suddiviso all'interno in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune f. 3 3/4 per cento e Monte dei 5 

interi, in ordine alfabetico per ciascuna sezione. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santa Croce  

 
66 unità archivistiche 

 

611 [611, 3412, 1; 64] 1371 apr. 12 - 1371 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXXIV). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

612 [612, 3413, 34[..], 2; 65] 1372 feb. 17 - 1372 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXL). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

613 [613, 3414, 3; 62] 1373 mar. 3 - 1373 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CCXL). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

605 [605, 3415, 63] 1373 nov. - 1374 nov. 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte. 

Leggibilità buona. 

 

606 [606, 3416, 49] 1374 nov. 18 - 1375 nov. 17 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-168). 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte, suddivisi in ordine 

alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

607 [607, 3417, 3[.2]1, 61] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte, suddivisi in ordine 

alfabetico. Nell'incipit per errore dello scrivano il quartiere risulta S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

608 [608, 3418, 3[...], 1; 50] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati in sezioni alfabetiche. Registro impostato a 

colonne come quaderno di cassa. 

 

609 [609, 3419, 2; 51] 1377 nov. 18 - 1378 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

2240 [2240, 3280, 60] 1378 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-239). 

Registrazione di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte suddiviso in ordine alfabetico e relativo al 

Quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

610 [610, 3420, [3]505, 3; 45] 1379 nov. 18 - 1380 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

614 [614, 3421, 35[.]6, 44] 1381 gen. 1 - 1381 dic. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. La "Q" maiuscola dell'incipit ha all'interno una faccia. 

Leggibilità buona. 

 

615 [615, 3422, 3507, 52] 1382 gen. 18 - 1383 gen. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. La "Q" maiuscola dell'incipit ha all'interno una faccia. 

Leggibilità buona. 

 

616 [616, 3423, 59] 1384 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

617 [617, 3424, 3[5..], 1; 48] 1385 giu. - 1386 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 24). 

 

618 [618, 3425, 2; 194] 1386 giu. - 1387 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 
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Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 22). 

 

619 [619, 3426, 3; 58] 1387 giu. - 1388 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 22). 

 

620 [620, 3427, 4; 46] 1388 mag. - 1389 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 23). La datazione 

delle registrazioni va da maggio 1388 a genn. 1388/89. 

 

621 [621, 3428, 35[..], 47] 1389 mag. - 1390 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 19-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

624 [624, 3431, 1; 42] 1391 mag. 5 - 1392 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 24). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

628 [628, 3434, 3[...], 1; 43] 1393 set. 24 - 1394 gen. 31 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-189). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti degli interessi ai creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

630 [630, 3436, 3; 53] 1396 mag. 10 - 1397 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti (di paghe ordinate) di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 

22). Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

631 [631, 3437, 337[.], 4; 170] 1397 mag. 5 - 1398 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 
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634 [634, 3438, 35[..], 1; 54] 1398 giu. - 1399 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-223). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

633 [633, 3439, 2; 57] 1399 feb. 1 - 1400 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CCXXIIII). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 21). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. Le date delle registrazioni vanno dal mese di maggio 1399 a 

gennaio 1399/1400. 

 

632 [632, 3440, 3; 56] 1400 feb. 1 - 1400 ago. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta con guardie in pergamena; numerazione coeva per carte (I-CX); numerazione successiva per carte (111-

240). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 36). 

 

635 [635, 3441, 3[519?], 1; 55] 1400 set. - 1401 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-223). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). 

 

636 [636, 3442, 2; 40] 1401 mag. - 1402 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-208). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

637 [637, 3443, [3521], 3; 37] 1402 mag. - 1403 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

638 [638, 3444, 4; 25] 1403 giu. - 1403 nov. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. Datazione dal giugno 1403 a nov. 1403. 

 

639 [639, 3445, 3[5..], 1] 1404 mag. - 1405 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194). 

repertorio alfabetico. 
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Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

641 [641, 3441, 3; 19] 1406 mag. - 1407 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

640 [640, 3448, 352[.], 4; 20] 1407 mag. - 1408 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20). Registro 

impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

647 [647, 3449, 31] 1408 mag. - 1409 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi: Rinuccini, Corsi, Altoviti, Macigni, Riccialbani, Peruzzi. 

Leggibilità buona. 

 

648 [648, 3450, 28] 1409 mag. - 1410 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi: Salviati, Villani, da Castiglionchio, Covoni, Giugni, 

Peruzzi. 

Leggibilità buona. 

 

649 [649, 3451, 352[.], 17] 1410 mag. - 1411 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Il camarlingo presumibilmente è Niccolò di Giovanni Del Bellaccio. 

Leggibilità buona. 

 

650 [650, 3452, 3530, 18] 1411 mag. - 1412 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 
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643 [643, 3453, 353[.], 16] 1412 mag. - 1413 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

644 [644, 3454, 26] 1413 mag. 6 - 1414 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi: Peruzzi, Busini, Castellani, Carnesecchi e dal confronto 

con M643. A c. 186v compare creditore Zanobi Belcari. 

Leggibilità buona. 

 

645 [645, [3]455, 27] 1414 mag. - 1415 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

646 [646, 3456, 36] 1415 mag. - 1416 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Il quartiere si desume dal confronto con i registri precedenti M643 e M644 [Zanobi Belcari 

si trova a c. 142v]. 

Leggibilità buona. 

 

651 [651, 3457, 3[.]3[.], 12] 1416 mag. - 1417 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

652 [652, 3459, 353[.], 11] 1417 mag. - 1418 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne come 

quaderno di cassa. Coperta scritta completamente col nome del camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

653 [653, 3458, [3]53[.], 10] 1418 mag. - 1419 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-146). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

654 [654, 3460, 35] 1419 mag. - 1420 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi e dal confronto con registri precedenti. 

Leggibilità buona. 

 

655 [655, 3461, 38] 1420 mag. - 1421 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi e dal confronto con registri precedenti. 

Leggibilità buona. 

 

656 [656, 3462, 108] 1421 mag. - 1422 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi e dal confronto con registri precedenti. 

Leggibilità buona. 

 

657 [657, 3463, 39] 1422 mag. - 1423 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

658 [658, 3464, 41] 1423 mag. - 1424 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

659 [659, 3465, 23] 1424 mag. - 1425 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-142). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. Il piatto anteriore della coperta originale si trova posto all'interno. 

Leggibilità mediocre. 

 

660 [660, 3466, 35[.]4, 9] 1425 mag. - 1426 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-164). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio e Monte Nuovissimo in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto a colonne 

come quaderno di cassa. 

Leggibilità mediocre. 

 

664 [664, 3467, 354[.], 1; 7] 1426 mag. - 1427 apr. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Nuovissimo (da c. 20) e del Monte 

di 5 Interi (da c. 152). Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

665 [665, 3467bis, 2] 1427 mag. - 1428 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Nuovissimo (da c. 20) e del Monte 

di 5 Interi (da c. 152). Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

666 [666, 3468, 3] 1428 mag. - 1429 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-226). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Nuovissimo secondo (da c. 20) e 

del Monte dei prestanzoni e residui di fior. 5 Interi (da c. 152). 

 

667 [667, 3469, 4; 32] 1429 mag. - 1430 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Nuovissimo secondo (da c. 20) e 

del Monte dei fior. 5 Interi (da c. 152). Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 
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668 [668, 3470, 1; 34] 1430 mag. - 1431 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte dei fior. 5 Interi 

(da c. 152) e Monte Comune (da c. 20). 

 

670 [670, 3472, 3; 30] 1431 mag. - 1432 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte Comune (da c. 

20) e del Monte dei 5 interi (da c. 152). Il quartiere è dubbio. 

 

671 [671, 3473, 1; 29] 1432 mag. - 1433 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di lire 3 s. 5 per fior., del Monte Comune e 

del Monte dei 5 interi. 

 

672 [672, 3474, 2; 13] 1433 mag. - 1434 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio s. 65 per fior., del Monte Comune di 3 3/4% 

e del Monte di 5% interi. 

 

673 [673, 3475, 3; 14] 1434 mag. - 1435 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio s. 65 per fior., del Monte Comune di 3 3/4% 

e del Monte di 5% interi. 

 

674 [674, 3476, 4; 2] 1435 mag. - 1436 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio s. 65 per fior., del Monte Comune di fior. 3 

3/4% e del Monte dei 5 interi. 

 

675 [675, 3477, 1; 1] 1436 mag. - 1437 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-256). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio s. 65 per fior., del Monte Comune di fior. 3 

3/4% e del Monte dei 5 interi. 

 

676 [676, 3478, 3] 1437 mag. - 1438 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (non presente????). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio s. 65 per fior., del Monte Comune e del Monte 

dei 5 interi. 

 

677 [677, 3479, 3; 24] 1438 mag. - 1439 feb. 

Pagamenti degli interessi ai creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-257). 

rubrica alfabetica. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte [Vecchio] s. 65 per fior. (c. 7), [del Monte Comune? 

(da c. 20) e del Monte dei 5 interi? (da c. 200)]. Non vengono specificati gli ultimi due tipi di Monte nelle 

registrazioni relative (si danno per analogia ai registri precedenti). 

 

661 [661, 3480, 4] 1439 mag. - 1440 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio, Monte Comune e Monte di 5 interi in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto 

a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

662 [662, 3481, 5] 1440 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-258). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce suddiviso in Monte 

Vecchio, Monte Comune e Monte di 5 interi in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. Si presenta predisposto 

a colonne come quaderno di cassa. Il quartiere si desume dai cognomi: da Romena, Alberti, Guardi, Baroncelli, 

Mellini, Peri, Giugni, Altoviti, Ricci, Riccialbani, Salviati, Peruzzi. 

Leggibilità buona. 

 

535 [535, 3343, 1; 57] 1441 ? - 1442 gen. ? 

Pagamenti di interessi ai creditori - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte (prima parte paghe 3, seconda parte paghe 4 da c. 200) 



Santa Maria Novella 

99 

sotto-sottoserie: Santa Maria Novella  

 
64 unità archivistiche 

 

961 [961, 3726, 3[809], 5] 1371 apr. 10 - 1371 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

944 [944, [...]0, 70] 1372 feb. - 1373 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

All'interno conserva il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea. 

Leggibilità buona. 

 

943 [943, 3728, 3811, 11] 1373 feb. 25 - 1373 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

957 [957, 3729, 381[.], 1] 1374 feb. 8 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

All'interno conserva il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea. 

Leggibilità buona. 

 

958 [958, 3730, 3813, 6] 1374 nov. 18 - 1375 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-170). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

959 [959, 3731, 3814, 3] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

945 [945, 3732, 1] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

946 [946, 3733, 3816?, 2] 1377 nov. 18 - 1378 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

947 [947, 3734, 3[817], 3] 1378 nov. 18 - 1379 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte. Le date dei pagamenti iniziano da genn. 1378/79. 

 

962 [962, 3735, 3818, 8] 1380 mar. - 1380 ott. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-230); numerazione successiva per carte (cc. 

231-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. All'interno sono paghe 9, 12 e anche 23.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

963 [963, 3736, 3819, 9] 1381 gen. 1 - 1381 dic. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

951 [951, 3737, 3[820], 1; 18] 1382 gen. - 1382 dic. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

952 [952, 3738, 3[824], 2; 31] 1383 gen. - 1384 gen. 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

953 [953, 3787, 3822, 1; 18] 1385 mag. - 1386 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

954 [954, 3740, 3823, 1; 33] 1386 giu. - 1387 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

955 [955, 3741, 382[5], 2; 36] 1387 mag. - 1388 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

956 [956, 3712, 3824, 3; 32] 1388 mag. - 1389 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

948 [948, 3743, 3826, 1; [23]] 1389 feb. 1 - 1390 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-128). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 22). 

 

949 [949, 3744, 3827, 2; 20] 1393 set. - 1394 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

950 [950, 3745, 3828, 3; 34] 1394 set. - 1395 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. 

 

985 [985, 3746, 369[4], 13] 1396 mag. 16 - 1397 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

986 [986, 3747, 369[5], 16] 1397 mag. 7 - 1398 gen. 26 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

987 [987, 3748, 3696, 12] 1398 mag. 7 - 1399 gen. 25 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I, 1-223). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

968 [968, 3749, 3699, 1; 14] 1400 feb. 1 - 1401 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXXXX). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

969 [969, 3750, 3829, 2; 44] 1401 mag. - 1402 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-210). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

970 [970, 3751, 3830, 3; 21] 1402 mag. - 1403 mar. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

971 [971, 3752, 3831, 4; 23] 1403 giu. - 1404 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 
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Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

966 [966, 3753, 3832, 22] 1404 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

965 [965, 3754, 3833, 27] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

964 [964, 3755, 383[4], 26] 1406 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Comune del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

967 [967, 3756, 3835, 25] 1407 mag. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

977 [977, 3757, 3836, 1] 1408 mag. - 1409 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

978 [978, 3758, 3[..]7, 2; 29] 1409 mag. - 1410 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 
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Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

979 [979, 3759, 3[.]3[5], 3; 37] 1410 mag. - 1411 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

972 [972, 3760, 3840, 1; 35] 1411 mag. - 1412 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

973 [973, 3761, 3[8..], 2; 40] 1412 mag. - 1413 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con guardia in perg.; numerazione coeva per carte (I; 1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

974 [974, 3762, 3; 14] 1413 mag. - 1414 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo. Impostazione a colonna 

come quaderno di cassa. 

 

980 [980, 3763, 3843, 45] 1415 - 1416 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

981 [981, 37[..], 3844, 41] 1416 feb. - 1417 feb. 5 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Comune del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità mediocre. 

 

982 [982, 3765, 384[6], 47] 1417 mag. 6 - 1418 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Comune del 

quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

976 [976, 3766, 3[846], 5; 46] 1418 mag. - 1419 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con fibbia; numerazione coeva per carte (1-144). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovissimo. Impostazione a 

colonna come quaderno di cassa. 

 

975 [975, 3767, 3847, 4; 42] 1419 mag. - 1420 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovissimo. Impostazione a 

colonna come quaderno di cassa. 

 

416 [416, 3768, 3[..]8, 43] 1420 - 1421 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

in Monte vecchio e Monte Novissimo. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

983 [983, 3769, 3851, 38] 1421 mag. 6 - 1422 feb. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo 

del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

984 [984, 3770, 3850, 39] 1422 mag. 2 - 1423 feb. 10 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovissimo 

del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

417 [417, 3771, 385[0], 63] 1423 - 1424 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

in Monte vecchio e Monte Novissimo. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

419 [419, 3772, 385[.], 61] 1424 - 1425 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

in Monte vecchio e Monte Novissimo. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

418 [418, 3773, 3201, 60] 1425 - 1426 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

in Monte vecchio e Monte Novissimo. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

412 [412, 3775, 385[.], 2; 60] 1426 - 1427 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Novissimo, Monte di di 5 interi 

(le registrazioni vanno dal maggio 1427 al febbr. 1427/28) 

 

420 [420, 3774, 385[.], 48] 1426 - 1427 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

in Monte vecchio, Monte Novissimo e Monte di 5 interi. Si presenta predisposto a colonne come quaderno di 

cassa. 

Leggibilità buona. 

 

411 [411, 3776, [..]50, 1] 1427 - 1428 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte [Vecchio di s. 65 per fior.], del Monte Novissimo 

secondo, Monte di Prestanzoni e residui di f. 5% (le registrazioni vanno dal maggio 1428 al genn. 1428/29). 

 

413 [413, 3777, 3] 1428 - 1429 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte Novissimo 

secondo, del Monte di fior. 5% interi (le registrazioni vanno dal maggio 1429 al febbr. 1429/30). 

 

414 [414, 3778, 3[...], 4] 1429 - 1430 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte di 5 interi, del 

Monte Comune (le registrazioni vanno dal maggio 1430 al genn. 1430/31). 

 

415 [415, 3779, 3[.]5[.], 5] 1430 - 1431 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte di 5 interi, del 

Monte Comune (le registrazioni vanno dal maggio 1431 al genn. 1431/32). 

 

407 [407, 3780, 1] 1431 - 1432 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di lire III soldi V per fiorino; Monte Comune 

e Monte dei Cinque Interi. 

 

408 [408, 3781, 2] 1432 - 1433 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di lire III soldi V per fiorino; Monte Comune 

e Monte dei Cinque Interi. 

 

409 [409, 3782, 3; 17] 1433 - 1434 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fiorino; Monte Comune di 

fior. 3 e 3/4 per cento; Monte dei Cinque Interi per cento (le datazioni in registrazione vanno dal 1 giugno 1433 

al 1 genn. 1434/35). 

 

410  1434 - 1435 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico, repertorio alfabetico, repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fiorino; Monte Comune di 

fior. 3 e 3/4 per cento; Monte dei Cinque Interi per cento (le datazioni nelle registrazioni vanno fino al 1 febbr. 

1435/36; Quartiere di S. M. Novella per Molho). 

 

988 [988, 3784, [..]64, 62] 1436 mag. 14 - 1437 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte 

Comune di f. 3 3/4, Monte di f. 5 per cento interi del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico 

all'interno delle sezioni. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità mediocre. 
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989 [989, 3785, 54] 1437 mag. 14 - 1438 feb. 28 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-255). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte 

Comune di f. 3 3/4, Monte di f. 5 per cento interi del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico 

all'interno delle sezioni. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

990 [990, 3786, [3]866, 64] 1438 mag. 6 - 1439 feb. 10 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte 

Comune di f. 3 3/4, Monte di f. 5 per cento interi del quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico 

all'interno delle sezioni. Si tratta della copia del Camarlingo.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1001 [1001, 3787, 1; 17] 1439 mag. - 1440 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con guardie in perg.; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune e del Monte dei 5 Interi. 

Impostazione a colonna come quaderno di cassa. 

 

1002 [1002, 3788, 2; 55] 1440 mag. - 1441 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-256). 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune e del Monte dei 5 Interi. 

 

1003 [1003, 3789, 3[...], 3; 50] 1441 mag. - 1443 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune e del Monte dei 5 Interi. 

La suddivisione dei Monti non è specificata né nell'indice né nelle registrazioni e la si presume dal confronto 

con i registri precedenti (nn. 1001-1002) 
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sotto-sottoserie: San Giovanni  

 
55 unità archivistiche 

 

2656 [2656, 4012, [410]6, 3, 217] 1371 apr. 10 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXL). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2655 [2655, 4013, 4107, 2, 215] 1374 nov. 18 - 1375 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CLXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia del Camarlingo. La prima lettera dell'incipit "Q" è formata da una faccia umana. 

Leggibilità buona. 

 

2654 [2654, 4014, 4108, 1, 247] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia del Camarlingo. La prima lettera dell'incipit "Q" è formata da una faccia umana. 

Leggibilità buona. 

 

2735 [2735, 4015, 4[...], 216] 1377 nov. - 1378 mar. 26 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-290 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2734 [2734, 4016, 245] 1381 gen. - 1381 dic. 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-264 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte mutilo. 

 

2736 [2736, 4017, 4111, 232] 1382 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di San Giovanni, del Monte Vecchio e Nuovo. 

 

2643 [2643, 4018, 4112, 225] 1382 - 1383 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2644 [2644, 4019] 1383 - 1384 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-220 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge: "[Uscita] del Monte del anno MCCCLXXXIII al 

MCCCLXXXIIII per Nastagio. C".  

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2645 [2645, 4020] 1386 - 1387 gen. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge: "Uscita del Monte dell'anno MCCCLXXXV al 

MCCCLXXXVI per Nastagio. C".  

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2738 [2738, 4021, 1, 248] 1388 feb. 1 - 1389 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. Conserva all'interno la costolo e il piatto anteriore della 

coperta originali con le scritte: " Chopia [...] - C - 1387" e la raffigurazione grafica del quartiere, un battistero 

con chiavi. 

Leggibilità buona. 

 

2737 [2737, 4022, 4116, 2, 246] 1389 feb. 1 - 1390 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-272). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2739 [2739, 4023, [...], 3, 221] 1391 mag. - 1392 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-224). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2628 [2628, 4024, 4118, 1, 220] 1393 set. 1 - 1394 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio e Monte Nuovo in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2629 [2629, 4025, [.]561, 2, 255] 1394 set. 1 - 1395 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio e Monte Nuovo in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. All'interno conserva il piatto anteriore e la costola della 

coperta originale con la raffigurazione del battistero, una lettera C e l'anno 1394. 

Leggibilità buona. 

 

2630 [2630, 4026, 4[...], 3, 218] 1396 mag. - 1397 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio e Monte Nuovo in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2663 [2663, 4027, 4121, 1, 227] 1398 giu. - 1399 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-243). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni suddivisi in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2664 [2664, 4028, 41[22], 2, 231] 1399 feb. 1 - 1400 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXXIIII). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni suddivisi in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2648 [2648, 4030, [412]4, 233] 1400 - 1401 gen. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-223 comprensiva di cc. 
bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2665 [2665, 4029, 4123, 3, 236] 1400 feb. 1 - 1401 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXL). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni suddivisi in Monte 

Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2649 [2649, 4031, [412]5, 241] 1401 - 1402 gen. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-258 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2650 [2650, 4032, 4126, 243] 1403 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2699 [2699, 4033, 4127, 242] 1404 - 1405 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2700 [2700, 4034, 4128, 244] 1405 - 1406 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXL comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2701 [2701, 4035, 4129, 237] 1406 mag. - 1407 feb. 16 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovo. 

 

2705 [2705, 4036, 1, 235] 1408 mag. - 1409 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXL). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2706 [2706, 4037, [4...], 2, 224] 1409 - 1410 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2707 [2707, 4038, [4...], 3, 223] 1410 giu. - 1411 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2702 [2702, 4039, [...], 229] 1411 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-238). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2703 [2703, 4040, [...], 240] 1412 feb. - 1413 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2704 [2704, 4041, [...], 3, 239] 1413 feb. 18 - 1414 feb. 17 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Vecchio e Nuovo del quartiere di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2727 [2727, 4042, 238] 1414 mag. - 1415 feb. 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere San Giovanni del Monte Vecchio e Monte 

Comune. 

 

2726 [2726, 4043, 222] 1415 mag. - 1416 feb. 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere San Giovanni del Monte Vecchio e Monte 

Comune. 

 

2725 [2725, 4044, 228] 1416 mag. - 1417 gen. 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere San Giovanni del Monte Vecchio e Monte 

Comune. 

 

2724 [2724, 4045, 226] 1417 ott. - 1418 feb. 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere San Giovanni del Monte Vecchio e Monte 

Comune. 

 

2695 [2695, 4046, 4141, 376] 1418 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-191 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2696 [2696, 4047, 4142, 378] 1419 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2697 [2697, 4048, 4143, 375] 1420 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2698 [2698, 4049, 4144, 373] 1421 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2624 [2624, 4049/bis, 4[14]5, 361] 1422 - 1423 feb. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2625 [2625, 4050, 380] 1424 - 1425 feb. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2626 [2626, 4051, 383] 1425 - 1426 apr. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo. 

 

2627 [2627, 4052, [4148], 379] 1427 - 1428 feb. 

Pagamenti di interessi. San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-278 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte vecchio e Nuovissimo secondo e del Monte dei 

cinque interi. 

 

2631 [2631, 4053, [..]49, 1, 382] 1428 ott. - 1429 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Giovanni - [Camarlingo] 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per lira- Monte Nuovissimo 

secondo e Monte dei Prestanzoni e residui. 

 

2632 [2632, 4053 bis, [..]50, 2, 360] 1429 ott. - 1430 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Giovanni - [Camarlingo] 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per lira- Monte Nuovissimo 

secondo e Monte de' 5 interi. 

 

2633 [2633, 4054, [....], 3, 377] 1430 mag. - 1431 gen. 

Pagamenti d'interesse ai creditori del Monte - S. Giovanni - [Camarlingo] 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-256). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per lira- Monte Comune e 

Monte de' 5 interi. 

 

2651 [2651, 4055, [..]52, 1, 374] 1431 - 1432 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-254). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio, Monte Comune e 

Monte dei 5 interi in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2652 [2652, 4056, 2, 370] 1432 gen. - 1433 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio, Monte Comune e 

Monte dei 5 interi in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2653 [2653, 4057, 4154, 3, 353] 1433 gen. - 1434 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio, Monte Comune e 

Monte dei 5 interi in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2786 [2786, 4058, 371] 1435 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - (San Giovanni) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio, Comune e dei 5 interi 

in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. Si presume dai nominativi dei creditori che il quartiere 

sia quello di San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

2783 [2783, 4058/bis, 279] 1436 - 1437 gen. 

San Giovanni. 
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Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-289). 

indice parziale per carte. 

Registrazione degli interessi pagati ai creditori del quartiere di San Giovanni, per il Monte vecchio di s. 65 per 

f, del Monte comune a f. 3 3/4 per cento e del Monte dei 5 interi.  

Il piatto anteriore della coperta originale riporta la scritta "1435-1436" e la raffigurazione del quartiere di San 

Giovanni. 

 

2785 [2785, 4059, 230] 1437 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - (San Giovanni) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-288). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio, Comune e dei 5 interi 

in ordine alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. Si presume dai nominativi dei creditori che il quartiere 

sia quello di San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

2784 [2784, 4060, 387] 1438 mag. - 1439 feb. 

San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-288 comprensiva di cc. bb.). 

indice parziale per carte. 

Registrazione degli interessi pagati ai creditori del quartiere di San Giovanni, per il Monte vecchio di s. 65 per 

f., del Monte comune e del Monte dei 5 interi. 

 

2742 [2742, 4061, 44[...], 381] 1439 mag. - 1440 feb. 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-288 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di San Giovanni, del Monte Vecchio, Monte Comune e dei 

cinque interi. 

 

2668 [2668, 4062, 4[..]0, 3, 372] 1441 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-288). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni suddivisi in tre 

Monti (Vecchio, Comune, e 5 interi) in ordine alfabetico. Forse si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2753 [2753, 4063, 41[..], 3, 350] 1441 - 1442 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia del Camarlingo. All'interno conserva il piatto anteriore e la costola della coperta originale 

con la scritta: "1441- 1442" e la raffigurazione del quartiere. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce  

 

I registri erano tenuti dal camarlingo del Monte, autore in molti casi dell'"incipit", che segue 

uno schema analogo a quello presente nella serie organizzata per singoli quartieri (cfr.).  

In questa serie sia l'incipit che le registrazioni sono scritti in volgare.  

A volte l'incipit è mancante, ma le indicazioni sono comunque spesso ricavabili dalle carte 

iniziali. Le coperte coeve riportano quasi sempre il simbolo dei due quartieri (es.: Santo 

Spirito = colomba; Santa Croce = croce) e l'indicazione dell'anno, a volte anche 

l'indicazione del camarlingo e/o del notaio. Quasi sempre un registro corrisponde a un anno, 

ma l'inizio è variabile (gennaio, febbraio, marzo o aprile). L'anno è inoltre quasi sempre 

riportato in alto sulla costola (ma spesso si è ingannati dalle complicazioni derivanti dallo 

stile fiorentino).  
 

15 unità archivistiche 

 

2782 [2782, 4376/12, 65] 1394 feb. - 1394 lug. 

Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (18-160 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di interessi dei creditori dei quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce. 

 

2732 [2732, 4084, 359] 1394 nov. - 1395 gen. 

Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-144 

comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte mutilo. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere Santo Spirito e di Santa Croce. 

 

2776 [2776, 4376, 6485] 1396 nov. - 1397 gen. 

Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-160 comprensica di cc. bb.). 

indice parziale per carte. 

Registrazione delle paghe sostenute ai creditori del quartiere di Santo Spirito e di Santa Croce. Si ha anche la 

registrazione delle paghe per i prestanzoni pagati (c. 34 e c. 134). 

 

2694 [2694, 4092/bis, 560] 1407 ago. - 1408 feb. 

Pagamenti di interessi. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte.  

c. 2r: "Andrea di Lucha Petrini a carta 3 paghe 6 di f. 47, f. due s. sette a oro. Portò e' detto a dì 25 d'agosto f. II 

l. 1 s. V d. VIII". 

 

2685 [2685, 4096/bis, 568] 1410 - 1411 

Pagamenti di interessi. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte. 

 

2887 [2887, 4135, [4327], 1, 208] 1443 mag. - 1443 giu. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito e Santa 

Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia posteriore pergamenacea (mm 430x300); numerazione coeva 

per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di Santo Spirito e Santa Croce tenuto 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2888 [2888, 4134, 4250, 2, 313] 1443 lug. - 1443 ott. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito e Santa 

Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di Santo Spirito e Santa Croce tenuto 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2886 [2886, 4133, 4249, 3, 340] 1443 nov. - 1444 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito e Santa 

Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di Santo Spirito e Santa Croce tenuto 

per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2768 [2768, 4138, 317] 1444 mag. - 1444 giu. 

Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santo Spirito e di Santa Croce.  

Nella coperta originale si legge: "Cresci di Lorenzo k(amarlingo) 1444" e i simboli dei due quartieri. 

 

2767 [2767, 4137, 4254, 325] 1444 lug. - 1444 ott. 

Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santo Spirito e di Santa Croce.  

Nella coperta originale si legge: "Piero del Benino k(amarlingo) 1444" e i simboli dei due quartieri. 

 

2766 [2766, 4136, 4252, 312] 1444 nov. - 1445 feb. 

Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio bianco; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santo Spirito e di Santa Croce. 

 

2609 [2609, 4140, [...], 2, 336] 1445 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-115). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte tenuto dal camarlingo per i quartieri di Santo 

Spirito e di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

2611 [2611, 4142, [...], 4, 350] 1445 - 1446 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi per vari Monti ai creditori del Monte tenuto dal camarlingo per i quartieri 

di Santo Spirito e di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

2610 [2610, 4141, [...], 3, 323] 1445 - 1446 

Pagamenti di interessi - Camarlingo - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi per vari Monti ai creditori del Monte tenuto dal camarlingo per i quartieri 

di Santo Spirito e di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

2769 [2769, 4139, 320] 1445 mag. - 1445 giu. 

Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-125 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santo Spirito e di Santa Croce.  

Nella coperta originale si legge: "Francesco di Tommaso Giovanni 1445. Primo k(amarlingo)" e i simboli dei 

due quartieri. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce - 

Prestanzoni 

 

 

15 unità archivistiche 

 

2838 [2838, [....], 1, 357] 1397 set. 15 - 1398 gen. 18 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.Nel verso 

della coperta anteriore si legge il nome di "Guido di messer Tommaso" (camarlingo?)  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce  

Nel titolo esterno si legge: "Prestanzoni".  

Segnato "C" 

 

2839 [2839, 4119, [....], 2, 360] 1398 ott. 16 - 1399 gen. 31 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Santo Spirito et Santa Maria (sic). Questo libro è di Nicholaio di [Roberto 

Davanzati] chamarlingho fu al Monte".  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce (simboli nella coperta).  

[Camarlingo] 

 

2840 [2840, 4120, [..35], 3, 356] 1399 ott. 14 - 1400 gen. 27 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (I-CXLIIII). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce (simboli nella coperta).  

Segnato "C" [Camarlingo] 

 

2682 [2682, 4094/bis, 129] [1401] 

Pagamenti di interessi - Santo Spirito e Santa Croce - Monte dei Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni. Si ha l'indicazioni delle fini e 

delle permute.  

c. 2r: "Antonio d'Angniolo da Uzano de’ avere paghe XII di f. dugentodiciotto. F. XVII s. IIII". 

 

2841 [2841, 4121, 4236, 4, 351] 1404 apr. 30 - 1405 gen. 14 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce (simboli nella coperta).  

Segnato "C" [Camarlingo] 
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2842 [2842, 4122, [.2..], 5, 347] 1405 nov. 22 - 1406 feb. 16 

Prestanzoni - Pagamenti d'interesse ai creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti d'interesse ai creditori dei Prestanzoni, suddiviso in sezioni alfabetiche.  

Nel titolo esterno si legge: "Antonio di Niccolao. 1405".  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce (simboli nella coperta).  

Segnato "C" [Camarlingo] 

 

2714 [2714, 4123, 4239, 346] 1406 dic. - 1407 feb. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

 

2709 [2709, 4124, 4240, 324] 1407 nov. - 1407 dic. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2710 [2710, 4125, 4241, 321] 1408 nov. - 1409 gen. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-LXXXXVI comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2711 [2711, 4126, 4242, 322] 1410 feb. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2712 [2712, 4127, 4243, 326] 1410 nov. - 1411 feb. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte. 

indice per carte. 

 

2713 [2713, 4129, 4245, 319] 1412 gen. - 1412 feb. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2708 [2708, 4130, 42[2]6, 337] 1428 gen. - 1428 feb. 

Pagamenti di interessi. Monte dei prestanzoni. Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2884 [2884, 4131, 4[...], 5, 338] 1429 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito e Santa 

Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e 

Santa Croce tenuto per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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2885 [2885, 4132, 424[.], 4, 339] 1431 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santo Spirito e Santa 

Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-191). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e 

Santa Croce tenuto per il camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni 

 

 

15 unità archivistiche 

 

2923 [2923, 4200, 4321, 475] 1393 feb. - 1394 feb. 

Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei Monti per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella. 

 

2924 [2924, 4201, 4322, 473] 1394 feb. 16 - 1394 lug. 

Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei Monti per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella. 

 

3040 [3040, 4203, 4324, 2, 400] 1397 set. 5 - 1398 gen. 31 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. Nel verso della coperta è riportato il nome del 

camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

3041 [3041, 4204, 4325, 3, 398] 1398 ott. - 1399 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3042 [3042, 4205, 4327, 4, 399] 1403 mar. - 1403 apr. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3043 [3043, 4206, 4328, 5, 401] 1404 apr. 30 - 1405 gen. 7 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2999 [2999, 4207, 4328, 1, 402] 1405 dic. 17 - 1406 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i quartieri di Santa Maria Novella e San 

Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

1770 [1770] 1412 gen. - 1412 feb. 

Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-137). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni. 

 

2877 [2877, 4195, 4314, 397] 1442 

Santa Maria Novella e San Giovanni. Calcolo delle paghe dovute. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei creditori dei Monti per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella, con il calcolo 

delle paghe dovute.  

c. 3r: "Andrea di Stagio di Dino Liochorno f. 1.  

f. 441 di Monte Comune f. 16 . 10 . 9  

f. 232 di prestanzoni f. 13 . 18 . 4  

Tochagli il mese f. 2". 

 

3423 [3423, 4840, [61]62, 348] 1443 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - S. Maria Novella e S. 

Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di S. Maria Novella e S. 

Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3032 [3032, 4216, 4339, 4, 427] 1443 lug. - 1443 dic. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3033 [3033, 4217, 4340, 5, 428] 1444 mag. - 1444 giu. 
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Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3034 [3034, 4218, 434[1], 467] 1444 lug. - 1444 dic. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. Mantiene all'interno il piatto anteriore e la costola 

della coperta originale con le seguenti scritte:"1444 - Piero Del Benino 1444" e la raffigurazione grafica dei 2 

quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

3035 [3035, 4219, [4342], 7, 425] 1445 ago. - 1445 ott. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2883 [2883, 4199, [..]03, 403;4] 1503 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-148). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori di vari Monti (Comune, 5 interi, prestanzoni, Pisa) per i 

quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni, in ordine alfabetico con specificazione del gonfalone di 

appartenenza. Nella coperta: "Paghe di magio". 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni - Prestanzoni 

 

 

12 unità archivistiche 

 

3039 [3039, 4202, 4323] 1394 nov. - 1395 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. Mantiene all'interno il piatto anteriore e la 

costola della coperta originale con le seguenti scritte: "1394 - Santa Maria Novella - Santo Giovanni 1394". 

Leggibilità buona. 

 

2360 [2360, 5653, 59, 134] [1398] 

Monte dei Prestanzoni e Monte Comune- Pagamenti interessi - SMN e SG 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi, di 6, 12 e 18 paghe, ai creditori sul Monte dei Prestanzoni e del Monte 

Comune.  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Maria Novella. 

 

1011 [1011, 432[6], 3] 1402 ott. - 1402 nov. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - S. Maria Novella + S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, guardia in perg.; numerazione successiva per carte (1-138). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2361 [2361, 5652, 60, 136] [1406] 

Monte dei Prestanzoni - Pagamenti interessi - SMN e SG 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (17-34). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi, di 16 e 20 paghe, ai creditori sul Monte dei Prestanzoni.  

Quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni 

 

3000 [3000, 4208, 4331, 2, 403] 1406 dic. 23 - 1407 feb. 16 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3002 [3002, 4209, 4331, 4, 404] 1407 nov. 14 - 1408 gen. 18 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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3001 [3001, 4210, 4332, 3, 435] 1408 nov. 28 - 1409 feb. 13 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-LXXXXVI). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3003 [3003, 4211, 4333, 5, 433] 1409 feb. 5 - 1410 feb. 13 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-130). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3004 [3004, 4212, 4334, 6, 432] 1410 nov. 19 - 1411 feb. 14 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3029 [3029, 4213, 1, 424] 1428 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3030 [3030, 4214, 2, 423] 1430 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3031 [3031, 4215, 3, 318] 1443 - 1444 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - Santa Maria Novella e 

San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria 

Novella e San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Quattro Quartieri  

 
42 unità archivistiche 

 

3037 [3037, 4311, 4448, 408] 1389 feb. - 1390 gen. 

Restituzione di accatto. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

L'entrata del XXI accatto perviene dalla gabella del sale alle mani di Nastagio di Benincasa, che la passa al 

nuovo camarlingo Tommaso, il quale provvede alla restituzione. 

 

3038 [3038, 4312, 4449, 406] 1389 dic. - 1390 gen. 30 

Restituzione di accatto. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-162 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

L'entrata del XXII accatto perviene al camarlingo dalla gabella del sale, successivamente si provvede alla 

restituzione. 

 

3036 [3036, 4310, 4447, 405] 1391 nov. - 1392 gen. 

Restituzione di accatto. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-190 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori dei quattro quartieri per pagamento di accatti, per la restituzione.  

c.11r: "A Andrea del Benino setaiolo a c. sei, f. cinque, s. quindici, d. nove portò Jacopo". 

 

3174 [3174, 4321, 4460, 70] 1412 nov. - 1413 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo. 

 

3176 [3176, 4464] 1414 feb. - 1415 feb. 

Quattro quartieri. Pagamenti di interessi. Prestanzoni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-114 comprensiva di cc. bb.). 

indice parziale per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri. Nel piatto della coperta 

originale si vedono i simboli dei quattro quartieri. 

 

2781 [2781, 4376/13] 1415 - 1416 

Quattro quartieri. Paghe sostenute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-213 e bb. n. n comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle paghe sostenute dal 1415 al 1416. Le annotazioni dei pagamenti sono fino al 1428. 

 

 

2978 [2978, 4266, 457] 1415 - 1416 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-112). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri in ordine 

alfabetico con annotazioni di permute e fini. Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano. Conserva all'interno 

traccia della coperta originale con la raffigurazione grafica dei 4 quartieri.  

Leggibilità buona. 
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3164 [3164, 4326, 4466, 2, 50] 1416 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3165 [3165, 4327, 4467, 3, 51] 1417 gen. - 1417 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3162 [3162, 4328, 4462, 4, 71] 1418 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3166 [3166, 4329, 4468, 5, 53] 1419 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-62). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3167 [3167, 4330, 4469, 6, 52] 1420 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-66). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3168 [3168, 4331, 4470, 7, 83] 1421 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-58). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3169 [3169, 4332, 4471, 8, 84] 1422 gen. - 1422 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3150 [3150, 4333, 4472, 1, 85] 1423 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3152 [3152, 4335, 4474, 3, 81] 1424 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3154 [3154, 4337, 4476, 5, 33] 1425 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3155 [3155, 4338, 4477, 6, 35] 1426 gen. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3156 [3156, 4339, 4478, 7, 36] 1427 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3157 [3157, 4340, 4479, 8, 37] 1428 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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3087 [3087, 4342, 4481, 2, 39] 1432 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-205). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3090 [3090, 4344, 4483, 5, 43] 1433 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte dei prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3159 [3159, 4345, 46] 1434 gen. 20 - 1434 feb. 

Quattro quartieri. Pagamenti interessi. Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-200 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni. 

 

1932 [1932, 685[...]] 1435 

Pagamenti di interessi del Monte straordinario del 1435 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-99). 

Titolo esterno: "Debitori delle paghe di tutti coloro che furono messi al Monte del 1435 per la leggie di due 

mesi che dovevano andare a monte del Monte 1439". 

 

3158 [3158, 4346, [...]485, 45] 1435 gen. 31 - 1435 feb. 27 

Quattro quartieri. Pagamenti interessi. Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-207 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni. 

 

3160 [3160, 4347, 528] 1437 gen. - 1437 feb. 

Quattro quartieri. Pagamenti interessi. Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-205 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni. 

 

2379 [15[0]4, 2379, 5606, 11] 1437 - 1438 

Pagamenti di interessi, permute e condizioni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione assente. 

Registrazioni di pagamenti di interessi, con indicazioni delle permute e delle condizioni. 

 

3161 [3161, 4348, 583] 1438 gen. - 1438 feb. 

Quattro quartieri. Pagamenti interessi. Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-200 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori di prestanzoni. 
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794 [794, 4349, 413] 1439 gen. - 1439 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-200). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 12 paghe. Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

3444 [3444, 4815, [613]5, 596] 1439 - 1441 

Pagamenti di interessi. Monte dei cinque interi. Quattro quartieri.  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-160 

comprensiva di cc. bb.). 

Esempio  

c. 2r: "Antonio di Ridolfo di Paolo Lotti c. 4 paghe XXIIII di f. cinquantatre e c. 4 paghe XXIIII di f. nove f. 

LIII e f. VIIII" 

 

796 [796, 4351, 597] 1439 ott. - 1440 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 10 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

795 [795, 4350, 586] 1439 nov. - 1439 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 10 paghe. Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

798 [798, 4353, 570] 1440 ott. - 1441 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 8 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

797 [797, 4352, 4488, 77] 1441 gen. - 1441 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 12 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

799 [799, 4354, 4489, 78] 1442 gen. - 1442 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-180). 

indice per carte. 
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Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

782 [782, 4355, 630] 1442 dic. - 1443 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 9 1/2 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

783 [783, 4356, 390] 1443 gen. - 1443 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-166). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 12 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

784 [784, 4357, [44]92, 66] 1444 gen. - 1444 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 12 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

785 [785, 4359, 4494, 55] 1444 nov. - 1445 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 8 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

786 [786, 4358, 580] 1444 dic. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 8 paghe. 

Leggibilità buona. 

 

787 [787, 4360, 44[9]3, 54] 1445 gen. - 1445 feb. 

Prestanzoni. Pagamenti di interessi. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori dei prestanzoni dei quattro quartieri, fatte dal camarlingo; 

per tutti pagano 12 paghe. 

Leggibilità buona. 
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1861 [1861, 2] 1450 

Quattro quartieri - Pagamenti di interessi arretrati - Paghe sostenute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (593-720). 

Pagamenti di interessi arretrati ai creditori del Monte dei quattro quartieri.  

c. 670r: "Pa(ghe) al registro del 49 et altri registri vechi". 
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serie: Creditori del Monte 

 

 

 
85 unità archivistiche 

 

 

3956/bis [3956 bis, 5456] [Ante 1395] 

Creditori – Monte – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione assente. 

Registrazioni di Creditori del Monte con riferimenti a pagamenti effettuati  

Quattro Quartieri 

 

2355 [2355, [5650], 61, 68] [Ante 1417] 

(Creditori?) Monte [Comune] e dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 40x18); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico concernente i (creditori) del Monte, con riferimento a fini, e del Monte dei Prestanzoni.  

[Quartieri di Santo Spirito e di santa Croce]  

nel titolo esterno si legge: "[... Santo Spirito e Santa Croce]" 

 

3833 [3833, 5452, 1448, 169] [Ante 1439] 

Creditori - Monte nuovissimo 4° - S. Spirito  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-623). 

Registrazioni di Creditori Monte nuovissimo 4°  

Quartiere Santo Spirito 

 

3832 [3832, 148] [Ante 1445] 

Creditori - Monte cinque interi – San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-175). 

Registrazioni di Creditori Monte cinque interi  

Quartiere San Giovanni 

 

3823 [3823, 5467, 1363, 148] [Ante 1445] 

Creditori - Monte cinque interi 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di Creditori Monte cinque interi 

 

 

2252 [2252, 204] [1348] 

Creditori 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-2). 

Registrazioni somme dovute a ciascun creditore, in base alle paghe 

 

2253 [2253, 205] [1355] 

Creditori – Gonfalone Scala – S. Spirito 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di creditori per le lettere D-R.  

Gonfalone Scala (Quartiere di Santo Spirito) 
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3149 [3149, IIII, 4874, 6228, 515] 1356 

Creditori - Residui di tre camarlinghi - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-286). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del residuo sul mandato di tre camarlinghi  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residi de tre camarlinghi . Giovanni di Ruccho camarlingo. Giovanni Ricciardi 

camarlingo.Filippo di Stagio camarlingo".  

 

2235 [2235, 4066, 389; 1] 1359 mar. 12 - 1359 dic. 19 

Creditori [Mutazioni] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-281). 

Registrazioni di mutazioni sui crediti  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce  

A c.65r "declaratio" degli Ufficiali del Monte 

 

2458 [2458, 5568, 1462, 57] 1364 feb. - 1372 giu. 

Creditori per prestanze – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-525). 

Si ha l'indicazione dei crediti, le fini e le permute. 

 

1863 [1863, 4] [1367] - [1368] 

Creditori – Monte – 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-113). 

Creditori del Monte Vecchio e dell'Un tre, con riferimento a trasmutazioni  

Quattro quartieri  

Suddivisi in sezioni alfabetiche. 

Leggibilità Mediocre. 

 

2395 [2395, 31, 2126/bis, 520] 1370 - 1378 

Creditori per prestanze – S. Spirito  
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-CLXXIII). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di gravezze del quartiere di Santo Spirito. Il registro è impostato per gonfaloni, 

suddivisi in vie. I pagamenti sono fatti, "animo rehabendi", al camarlingo alle prestanze. Le registrazioni sono 

sottoscritte dal notaio "Orlandinus Arrighi" e da "Casciottus". 

 

2332 [2332, 2, 346, 2368, 878] 1371 - 1380 mar. 19 

Creditori per prestanze - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti della sedicesima prestanza, fatti dai residenti nel quartiere di Santa Croce. Il registro 

è impostato per gonfaloni. Il camarlingo delle prestanze incaricato della riscossione era Niccolò di Paolo. Le 

singole registrazioni sono chiuse dalla sottoscrizione del notaio Jacopo Fei 

 

1860 [1, 1860] 1371 mar. 19 - 1377 lug. 14 

Creditori per prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni dei pagamenti delle prestanze fatti al camarlingo. 
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3951 [3951, 4387, 5] 1372 - [1380 ?] 

Creditori – Monte – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena e fibbia; numerazione assente. 

Registrazioni di Creditori del Monte con riferimenti a permute e paghe.  

Quattro Quartieri 

 

2493 [2493, 5584, 1478, 23; 7069] 1375 - 1378 nov. 

Creditori per prestanze - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-573 compensivo di cc. bb.). 

Creditori per prestanze pagate. 

 

2256 [2256, 216] [1376] - [1377] 

Creditori – S. Croce 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di creditori per le lettere A-B, con riferimento a paghe.  

Quartiere di Santa Croce 

 

2336 [2336, 2840/bis, 697; 266] 1376 set. - 1377 gen. 

Creditori per prestanze 
Frammento di registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (49-91). 

Registro contenente elenco dei creditori di prestanza con l'indicazione della carta dove sono stati registrati e 

l'indicazione del credito: "Tommasio Bartoli agoraio ad cartam 22 pro integra solutione lib. vigintiquattuor" (c. 

45v).  

Titolo esterno: "Ser Lorenzo di ser Tano notaio della prestanza della [...] al tempo di Tommaso di Guccio 

Soderini camarlingho". 

 

1858 [1858] 1380 giu. - 1388 gen. 

Creditori per pagamenti di estimi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (306-379). 

Registrazione dei creditori dei 4 quartieri per pagamenti dei "primi tre estimi".  

c. 356r: "Michele di messer Giovanni de Medici, gonfalone Drago, de avere a dì XXVII d'otobre 379, f. sei s. 

XVII d. VIII. Pagho ne' primi tre estimi ...". 

 

3849 [3849, 5495, 1381, 153] 1381 

Creditori - Monte – S. Maria Novella 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-450). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di Creditori di Monte dei Denari pagati  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3841 [3841, 5423, 1318, 112] 1382 

Creditori - Monte 1/3 ridotto al Monte Comune – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-367). 

Registrazioni di Creditori Monte 1/3 ridotto al Monte Comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

3810 [3810, 5460, 694[.], 1356, 155] 1384 mar. - 1385 dic. 

Creditori - [catasti] – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-319). 
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Registrazioni di Creditori sui [catasti ]  

Quartiere Santa Croce 

 

2399 [2399, 43, 5629] 1390 - 1408 

Creditori per prestanze - Santo Spirito  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-252). 

Registrazioni dei pagamenti di gravezze del quartiere di Santo Spirito, con indicazione anche dei residui. Il 

registro è impostato per gonfaloni. 

In allegato: 

– conti. 

 

3821 [3821, 5427, 1322, 113] 1395 

Creditori - Monte Nuovo – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di Creditori Monte nuovo.  

Quartiere Santo Spirito 

 

3820 [3820, 5428, 1323, 115] 1396 mar. - 1397 apr. 

Creditori - Monte Nuovo – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di Creditori Monte nuovo  

Quartiere Santo Spirito 

 

3839 [3839, 5429, 1324, 116] 1397 dic. - 1399 dic. 

Creditori - Monte Comune – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-400). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

1989 [1989] [sec. XV primo quarto] 

Creditori per Prestanze  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-95). 

Registro di pagamenti di prestanze. 

 

1804 [1804, 2554, 89] 1403 - 1434 apr. 22 

Creditori per prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (17-325). 

Registro di pagamenti di prestanze 

Leggibilità Mediocre. 

 

3809 [3809, 5432, 1327, 173] 1404 ago. - 1406 ago. 

Creditori - [catasti] – S. Spirito  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-399). 

Registrazioni di Creditori sui [catasti ]  

Quartiere Santo Spirito 

 

3785 [3785, 5506, 1402, 103] 1404 set. - 1408 gen. 

Creditori - [Monte Nuovissimo] – S. Maria Novella 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-398). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori del Monte [Nuovissimo]  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

1013 [1013, 4] 1405 nov. 21 - 1406 apr. 16 

Creditori per Prestanze - 4 Quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-111). 

Registrazione della quota di prestanza da pagare con annotazione dei pagamenti fatti. Si tratta di pagamenti di 

prestanze dei 4 quartieri come sembra risultare dai nomi di famiglia. 

Leggibilità Buona. 

 

2284 [2284] 1406 - 1427 

Creditori per Prestanze – S. Giovanni  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (175-287). 

Registrazioni di creditori delle Prestanze, con riferimento a paghe.  

Quartiere di San Giovanni 

 

1708 [1708] 1408 

Creditori per prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (3-70). 

 

2425 [2425, 5550, 1446, 68] 1408 - 1412 

Creditori per prestanze – Monte comune - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia cartacea; numerazione coeva per carte (I; 2-514). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori di prestanze, cioè di piacenti pagati al Comune, del quartiere di San Giovanni. I 

creditori sono suddivisi in gonfaloni e, all'interno di questi, in ordine alfabetico. 

 

3814 [3814, 5507, 1403, 104] 1409 set. - 1412 feb. 

Creditori - Piacenti e novine – S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-447). 

Registrazioni di Creditori sui piacenti e le novine  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3853 [3853, 5488, 1385, 129] 1410 gen. - 1420 set. 

Creditori - Monte Comune – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quattro Quartieri 

 

3840 [3840, 5449, 1345, 166] 1412 mag. - 1415 gen. 

Creditori - Monte Nuovissimo 2° - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-478). 

Registrazioni di Creditori Monte Nuovissimo 2°  

Quartiere Santo Spirito 

 

2463 [2463, 5559, 145[...], 53] 1412 mag. - 1420 ago. 

Creditori per prestanze – S. Giovanni 
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Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-553 e n. n.). 

indice per carte. 

Si ha l'indicazione dei crediti, le fini e le permute. 

 

999 [999, 2614, 2; 22] 1414 apr. - 1414 ago. 

Creditori dell'Accatto - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con guardia in perg.; numerazione coeva per carte (I; 1-288). 

Registro dei creditori dell'Accatto posto nel mese d'aprile 1414 (fino ad ag. 1414) non ordinati. Con registrazioni 

di pagamenti (fino a sett. 1415). 

 

998 [998, 2613, 1; 24] 1414 giu. 2 

Creditori dell'Accatto delle due prestanze - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-135); numerazione successiva per carte (136-

142). 

Registro dei creditori dell'Accatto delle due prestanze, assegnato all'imposta delle 80 migliaia dei Preti. I 

creditori sono coloro che non pagarono nel tempo stabilito (40 giorni) entratono nel Monte, con registrazioni di 

pagamenti (1420-21, c. 22). Le registrazioni dei pagamenti fatte dal camarlingo (senza cassiere ufficiale del 

Monte, cfr. c. 2r, 1a reg.) vengono sottoscritte dal notaio Loysius (in latino queste registrazioni) (ser Loysius= 

ser Luigi di Michele Gondi in perta). Le reg. non sono ordinate alfabeticamente né per quartiere i gonfalone e 

per data. 

 

2439 [2439, 5554, 1450, 63] 1420 mar. - 1424 giu. 

Creditori per prestanze – Monte comune - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee; numerazione coeva per carte (I-II; 1-309 e n. n.). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanze del quartiere di San Giovanni, con indicazioni delle 

condizioni e fini. I creditori sono suddivisi in ordine alfabetico. 

 

2426 [2426, 1442, 72] 1425 mar. - 1441 ott. 30 

Creditori per prestanze – Monte comune - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia cartacea; numerazione coeva per carte (I; 2-402). 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanzoni del quartiere di San Giovanni. I creditori sono 

suddivisi in ordine alfabetico. 

 

2228 [2228, 8] 1426 apr. 5 - 1426 dic. 27 

Creditori - Monte Novissimo - frammento 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (37-44). 

Registrazioni di creditori del Monte Novissimo - frammento, è presente soltanto la lettera F. 

 

2438 [2438, 5589, 1482, 20] 1427 mar. 31 - 1427 ago. 

Creditori per prestanze - Monte Comune – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee; numerazione coeva per carte (I-II; 1-302). 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanze del quartiere di Santa Maria Novella e di San Giovanni, 

con indicazioni delle condizioni e fini. I creditori sono suddivisi in ordine alfabetico. 

 

2430 [2430, 5549, 1445, 67; 7036] 1427 ott. 31 - 1428 lug. 

Creditori per prestanze - Monte Comune – S. Maria Novella e S. Giovanni   
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia cartacee; numerazione coeva per carte (I-II; 1-287).c 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanze del quartiere di Santa Maria Novella e San Giovanni 

(cfr. cognomi), con indicazioni delle condizioni e fini. I creditori sono suddivisi in ordine alfabetico. 

 

2492 [2492, 5707, 1497, 31; 7088] 1428 mag. - 1430 mag. 
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Creditori per prestanze - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione assente. 

Creditori per prestanze pagate 

 

3808 [3808, 5439, 133[.], 165] 1428 set. - 1428 nov. 

Creditori - [catasti] – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-216). 

Registrazioni di Creditori sui [catasti ]  

Quartiere Santo Spirito 

 

3779 [3779, 5469, [..60], [....]] [1429 apr. ] - [1435 lug. ] 

Creditori – catasti – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-558 (mancanti cc.161-368)). 

Registrazioni di Creditori per catasti  

[Quartiere Santa Croce] 

 

3811 [3811, 5491, 1386, 130] 1431 lug. - 1431 

Creditori - [catasti] – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di Creditori sui [catasti ]  

Quartiere Santo Croce 

 

3851 [3851, 5451, 1327, 181] 1432 

Creditori - Monte Comune – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-580). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

2428 [2428, 5544, 1440, 73] 1432 mag. - 1443 lug. 

Creditori per prestanze - Monte Comune – S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-795). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanze del quartiere di San Giovanni, con indicazioni delle 

condizioni e fini. I creditori sono suddivisi in ordine alfabetico. È corredato di una rubrica alfabetica in 

pergamena, intitolata "Stratto quartiere di Sancto Giovanni". 

 

3800 [3800, 5443, 1338, 176] 1432 ott. - 1439 ago. 

Creditori per prestanze [catasti?] – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-682). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze [catasti ?]  

Quartiere Santo Spirito 

 

3781 [3781, 5470, 6961, 1366] [1434 apr. ] - [1439 nov. ] 

Creditori [crediti pagati] – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (I-DCVIII). 

Registrazioni di Creditori [crediti pagati]  

[Quartiere Santa Croce] 

 

2440 [2440, 5552, 1448, 65] 1436 mar. - 1444 gen. 
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Creditori per prestanze – Monte nuovissimo - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (I-II; 1-798). 

Registrazione dei creditori del Monte nuovissimo del quartiere di San Giovanni. I creditori sono divisi in ordine 

alfabetico. 

 

1847 [1847, 4283, 608; 1] 1438 gen. 1 - [1438] 

Creditori - Monte 5 interi – 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

Creditori del Monte di 5 interi, con riferimento ai pagamenti.  

Quattro quartieri  

Suddivisi in sezioni alfabetiche. 

 

2433 [2433, 5555, 1451, 64; 7042] 1440 mag. 27 - 1449 giu. 19 

Creditori per prestanze - Monte Comune – S. Giovanni  
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee; numerazione coeva per carte (I-II; 1-641). 

Registrazioni di creditori per il pagamento di prestanze del quartiere di San Giovanni, con indicazioni delle 

condizioni e fini. I creditori sono suddivisi in ordine alfabetico. 

 

1937 [1937, 6866, 514 752] 1442 ? 

Creditori - Monte Comune e dei Prestanzoni – S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena e rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (I-IV, 1-66). 

Creditori del Monte Comune del 1439, Monte Comune ordinario e Monte dei Prestanzoni  

Quartiere di Santa Croce 

 

1935 [1935, 6868, 529; 754] 1442 ? 

Creditori - Monte Comune e dei Prestanzoni – S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (I, 1-77). 

Creditori del Monte Comune del 1439, Monte Comune ordinario e Monte dei Prestanzoni  

Quartiere di Santa Maria Novella  

(N.B. Il registro non presenta una datazione esplicita ma, la comunanza con l'unità M 1934 e M 1937 del 

Quartiere di San Giovanni e di Santa Croce fa pensare che si tratti del 1442) 

 

1936 [1936, 6867, 528; 753] [1442 ?] 

Creditori - Monte Comune e dei Prestanzoni – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II, 1-78). 

Creditori del Monte Comune ordinario, Monte Comune del 1439 e Monte dei Prestanzoni  

Quartiere di Santo Spirito  

(N.B. Il registro non presenta una datazione esplicita ma, la comunanza con l'unità M 1934 e M 1937 del 

Quartiere di San Giovanni e di Santa Croce fa pensare che si tratti del 1442) 

 

1934 [1934, 6869, 530] 1442 

Creditori - Monte Comune e dei Prestanzoni - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (I-IV, 1-126). 

Creditori del Monte Comune ordinario, Monte Comune del 1439 e Monte dei Prestanzoni  

Quartiere di San Giovanni. 

Leggibilità mediocre. 

 

3105 [3105, 4294, 4426, 2, 104] 1442 ago. 22 

Creditori – più Monti – 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena, con carte di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-186). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori di più Monti.  

Quattro Quartieri 

 

3804 [3804, 5468, 1364, 154] 1443 mar. - 1452 mar. 

Creditori - [catasti] – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (I-CCCCXIIII). 

Registrazioni di Creditori sui [catasti ]  

Quartiere Santa Croce 

 

3104 [3104, 4296, 4428, 3, 98] 1444 - 1445 

Creditori non sopportanti - Monte Comune- 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

indice per carte. 

Copia del Monte Comune di Fiorini 5 di creditori non sopportanti la gravezza, con riferimento a paghe e fini.  

Quattro Quartieri 

 

1705 [1705] [1445] - [1448] 

(Creditori ?) - Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-48). 

Registrazioni di (creditori) del Monte con riferimenti ad acconti (nel margine sinistro) ed a permutazioni. 

 

2370 [1512, 2370, 5607, 5] 1446 mar. - 1447 apr. 

Mandate al Monte 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-256). 

 

3835 [3835, 5482, [...8], 133] 1446 apr. 

Creditori - Monte Comune – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-666). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santa Croce 

 

3818 [3818, 5453, 1449] 1446 apr. 9 

Creditori - Monte comune – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-860). 

Registrazioni di Creditori di tutti i monti rondotti tutti a creditori del Monte comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

3805 [3805, 5446, [1342], 182] 1448 gen. - 1452 mar. 

Creditori - [decime] – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (I-DXXXI). 

Registrazioni di Creditori sulle [decime]  

Quartiere Santo Spirito 

 

2369 [1513, 2369, 28] 1452 ago. - 1453 mar. 

Mandate al Monte 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (465-928). 
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c. 552r: "Giovanni di Domenico tessitore e fratelli deono avere a dì 10 di marzo 1452 f. sette s. XVII a oro per 

primo dispiacente di 1/2 di fiorini 3 per f. 2.12.6 Liocorno" 

 

2390 [2390, 5610, 1506, 3] 1453 - 1454 feb. 28 

Creditori per prestanze 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-718). 

Registrazioni dei creditori per pagamenti di prestanze.  

c. 42v: "Chaterina di Domenicho di Tomaxio dee avere a dì 23 di gienaio 1453 f. sei s. VIII e d. VIIII per 5° di 

1/4 dispiacente a f. 3 ...". 

 

3861 [3861, 5483, 1379, 149] 1453 mar. 

Creditori - Monte Comune – S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-770). 

Registrazioni di Creditori del Monte Comune  

Quartiere Santa Croce 

 

3838 [3838, 5447, 177] 1453 mar. - 1453 ago. 

Creditori - Monte sesto - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-208). 

Registrazioni di Creditori Monte sesto  

Quartiere Santo Spirito 

 

2446 [2446, 1457, 59; 7048] 1456 feb. - 1469 mar. 

Creditori per prestanze 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-797). 

indice per carte. 

 

2205 [2205, 2825, 28[..], 7; 10] 1477 

Creditori - Monte dell'un tre – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-94). 

Creditori del Monte dell'Un tre  

Quartiere di Santo Spirito  

Suddivisi in sezioni alfabetiche. 

 

3771 [3771, 5347, 6818, 742] 1495 

Creditori - Monte Comune - resti su paghe ordinarie – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena, con carte di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di Creditori che devono avere paghe ordinarie sugli interessi del Monte Comune dell'anno 1494  

Quattro Quartieri 

 

3844 [3844, 5348, 68[.]3, 256] 1503 mag. 

Creditori - Decima 1° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-336). 

Registrazioni di Creditori prima decima 

 

1951 [1951] [1504 feb. 29] 

(Creditori ?) - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva incompleta (finale c. 1098). 
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Registrazioni di (creditori) del Monte. 

 

1294 [1294, 34] 1506 gen. 1 - 1508 apr. 20 

Creditori del Monte con la ritenzione del quarto 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-239). 

Registrazioni di creditori del 0/4 suddivisi per anno del 1504 e 1505 compilato fra il gennaio 1506 e l'aprile 

1508 in cinque diverse date. 

 

3786 [3786, S, 5340, 1402, 781] 1506 - 1508 

Creditori di [paghe non pagate] 
Registro cartaceo legato in cuoio e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-786). 

Registrazioni di Creditori di paghe non pagate 

 

3788 [3788, I, 5341] 1507 - 1510 

Creditori di [paghe non pagate] 
Registro cartaceo legato in cuoio blu carte di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-768). 

Registrazioni di Creditori di paghe non pagate 

 

3787 [3787, [A], 5343] 1514 - 1517 

Creditori di [paghe non pagate] 
Registro cartaceo legato in cuoio verde e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-783). 

Registrazioni di Creditori di paghe non pagate 

 

3790 [3790, 5215 bis, [....], 270] 1520 - 1524 

Creditori di paghe 
Registro cartaceo legato in cuoio blu carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-470). 

Registrazioni di Creditori di paghe del Monte Comune 

 

3789 [3789, A, [..]15] 1523 gen. 1 - [1530] 

Creditori di paghe 
Registro cartaceo legato in cuoio blu carte di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-730). 

Registrazioni di Creditori di paghe del Monte Comune  

Nel titolo in costola si legge: "Libro di paghe di Monte Comune segnato A. 1522 - 1524" 
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sottoserie: Campioni dei creditori  

 
20 unità archivistiche 

 

3949 [3949] 1347 

Creditori - Campione Quartiere S. Maria Novella 
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (17-947). 

Registrazioni di creditori del Monte [Vecchio] appartenenti al quartiere di Santa Maria Novellai, redatto per 

volere dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia landuccio di ser Lando de' Beccis da Gubbio (manca l'incipit 

ma come altri quartieri) 

 

3948 [3948] 1347 

Creditori - Campione Quartiere S. Giovanni 
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-1030). 

Registrazioni di creditori del Monte [Vecchio] appartenenti al quartiere di San Giovanni, redatto per volere 

dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia landuccio di ser Lando de' Beccis da Gubbio. 

 

3947 [3947, 99] 1347 

Creditori - Campione Quartiere S. Croce 
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-822). 

Registrazioni di creditori del Monte [Vecchio] appartenenti al quartiere di Santo Spirito, redatto per volere 

dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia landuccio di ser Lando de' Beccis da Gubbio. 

 

3946 [3946, 702] 1347 

Creditori - Campione Quartiere S. Spirito 
Registro membranaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-1088). 

Registrazioni di creditori del Monte [Vecchio] appartenenti al quartiere di Santa Croce redatto per volere 

dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia landuccio di ser Lando de' Beccis da Gubbio. 

 

2792 [2792, 3153, 322[.], 96;3] 1347 

Creditori del Monte - Santa Croce - Campioni 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-132). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

tenuta ed eseguita dai notai del Monte. A c. 132 si hanno le loro sottoscrizioni: ser Gherardo di Geri Risaliti, 

Bartolo Mazzatelli da Monteficalli e Niccolò o Tegghia d'Ugo di Tegghia Altoviti. Lo scrivano è Matteo Villani. 

Leggibilità buona. 

 

339 [339, 3154, 32[..], 3; 339] 1347 giu. - 1349 lug. 13 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-367). 

Registro di crediti dovuti ai creditori del Monte 

 

2491 [2491, 5579, 1475, 41;7066] 1348 - 1353 

Creditori del Monte per prestanze - Campioni - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro membranaceo legato in cartoncino (mm 430x310); numerazione coeva per carte (I, 1-423). 

Registrazioni di creditori di prestanze per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni. 

Leggibilità Buona. 

 

3052 [3052, 2814/bis, 349] 1349 ago. 

Creditori. Campione - Santo Spirito 
Registro membranaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-146 comprensiva di cc. bb.). 
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Si tratta, forse, del campione dei creditori. Il registro fu copiato da un altro registro depositato presso la Camera 

dell'Arme dai notai indicati nell'incipit e che sottoscrissero a c. 145r. La registrazione dei crediti è in latino, le 

annotazioni successive sono in volgare.  

Es. c. 1r: "Andreas Junte f. auri quindecim  

Posto che dee avere a libro terzo nuovo di tutti i quartieri nel quartiere di Santo Spirito nel II carta, fiorini d'oro 

quindici, scritto per Matteo Villani nel detto libro". 

 

1988 [1988] [sec. XIV seconda metà] 

Campione di creditori 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (LVII-CCLXXII). 

Registro campione dei creditori  

c. LVII: "Cinus Arrighi de Tignano debet recipere et habere a Communi Flo. pro pecunia mutuata dicto 

commune. flor. auri sex sol. tredecim et den. quattuor ad aurum". 

 

2459 [2459, 5665, 14[...], 51] 1353 - 1371 apr. 

Campione dei creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro membranaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-402). 

In allegato: 

– c. 1 sciolta. 

 

2437 [2437, 5581, 1481;39] 1363 

Creditori del Monte per prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro membranaceo legato in cartoncino (mm 480x330); numerazione coeva per carte (1-335). 

Registrazioni di creditori del Monte dell'un tre per prestanze di f. 50.000 per i quartieri di Santa Maria Novella 

e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico. Si tratta di un campione. 

Leggibilità buona. 

 

2489 [2489, 5569, 1476, 37; 7067] 1363 - 1390 

Creditori Campione - Santo Spirito 
Fogli sciolti membranacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura; numerazione per carte; numerazione coeva per carte (9-

469). 

Creditori con indicazione delle fini e permute. Contiene anche frammento di altro campione di creditori. 

In allegato: 

– fasc. cart. leg. cc. 33-40. 

 

2487 [2487, 5582, 1479, 35;7070] 1363 apr. - 1364 lug. 

Creditori del Monte per prestanze - Campioni - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in cartoncino (mm 430x310); numerazione coeva per carte (128-460). 

Registrazioni di creditori di prestanze per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

2445 [2445, 5567, 1463, 7054;55] 1364 

Creditori del Monte - Campioni 
Registro membranaceo legato in cartoncino (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-430). 

Registrazioni di creditori del Monte dell' un tre.Si fa menzione del notaio dell'Ufficio dei Sedici Buonuomini: 

ser Forese Peri. Si tratta di un campione. 

Leggibilità Buona. 

 

2474 [2474, 5583, 1493, 38; 7084] 1369 - 1380 

Creditori Campione - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro membranaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (9-479). 
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Creditori con indicazione delle fini e permute. 

 

2335 [2335, 267[...]] sec. XIV ultimo quarto 

Creditori - Campione 
Frammento di registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (LXXXV-CXXXVIII). 

Campione dei creditori. 

 

2456 [2456, 5614, 14[53], 62] sec. XIV ultimo quarto - sec. XV 

Frammenti di Campioni di creditori del Monte - Quattro quartieri 
Busta cartacea legata in cartoncino; numerazione assente. 

Frammenti di epoche diverse di creditori del Monte dei quattro quartieri. 

 

1520 [1520] 1380 ? 

Campione dei creditori 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione per carte. 

"Antonius Landi de Albizis et socii debent recipere et habere a Communi Flo. tam per pecunia mutuata quam 

aliis occasionibus, omnibus ad unam summam reductis F. au. quadrigentos septuaginta septe s. decemseptem et 

d. otto ad aurum".  

Nell'ultima carta del registro si hanno le sottoscrizioni dei notai sottoscrittori, incaricati della sottoscrizione 

dall'esecutore degli Ordinamenti di giustizia Landuccio di ser Landi da Gubbio. I tre notai sono:  

Dinus magistri Attaviani olim domini Ugolini de Castagnuolo;  

Niccolaus vocatus Tegghiaius Ugonis de Altovitis;  

Dinus Casini de Calenzano 

Leggibilità buona. 

 

2454 [2454, 5571, 1468, 44; 7059] 1390 mag. - 1419 

Creditori Santo Spirito e Santa Croce - Campione 
Registro membranaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-400). 

Campione dei creditori, con indicazione delle condizioni, permute e fini. 

 

2450 [2450, 5585, 1485, 17; 7076] 1390 giu. - 1419 apr. 

Creditori Santa Maria Novella - Campione 
Registro membranaceo legato in cartoncino; numerazione successiva per carte (1-298). 

Campione dei creditori, con indicazione delle condizioni, permute e fini. 

 
2382/bis [2382/bis, 5609, 1503, 4] 1448 apr. 15 - 1449 feb. 28 

Creditori – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 440x310); numerazione coeva per carte (1-736). 

indice per carte. 

Campione di creditori suddivisi in ordine alfabetico e per quartiere. 

Leggibilità Buona. 

 
2368 [2368, 5613, 1509, 14] 1457 

Creditori – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-612). 

Campione di creditori suddivisi in ordine alfabetico e per quartiere.  

Titolo esterno sul taglio superiore: "M. l'un 4". 

Leggibilità Buona. 
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sottoserie: Notaio  
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sotto-sottoserie: Santo Spirito  

 
2 unità archivistiche 

 

110 [110, 2823, 2883, 27] 1354 mar. 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

Registrazione dei creditori del Monte per la Prestanza del 1354 tenuto dal notaio e dagli scrivani per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente e per Gonfaloni: Scala (cc.1-68); Nicchio (cc. 70-139); Ferza (cc. 142-

211); Drago Verde (cc. 212-286). 

Leggibilità buona. 

 

2333 [2333, 215, 2836, 13] 1372 

Santo Spirito - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi rossi; numerazione coeva per carte (1-58). 

indice per carte. 

Registro di creditori. 
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sotto-sottoserie: Santa Croce  

 
6 unità archivistiche 

 

334/bis [334bis, 3159, 3326, 1; 123] 1355 lug. 

Creditori prestanza al 10% 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-256). 

Registro di creditori della prestanza al 10%.  

Copia estratta "ex libro solutionum dicti camerarii" scritto da “ser Francischum ser Johannis Ciri” scriba del 

camerario. Il registro è suddiviso per i 4 gonfaloni di S. Croce 

 

334 [334, 3160, 322[.], 97; 4] 1363 apr. 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-70). 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Nuovo 

 

449 [449, 3266, 2] 1364 - 1365 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-337). 

repertorio alfabetico. 

Registro dei creditori del Monte [Vecchio], Monte Nuovo e paghe 

 

450 [450, 3268, 3; 100] 1365 - 1366 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio, Monte dell'un/tre e paghe 

 

2337 [2337, 110, 2289] 1370 

Santa Croce. Creditori e permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-132). 

Registrazione dei creditori e indicazioni delle permute 

 

327 [327, 3166, 120] 1371 gen. 

Creditori della XV prestanza - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-50). 

Creditori della XV prestanza divisi in ordine alfabetico tenuto dal notaio per il quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità mediocre. 
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sotto-sottoserie: Santa Maria Novella  

 
3 unità archivistiche 

 

2677 [2677, 3484, [..]64, 1] 1347 giu. - 1350 dic. 

Creditori del Monte - Notaio - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-163); numerazione successiva 

per carte (164-192). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella suddivisi in ordine alfabetico con 

permute fini e condizioni. Si tratta della copia tenuta dal notaio. A c. 165 ci sono le sottoscrizioni dei notai: 

Bartolo Mazzatelli da Monteficalli, Gherardo di Geri Risaliti e Niccolò detto Tegghia d'Ugo di Tegghia Altoviti. 

Leggibilità buona. 

 

1293 [1293] sec. XIV seconda metà 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte. 

Registrazione di creditori del monte con permute e altri crediti. Il quartiere si desume dai nomi dei creditori. 

Leggibilità buona. 

 

2647 [2647, 3791, 3[874], 2] 1352 dic. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di Santa Maria Novella in ordine alfabetico per 

gonfaloni con condizioni, permute, fini e annotazioni di pagamenti di interessi. Si tratta della copia del notaio. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: San Giovanni  

 
7 unità archivistiche 

 

2646 [2646, 3792, 3873] 1347 giu. - 1349 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia di chiusura (mm 450x320); numerazione coeva per carte (1-380). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute, fini e annotazioni di pagamenti di interessi. Si tratta della copia del notaio. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1000 [1000, 3803, 3884, 3; 281] 1369 dic. - 1371 mag. 

Creditori della Prestanza 7a - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro dei creditori della Prestanza con riferimenti a crediti posseduti da alcuni cittadini e suddivisi per i 4 

quartieri e per debitori (cc. 7-9). Il registro è ordinato per sezioni alfabetiche e con registrazioni di pagamenti 

seguite o precedute da registrazioni di crediti di singoli cittadini nei confronti di altri cittadini fiorentini, 

suddivisi per quartiere. 

 

337 [337, 3802, 3883, 1] 1370 mar. - 1371 set. 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

repertorio alfabetico. 

Registro di pagamenti di interessi ai creditori del Monte ordinati alfabeticamente 

 

1007 [1007, 3805, 3886, 5] 1371 gen. 

Creditori della XV prestanza - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-72). 

indice per carte. 

Creditori della XV prestanza divisi in ordine alfabetico tenuto dal notaio per il quartiere di San Giovanni, con 

annotazioni marginali delle paghe e delle permute. 

Leggibilità buona. 

 

1008 [1008, 3806/bis, [..]88, 249] 1371 

San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-184). 

indice. 

Registrazione dei pagamenti di prestanze del quartiere di San Giovanni. Il registro è suddiviso per gonfaloni e 

al loro interno per vie e piazze. La struttura del registro è: nome contribuente e quota di prestanza (cfr. Ruolo) 

con aggiunta dei pagamenti delle prestanze o nota del provvedimento di sgravio. 

Leggibilità buona. 

 

2523 [2523, 3889, 39[...], 84] 1371 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-24 e bb. n. n.). 

Nel verso dell'ultima carta si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2744 [2744, 2510, 2560, 1, 324;81] 1377 

Pagamenti di prestanze - San Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-204). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di prestanze al camarlingo delle prestanze per il quartiere di San Giovanni con 

annotazioni di avvenuto pagamento sottoscritte dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3021 [3021, 2515, [2]569, 3, 358] 1379 

Creditori di prestanze del Monte - Notaio - San Giovanni - 4 gonfaloni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-204). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori della 22° prestanza sottoscritto da notai per il quartiere di San Giovanni in ordine di 

gonfalone e all'interno di questi in vie, si hanno annotazioni di pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 
2745 [2745, 2521, 2573, 2, 416;80] 1380 

Pagamenti di prestanze - San Giovanni - 4 Gonfaloni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-232). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di prestanze, residuo del 1380, al camarlingo delle prestanze per il quartiere di San 

Giovanni con annotazioni di avvenuto pagamento sottoscritte dal notaio. All'interno conserva la costola e il 

piatto anteriore della coperta originali con le scritte:" 1380 - Risiduo - S. Gio." e la raffigurazione del battistero. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce 
 

L'ufficio era amministrato da un camarlingo del Monte. Esistono due serie, suddivise in due 

gruppi di due quartieri (Santo Spirito e Santa Croce, oppure Santa Maria Novella e San 

Giovanni), per le quali i registri erano tenuti rispettivamente dal notaio (dei camarlinghi del 

Monte) e dal camarlingo. Le serie organizzate in due quartieri riguardano i crediti del 

Monte di prestanzoni o di altri Monti diversi dal Monte comune.  
 
2 unità archivistiche 

 

2880 [2880, 3157, 124] 1356 - 1357 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-372). 

Registrazioni di creditori del Monte per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine alfabetico per 

quartiere e gonfaloni con annotazioni di paghe. Si tratta della copia per il notaio tenuta dai suoi notai 

sottoscrittori; tutte le sottoscrizioni sono a c. 372. 

Leggibilità buona. 

 

2622 [2622, 4069, 4[..]1, 1, 364] 1370 feb. 1 - 1371 gen. 31 

Creditori per prestanze - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

Registrazioni di creditori per pagamenti di interessi per la settima prestanza per i quartieri di Santo Spirito e di 

Santa Croce. A c.71r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 



S. Maria Novella e San Giovanni 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni 

 

 

2 unità archivistiche 

 

110/bis [110/bis, 4144, [4350], 338] 1359 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte per la prestanza vecchia e del Monte quarto. Registrazione dei crediti nel 

Monte a fronte di pagamenti della prestanza vecchia, ordinato secondo le date dei pagamenti. si ricava dalle 

"deliberationes" che il registro riassume e certifica i crediti di Monte quarto dividendoli per tipologie. Attesta 

che iscritti sono veri creditori del Monte quarto, dispone che i creditori con quelle caratteristiche erano scritti in 

volgare in libri tenuti dagli scrivani: Matteo Villani e Bettino Buonaccorsi distinti uno S. Spirito e Santa Croce, 

l'altro Santa Maria Novella e San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

1733 [1733, 4148, 4262, 261, 307] 1360 dic. 17 - 1361 11 

Creditori - Monte Vecchio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-264). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, appartenenti ai quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni, 

e pagamenti d'interessi. 
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sotto-sottoserie: Quattro Quartieri  

 

L'ufficio era amministrato da un camarlingo del Monte. Esistono due serie, per le quali i 

registri erano tenuti rispettivamente dal notaio (dei camarlinghi del Monte) e dal 

camarlingo. Le serie organizzate in quattro quartieri riguardano i crediti del Monte di 

prestanzoni o di altri Monti diversi dal Monte comune, e i crediti per Accatti. 

 
22 unità archivistiche 

 

1290 [1290, 4389, 289] Ante 1369 nov. 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione di creditori del monte con indicazioni talvolta di permute. Nelle prime 28 cc. si hanno elenchi 

organizzati per quartieri con annotazioni: "Sta bene" seguite da nome di un ufficiale. L'anno è desunto dalle 

annotazioni. 

Leggibilità buona. 

 

1292 [1292] sec. XIV seconda metà 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte. 

Registrazione di creditori del monte. Si tratta di un frammento organizzato alfabeticamente: inizia con lettera 

H. 

Leggibilità buona. 

 

3224 [3224, 4582/bis, 4461, 103] [sec. XIV seconda metà] 

Creditori del Monte. Paghe non solute. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-22 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori ai quali non sono state pagati gli interessi.  

A c. 19 si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2679 [2679, 112, 28[89]] 1354 nov. 18 - 1355 nov. 17 

Creditori del Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-66). 

Registrazioni di creditori del Monte per i quattro quartieri con annotazioni di permute e pagamenti di interessi. 

Si tratta della copia tenuta dal notaio la cui sottoscrizione compare a c. 64v. 

Leggibilità buona. 

 

1814 [1814, 1] 1358 apr. 1 - 1358 nov. 1 

Creditori di prestanze - Pagamenti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (parzialmente cartulato). 

Le registrazioni riguardano il quartiere di Santo Spirito e in parte quello di Santa Maria Novella. 

 

1813 [1813, 2] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Creditori di prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-23). 

Le registrazioni riguardano il quartiere di Santo Spirito e in parte quello di Santa Maria Novella. Si tratta di un 

frammento. 

 

1810 [1810, 3] 1359 nov. 18 - 1360 nov. 19 

Creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-22). 
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2780 [2780, 4[...], 5[3...], 20] 1362 nov. - 1363 dic. 

Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-CXXIIII comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei quattro quartieri. Accanto all'ammontare del credito si ha, nella 

maggior parte dei casi, l'indicazione del pagamento degli interessi.  

c. Ir: "Angnolus Gualtieri de Bardis debet habere pagam unam pro fl. MCLXXXVIIII.  

MCCCLXIII die 30 decembris solutum est pro dicto Francisco". 

 

3019 [3019, 4229, 4352, 1, 519] 1371 apr. 29 - 1371 ago. 28 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di pagamenti della 15° prestanza e di pagamenti di interessi ai creditori tenuto per il 

camarlingo del Monte dal notaio in ordine alfabetico per i quattro quartieri. Si hanno due sottoscrizioni del 

notaio, una a c. 1r e l'altra a c. 206r. 

Leggibilità buona. 

 

3020 [3020, 4230, 4353, 2, 442] 1372 gen. 5 - 1372 feb. 13 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-224). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di pagamenti della 17° prestanza e di pagamenti di interessi ai creditori tenuto per il 

camarlingo del Monte dal notaio in ordine alfabetico per i quattro quartieri. Si ha la sottoscrizione del notaio 

ser Mino a c. 207v. 

Leggibilità buona. 

 

2339 [2339, 114, [.]902, 2] 1375 mar. 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-120). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori di prestanze suddiviso in ordine alfabetico per i quattro quartieri.  

Titolo esterno: "XXIII prestanza iscritta per ser Piero di ser Stefano Chasciani. Creditori prestanze imposite de 

mense martii MCCCLXXIIII". 

Leggibilità buona. 

 

2913 [2913, 4234, 4357, 452] 1375 mag. - 1376 set. 

Restituzione della XXI prestanza. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-194 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Restituzione fatta ai creditori dei quattro quartieri, per la XXI prestanza imposta. 

 

3013 [3013, 4232, 4355, 2, 441] 1375 lug. - 1376 mag. 31 

Creditori di prestanze del Monte - Sale e salina - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-127). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori della prestanza del sale e salina tenuto dal notaio per i 4 quartieri in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3012 [3012, 4231, 4354, 1, 461] 1375 nov. 19 - 1376 nov. 18 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di pagamenti della 22° prestanza e di pagamenti di interessi ai creditori tenuto per il 

camarlingo del Monte dal notaio in ordine alfabetico per i quattro quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

3014 [3014, 4233, 4356, 3, 451] 1375 dic. 24 - 1376 feb. 8 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia cartacea (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, 1-
191). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di pagamenti della 24° prestanza e di pagamenti di interessi ai creditori tenuto per il 

camarlingo del Monte dal notaio in ordine alfabetico per i quattro quartieri. Si hanno due sottoscrizioni del 

notaio, una a c. 2v e l'altra a c. 176r. 

Leggibilità buona. 

 

3026 [3026, 4237, 4[...]] 1376 gen. 9 

Creditori di prestanze del Monte - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-148). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori della quinta prestanza tenuto dal notaio per i 4 quartieri in ordine alfabetico. A c. 144v 

si ha la sottoscrizione del notaio. Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta originale con la 

scritta:"1375 - V prestanza - Spinello di Lucha [...] - Prestanza di gennaio 1375 per ser Bonachorso Simoni". 

Leggibilità buona. 

 

2912 [2912, 4237, 4359] 1376 mag. 20 - 1377 feb. 

Restituzione della XXIII prestanza. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Restituzione fatta ai creditori dei quattro quartieri per la della XXIII prestanza imposta.  

Nel piatto della coperta originale si legge: "Exitus XXIII prestantie. Ser Pieri ser Stefani Casciani notarii". 

 

2911 [2911, 4235, 4355, 445] 1376 nov. 17 - 1377 nov. 

Entrata e uscita del camarlingo alle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-191 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e delle uscite del camarlingo alle prestanze tenuta dal notaio. 

 

3027 [3027, 4239, 4362, 3, 470] 1383 feb. - 1386 ott. 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite dell'accatto delle 25.000 tenuto dal notaio per i quattro quartieri, all'interno è 

suddiviso in ordine alfabetico. Presenta tre incipit quasi identici uno a c. 2r e gli altri 2 a c. 8rv: cioè uno è nella 

sezione dell'Entrate e gli altri in quella delle Uscite. 

Leggibilità buona. 

 

3025 [3025, 4238, 4361, 1, 416] 1383 dic. 8 - 1385 apr. 4 

Creditori di prestanze del Monte - Sale e salina - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 
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Registrazioni di creditori della terza prestanza da rendersi sopra la gabella del sale e salina tenuto dal notaio per 

i 4 quartieri in ordine alfabetico. A c. 187r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1807 [1807, 6] [1385] 

Creditori di prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Il registro è impostato per quartieri e gonfaloni. 

 

3028 [3028, 4240, 4364] 1388 apr. 23 - 1389 gen. 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del 20°accatto tenuto dal notaio per i quattro quartieri, all'interno è suddiviso in 

ordine alfabetico. A c. 177v si ha la sottoscrizione del notaio. Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta 

con la scritta:"Introitus et exitus XX acatti redditus per ser Zanobium Dacti de Ghangalandi notarium - Restitutio 

vigesimi acatti" 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Camarlingo 

 

La serie principale è suddivisa secondo i singoli quartieri. L'ufficio era amministrato da 

un camarlingo del Monte. I registri erano tenuti da uno scrivano. Nella serie per singoli 

quartieri i crediti riguardano sempre il Monte comune, "vecchio" o "nuovo". Nella serie 

riguardante i quattro quartieri congiuntamente i crediti riguardano sempre il Monte di 

prestanzoni o gli Accatti. 

Quasi sempre l'incipit è mancante. Le coperte coeve, quando presenti, riportano quasi 

sempre il simbolo del quartiere (es.: Santo Spirito = colomba) e l'indicazione dell'anno. 

Quasi sempre un registro corrisponde a un anno. L'anno è inoltre quasi sempre riportato 

in alto sulla costola (ma spesso si è ingannati dalle complicazioni derivanti dallo stile 

fiorentino).  

Le registrazioni, organizzate alfabeticamente secondo i nomi di battesimo dei creditori, 

seguono di solito questo schema (M108, c. 36r): "Andrea Tanini dee avere f. 

centotrentadue, s. xiij, d. vj".  

Oltre a ciò, è spesso presente nel margine sinistro l'indicazione delle rate mensili di 

interessi ("paghe") già pagate su quel particolare credito. Si tratta di serie di numeri da 

1 a 12, o di lettere da A ad N, ordinate da sinistra a destra o da destra verso sinistra.  

A volte, sotto la registrazione è presente l'indicazione di ulteriori crediti intestati alla 

stessa persona che si sono aggiunti in quell'arco di tempo, o delle diminuzioni, a causa 

di rimborso da parte del Comune, o del trasferimento di proprietà, parziale o totale. 

 

 

 
17 unità archivistiche 

 

3696 [3696, 5002, 89] [Ante 1435] 

Creditori - Monte residuo Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro quartieri  

NB: In Molho considerati Scrivano (?) Creditori - Residuo 

 

3934 [3934, 5481, [13..], 137; 6368] [Ante 1439] 

Creditori - Monte Nuovissimo 4° e Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-554). 

Registrazioni di Creditori Monte Nuovissimo 4° e Monte Comune  

Quartiere Santa Croce 

 

3905 [3905, 1423, 89] [Ante 1461] 

Creditori - Monte Nuovissimo 6° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-457). 

Registrazioni dei Creditori del MonteNuovissimo 6°  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3924 [3924, 5502, 1398, 107; 6989] 1397 nov. - 1402 ott. 

Creditori - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-383). 

indice per carte e repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3351 [3351, 4866, 623] 1406 nov. - 1407 giu. 26 

Creditori - Prestanze 12 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-183). 

Registrazioni dei Creditori di 12 Prestanze  

Quartiere di Santa Maria Novella e San Giovanni  

 

3350 [3350, 4867, 622[.]] 1407 mar. - 1408 giu. 23 

Creditori - Prestanze 12 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni dei Creditori di 12 Prestanze  

Quartiere di Santo Spirito e Santa Croce  

 

3903 [3903, 5524, 1420, 92] 1428 

Creditori - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartonecon lacci; numerazione coeva per carte (1-546). 

Registrazioni dei Creditori del Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3927 [3927, 5514, 1410, 118; 1001] 1429 nov. - 1435 dic. 

Creditori - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (I-DLVI). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3930 [3930, 5518, 1414, 123; 7005] 1435 nov. - [1440 mar. ] 

Creditori - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-577). 

Registrazioni di Creditori Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella  

 

3913 [3913, 1412, 124; 7003] 1441 

Creditori - Monte 5 interi 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-304). 

Registrazioni di Creditori Monte 5 interi  

Quattro Quartieri (?) 

 

3907 [3907, 5528, 1424, 84; 7015] [1451] 

Creditori - Monte Comune 5° 
Registro cartaceo legato in cartonecon lacci; numerazione coeva per carte (1-740). 

Registrazioni dei Creditori del Monte Comune 5°  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3910 [3910, 5526, 1422, 86;7012] 1479 gen. 

Creditori - Monte Nuovissimo 8° 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci, e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-795). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Monte Nuovissimo 8°  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3866 [3866, 5349, 6[.]24, 257] 1503 ott. 

Creditori - Paghe dovute 
Registro [mutilo] cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (672-958). 

Registrazioni di Creditori di pagamenti d'interesse da avere  

Quattro Quartieri 

 

3858 [3858, 5351, [....], 802] 1505 

Creditori - Paghe 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-235). 

Registrazioni di Creditori di pagamenti d'interesse  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: “Creditori di Paghe 1504" 

 

3773 [3773, 5342, 6811] 1510 

Creditori di paghe Monte [Graticole] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-320). 

Registrazioni di Creditori di pagamenti dell'anno 1510  

Quattro Quartieri 

 

2035 [2035, 5288, 68;688] 1515 feb. 13 - 1515 feb. 28 

Creditori e pagamenti d'interessi del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-95). 

Registrazioni di creditori del Monte e pagamenti di interessi.  

Titolo della coperta: "[Libro 5] dell'anno MCCCCCXIIII de 7 per cento" 

Leggibilità Buona. 

 

3908 [3908, 5531, 1427, 88; 7018] 1520 

Creditori - Monte Comune 9° 
Registro cartaceo legato in cartonecon lacci; numerazione coeva per carte (1-375). 

Registrazioni dei Creditori del Monte Comune 9° 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito  

 
168 unità archivistiche 

 

76 [76, 2922, 29[..], 4] 1348 - 1356 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-72). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio del 1348 e del denaro per lira del 1356 

 

72 [72, 2918, 35; 7] 1353 dic. 10 - [1354] 

Creditori del Monte - Santo Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-94); numerazione successiva per carte (95-98). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

73 [73, 2919, 7] 1354 - 1355 

Creditori del Monte - Santo Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

75 [75, 2921, 69; 3] 1356 nov. 18 - 1357 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito, scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-68). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

78 [78, 2924, 50; 6] 1358 mag. 1 - [1358] 

Creditori del Monte - Santo Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-72). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

79 [79, 2925bis, 288; 7] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-72). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

101 [101, 2947, 298[.], 29] 1359 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-200); numerazione successiva per carte 

(cc. 201-285). 

Registrazione di creditori del Monte: Vecchio, dell'Un tre, "libero dell'Un due", tenuto dal Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità mediocre. 

 

85 [85, 2926, 2991, 38] 1359 - 1360 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

86 [86, 2925, 14] 1359 mar. 15 - 1359 nov. 6 

Creditori del Monte - [Santo Spirito] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 
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Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

71 [71, 2917, 44; 6] 1359 nov. 18 - 1360 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-63). 

Registrazioni di creditori del Monte appartenenti ai quartieri di Santo Spirito 

 

84 [84, 2927, 3] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte primo tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

82 [82, 2928/bis, 67] 1361 set. - 1361 ott. 

Creditori del Monte - [Santo Spirito] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-48). 

Registrazione dei creditori del Monte Quarto tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

83 [83, 2928, 119] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

81 [81, 2929, 299[.], 174] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione dei creditori del Monte Quarto tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

80 [80, 2930, 28] 1363 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte per la prestanza vecchia tenuto dallo scrivano.  

Dal confronto con M74 la mano dello scrivano è quella di Matteo Villani. 

Leggibilità mediocre. 

 

1086 [1086, 2824, 1] 1363 apr. 21 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-69). 

Registrazione dei creditori del Monte Nuovo del 1363 ossia della prestanza in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

87 [87, 2931, 26] 1364 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione di creditori del Monte tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 
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88 [88, 2932, 2998, 24] 1364 - 1365 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

indice per carte. 

Registrazione di creditori del Monte tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

89 [89, 2933, 2999, 18] 1365 - 1366 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

90 [90, [2]934, 3000, 4] 1367 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-238). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo. Si tratta del Quartiere di S. Spirito 

da popoli che compaiono, es. c. 18v S.Felice in Piazza 

Leggibilità buona. 

 

91 [91, 2935, 3001, 25] 1368 - 1369 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-288). 

indice per carte. 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio, del Monte dell'Un due del 5%, dell'Un tre tenuto dal Camarlingo 

in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

92 [92, 2936, 3002, 37] 1369 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-192). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio, del Monte dell'Un due, dell'Un tre tenuto dal Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

93 [93, 2937, 30[..], 19] 1369 - 1370 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-192). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio, del Monte dell'Un due, dell'Un tre tenuto dal Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

94 [94, 2939, 30[..]] 1370 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dagli scrivani per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

95 [95, 2939, 30[..], 22] 1370 nov. 1 - 1371 ott. 31 
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Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

Registrazione dei creditori del Monte dell'un due tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

96 [96, 2940, 300[.], 34] 1371 - 1372 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

97 [97, 2941, 300[.], 21] 1373 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-284). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

98 [98, 2942, 3007, 20] 1374 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-248). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

102 [102, 2943, 23] 1375 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-234). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio tenuto dal notaio per il camarlingo, ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

103 [103, 2944, 3010, 30] 1375 - 1376 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, un due, un tre, tenuto dal notaio per il camarlingo, ordinato 

alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

104 [104, 2945, 30[1]1, 32] 1376 - 1377 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-320). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, un due, un tre, tenuto dal notaio per il camarlingo, ordinato 

alfabeticamente. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2239 [2239, 3281, 112] 1379 
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Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-271). 

Registrazioni di creditori del Monte: Vecchio, dell'un due e dell'un tre, tenuto dal camarlingo del Monte in 

ordine alfabetico per il Quartiere di Santo Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

99 [99, 2946, 31] 1381 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-239). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. 

Spirito. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità mediocre. 

 

100 [100, 2948, 3013] 1382 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-238). 

indice per carte. 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. 

Spirito. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta originale: "1382- Quart. Sancto Spirito" 

Leggibilità buona. 

 

105 [105, 2949, 3014, 17] 1383 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-224). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il 

quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

106 [106, 2950, 30[..], 16] 1383 - 1384 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-238). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio, Monte Nuovo e Monte dell'Un due tenuto dal Camarlingo in 

ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

107 [107, 2951, 3016, 40] 1384 - 1385 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-297). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il 

quartiere di S. Spirito. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta: "S. Spirito 1384-1385; simbolo di 

S. Spirito" 

Leggibilità buona. 

 

816  1387 gen. - 1387 dic. 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con guardia in pegamena; numerazione coeva per carte (I; 1-368). 

repertorio alfabetico. 
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Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 34), Monte dell'un due (c. 14r), con riferimento 

a permute, trasmutazioni e paghe (in margine). Le registrazioni datano da 1384 al 1387. 

 

108 [108, 2952, [30]17] 1387 - 1388 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-304). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio (cc.1-29) e Monte Nuovo (cc.35-304) tenuto dal Camarlingo in 

ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta: "quartiere S. 

Spirito MCCCLXXXVII-MCCCLXXXVIII; simbolo di S. Spirito" 

Leggibilità buona. 

 

109 [109, 2953, 3018, 47] 1388 - 1389 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-368). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio, Monte Nuovo e Monte degli Estimi tenuto dal Camarlingo in 

ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità mediocre. 

 

111 [111, 2954, 42] 1389 - 1390 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-320). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo tenuto dal notaio per il Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. Il notaio sembrerebbe Lorenzo, ma potrebbe essere Benozzo. 

Leggibilità buona. 

 

112 [112, 2955, 45] 1390 - 1391 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-222). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo tenuto dal notaio per il Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

113 [113, 2956, 62] 1391 - 1392 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-255). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo tenuto dal notaio per il 

Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

115 [115, 2958, 46] 1393 - 1394 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-191). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dei denari pagati e del Monte Nuovo tenuto dal notaio per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

116 [116, 2959, 41] 1394 - 1395 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 
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Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dei denari pagati e del Monte Nuovo tenuto dal notaio per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

114 [114, 2954, 61] 1395 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-174). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dei denari pagati e del Monte Nuovo tenuto dal notaio per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

117 [117, 2960, 48] 1395 - 1396 

Monte Vechio a s. 65 per fiorino 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-240). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo tenuto dal notaio per il 

Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

118 [118, 2961, 43] 1396 - 1397 

Monte Vechio a s. 65 il fiorino 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-208). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo tenuto dal Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

119 [119, 2962] 1397 

Monte Vechio a s. 65 il fiorino 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1- 208). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Nuovo tenuto dal Camarlingo in ordine 

alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

120 [120, 2963, 1] 1398 - 1399 

Creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-196). 

Registro dei crediti del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati in sezioni alfabetiche 

 

121 [121, 2964, 2; 65] 1400 

Creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro dei crediti del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati in sezioni alfabetiche 

 

122 [122, 2965, 303[0], 3; 51] 1401 apr. 31 - 1402 apr. 29 

Creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo - S. Spirito, camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 
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Registro dei crediti del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo e ordinati in sezioni alfabetiche 

 

123 [123, 2966, 4; 56] 1402 apr. 30 - 1403 apr. 29 

Creditori del Monte Vecchio e Monte Nuovo - S. Spirito, scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registro dei crediti del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo comune e ordinati in sezioni 

alfabetiche 

 

124 [124, 2967, 70] 1403 - 1404 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte Comune tenuto dal notaio per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente. 

Leggibilità buona. 

 

126 [126, 2969, 30[.]5, 3] 1404 - 1405 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per 

il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

125 [125, 2968, 54] 1404 mag. 16 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per 

il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

127 [127, 127, 60] 1406 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per 

il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

128 [128, 2971, 82] 1406 - 1407 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-173). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per 

il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

129 [129, 2972, 74] 1407 - 1408 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-154). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

130 [130, 2973, 72] 1408 - 1409 
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Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

131 [131, 2974, 49] 1409 - 1410 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-173). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune tenuto dallo scrivano per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

132 [132, 2975, 3040, 71] 1411 - 1412 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-159). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune, Monte dei Piacenti e Novina tenuto dallo 

scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

133 [133, 2976, 3041, 75] 1412 - 1413 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-126). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune Secondo tenuto dallo scrivano per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

134 [134, 2977, 3042, 79] 1413 - 1414 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-126). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune Secondo tenuto dal cassiere per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

135 [135, 2978, 304[3], 78] 1414 - 1415 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-106). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune Secondo tenuto dal cassiere per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

138 [138, 2981, 3045, 3;52] 1415 

Creditori del Monte Comune - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-320); numerazione successiva (321-
324). 

Registro dei crediti del Monte Comune diviso in sezioni alfabetiche e con riferimento a paghe sostenute 

 

137 [137, 2980, 3046, 2; 55] 1415 

Creditori del Monte Comune dei 5%, Monte Vecchio - Monte di Pisa - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-304). 
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Registro dei crediti del Monte Comune del 5%, diviso in sezioni alfabetiche e con riferimento a paghe sostenute, 

Monte Vecchio e Monte di Pisa 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

136 [136, 2979, 3044, 1; 59] 1415 

Creditori del Monte Comune dei 5%, Monte Vecchio - Monte di Pisa - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-?). 

Registro dei crediti del Monte Comune del 5%, diviso in sezioni alfabetiche e con riferimento a paghe sostenute, 

Monte Vecchio e Monte di Pisa 

 

144 [144, 2982, 3047, 53] 1416 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune Secondo tenuto dallo scrivano per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

143 [143, 2983, [30]48, 51] 1416 - 1417 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Novissimo tenuto dallo scrivano per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

142 [142, 2984, 3049, 80] 1417 - 1418 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-98). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Novissimo tenuto dal cassiere per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

141 [141, 2985, 30[5]0, 81] 1418 - 1419 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Novissimo tenuto dallo scrivano per il camarlingo, 

ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

140 [140, 2986, 3051, 77] 1419 - 1420 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-126). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte Novissimo e del Monte Novissimo Secondo tenuto 

dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni del Monte Vecchio e del 

Monte Novissimo comprensivo dei crediti di Monte Novissimo e Novissimo Secondo. 

Leggibilità buona. 

 

139 [139, 2987, 3052, 76] 1420 - 1421 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 
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Registrazione dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Novissimo Secondo tenuto dallo scrivano per il 

camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

148 [148, 2988, 305[3], 4; 73] 1421 - 1422 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei crediti del Monte Vecchio di soldi 64 per fior., Monte Comune di fior. 5 per lire o Monte Novissimo 

 

147 [147, 2989, 3; 101] 1422 - 1423 

Creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior. e Monte Comune e Monti di 

Livorno - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei crediti del Monte Vecchio a soldi 65 per fior. e Monte Nuovo al 5% e Monte di Livorno 

 

146 [146, 2990, 2; 103] 1423 - 1424 

Creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior. e Monte Comune Novissimo al 5% 

- S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-193). 

Registro dei crediti del Monte Vecchio a soldi 65 per fior. e Monte o Novissimo al 5% 

 

145 [145, 1; 96] 1424 - 1425 

Creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior. e Monte di fior. 5% o Novissimo - 

S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registro dei crediti del Monte suddivisi in Monte Vecchio di soldi 65 per fior. e Monte Comune del 5% e 

ordinati alfabticamente. 

 

152 [152, 2993, 4; 104] 1425 - 1425 dic. 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-193); numerazione successiva per carte 
(194-208). 

Registro dei crediti del Monte Vecchio a soldi 65 per fior., Monte Comune o Novissimo secondo e inoltre Monte 

dei prestanzoni di fior 5 interi (o 5%) 

 

3837 [3837, 1332, 164] 1426 feb. - 1427 feb. 

Creditori - Monte nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-362). 

Registrazioni di Creditori Monte nuovo  

Quartiere Santo Spirito 

 

151 [151, 2994, 3059, 3; 97] 1427 gen. 1 - 1427 dic. 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-206). 

Registro dei crediti del Monte Vecchio a soldi 65 per fior., Monte Comune ordinario, Monte de' 5 interi (o 5%) 

 

150 [150, 2995, 2; 99] 1428 gen. 1 - 1428 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-207). 
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Registro dei crediti del Monte Vecchio a soldi 65 per fior., del Monte Comune ordinario nuovo e del Monti 

denari 5 interi (ed inoltre si fa riferimento da c. 140 al Monte di prestanze del 5%) 

 

149 [149, 2996, 102; 1] 1428 - 1429 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-169); numerazione successiva per carte (170-176). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fiorino, del Monte Comune ordinario 

 

155 [155, 2997, 95] 1429 - 1430 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-208). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Nuovissimo terzo e Monte dei 

prestanzoni residui tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

154 [154, 2998, 94] 1430 - 1431 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-207). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Nuovissimo e Monte dei prestanzoni e 

residui tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

153 [153, 2999, 3061, 98] 1431 - 1432 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-222). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune e Monte dei prestanzoni e 

residui tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

157 [157, 3000, 64] 1432 - 1433 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte Novissimo terzo e Monte dei prestanzoni e residui 

tenuto dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

156 [156, 3001, [..]66, 93] 1432 - 1433 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-207). 

suddivisione alfabetica. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune e Monte dei prestanzoni e residui tenuto 

dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

158 [158, 3002, 88] 1434 - 1435 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte Novissimo terzo e Monte dei prestanzoni e residui 

tenuto dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 
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159 [159, 3003, 111] 1436 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune tenuto dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente 

all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

162 [162, 3004, 3068, 66] 1436 - 1437 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (cc. 1-272). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Nuovissimo 1/3 e Monte dei Cinque 

interi tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. All'interno conserva parte del 

piatto anteriore della coperta originale con simbolo di S. Spirito evanito. 

Leggibilità buona. 

 

161 [161, 3005, [3]07[1], 115] 1437 - 1438 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-270). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Nuovissimo 1/3 e Monte dei Cinque 

interi tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

160 [160, 3066, 3072, 105] 1438 - 1439 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-270). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Nuovissimo 1/4 e Monte dei Cinque 

interi tenuto dal Camarlingo in ordine alfabetico per il quartiere di S. Spirito. 

Leggibilità mediocre. 

 

168 [168, 3008, 3073, 110] 1439 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-64). 

Registrazione dei creditori del Monte. Si tratta di un registro di sole paghe. 

Leggibilità buona. 

 

167 [167, 3009, 3074, 112] 1439 - 1440 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-273). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per f., del Monte Novissimo Quarto e del Monte dei 5 

interi tenuto dallo scrivano per il camarlingo, ordinato alfabeticamente all'interno delle sezioni.  

L'attuale segnatura M 167 è su inserto sciolto non appartenente al registro. 

Leggibilità mediocre. 

 

169 [169, 3007, 307[.], 109] 1439 - 1448 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-271). 

Registrazione degli interessi dei creditori del Monte suddiviso alfabeticamente in Monte Vecchio e Monte dei 

5 interi. 

Leggibilità buona. 

 

172 [172, 3010, 3075, 3; 100] 1440 - 1441 
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Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-272). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior., Monte Comune o Novissimo 1/4 al 5% e del 

Monte di 5 interi o di Prestanzoni e residui al 5%, si fa, inoltre, riferimento al Monte delle Doti delle fanciulle 

e a parti precedenti. 

 

171 [171, 3011, 2; 87] 1441 - 1442 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-272). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior., Monte Comune al 5% )o Monte Comune 1/4) 

e del Monte di 5 interi (o di Prestanzoni e residui), si fa, inoltre, riferimento al Monte delle Doti e a Monti 

precedenti. 

 

170 [170, 3012, 30[..], 1; 92] 1443 - 1444 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-272). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio di soldi 65 per fior., Monte Novissimo 1/4 e [Monte 5 interi?] 

inoltre si fa riferimento al Monte delle Doti delle fanciulle 

 

175 [175, 3013, 3080, 106] 1445 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-288). 

Registrazione di creditori del Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Nuovissimo 1/4 e Monte dei 5 interi con 

permute. 

Leggibilità buona. 

 

174 [174, 3014, 86] 1445 - 1446 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-319). 

Registrazione di creditori del Monte Comune.  

A c. 69 sgg. Comune di Firenze per Monte delle fanciulle. 

Leggibilità buona. 

 

173 [173, 3015, 3082, 90] 1446 - 1447 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-224). 

Registrazione di creditori del Monte Comune. 

Leggibilità buona. 

 

163 [163, 3016, 191] 1447 - 1448 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-240). 

Registrazione di creditori del Monte e del Monte di diminuzione per la conservazione del Monte delle fanciulle. 

Leggibilità mediocre. 

 

164 [164, 3018, 30[8.], 83] 1448 - 1449 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-304). 

Registrazione di creditori del Monte e del Monte di diminuzione per la conservazione del Monte delle fanciulle. 

Leggibilità buona. 
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165 [165, 3017, 30[..], 107] 1449 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-113). 

Registrazione di creditori del Monte con indicazione della condizione. 

Leggibilità buona. 

 

166 [166, 3019, 118] 1449 - 1450 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-289). 

Registrazione di creditori del Monte con pagamenti e registrazioni delle permute. 

Leggibilità buona. 

 

176 [176, 3020, 3087, 114] 1451 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con pagamenti e permute riportate in margine. 

Leggibilità buona. 

 

177 [177, 3021, 3088, 89] 1452 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-222). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

178 [178, 3022, 88] 1452 - 1453 ott. 

Creditori del Monte - Santo Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

179 [179, 3023, 1; 116] 1454 - 1454 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-261). 

Registrazioni di creditori del Monte con registrazione di pagamenti e permute riportate in margine, ordinati 

alfabeticamente. La datazione desunta dalle note di pagamenti e permute in margine [1454 - 25/02/1454-55] 

differisce da quella riportata nel cartoncino di legatura moderno: 1453 - 1454. Tutti i pagamenti sono registrati 

in data 25 dei rispettivi mesi. 

 

180 [180, 3024, 2; 167] 1455 - 1456 feb. 28 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte di pagamenti e permute, ordinato alfabeticamente in sezioni. 

 

181 [181, 3025, 30[..], 3; 117] 1456 - 1457 gen. 4 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-229). 

Registrazioni di creditori del Monte con aggiunte in margine le registrazioni dei pagamenti e le permute; 

ordinato in sezioni alfabetiche 
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190 [190, 3027, [3]09[.], 1; 108] 1457 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-97); numerazione successiva per carte 

(98-109). 

Registrazioni di creditori del Monte Nuovo e Monte Vecchio per il riscontro con il catasto del 1457; a partire 

da c. 95 creditori del Monte Vecchio 

 

182 [182, 3026, 3093, 4: 84] 1457 - 1458 gen. 31 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-220); numerazione successiva per carte 

(221-233). 

Registrazioni di creditori del Monte con aggiunte in margine le registrazioni dei pagamenti e le permute; 

ordinato in sezioni alfabetiche. 

 

191 [191, 3028, 3[0]95, 2; 113] 1458 gen. 1 - 1458 dic. 31 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-II; 1-196). 

Registrazioni di creditori del Monte e annotazioni in margine di paghe. 

 

192 [192, 3028bis, 3; 357] 1459 giu. 13 - 1460 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190). 

Registrazioni di creditori del Monte e annotazioni in margine di paghe e detrazioni sulle gravezze dovute. 

 

193 [193, 3029, [309]6, 4; 126] 1460 mag. 2 - 1461 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-207). 

Registrazioni di creditori del Monte con annotazioni di paghe e detrazionei di gravezze dovute 

 

194 [194, 3030, 3[.]98, 5; 128] 1460 mag. 2 - 1462 gen. 16 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-191). 

Registrazioni di creditori del Monte con annotazioni di paghe in margine; si fa riferimento al "libro giallo". 

 

183 [183, 3031, 3099, 129] 1462 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-136). 

Registrazione di creditori del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

184 [184, 3032, [3]100, 121] 1464 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-118). 

Registrazione di creditori del Monte con registrazioni di pagamenti d'interessi e permute. 

Leggibilità buona. 

 

185 [185, 3033, 3101, 123] 1465 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-111). 

Registrazione di creditori del Monte con registrazioni di pagamenti d'interessi e permute. 

Leggibilità buona. 
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186 [186, 3034, 3102, 4; 138] 1466 mar. 1 - 1467 gen. 20 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-107). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti. 

 

187 [187, 3035, 3103, 5; 124] 1467 - 1468 gen. 7 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-100). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti. 

 

188 [188, 3036, 3104, 6; 25] 1468 lug. 9 - 1469 gen. 20 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-117); numerazione successiva per carte 
(118-125). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

189 [189, 3037, 30[15], 7; 27] 1469 giu. 15 - 1470 gen. 8 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-126). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

195 [195, 3038, 3106, 1; [135]] 1470 ago. 4 - 1471 gen. 8 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

196 [196, 3039, 3107, 2; 136] 1471 mag. 7 - 1472 gen. 25 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-150); numerazione successiva per 

carte (151-161). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

197 [197, 3040, 3108, 3; 137] 1472 giu. 6 - 1473 gen. 9 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-161). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

198 [198, 3041, 3[...], 4; 130] 1473 giu. 15 - 1474 gen. 8 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-131); numerazione successiva per 
carte (132-142). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

199 [199, 3042, 5; 131] 1474 giu. 6 - 1475 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I; 1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

200 [200, 3043, 3111, 132] 1475 
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Copia di Santo Spirito per l'anno 1475 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-140). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

201 [201, 3044, 3112, 133] 1476 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-113). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

202 [202, 3045, 3113, 134] 1477 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-100). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

203 [203, 3046, 3114, 141] 1478 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-144). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

204 [204, 3047, 3115, 140] 1479 

Chopia di Sancto Spirito de l'anno 1479 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-121). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

205 [205, 3048, 3116, 139] 1480 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-141). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

206 [206, 3049, 3117, 166] 1487 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc.1-144). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1486. 

Leggibilità buona. 

 

207 [207, 3050, 3118, 145] 1488 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-159). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1487. 

Leggibilità buona. 

 

208 [208, 3051, 144] 1489 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-153). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

209 [209, 3052, 31[..], 143] 1490 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-131). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

210 [210, 3053, 31[..], 210] 1491 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-144). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

211 [211, 3054, 165] 1492 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-122). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio. 

Leggibilità buona. 

 

213 [213, 3055, 3123, 122] 1492 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-107). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

214 [214, 3056, 3124, 142] 1493 

Copia di Sancto Spirito de l'anno 1493 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

215 [215, 3058, 3] 1494 

Chopia di Sancto Spirito de l'anno 1494 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-120). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali, con permute e 

pagamenti. 

Leggibilità buona. 
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216 [216, 3059, 4] 1495 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

217 [217, 3060, 5] 1496 

Creditori del Monte - Santo Spirito - [Copia] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

218 [218, 3061] 1498 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. I, 1-159). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio e indicazioni 

di permute. 

Leggibilità buona. 

 

219 [219, 3062, 160] 1499 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1- 143). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1498 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

220 [220, 3063, 313[7]] 1500 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-142). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1499 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

221 [221, 3064, 31[3.]] 1501 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. I, 1-126). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1500 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

222 [222, 3065, 3133, 162] 1502 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. 1-128). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del luglio 1501 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

223 [223, 3066, 169] 1503 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. I, 1-127). 
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Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1502/3 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

224 [224, 3067, 3135, 1] 1503 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

225 [225, 3068, 3136, 161] 1504 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-149). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti. 

Leggibilità buona. 

 

226 [226, 3069, 3137, 162] 1505 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc.1-150). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti e con 

permute. 

Leggibilità buona. 

 

227 [227, 3070, [31]38, 4] 1506 

Creditori del Monte - Santo Spirito - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-133). 

Registrazione dei creditori di Monte suddiviso alfabeticamente, con annotazioni marginali di pagamenti e con 

permute. 

Leggibilità buona. 

 

228 [228, 3071, 3139, 1; 168] 1507 feb. 1 - 1508 giu. 20 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-145). 

Registrazioni di creditori del Monte con pagamenti o detrazioni per gravezze 

 

229 [229, 3072, 2; 172] 1508 feb. 4 - 1509 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazioni di creditori del Monte o annotazioni in margine di paghe o detrazioni da gravezze dovute 

 

230 [230, 3073, 31[..], 3; 163] 1509 ott. 15 - 1510 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte o annotazioni in margine di paghe o detrazioni da gravezze dovute 

 

231 [231, 3074, 3142, 4] 1510 mag. 1 - 1511 gen. 8 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte o annotazioni in margine di paghe o detrazioni da gravezze dovute 
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232 [232, 3075, 3143, 5] 1511 giu. 3 - 1512 mag. 28 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte o in margine pagamenti di paghe 

 

233 [233, 3076, 3[1]44, 156] 1512 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. 1-116). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1512/3 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

234 [234, 3077, 314[3]] 1514 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. I, 1-126). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1513/4 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

235 [235, 3078, 31[44]] 1514 mar. 1 - 1515 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione per carte (cc. I, 1-126). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1514/5 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

236 [236, 3079, 158] 1515 mar. 1 - 1516 gen. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione di creditori del Monte con annotazioni marginali di pagamenti d'interessi del gennaio 1515/6 e 

indicazioni di permute. 

Leggibilità buona. 

 

237 [237, 3080, 31[48], 1] 1516 mar. 1 - 1517 feb. 28 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-127). 

Registrazioni di creditori del Monte o in margine pagamenti di paghe 

 

238 [238, 3081, 2; 157] 1517 mar. 1 - 1517 

Creditori del Monte - S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I; 1-127). 

Registrazioni di creditori del Monte e in margine pagamenti di paghe 
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sotto-sottoserie: Santa Croce  

 
161 unità archivistiche 

 

435 [435, 3253, 193] 1353 dic. 10 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

436 [436, 3254, 128] 1354 - 1355 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-64). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

437 [437, 3255, 200] 1356 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I,II, III, 1-93). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

438 [438, 3256, 199] 1357 dic. 1 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-68). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

439 [439, 3257, 197] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-72). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

441 [441, 3259, 126] 1359 nov. - [1360 11] 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

440 [440, 3258, 127] 1359 nov. 18 - 1360 nov. 17 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-63). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 
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443 [443, 3261, 196] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 17 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e paghe.  

Le paghe sono annotate con lettere d'alfabeto a lato delle registrazioni. 

Leggibilità buona. 

 

444 [444, 3262, 121] 1361 - 1362 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e paghe.  

Il quartiere e la datazione sono desunti da registrazioni interne. 

Leggibilità buona. 

 

447 [447, 3265, 3335, 198] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-92). 

Registrazione dei creditori del Monte con annotazioni di permute e pagamenti di interessi.  

A c. 89v si ha la sottoscrizione di Bettino Bonaccorsi. 

Leggibilità buona. 

 

442 [442, 3260, 95] 1361 nov. 19 - 1362 nov. 17 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte tenuto dagli scrivani per il camarlingo in ordine alfabetico con annotazioni 

marginali di pagamenti e di permute. 

Leggibilità buona. 

 

446 [446, 3264, 206] 1362 nov. 18 - 1363 nov. 17 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte con annotazioni di permute e pagamenti di interessi.  

A c. 84r si ha la sottoscrizione di Matteo Villani. 

Leggibilità buona. 

 

445 [445, 3263, 195] 1362 nov. 18 - 1363 nov. 17 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-65). 

Registrazione dei creditori del Monte con annotazioni di permute e pagamenti di interessi.  

A c. 49r si ha la sottoscrizione di Bettino Bonaccorsi. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2242 [2242, 3161, 125] 1363 - 1364 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 
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Registrazioni di creditori del Monte: Nuovo, dell'un due e dell'un tre, tenuto dal camarlingo del Monte in ordine 

alfabetico per il Quartiere di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

448 [448, 3267, 1; 205] 1364 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-71). 

Registro dei creditori del Monte ordinati alfabeticamente in sezioni (a c. 31r è presente la data nov. 1364) 

 

451 [451, 3269, 118] 1366 - 1367 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte dell'Un tre con annotazioni di 

pagamenti di interessi.  

Il quartiere e la datazione sono desunti dalle registrazioni interne. 

Leggibilità buona. 

 

452 [452, 3270, 116] 1368 gen. - 1369 giu. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-174). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre e Monte dell'Un due con 

annotazioni di pagamenti di interessi.  

Il quartiere e la datazione sono desunti dalle registrazioni interne. 

Leggibilità buona. 

 

453 [453, 3271, 101] 1369 gen. - 1369 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre e Monte dell'Un due con 

annotazioni di pagamenti di interessi e condizioni.  

Il quartiere e la datazione sono desunti dalle registrazioni interne. 

Leggibilità buona. 

 

454 [454, 3272, 3[..]8, 102] 1370 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre, Monte dell'Un due e del 

5 per cento con annotazioni di pagamenti di interessi e condizioni.  

Il quartiere e la datazione sono desunti dalle registrazioni interne. 

Leggibilità buona. 

 

455 [455, 3273, 107] 1370 - 1371 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-288). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio, Monte dell'un/due, Monte dell'un/tre, Monte cinque seconde, 

annotazioni di trasmutazioni e paghe 

 

456 [456, 3274, 3349, 110] 1371 - 1372 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-256). 
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Registro dei creditori del Monte Vecchio, Monte dell'un/due, Monte dell'un/tre, Monte dell'un/due 2%, 

trasmutazioni e annotazioni di paghe 

 

328 [328, 119] 1372 - 1373 

Creditori del Monte - Camarlingo - [S. Croce] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-238). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, del Monte dell'un tre e del Monte dell'un due, con permute.  

Il quartiere è desunto dalle registrazioni. 

Leggibilità buona. 

 

457 [457, 3275, 3; 117] 1374 gen. - 1374 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-242). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio, Monte dell'un/due, Monte dell'un/tre, con annotazioni di 

trasmutazioni e paghe 

 

458 [458, 3276, 108] 1375 - 1376 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-239). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre, Monte dell'Un due con 

annotazioni di pagamenti di interessi e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

460 [460, 3276, 104] 1376 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-318). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre, Monte dell'Un due con 

annotazioni di pagamenti di interessi e permute. 

Leggibilità buona. 

 

459 [459, 3277, 106] 1376 mar. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio, Monte dell'Un tre, Monte dell'Un due con 

annotazioni di pagamenti di interessi e condizioni. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

461 [461, 328[0], 111] 1380 - 1381 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-256). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte in ordine alfabetico all'interno delle 

sezioni con pagamenti di tratte, interessi e permute.  

A c. 40 inizia il Monte [Nuovo]. 

Leggibilità buona. 

 

462 [462, 3283, 103] 1382 set. - 1382 ott. 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-254). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte in ordine alfabetico all'interno delle 

sezioni con pagamenti di tratte, interessi e permute.  

A c. 50 inizia il Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

463 [463, 3284, 109] 1383 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-233); numerazione successiva per carte (cc. 234-240). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte in ordine alfabetico all'interno delle 

sezioni con pagamenti di tratte, interessi e permute.  

A c. 43 inizia il Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

2138 [2138] 1383 

Creditori del Monte- (Santa Croce) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-285). 

Registrazioni di creditori di paghe del Monte in ordine alfabetico tenuto dal camarlingo del Monte: sembrerebbe 

relativo al Quartiere di Santa Croce dai nomi dei creditori stessi 

Leggibilità buona. 

 

476 [476, 3285, 115] 1383 - 1384 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-295). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico 

all'interno delle sezioni con pagamenti di tratte, interessi e permute.  

A c. 40 inizia il Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

478 [478, 3287, 1; 113] 1384 - 1385? 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-290). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio, Monte Nuovo, Monte a 9, Monte a 13, Monte a 18, e annotazioni di 

trasmutazioni e paghe dovute 

 

477 [477, 3286, 114] 1385 - 1386 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-314). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico 

all'interno delle sezioni con pagamenti di tratte, interessi e permute.  

A c. 28 inizia il Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

479 [479, 3288, 2; 163] 1387 gen. - 1388 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-241). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo divisi in due parti e con riferimento alle tratte 

prima e seconda, permutazioni e paghe dovute (in margine in numeri) 

 

486 [486, 3289, 1; 164] 1388 gen. - 1389 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 



Santa Croce 

192 

Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-320). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte (Vecchio?), Monte Nuovo (da c. 13), Monte d'Estimi, con 

annotazioni di permutazioni, tratte (c. 14r) e paghe (in margine a numeri arabi) 

 

622 [622, 3429, 181] 1389 apr. 1 - 1390 gen. 31 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-288). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte vecchio e Monte Nuovo in ordine alfabetico all'interno 

delle sezioni: Ha inoltre il Monte dei denari pagati (monte degli Squartati); nel Monte Nuovo sono inclusi i 

creditori degli estimi e delle prestanze XXV e XXVI. 

Leggibilità buona. 

 

623 [623, 3430, 3[5]6[0], 180] 1391 gen. 1 - 1392 dic. 31 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-219). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte vecchio, Monte dei denari pagati, Monte Nuovo e 

prestanze: 28, 29, 30, 31 con permute in ordine alfabetico all'interno delle sezioni del Monte Vecchio e Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

625 [625, 3432, 3[3..], 2; 173] 1392 gen. 1 - 1392 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

Registro di creditori del Monte Vecchio, del Monte de' denari pagati e del Monte Nuovo (fino alla 34a prestanza 

doppia inanzi ai prestanzoni, da c. 11), con annotazioni in margine di paghe. 

 

626 [626, 3433, 3[3..], 3; 152] 1393 gen. 1 - 1393 dic. 31 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte dei denari pagati o detto Monte dei Quartati 

e del Monte Nuovo (fino ai prestanzoni, con permute e pagamenti; in margine paghe e tratte. La datazione dei 

pagamenti va oltre il 1393. 

 

629 [629, 3435, 2; 161] 1394 gen. 1 - 1394 dic. 31 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte dei denari pagati (o detto Monte de' 

Squartati) e del Mone Nuovo (fino alla 34a prestanza doppia e ai prestanzoni), con permute, pagamenti; in 

margine paghe. 

 

483 [483, 3292, 1; 162] 1395 feb. - 1395 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 22) con annotazioni di permutazioni e paghe 

(in margine a numeri arabi) 

 

488 [488, 3291, 3350, 3; 155] 1396 gen. - 1396 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-253). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte Vecchio, Monte Nuovo, denari pagati, permutazioni e paghe 

(in margine a numeri) 

 

484 [484, 3293, 3[...], 2; 154] 1396 gen. - 1400 gen. 
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Creditori del Monte per paghe sostenute - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-185). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte (con riferimento in margine di pagamenti in lettere) 

 

487 [487, 3290, 2; 156] 1396 apr. - 1397 nov. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-207). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Nuovo, annotazioni di 

permutazioni con paghe (c. 21v) e paghe (in margine a numeri arabi) 

 

480 [480, 3295, 1] 1398 - 1399 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-162); numerazione successiva per carte 
(163-176). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo ed annotazioni di permutazioni e paghe dovute (in 

margine con lettere e numeri) 

 

485 [485, 3294, 337[.], 3; 153] 1398 feb. - 1398 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-242). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte Vecchio, Monte Nuovo (da c. 135) e Monte della Messa (c. 13r) 

con annotazioni di permutazioni e paghe (in margine a lettere) 

 

481 [481, 3296, 2; 190] 1400 mar. - 1400 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio (da c. 2), del Monte Nuovo (da c. 9) con riferimento a tratte(c. 9r trata 

1/3 da ott. 1400 per f. 76), annotazioni di permutazioni e paghe (in margine in lettere e numeri arabi).  

A c. 153r dopo la fine con la lettera 2 del Monte Nuovo (c. 151r) nuove annotazioni con lettera B in cui si fa 

riferimento a Monte Chomune. 

 

493 [493, 3298, 186] 1401 - 1402 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-125). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

482 [482, 3279, 3; 178] 1401 mar. - 1401 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-140); numerazione successiva per carte 

(141-161). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fiorino (da c. 2) e Monte Nuvo (da c. 7), Monte Nuovissimo 

(c. 129v), con annotazioni di permutazioni e paghe dovute (in margine a lettere e numeri arabi).  

Registrazionidel Monte Nuovissimo per lettere A, F, G (cc. 136-138) 

 

494 [494, 3299, 33[.]9, 177] 1402 - 1403 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni con permute e fini. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

495 [495, 3300, 203] 1403 - 1404 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-79). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

496 [496, 3301, 188] 1404 - 1405 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

497 [497, 3302, 187] 1405 - 1406 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-156); numerazione successiva per carte (cc. 157-160). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

489 [489, 3303, 169] 1406 - 1407 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-158). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

490 [490, 3304, 170] 1407 - 1408 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-148). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

491 [491, 3305, 184] 1409 mar. 21 - 1409 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-131). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

508 [508, 3308, 144] 1411 - 1415 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-98); numerazione successiva per carte 

(cc. 99-120). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni. Si tratta di crediti di paghe con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

492 [492, 3306, 157] 1411 apr. 27 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-116). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Comune secondo con 

annotazioni di pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni.  

Il quartiere è desunto da confronto con registro precedente M491. 

Leggibilità mediocre. 

 

503 [503, 3307, 171] 1412 gen. - 1413 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-140); numerazione successiva per carte (141-143). 

Registro di paghe dovute ai creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune secondo (da c. 8), 

Monte di Piacenti e Novine, con tutte le paghe (c. 9r), permute e paghe (in margine a numeri). A c. 129 

ricomincia con la lettera A. 

 

504 [504, 3308bis, 2] 1413 - 1414 mar. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune secondo (da c. 7), con riferimento a 

permutazioni, paghe (in margine) e paghe sostenute. Le registrazioni partono dall'apr. 1413 

 

505 [505, 3309, 3; 174] 1414 apr. 1 - 1415 mar. 9 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune secondo (da c. 6), con riferimento a 

paghe (in margine) e paghe sostenute. Le registrazioni partono dall'apr. 1414 

 

501 [501, 3316, 147] 1415 - 1416 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte primo secondo con 

annotazioni di pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità mediocre. 

 

506 [506, 3310, 4; 146] 1415 mar. - 1415 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-146). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Primo Secondo Comune (da c. 6), con 

riferimento a paghe (in margine) 

 

507 [507, 3312, 5; 159] 1416 - 1417 gen. ? 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Massimo (da c. 6) con riferimento a permute 

e paghe (in margine a registrazioni). La datazione va dal mese di apr. 1417 

 

498 [498, 3313, 158] 1418 
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Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-126). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Nuovissimo con annotazioni 

di pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità mediocre. 

 

499 [499, 3314, [...]7, 179] 1418 - 1419 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-142). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Nuovissimo con annotazioni 

di pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

500 [500, 3315, 149] 1419 - 1421 feb. 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-162). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Nuovissimo di 5 per cento 

con annotazioni di pagamenti di interessi, permute, fini e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

502 [502, 3317, 143] 1420 - 1421 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-158). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 e Monte Comune di f. 5 per cento. 

Leggibilità buona. 

 

509 [509, 3318, 166] 1421 - 1422 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Novissimo in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni, con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

510 [510, 3319, 145] 1422 - 1423 

Creditori del Monte - [Santa Croce] - copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Comune e Monte di 

Livorno, con paghe, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni, con permute e fini. Le sezioni riguardano il 

Monte Vecchio e il Monte Comune chiamato all'interno Monte Novissimo Secondo, mentre il Monte di Livorno 

è aggiunto come seconda registrazione alle singole voci. Il quartiere si desume dai popoli es. c. 2r, popolo di S. 

Pulinari. 

Leggibilità buona. 

 

511 [511, 3320, 142] 1423 - 1424 

Creditori del Monte - Santa Croce - copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune, in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni, con permute e fini. In seconda registrazione compaiono i Monti di ventina e 

Novina. 

Leggibilità buona. 

 

512 [512, 3321, 168] 1424 - 1425 
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Creditori del Monte - Santa Croce - copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune, in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni, con permute e fini. In seconda registrazione compare il Monte di Novina. 

Leggibilità buona. 

 

514 [514, 3322, 167] 1425 - 1426 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (cc. 1-173). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Novissimo secondo, 

Monte dei prestanzoni e residui con paghe, condizioni e permute. 

Leggibilità buona. 

 

513 [513, 3323] 1426 - 1427 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65, Monte Novissimo secondo, Monte 

dei prestanzoni e residui con paghe, condizioni e permute. 

Leggibilità buona. 

 

515 [515, 3324, 129] 1427 - 1428 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Novissimo terzo, 

Monte dei prestanzoni e residui con paghe, condizioni e permute. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

517 [517, 3326, 165] 1428 - 1429 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1- 160). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Novissimo terzo, 

Monte dei prestanzoni e residui con condizioni, pagamenti d'interessi e fini. 

Leggibilità buona. 

 

3793 [3793, 54[..], 1362] [1429] 

Creditori [crediti pagati] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione assente. 

Registrazioni di Creditori [crediti pagati]  

[Quartiere Santa Croce] 

 

516 [516, 3325, 172] 1430 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Novissimo terzo, 

Monte dei prestanzoni e residui. 

Leggibilità buona. 

 

518 [518, 3327, 185] 1430 - 1431 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-149). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Novissimo terzo, 

Monte dei prestanzoni e residui con condizioni, pagamenti d'interessi, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

669 [669, 3471, [34..], 2; 175] 1431 - 1432 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (3-176). 

Registro dei creditori del Monte [Vecchio?], del Monte Comune Nuovissimo 1/3 (da c. 6), con riferimento in 

margine a condizioni e paghe (da c. 145), del Monte dei 5 interi prestanzoni e residui. 

 

524 [524, 3330, 176] 1431 - 1435 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia per Paghe sostenute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori di paghe sostenute suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Novissimo 3°, 

in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

521 [521, 3331, 137] 1432 - 1433 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-196). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Novissimo 

1/3, Monte dei 5 interi (cioè Prestanzoni e residui) con paghe, condizioni e permute. 

Leggibilità buona. 

 

523 [523, 3332, 3415, 151] 1433 - 1434 

Creditori del Monte - Santa Croce - copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-222). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune o Novissimo 

3°, Monte de' Prestanzoni e residui di V per cento interi, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni, con 

permute e fini e paghe. 

Leggibilità buona. 

 

525 [525, 3333, [3]416, 150] 1434 - 1435 

Creditori del Monte - Santa Croce - copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-186); numerazione successiva per carte 

(cc. 187-233). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f. e Monte Comune o Novissimo 

3°, Monte de' Prestanzoni e residui di V per cento interi, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni, con 

permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

527 [527, 3335, 3418, 1; 141] 1435 - 1436 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro di creditori del Monte Comune con riferimento a permute e paghe (in margine). La datazione delle 

registrazioni sono rare e tutte del 1436. 

 

526 [526, 3334, 140] 1435 - 1436 

Monte Comune de l'anno 1435 a l'anno 1436 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-160); numerazione successiva per carte 

(cc. 161-171). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Novissimo 3° e Monte 

di 5 netti in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

529 [529, 3336, 3420, 3; 139] 1437 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune Nuovissimo 1/3, con riferimento a 

permute e paghe )in marginea registrazioni, c. 76r). La datazione in costola corrisponde a quella delle 

registrazioni: 1437. 

 

528 [528, 3337, 2; 120] 1437 - 1438 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune di fior. 5% (di paghe nuove), Monte 

Comune Nuovo 1/3 (c. 6) e Monte di Prestanzoni e Residui di fior. 5% interi (di XII paghe), con riferimento a 

permutazioni e paghe )in margine). La datazione va fino al marzo 1438/39 (c. 16v in margine). 

 

530 [530, 3338, 4; 119] 1438 - 1439 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-251). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune Nuovissimo 1/4 (c. 4r), e Monte 5 

interi (da c. 200), con riferimento a permutazioni e paghe (in margine a registrazioni). La datazione delle 

registrazioni sembra essere del 1439. Da c. 200 registrazioni a partire dalla lettera A. 

 

533 [533, 3341, 34[28], 116] 1439 - 1440 

Creditori del Monte - Santa Croce - Paghe sostenute 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-313). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Comune, Monte dei prestanzoni, Monte di 

Pisa, Monte dei 5 interi suddivisi in ordine alfabetico all'interno delle sezioni e con creditori di paghe sostenute 

dall'anno 1439 indietro (cfr. c. 277), con fini, permute e condizioni.  

Si presenta in ogni faccia con tre registrazioni. 

Leggibilità buona. 

 

532 [532, 3340, 3425, 121] 1439 - 1440 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Novissimo 1/4 e Monte 

di 5 interi in ordine alfabetico all'interno delle sezioni, con fini, permute e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

531 [531, 3339, 3[4]23, 136] 1439 - 1440 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia per Paghe sostenute 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori di paghe sostenute in ordine alfabetico con fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

534 [534, 3342, [3]426, 117] 1440 - 1441 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-258). 
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Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per f., Monte Comune, Monte 

Novissimo 1/4 e Monte di 5 interi in ordine alfabetico all'interno delle sezioni, con fini, permute e paghe. 

Leggibilità buona. 

 

603 [603, 334[.], 123] sec. XV metà circa 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-69); numerazione successiva per carte (cc. 70-74). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune con annotazioni marginali di pagamenti, con il gonfalone, in 

ordine alfabetico con condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

536 [536, 3344, 2; 125] 1442 apr. - 1442 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune ordinario che renderà paghe 9 al 5% 

(da c. 4 o anche Monte Comune secondo), e Monte di 5 interi che rende paghe 12 al 5% (da c. 171) con 

riferimenti a permutazioni e paghe (in margine a numeri). 

 

537 [537, 3345, 3; 124] 1443 - 1444 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune ordinario che renderà paghe 9 al 5% 

con la ritenuta di 1/15 ed inoltre il Monte Comune di 5 interi al 5% e ritenuta di 1/15 (da c. 161) e riferimento 

a permutazioni e paghe (in margine a numeri). La datazione delle registrazioni sembra essere tutta del 1444. 

 

538 [538, 3346, [3]42[9?], 4; 126] 1445 - 1446 feb. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224). 

Registro di creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., Monte Comune Nuovissimo 1/4 (da c. 4), Monte 

Cinque interi (da c. 161) e riferimento a permutazioni e paghe (in margine a numeri) 

 

542 [542, 3347, 101] 1445 - 1446 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-225). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

541 [541, 3349, 134] 1446 - 1447 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

540 [540, 3350, 127] 1447 - 1448 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni di pagamenti marginali, fini 

e permute. 

Leggibilità buona. 
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539 [539, 3351, 118] 1448 - 1449 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte suddiviso in Monte Comune del XLVII e del XLVIII, della Decina, 

Decina Nova Nova e del Monte Comune de' dispiacenti con annotazioni di pagamenti marginali, in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni, con fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

543 [543, 3352, 1; 122] 1450 - 1451 feb. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-227); numerazione successiva per carte (228-239). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permute e paghe (in margine) e gravezze. Non viene specificato 

il tipo di Monte. 

 

544 [544, 3353, 2; 191] 1451 - 1452 feb. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-197); numerazione successiva per carte (198-206). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni, paghe e gravezze. Le cc. 185-197 sono relative 

al Comune di Firenze per le doti delle fanciulle. Non si specifica il tipo di Monte. 

 

545 [545, 3354, 3; 192] 1452 - 1453 feb. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-184). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni, paghe, gravezze e a Monti precedenti. Non si 

specifica il tipo di Monte. Le cc. 180-1 riguardano il comune di Firenze per le doti delle fanciulle. Alle cc. 183-

4 ritornano le lettere F e G. 

 

546 [546, 3355, 4; 204] 1453 - 1454 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176); numerazione successiva per carte (177-193). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni, paghe, gravezze. 

 

547 [547, 3356, 138] 1455 lug. - 1456 feb. 28 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-208). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni e in margine paghe, frutti. La datazione delle 

registrazioni in margine va dal luglio 1455 a febbr. 1455/56. Le cc. 193-5: "Monte di diminuzione per la 

chonservazione del Monte delle Fanciulle". Le cc. 198-200 riguarda il credito del comune di Firenze per le 

fanciulle. 

 

548 [548, 3357, 2; 135] 1456 mag. - 1457 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta, guardie in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-197); numerazione successiva per carte (198-

208). 

Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni e paghe. Annotazioni in margine di paghe, 

ritenute e Monte di 1/5 e 1/6. La datazione è presente nei tagli, quelle delle registrazioni fanno riferimento solo 

a quando andranno pagate le paghe. A c. 195r: Chomune di Firenze pel Monte Vecchio". Alle cc. 195v-197r: 

"Creditori del comune di Firenze per le fanciulle. A c. Iv annotazione di nomi di creditori. 

 

549 [549, 3; 133] 1457 mag. - 1458 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-II; 1-200); numerazione successiva per 

carte (201-204). 
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Registro di creditori del Monte con riferimento a permutazioni e paghe e annotazioni in margine di pagamenti, 

debiti alla gabella del sale (c. 93v), "per chonto del quaderno di 4 per 1". A c. 194 creditore il comune di Firenze 

del Monte Vecchio. A cc. 195-200 comune di Firenze per le fanciulle. 

 

550 [550, 3359, 4; 130] 1458 apr. - 1458 dic. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-182). 

Registro di creditori del Monte con permute, paghe e annotazioni in margine di pagamenti. A cc. 176-9 creditore 

comune di Firenze per le fanciulle. 

 

551 [551, 3360, 5; 131] 1459 giu. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I; 1-158). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a permute, paghe e annotazioni in margine di pagamenti. 

 

552 [552, 3361, 128] 1460 - 1461 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-160). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di registrazioni 

delle paghe. 

Leggibilità buona. 

 

553 [553, 3362, [..]4[.], 105] 1463 - 1464 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

554 [554, 3363, 344[.], 104] 1464 - 1465 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

555 [555, 3364, 344[.], 103] 1465 - 1466 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-110). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

556 [556, 3365, 3[...], 102] 1466 - 1467 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

558 [558, 3367, 34[..], 109] 1467 - 1468 
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Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-93). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

557 [557, 3366, 129] 1467 - 1468 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

559 [559, 3368, 106] 1468 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

fini, permute e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

560 [560, 3369, 3[4]5[.], 110] 1471 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-143). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

fini, permute e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

561 [561, 3376, 107] 1472 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-158). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

fini, permute e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

562 [562, 3371, 345[2], 111] 1473 

Creditori del Monte - Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti e 

condizioni, con fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

563 [563, 3372, 34[5.], 98] 1474 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

564 [564, 3373, 34[..], 97] 1475 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-132); numerazione successiva per carte 

(cc. 133-143). 
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Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

567 [567, 3374, 74] 1476 - 1477 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-121). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

565 [565, 3375, 94] 1477 - 1478 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-103). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

566 [566, 3376, 68] 1478 - 1479 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

568 [568, 3377, 69] 1479 - 1480 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di pagamenti 

d'interessi. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

569 [569, 3378, 34[..], 71] 1481 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

570 [570, 3379, 34[5.], 70] 1486 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-143). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

571 [571, 3380, 89] 1487 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-130). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. 

Leggibilità buona. 

 

572 [572, 3381, 346[7], 80] 1488 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-155). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

573 [573, 3382, 346[6], 85] 1489 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-126). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

574 [574, 3383, 86] 1490 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-117). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

575 [575, 3384, 88] 1491 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

576 [576, 3385, 87] 1491 - 1492 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-105). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

577 [577, 3386, 81] 1492 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-91). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

578 [578, 3387, 82] 1493 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 
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Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

579 [579, 3388, 347[.], 84] 1494 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

580 [580, 3389, 347[.], 83] 1495 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

581 [581, 3390, 3[..]7, 78] 1496 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

582 [582, 3391, 3[...], 79] 1497 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-136). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

583 [583, 3392, 3[..]6, 90] 1499 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

584 [584, 3393, 91] 1500 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

586 [586, 3395, 77] 1501 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

585 [585, 3394, 67] 1501 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

587 [587, 3396, 34[..], 92] 1503 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111, II). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

588 [588, 3397, 34[..], 95] 1504 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

595 [595, 3398, [...]2, 72] 1504 - 1505 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-142). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

596 [596, 3399, 347[.], 112] 1506 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-175). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

597 [597, 3400, 96] 1507 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-126). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

598 [598, 3401, 66] 1507 - 1508 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

599 [599, 3402, 76] 1509 - 1509 

Creditori del Monte - Camarlingo - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte con annotazioni marginali di interessi 

pagati, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

591 [591, 3403, 3[.]8[.], 1; 100] 1509 mar. 1 - 1510 gen. 10 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-126). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a pagameni, permute e annotazioni in margine di paghe. La 

datazione effettiva è dell'anno 1509 e in margine solo dal 10 genn. 1509/10 

 

590 [590, 3404, 34[..], 2; 93] 1510 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-117). 

Registro di creditori del Monte con pagamenti e in margine annotazioni. paghe e gravezze. La datazione delle 

registrazioni è del 1510 e quelle in margine tutte del 1 agosto 1510 

 

589 [589, 3405, 3; 6] 1511 - 1512 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro di creditori del Monte con pagamenti e annotazioni in margine di paghe e gravezze. Le datazioni in 

margine sono tutte dell'8 genn. 1511/12 

 

601 [601, 3410, 75] 1512 

Creditori del Monte - Santa Croce - [Copia] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-110). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

592 [592, 3406, 4; 113] 1513 - 1514 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-111). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a pagameni, permute e annotazioni in margine con paghe. La 

datazione effettiva delle registrazioni sono dell'anno 1513, in margine tutte del 7 genn. 1513/14. 

 

593 [593, 3407, 5; 99] 1514 mar. - 1515 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-111). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a pagameni, permute e annotazioni in margine di paghe e 

gravezze. La datazione effettiva delle registrazioni sono dell'anno 1514, quelle in margine tutte del 7 genn. 

1514/15. 

 

594 [594, 3408, 34[..], 6; 114] 1515 mar. - 1516 gen. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-111). 
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Registro di creditori del Monte con riferimenti a pagameni, permute e annotazioni in margine di paghe. La 

datazione effettiva delle registrazioni sono dell'anno 1515, quelle in margine tutte del 7 genn. 1515/16. 

 

600 [600, 3409, 73] 1516 mar. 1 - 1517 feb. 28 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

602 [602, 3411, 34[..], 115] 1517 

Creditori del Monte - Santa Croce - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-110). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con annotazioni marginali di pagamenti, con 

condizioni, fini e permute. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santa Maria Novella  

 
161 unità archivistiche 

 

762/bis [762bis, 3567, 3646, 1] 1354 feb. - 1355 mar. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-95). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni con annotazioni marginali. Le 

registrazioni sono tutte datate 1354. 

 

763 [763, 3568, 3[64]7, 2; 11] 1355 feb. - 1355 nov. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-79). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni con annotazioni marginali. A c. 

61v sottoscrizione (dichiarazione) dello scrivano Bettino Bonaccorsi e di Matteo Villani. 

 

764 [764, 3569, 3649, 3; 30] 1356 nov. - 1357 ott. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-71). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni con annotazioni marginali. A c. 

63r sottoscrizione (dichiarazione) di Bettino Bonaccorsi e conferma di Matteo Villani. 

 

765 [765, 3570, [3]650, 4; 15] 1357 nov. 8 - 1358 ott. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-71). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni con annotazioni marginali. A c. 

65r sottoscrizione di Bettino Bonaccorsi e di Matteo Villani. 

 

766 [766, 3571, 36[5]1, 5; 31] 1358 mag. - 1359 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-74). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni con annotazioni marginali. A c. 

64r sottoscrizione di Bettino Bonaccorsi e di Matteo Villani. Notaio alle permutazioni del Monte: ser Filippo di 

ser Bernardo da Signa. 

 

767 [767, 3572, 3652, 6; 14] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-71). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti e trasmutazioni e permute con annotazioni di paghe 

marginali. A c. 62r sottoscrizione di Bettino Bonaccorsi e di Matteo Villani. 

 

768 [768, 3573] 1359 mar. - 1359 nov. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-95). 

Registro dei creditori del Monte con riferimenti a pagamenti, trasmutazioni e permute con annotazioni di paghe 

marginali. 

 

769 [769, 3574, 3] 1359 nov. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-66). 
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Registrazione dei creditori del Monte con permute in ordine alfabetico. Si desume il quartiere dal confronto 

delle registrazioni in M 766. 

Leggibilità buona. 

 

770 [770, 3575, 2] 1360 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

771 [771, 3576, 36[..], 4] 1361 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

773 [773, 3578, 3658, 5] 1361 - 1362 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

772 [772, 3577, 365[.], 4] 1361 nov. 18 - 1362 nov. 17 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-82); numerazione successiva per carte (cc. 

83-94). 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

774 [774, 3579, [3]66[0], 16] 1362 - 1363 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità mediocre. 

 

682 [682, 3489, [.5]68, 3] 1363 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-70). 

Registrazione dei creditori del Monte Nuovo del 1363 in ordine alfabetico, tenuto per il camarlingo dal notaio.  

All'interno conserva il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea: "1363 Monte facto del mese d'aprile 

MCCCLXIII Domenicho di Dante" 

Leggibilità buona. 

 

776 [776, 3581, 3661, 8] 1363 - 1364 

Creditori di Prestanze - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-72). 

Registrazione dei creditori delle tre prestanze con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2678 [2678, 3487, [356.], 2] 1363 apr. 1 - 1364 nov. 
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Creditori del Monte - Santa Maria Novella. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-94). 

Registrazioni di creditori del Monte Nuovo dell'un tre del quartiere di Santa Maria Novella suddivisi in ordine 

alfabetico con indicazione del gonfalone di provenienza, con permute, fini e condizioni. Si tratta della copia 

tenuta dai camarlinghi. Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta con la scritta "quartier Santa Maria 

Novella - 1363 e la raffigurazione del monte. 

Leggibilità buona. 

 

775 [775, 3582, 3662, 7] 1364 - 1365 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-284). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. All'interno si hanno due sezioni: 

Monte Vecchio e Quarta prestanza. Si potrebbe pensare che si tratti di un Campione di creditori. 

Leggibilità buona. 

 

2388 [2388, 17, 5618, 423] 1365 - 1366 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I-CLVIII). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dell'un due e dell'un tre suddivisi in ordine alfabetico. Il quartiere 

si desume dai cognomi dei creditori: Rucellai, Bonciani, Baldesi Monaldi ecc. Il registro è mutilo nella parte 

finale in quanto arriva fino alla lettera "L" compresa. 

Leggibilità buona. 

 

781 [781, 3583, 366[3], 6] 1366 dic. - 1367 ott. 

Santa Maria Novella - Notaio - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-239). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre 

con annotazioni marginali di paghe, fini e permute. Forse si tratta di un campione. 

 

780 [780, 3584, 3664, 28] 1367 dic. - 1368 set. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-189). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre 

con annotazioni marginali di paghe, fini e permute.  

All'interno conserva frammento della coperta originale con la scritta "1367" e parte del sole. 

 

960 [960, 3725/bis, 38[08], 17] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte del quartiere di Santa Maria Novella suddiviso in Monte Vecchio, dell'un 

due e dell'un tre, in ordine alfabetico, con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

779 [779, 3585, 3665, 32] 1370 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

indice per carte. 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un 

tre, delle 5 prestanze con annotazioni marginali di paghe e permute. 

 

778 [778, 3586, 1] 1371 nov. 1 - 1372 ott. 31 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-268). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte con permute e fini in ordine alfabetico. Comprende creditori del Monte 

Vecchio, del Monte dell'un tre e del Monte dell'un due con paghe sostenute. Si potrebbe pensare che si tratti di 

un Campione di creditori.  

All'interno conserva il piatto anteriore della coperta pergamenaceo. 

Leggibilità buona. 

 

802 [802, 3589, 25] 1372 - 1373 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-272). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre 

con annotazioni marginali di paghe, fini e permute. 

Leggibilità buona. 

 

801 [801, 3588, 3668, 24] 1373 dic. - 1374 set. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre 

con annotazioni marginali di paghe, fini e permute.  

Le registrazioni sono da dicembre 1373 a settembre 1374. 

Leggibilità buona. 

 

804 [804, 3591, 22] 1374 nov. 1 - 1375 ott. 31 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dell'un due e dell'un tre, del quartiere di Santa Maria Novella, 

in ordine alfabetico con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2922 [2922, 4499, 363] 1375 dic. 

Santa Maria Novella. Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-94 comprensiva di cc. bb.). 

A c. 86 sottoscrizione di Matteo Villani. 

 

2244 [2244, 3593;808, 3673, 1;27] 1376 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-318). 

indice per lettere iniziali alfabeto. 

Registrazioni di creditori del Monte: Vecchio, dell'un due e dell'un tre, tenuto dal notaio del Monte in ordine 

alfabetico per il Quartiere di Santa Maria Novella.  

Titolo esterno: "Santa Maria Novella il notaio ser Michele da Rabatta" 

Leggibilità buona. 

 

805 [805, 3592, 3672, 3] 1376 mar. - 1376 
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Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-270). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, dell'un due e dell'un tre, del quartiere di Santa Maria Novella, 

in ordine alfabetico con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2243 [2243, 3594;809, 3674, 2] 1377 - 1379 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXII). 

indice per lettere iniziali alfabeto. 

Registrazioni di creditori del Monte: Vecchio, dell'un due e dell'un tre, tenuto dal camarlingo del Monte in 

ordine alfabetico per il Quartiere di Santa Maria Novella.  

Titolo esterno: "Registro del Monte dal 1377 al 1379" 

Leggibilità buona. 

 

800 [800, 3587, 366[.], 23] 1378 - 1379 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-269). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre 

con annotazioni marginali di paghe, fini e permute.  

Sulla costola è scritto l'anno "1372", dalle "trasmutazioni" si ricava che la data delle registrazioni è tra il 1378 

e il 1379 cfr. c. 78r. 

Leggibilità buona. 

 

810 [810, 3595, [3]675, 39] 1380 - 1381 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-269). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio e Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

814 [814, 3597, 36[..], 1] 1382 - 1383 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio e Monte Nuovo con 

permute fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

811 [811, 3596, 38] 1381 - 1382 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-243). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio e Monte Nuovo. 

Leggibilità buona. 

 

815 [815, 3598, 3678, 40] 1383 - 1384 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-253). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio e Monte Nuovo con 

permute fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

812 [812, 3599, 36[..], 1; 37] 1385 gen. - 1386 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con guardia in pegamena; numerazione coeva per carte (I; 1-318). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 31v). 

 

813 [813, 3600, 3[6]80, 2; 36] 1386 gen. - 1387 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con guardia in pegamena; numerazione coeva per carte (I; 1-287). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 27), con annotazioni di trasmutazioni, permute 

e paghe (in margine). 

 

817  1386 - 1387 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-335). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 32), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). Le registrazioni datano da 1384 al 1387. 

 

818 [818, 3603, 3683, 1] 1388 gen. - 1388 dic. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc.1-242). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio e Monte Nuovo con 

permute fini e annotazioni di pagamenti d'interessi.  

Conserva all'interno il piatto anteriore e la costola della coperta originale con le seguenti scritte: 

"MCCCLXXXVII e MCCCLXXXVIII; sole; giglio; 1387" 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

819 [819, 3604, 3684, 45] 1388 - 1389 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-358). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio, Monte Nuovo e Monte 

degli Estimi con permute, condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

820 [820, 3605, 3[6]85, 1; 49] 1389 apr. - 1390 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-288). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 22), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 

 

821 [821, 3606, 36[8]6, 2; 50] 1390 feb. - 1391 nov. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-220); numerazione successiva per carte (221-

224). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 26), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 
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822 [822, 3607, 3[6]87, 3] 1391 apr. - 1392 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-226). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 20), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 

 

823 [823, 3608, 1] 1393 mag. - 1395 feb. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-210); numerazione successiva per carte 
(211-234). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (c. 20), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 

 

824 [824, 3609, 3689, 2; 53] 1394 feb. - 1394 nov. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-201). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo, con riferimento a permute, trasmutazioni e paghe 

(in margine). Le registrazioni vanno dal febbr. 1393/94 al nov. 1394, ma a c. 1: 4 maggio 1395. 

 

825 [825, 3610, 3690, 3; 44] 1395 mar. - 1395 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 23), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 

 

826 [826, 3611] 1396 gen. - 1396 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-223). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo (da c. 20), con riferimento a permute, trasmutazioni 

e paghe (in margine). 

 

827 [827, 3612, 2; 42] 1397 feb. - 1397 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio e del Monte Nuovo, con riferimento a permute, trasmutazioni e paghe. 

 

828 [828, 3613, 3[..9], 3; 43] 1398 apr. - 1399 mar. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte dei denari pagati (da c. 15), con 

riferimento a permute, trasmutazioni e paghe (in margine). 

 

829 [829, 3614, 4; 76] 1399 mag. - 1399 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-162). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte [dei denari pigliati], del Monte Nuovo, 

del Monte Comune secondo (c. 23r), con riferimento a permute, trasmutazioni e paghe (in margine). 

 

830 [830, 3615, 36[98], 1; 77] 1400 mar. - 1400 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 
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Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., del Monte dei denari pagati 2, del Monte Nuovo (da 

c. 11), con riferimento a permute, condizioni e paghe (in margine). 

 

831 [831, 3616, 3700, 2; 73] 1401 feb. - 1401 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Nuovo (da c. 10), con riferimento a 

permute, condizioni e paghe (in margine). 

 

832 [832, 3615, 3701, 3; 74] 1402 apr. - 1402 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-130); numerazione successiva per carte (131-

144). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Comune (da c. 9), con riferimento a 

permute, condizioni e paghe (in margine). La datazione delle registrazioni va da aprile 1402 a dic. 1402. 

 

833 [833, 3618, 4; 75] 1403 apr. - 1403 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-130). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Comune (da c. 7), con riferimento a 

permute, condizioni e paghe (in margine). La datazione delle registrazioni va da aprile 1403 a dic. 1403. 

 

834 [834, 3619, 3703, 5; 70] 1404 mar. - 1404 nov. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Comune (da c. 10), con riferimento a 

permute, condizioni e paghe (in margine). 

 

835 [835, 3620, 3704, 1; 71] 1405 feb. - 1405 ott. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Comune (da c. 10), con riferimento a 

permute, condizioni e paghe (in margine). 

 

836 [836, 3705, 3705, 2; 72] 1406 apr. - 1406 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-179). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior., e del Monte Comune, con riferimento a permute, 

condizioni e paghe (in margine). 

 

837 [837, 3622, 3706, 3; 78] 1407 mar. - 1407 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio (a partire dalla lettera F) e del Monte Comune (da c. 10) con 

riferimento a permute, condizioni e paghe (in margine). 

 

838 [838, 3623, 3707, 4; 79] 1409 apr. - 1409 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Comune (da c. 8) con riferimenti a 

permute, condizioni e paghe (in margine) 
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839 [839, 3624, 3708, 1; 80] 1410 apr. - 1411 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-130). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio [di s. 65 per fior.] e del Monte Comune con riferimenti a permute, 

condizioni e paghe (in margine) 

 

840 [840, 3625, 3[70]9, 2; [157]] 1411 apr. - 1412 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-146). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio [di s. 65 per fior.] e del Monte Comune secondo (da c. 8), con 

riferimenti a permute, condizioni e paghe (in margine) 

 

841 [841, 3626, 37[09], 3; 57] 1412 gen. - 1413 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Comune secondo (da c. 9), con riferimenti 

a permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

842 [842, 3627, 3710, 4; 67] 1413 mag. - 1414 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Comune secondo (da c. 9), con riferimenti 

a permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

843 [843, 3628, 3711, 1; 69] 1414 apr. - 1414 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Comune secondo (da c.7), con riferimenti 

a permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

844 [844, 3629, 37[1]2, 2; 66] 1415 apr. - 1415 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-110). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di lire 3 s. 5 per fior. e del Monte Comune a fior 4%, con riferimenti 

a permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

845 [845, 3630, 3713, 3; 65] 1416 apr. - 1416 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-139). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Comune secondo (da c. 6), con riferimenti 

a permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

846 [846, 3631, 3714, 4; 64] 1417 apr. - 1417 dic. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Novissimo (da c. 7), con riferimenti a 

permute, condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

860 [860, 6333, 371[6], 58] 1418 - 1419 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-111). 
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Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Nuovissimo di f. 5 per cento con permute 

e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

847 [847, 6332, [3115]] 1418 apr. - 1419 gen. 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per fior. e del Monte Novissimo, con riferimenti a permute, 

condizioni, fini e paghe (in margine) 

 

861 [861, 6334, 3717, 56] 1420 apr. 26 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-161). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune e del Monte Novissimo 2° con 

permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

862 [862, 6335, 55] 1421 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune di paghe 9 con permute, 

condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

863 [863, 6336, 3719, 4] 1422 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-114). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune di paghe 9 con permute, 

condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni.  

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea. 

Leggibilità buona. 

 

864 [864, 6337, 3720, 60] 1422 - 1423 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune e del Monte di Livorno con 

permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

851 [851, 6338/sic x3638, 3721, 61] 1423 - 1424 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-146). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune con paghe sostenute e Monti 

di Ventina e Novina con condizioni, permute e fini in ordine alfabetico all'interno delle sezioni in Monte 

Vecchio fino a c. 6, Monte Novissimo secondo a f. 5 per cento l'anno da c. 7. 

Leggibilità buona. 

 

2775 [2775, [4]298] 1423 - 1427 

Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 
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Pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella del Monte Vecchio e Monte Nuovissimo 

secondo, con indicazioni delle permute fino al 1442. Si potrebbe dedurre si tratti di altra serie.  

Sulla coperta originale si legge: "dal 23 al 27". 

 

852 [852, 6339/sic x3639, 3722, 62] 1425 gen. - 1426 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune e del Monte di Prestanze XXI 

di Novina e di 1 "residio" con condizioni, permute e fini in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

853 [853, 3640, 3[...], 3] 1427 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Comune ordinario, del Monte dei 5 

interi con paghe 9 per Monte vecchio e Monte Comune e con XII per Monte 5 interi, con condizioni, permute 

e fini in ordine alfabetico all'interno delle tre sezioni.  

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea. 

Leggibilità buona. 

 

850 [850, 3643, [3]72[3], 9] 1427 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-296); numerazione successiva per carte 

(cc. 297-302). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, Comune del 31, dei 5 per cento interi, di Pisa e dell'8 

(prestanzoni) e paghe sostenute in ordine alfabetico con condizioni. Conserva una rubrica alfabetica iniziale, in 

forma di vacchetta con coperta pergamenacea con scritta "Quartiere di Santa Maria Novella" 

Leggibilità buona. 

 

854 [854, 3641, 37[2]6, 68] 1427 - 1428 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-157); numerazione successiva per carte 
(cc. 158-160). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Nuovissimo 1/3, del Monte de' 

Prestanzoni e residui, con condizioni, permute e fini, in ordine alfabetico all'interno delle tre sezioni.  

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta coeva pergamenacea. 

Leggibilità buona. 

 

848 [848, 3642, 3[7]24, 8] 1427 giu. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-304). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio, Comune, dei 5 per cento interi, di Pisa, di Prestanzoni vecchi, 

di Prestanzoni nuovi; e paghe 9 sostenute dal 1415 al 1416; paghe sostenute dal 1411 al 1415; paghe sostenute 

dal 1415 al 1419; paghe sostenute dal 1419 al 1423, in ordine alfabetico. Conserva una rubrica alfabetica 

iniziale, in forma di vacchetta con coperta pergamenacea con scritta "M.N." 

Leggibilità buona. 

 

868 [868, 3645, 37[31], 99] 1428 - 1429 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-176). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Nuovissimo 1/3, Monte dei Prestanzoni e residui, condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta 

di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

849 [849, 3644, 37[2]7, 10] 1428 - 1432 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-304). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione dei creditori del Monte Comune, dei 5 per cento interi, di Pisa e paghe sostenute in ordine 

alfabetico con condizioni. Conserva una rubrica alfabetica iniziale, in forma di vacchetta con coperta 

pergamenacea con scritta "Santa Maria Novella A." 

Leggibilità buona. 

 

869 [869, 3646, 3[7.]9], 86] 1430 - 1431 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune, Monte dei Prestanzoni e residui, Monte Comune assegnato al gennaio 1429 con condizioni, fini e 

annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

870 [870, 3648, 37[..], 3] 1431 - 1432 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-193). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune, Monte dei Prestanzoni e residui con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di 

una copia.  

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta con la scritta: "Chopia del Monte Chomune dall'anno 1431 

all'anno 1432; sole"; "1432" in costola. 

Leggibilità buona. 

 

871 [871, 3649, 37[3]2, 101] 1432 - 1433 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-182). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune, Monte dei Prestanzoni e residui e Monte dei 5 per cento interi con condizioni, fini e annotazioni di 

pagamenti d'interessi. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

872 [872, 3650, 3[...], 103] 1433 - 1434 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte Nuovissimo 1/3 e del Monte di 

Prestanzoni e residui di 5 interi con permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni. 

Leggibilità buona. 

 

873 [873, 3651, 373[.], 111] 1434 - 1435 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 
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Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte dei 5 interi, del Monte Comune, del 

Monte di Prestanzoni e residui e dei Monti Comuni del 1431 e del 1432 con permute, condizioni e fini, in ordine 

alfabetico all'interno delle sezioni di Monte Vecchio, Monte Comune e Monte dei Prestanzoni. 

Leggibilità buona. 

 

2272 [2272, 3647, 3730] 1435 

Santa Maria Novella. Pagamenti di interessi. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144). 

I creditori di Santa Maria Novella, ai quali sono pagati gli interessi, sono suddivisi per ordine alfabetico. Si 

tratta di copia di pagamenti di interessi per paghe sostenute. 

 

874 [874, 3653, 110] 1435 - 1436 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte dei 5 interi, del Monte Comune, del 

Monte di Prestanzoni e residui con permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni di 

Monte Vecchio, Monte Comune e Monte dei Prestanzoni. 

Leggibilità buona. 

 

2420 [2420, 3652, 104] 1436 gen. 1 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-169). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune del 1435. Il quartiere si desume dai creditori: Antonio di Vieri 

Altoviti, Bernardo d'Alessio Baldovinetti, Bruno Ardinghelli, Giuliano di Dino Canacci, Marco di Nofri di Palla 

Strozzi, Mazinghi, Cavalcanti ecc. 

Leggibilità buona. 

 

875 [875, 3654, 3737, 102] 1436 - 1437 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-240). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte dei 5 interi, del Monte Comune, del 

Monte di Prestanzoni e residui con permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni di 

Monte Vecchio, Monte Comune e Monte dei Prestanzoni. 

Leggibilità buona. 

 

876 [876, 3655, 3739, 97] 1437 - 1438 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-224). 

Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte dei 5 interi, del Monte Comune, del 

Monte di Prestanzoni e residui con permute, condizioni e fini, in ordine alfabetico all'interno delle sezioni di 

Monte Vecchio, Monte Comune e Monte dei Prestanzoni. 

Leggibilità buona. 

 

865 [865, 3657, 95] 1439 - 1440 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-257). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune quarto, Monte dei 5 interi con permute, condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

866 [866, 3658, 374[.], 2] 1440 - 1441 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-258, I). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune quarto, Monte dei 5 interi con permute, condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

867 [867, 3660, 3742, 92] 1441 - 1442 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-257). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune quarto, Monte dei 5 interi con permute, condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta 

di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

2432 [2432, 3659, 37[...]] 1441 - 1442 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x285); numerazione coeva per carte (1-304). 

Creditori del Monte Vecchio e di paghe guadagnate dal 1441 al 1442 per il quartiere di Santa Maria Novella 

suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

877 [877, 3661, 37[44], 79] 1442 - 1443 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-226). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune 1/4, Monte dei 5 per cento interi con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di 

una copia. 

Leggibilità buona. 

 

878 [878, 3662, 3[...], 67] 1443 - 1444 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune 1/4, Monte dei 5 per cento interi con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di 

una copia. 

Leggibilità buona. 

 

879 [879, 3663, 37[..], 98] 1444 - 1445 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-208). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Vecchio a s. 65 il f., Monte 

Comune 1/4, Monte dei 5 per cento interi con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di 

una copia. 

Leggibilità buona. 

 

880 [880, 3664, [37]47, 137] 1445 - 1446 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-240). 
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Registrazione dei creditori del Monte Vecchio di s. 65 per f., del Monte dei 5 interi, del Monte Comune, del 

Monte di Prestanzoni e residui ridotti a un solo Monte con permute, condizioni, fini e annotazioni marginali di 

pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

881 [881, 3665, 37[48], 136] 1446 - 1447 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-174). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

883 [883, 3666, 4] 1447 - 1448 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-191). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune dell'anno 1447 e del [1448] in ordine alfabetico con permute, 

condizioni, fini e annotazioni marginali di pagamenti di interessi.  

Conserva all'interno un frammento della coperta coeva. 

Leggibilità mediocre. 

 

882 [882, 3667, 3] 1448 - 1449 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-259). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune ordinario, di Monte Comune del '47 e del '48 in ordine alfabetico 

con permute, condizioni, fini e annotazioni marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità mediocre. 

 

885 [885, 3688, 37[..], 138] 1449 - 1451 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-287). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con condizioni, fini e 

annotazioni di pagamenti d'interessi. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

886 [886, 3689] 1451 - 1452 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

887 [887, 3670, [37]52] 1452 - 1453 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-238). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi.  

Alle cc. 220-223: "Chomune di Firenze per le fanciulle dell'anno 1452" 

Leggibilità buona. 

 

889 [889, 3671, 105] 1454 mag. - 1455 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 



Santa Maria Novella 

225 

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-254). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

890 [890, 3672, 3[7]54, 108] 1455 - 1456 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi.  

Alle cc. 209-216: "Comune di Firenze per le fanciulle ..." 

Leggibilità buona. 

 

891 [891, 3673, 375[5], 2] 1456 - 1457 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-226). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

892 [892, 3674, 3756] 1457 - 1458 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-224). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. Il registro è impostato a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

893 [893, 3676, [3]7[58]] 1458 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-204). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. Tutte le paghe sono in dicembre 1458. 

Leggibilità buona. 

 

894 [894, 3677, [37]59] 1459 - 1460 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-193). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

895 [895, 3678, 3760, 145] 1460 - 1461 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-191). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

896 [896, 3679, 3761, 149] 1461 - 1462 gen. 
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Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-191). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

897 [897, 3680, [3762], 150] 1462 - 1463 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-141). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi. 

Leggibilità buona. 

 

898 [898, 3681, 3763, 130] 1464 - 1465 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

899 [899, 3682, 3764, 131] 1466 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-112). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

900 [900, 3683, 37[0]5, 135] 1468 - 1469 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-143). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

901 [901, 3684, 376[5]] 1471 - 1472 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-159). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. All'interno conserva la costola originale con la scritta "1471" 

Leggibilità buona. 

 

902 [902, 3685, 3766] 1473 - 1474 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

903 [903, 3686, 3767, 84] 1474 - 1475 feb. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-143). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

904 [904, 3687, 3768, 85] 1475 - 1476 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

905 [905, 3686, 3769, 83] 1476 - 1477 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

906 [906, 3689, 3770, 82] 1477 - 1478 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-129). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

907 [907, 3690, 2] 1478 - 1479 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-158). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi.  

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta coeva. 

Leggibilità mediocre. 

 

909 [909, 3691, [..]72, 12] 1479 - 1480 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-132). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità mediocre. 

 

908 [908, 3692, 81] 1480 - 1481 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-159). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

258 [258, 8] 1481 

Creditori del Monte - [Santa Maria Novella] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta. 
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Registrazione dei crediti del Monte presumibilmente per paghe sostenute con pagamenti di paghe. Si desume il 

quartiere dai cognomi presenti all'interno: Salviati, Schiattesi, Mormorai, Porcellini, Alberti, Busini, Peri, 

Cavalcanti, Bellacci, Magaldi, Covoni, Mellini, Villani, Carnesecchi, ecc. 

Leggibilità buona. 

 

910 [910, 3693, 3774, 126] 1485 - 1486 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

911 [911, 3694, 3775, 127] 1487 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-130). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

912 [912, 3695, 377[6], 128] 1487 - 1488 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-159). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

913 [913, 3696, 3777, 117] 1488 - 1489 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

914 [914, 3697, 3778, 118] 1489 - 1490 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

915 [915, 3698, 3779, 119] 1490 - 1491 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-130). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

916 [916, 3699, 3780, 1; 120] 1491 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 



Santa Maria Novella 

229 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (fatte nel genn. 1491/92 in margine). 

 

917 [917, 3700, [3]781, 2; 146] 1492 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-105); numerazione successiva per carte (106-
111). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (fatte nel genn. 1492/93 in margine). 

 

918 [918, 3701, 378[2], 3; 147] 1493 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-111). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (fatte nel genn. 1493/94 in margine). 

 

919 [919, 3702, [37]83, 4] 1494 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-110); numerazione successiva per carte (111-

143). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe. 

 

920 [920, 3703, 3[784?], 5; 13] 1495 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe. 

 

921 [921, 3704, [37]8[5], 9] 1496 - 1497 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-128). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

922 [922, 3705, 3786, 122] 1497 - 1498 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

925 [925, 3706, 123] 1498 - 1499 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-126). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

924 [924, 3707, 3788, 121] 1499 - 1500 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione non cartulate (cc. 3 in fondo); numerazione coeva per carte (cc. 

1-118). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 
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923 [923, 3708, 143] 1500 - 1501 gen. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune in ordine alfabetico con permute, condizioni, fini e annotazioni 

marginali di pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

926 [926, 3709, 3790, 124] 1501 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

927 [927, 3710, 37[91], 125] 1502 - 1503 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-96). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

928 [928, 3711, 37[9]2, 144] 1503 - 1504 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

930 [930, 3712, 3793, 142] 1504 - 1505 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-156). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. All'interno conserva la costola originale: 

"1504". 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

929 [929, 3713, 3794, 4] 1505 - 1506 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-141). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. All'interno conserva la coperta originale 

con le scritte in costola: "1505"; nel piatto "1505 Chopia di S. M. N." e simbolo con sole. 

Leggibilità buona. 

 

931 [931, 3714, 3795, 1; 140] 1506 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-127). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe. 
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932 [932, 3796, 2; 139] 1507 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-147). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (in margine). 

 

933 [933, 3716, 3797, 3; 19] 1508 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-154). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (in margine). 

 

934 [934, 3717, 3798, 4; 120] 1509 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-141). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe. 

 

935 [935, 3718, 3799, 5; 43] 1510 

Creditori del Monte - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Registro dei creditori del Monte, con riferimenti a permute e paghe (in margine). 

 

936 [936, 3719, 3800, 99] 1511 - 1512 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-109). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

937 [937, 3720, 3801, 152] 1512 - 1513 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

938 [938, 3721, 3802, 154] 1513 - 1514 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-113). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

939 [939, 3722, 3803, 96] 1514 mar. 1 - 1515 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-112). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

940 [940, 3723, 380[4], 153] 1515 mar. 1 - 1516 gen. 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 
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Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

941 [941, 3724, [380]5, 151] 1516 mar. 1 - 1517 feb. 28 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

942 [942, 3725, 3806, 94] 1517 mar. 1 - 1518 feb. 28 

Santa Maria Novella - Camarlingo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Maria Novella per il Monte Comune con annotazioni di 

pagamenti d'interessi, permute, fini e condizioni. Si tratta di una copia. Le annotazioni delle paghe arrivano fino 

al gennaio 1521/2. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: San Giovanni  

 
157 unità archivistiche 

 

1080 [1080, 3869, 3950, 1; 55] 1353 feb. - 1354 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-100). 

Registro di creditori del Monte (con interessi di 5% l'anno) e riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 

87v sottoscrizioni semplici dello scrivano Bettino di Michele Bonachorsi e di Matteo Villani che ha riscontrato 

le somme. Matteo Villani altro scrivano. 

 

1081 [1081, 3870, 3951, 2; 82] 1355 dic. - 1356 ott. 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-93). 

Registro di creditori del Monte (con interessi di 5% l'anno) e riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 

83r sottoscrizione semplice dello scrivano di Matteo Villani. 

 

1082 [1082, 3871, 395[2], 3; 87] 1356 nov. 18 - 1357 nov. 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-71). 

Registro di creditori del Monte (con interessi di 5% l'anno) e riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 

64r sottoscrizione semplice di Bettino di Michele Bonacorsi, scrivano, e di Matteo Villani che dà conferma; 

Matteo Villani altro scrivano. 

 

1083 [1083, 3872, [39]53, 4; 83] 1357 dic. 1 - 1358 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-71). 

Registro di creditori del Monte (con interessi di 5% l'anno) e riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 

62r sottoscrizione semplice di Bettino di Michele Bonacorsi, scrivano, e di Matteo Villani che dà conferma; 

Matteo Villani altro scrivano. 

 

1084 [1084, 3873, [39]54, 5; 71] 1358 mag. - 1359 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-72). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 69r sottoscrizione semplice 

di Bettino di Michele Bonacorsi, scrivano, e di Matteo Villani che dà conferma; Matteo Villani altro scrivano. 

Ser Filippo di ser Bernardo [dal Cerquia] notaio delle permutazioni del Monte. 

 

1085 [1085, 3873bis, 6; 421] 1358 nov. 18 - 1359 nov. 17 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (I; 1-69). 

Registro di creditori del Monte con riferimenti a permute e fini e paghe (margine). A 62r sottoscrizione semplice 

di Bettino di Michele Bonacorsi, scrivano, e di Matteo Villani che dà conferma; Matteo Villani altro scrivano. 

 

2936 [2936, 3874, 3955, 53] 1359 

San Giovanni. Monte quarto. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-93 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte quarto, con indicazioni delle permute e fini. 

 

2935 [2935, 3875, 3957, 56] 1359 mar. - 1360 mar. 

San Giovanni. Monte quarto. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazioni dei creditori del Monte quarto, con indicazioni delle permute e fini. (cfr. 2934) 

 

2933 [2933, 3877, [3959], 3, 54] 1360 - 1361 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con permute 

e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2934 [2934, 3876, 66] 1360 dic. - 1361 ott. 

San Giovanni. Monte quarto (?). 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte quarto, con indicazioni delle permute e fini. (cfr. 2935) 

 

2931 [2931, 3878, 3960, 65] 1361 dic. 1 - 1362 feb. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte Quarto per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con permute e 

fini. Si tratta della copia dello scrivano la cui sottoscrizione si trova a c.94v. 

Leggibilità buona. 

 

2932 [2932, 3879, 3961, 2, 59] 1361 dic. 1 - 1362 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con permute 

e fini. Si tratta della copia dello scrivano la cui sottoscrizione si trova a c.94v. 

Leggibilità buona. 

 

1087 [1087, 3880, 2] 1362 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione dei creditori del Monte Quarto del 1362 e del Monticino in ordine alfabetico con permute e fini.  

All'interno conserva il piatto anteriore della coperta: "1362, Monte Quarto; simbolo del Monte e del battistero" 

Leggibilità mediocre. 

 

1088 [1088, 3882, 3964, 60] 1363 - 1364 

Creditori di Prestanze - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-72). 

Registrazione dei creditori delle Tre prestanze del 1362 con permute e fini in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

686 [686, 3881, [3.]63, 3; 61] 1363 apr. 

Creditori del Monte - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-76). 

Registro di creditori del Monte Secondo d'aprile. 

 

1089 [1089, 3883, 3965, 111] 1364 ott. - 1365 ott. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I, 1-333). 
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Registrazioni di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio e Monte dell'un tre per il quartiere di San 

Giovanni in ordine alfabetico con permute, fini e condizioni.  

 

Leggibilità buona. 

 

2540 [2540, B, 3884, 3944, 110] 1366 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

indice. 

Creditori del Monte vecchio e del Monte dell'un tre.  

Titolo originale: "MCCCLXV al MCCCLXVI. Ser Giovanni ser Nicholo da Chastello Fiorentino".  

 

 

2541 [2541, 3885, 87] 1367 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-239 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio e del Monte dell'un tre.  

Titolo originale: "MCCCLXVI al MCCCLXVII. Ser Nicholo [...]".  

 

 

2542 [2542, 3886, 396[...]] 1368 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice cronologico. 

Creditori del Monte vecchio e del Monte dell'un tre.  

Titolo originale: "MCCCLXVII al MCCCLXVIII. Ser Prospero Marchi".  

 

 

2522 [2522, 3887, 3966, 107] 1369 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice. 

Sulla coperta si legge "San Giovanni. Tadeo Chanigiani dal 368 al 369".  

Sono registrati i creditori del Monte dell'un tre e del Monte vecchio, con indicazioni delle permute e fini. 

 

2521 [2521, 3888] 1370 - 1371 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-287). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, dell'un due e dell'un tre per il quartiere di San Giovanni in ordine 

alfabetico con condizioni, permute e fini. Si desume il quartiere dai nomi dei creditori. 

Leggibilità buona. 

 

2520 [2520, 3890, 39[..], 4;107] 1373 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-286). 

Registrazioni di creditori del Monte dell'un due e dell'un tre per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico 

con condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 
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2544 [2544, 3892, 397[...], 109] 1374 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensive di cc. bb.). 

indice parziale. 

Creditori del Monte vecchio, del Monte dell'un due e dell'un tre.  

Titolo originale: "Registro del Monte dal 1373 al 1374. Chamarlingo Spinello di Lucha e il notaio ser Michele 

Dotti e ser Francesco di ser Giovani Ciai". 

 

2549 [2549, 3894, 86] 1376 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-336 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio, del Monte dell'un due. 

 

2545 [2545, 3893, 39[...]] 1376 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-288). 

indice. 

Creditori del Monte vecchio, del Monte dell'un due e dell'un tre.  

Titolo originale: "Registro del Monte al tempo di Spinello di Lucha [camarlingo]. Il notaio ser Naddo di Nepo 

da Montecatini". 

 

2623 [2623, 2513, [...], 2, 340;92] 1378 

Creditori per prestanze - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registro di creditori per pagamenti di prestanze per il quartiere di San Giovanni suddiviso per gonfaloni, popoli 

e vie. Si tratta di una copia. 

Leggibilità buona. 

 

2550 [2550, 3895, 397[...], 89] 1379 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCCXXXVIIII comprensiva delle cc. bb.). 

indice. 

Creditori del Monte vecchio, del Monte dell'un due.  

Titolo originale: "Registro del Monte dal 1378 al 1379. Ser Francischus Vanni".  

 

 

2557 [2557, 3896, 3974] 1379 - 1380 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-288). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, dell'un due e dell'un tre per il quartiere di San Giovanni in ordine 

alfabetico con condizioni, permute e fini. Nella carta di guardia pergamenacea originale compare la scritta: 

"Registro del Monte della pagha di novembre e di dicembre 1379. Quartiere di Santo Giovanni." 

Leggibilità buona. 

 

2558 [2558, 3897, 39[..], 2] 1382 - 1383 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-273). 

indice per carte. 
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Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2530 [2530, 3898, 398[0], 88] 1383 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-284 comprensiva di cc. 

bb.). 

indice. 

Creditori del Monte vecchio e del Monte nuovo. 

 

2531 [2531, 3899, 3981, 92] 1385 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-352 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio e Monte nuovo.  

Sul retro del piatto anteriore della coperta si legge: "Quarterius Sancti Johanni. MCCCLXXXIIII al tempo di 

ser Antonio Lorenzi da Prato".  

 

 

2582 [2582, 3901, 398[.], 2] 1386 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-381). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità mediocre. 

 

2581 [2581, 3900, 3988, 1;100] 1386 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-368). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità mediocre. 

 

2532 [2532, 3902, 3983, 1] 1388 - 1389 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-448). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2533 [2533, 3903, 3984, 2] 1390 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con carta di guardia cartacea (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-

333). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2519 [2519, 3904, 3985, 96] 1393 - 1394 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-219 comprensiva di cc. bb.). 
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Si tratta della copia dello scrivano dei creditori del Monte vecchio e del "Monte dei denari pagati". 

 

2518 [2518, 3905, 120] 1395 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in privi di coperta; numerazione coeva per carte (1-241 comprensiva di cc. bb.). 

 

2436 [2436, 5540, 27; 7071] 1395 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-367). 

 

2551 [2551, 3906, 1;115] 1396 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2552 [2552, 3907, 3989, 2;105] 1398 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, dei denari pagati e del Monte Nuovo per il quartiere di San 

Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2537 [2537, 3908, 1] 1398 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2539 [2539, 3909, 3991, 3, 103] 1400 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-226). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2538 [2538, 3910, 2, 99] 1401 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-190). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Sulla carta di guardia è riportata la data "1400". 

Leggibilità buona. 

 

2553 [2553, 3911, 108] 1401 - 1402 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio con carta di guardia pergamenacea (mm 420x290); numerazione 
coeva per carte (1-192). 
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Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2554 [2554, 3912, 3994, 104;2] 1402 - 1403 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio con carta di guardia cartacea (mm 420x290); numerazione coeva 

per carte (1-182). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2555 [2555, 3913, 3995, 95;3] 1403 - 1404 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-152). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2556 [2556, 3914, 3996, 4] 1404 - 1405 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2434 [2434, 5545, 1441, 70;7032] 1404 feb. - 1404 giu. 

Creditori di prestanze del Monte Comune - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, 1-161). 

Registrazioni di creditori di prestanze e assegnamenti al Monte Comune, suddivisi in ordine alfabetico per il 

quartiere di San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

1805 [1805, 2562, 61] 1405 mag. 20 - 1407 giu. 16 

Creditori di prestanze - San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x280); numerazione coeva per carte (1-406). 

Registro di creditori per pagamento di prestanze per il quartiere di San Giovanni suddiviso in popoli e vie. 

Leggibilità buona. 

 

2579 [2579, 3915, 3997, 1;97] 1406 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia cartacea anteriore, pergamenacea posteriore (mm 430x300); 

numerazione coeva per carte (1-227). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

1806 [1806] 1406 mag. 27 - 1442 set. 4 

Creditori di prestanze e dei Monti di Pisa e dei Prestanzoni - San Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x280); numerazione coeva per carte (1-406). 

indice per carte. 
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Registro di creditori della 1/6 prestanza, del Monte di Pisa e del Monte dei prestanzoni per il quartiere di San 

Giovanni suddiviso in ordine alfabetico. Forse appartiene ad altra serie. 

Leggibilità mediocre. 

 

2578 [2578, 3916, 3[...], 2;106] 1407 - 1407 apr. 30 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-224). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2580 [2580, 3917, 3[...], 3;98] 1408 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-196). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2507 [2507, 3918, 4000, 117] 1409 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte comune di San Giovanni. Si 

tratta della copia dello scrivano 

 

2506 [2506, 3919, 4001, 116] 1410 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-164 comprensiva dell cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte comune di San Giovanni. Si 

tratta della copia dello scrivano 

 

2505 [2505, 3920, 4002, 122] 1410 - 1411 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-210 comprensiva di cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo terzo e del Monte 

dei residui e prestanzoni, di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano 

 

3471 [3471, 4969, 6375, 126] 1411 - 1412 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-171 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di prestanze del quartiere di San Giovanni. Le registrazione sono divise in ordine 

alfabetico. 

 

3478 [3478, 4966/5, 111] 1412 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea; numerazione coeva per carte (I; 1-81 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei pagamenti di prestanze del quartiere di San Giovanni. 

 

2501 [2501, 3921, [4]003, 1] 1413 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-161). 
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Registrazioni di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Comune per il 

quartiere di San Giovanni, in ordine alfabetico. Si tratta forse della copia tenuta dallo scrivano: cfr. n° 2505. 

Leggibilità buona. 

 

2503 [2503, 3922, 4004, 2;124] 1414 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Comune secondo 

per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia tenuta 

dallo scrivano: cfr. n° 2505. 

Leggibilità buona. 

 

2502 [2502, 3923, 4005, 3;136] 1415 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia pergamenacee (mm 410x290); numerazione coeva per carte 
(I,II, 1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte suddiviso in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Comune secondo 

per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano: cfr. n° 2505. 

Leggibilità buona. 

 

2562 [2562, 3925, 4007, 1;147] 1415 - 1416 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-146). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2559 [2559, 3926, 4008, 2;140] 1416 - 1417 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-176). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Novissimo per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico 

con condizioni, permute e fini. Sembrerebbe trattarsi della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2560 [2560, 3927, 4009, 3;126] 1417 - 1418 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-158). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Novissimo per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico 

con condizioni, permute e fini. Sembrerebbe trattarsi della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2561 [2561, 3928, 4011, 4;129] 1418 - 1419 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Novissimo per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico 

con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2563 [2563, 3929, 4012, 5;135] 1419 - 1420 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 
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Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Novissimo per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico 

con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2136 [2136, 958] 1421 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x290); numerazione successiva per carte (1-126). 

Registrazioni di creditori di paghe del Monte Novissimo secondo in ordine alfabetico e tenuto dal camarlingo 

del Monte: assegnabile al Quartiere di San Giovanni dai nomi dei creditori stessi 

Leggibilità mediocre. 

 

2510 [2510, 3932, 4013, 147] 1421 - 1422 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva delle cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte nuovissimo secondo a f. 5 per 

cento di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2509 [2509, 3930, 138] 1422 - [1423] 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte nuovissimo secondo a f. 5 per 

cento di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2511 [2511, 3933, 4013, 137] 1423 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-156 comprensiva di cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori per paghe sostenute del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e del Monte comune 

di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2513 [2513, 3934, 1;128] 1424 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Comune per il 

quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia tenuta dallo 

scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2460 [2460, 5559, 14[47], 69;7038] 1424 feb. 23 - 1425 gen. 31 

Creditori di prestanze del Monte Comune - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, 1-352). 

Registrazioni di creditori di prestanze e pagamenti di assegnamenti del Monte Nuovissimo, suddivisi in ordine 

alfabetico per il quartiere di San Giovanni. 

Leggibilità buona. 

 

2423 [2423, 5548, 1444, 74;7035] 1424 set. 15 - 1432 gen. 30 

Creditori di prestanze del Monte Comune - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, 1-736). 

Registrazioni di creditori di prestanze, cioè delle novine suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2512 [2512, 3935, 4009, 2;734] 1425 
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Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e Monte Comune Novissimo 

per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia tenuta 

dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2514 [2514, 3936, 40[..], 3;129] 1426 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-255). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune e Monte dei 

prestanzoni e residui per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta 

della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2416 [2416, 5547, 1443, 71] 1426 feb. 28 - 1439 gen. 24 

Creditori del Monte dei prestanzoni - San Giovanni - Camarlingo 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-525). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni in ordine alfabetico per nomi. Il quartiere si desume dai 

nomi dei creditori: Antonio di Ghezzo Della Casa, Agnolo di Zanobi Gaddi, Antonio di Rinieri Squarcialupi, 

Gabriello Panciatichi, Portinari, Tempi ecc. 

Leggibilità buona. 

 

2517 [2517, 3937, 402[7]] 1427 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-241). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune Nuovissimo 

terzo e Monte dei prestanzoni e residui per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. Titolo esterno: "Chopia del Monte Chomune dell'anno 

1426 al 1427."  

Mantiene parte della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

2515 [2515, 3939, 40[..], 3;125] 1427 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia pergamenacee (mm 420x290); numerazione coeva per carte 
(1-420). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune, Monte dei 

cinque interi e Monte dei prestanzoni e residui per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con 

condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2516 [2516, 3938, 4023, 2;127] 1428 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia cartacee (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-
239). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, Monte Comune Nuovissimo 

terzo e Monte dei prestanzoni e residui per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. Titolo esterno: "Chopia del Monte Chomune dell'anno 

1427 al 1428." 

Leggibilità buona. 

 

2497 [2497, 3940, 4010, 137] 1428 - 1429 
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Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-224 comprensiva delle cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo terzo e del Monte 

dei residui e prestanzoni, di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano  

Titolo originale: "Copia del Monte Comune dell'anno MCCCCXXVIII all'anno MCCCCXXVIIII". 

 

2499 [2499, 3942, 133] 1430 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo terzo e del Monte 

dei residui e prestanzoni, di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano 

 

251 [251, 1] 1430 

Creditori del Monte - [San Giovanni] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 92-181). 

Registrazione dei creditori del Monte dei Prestanzoni ordinati alfabeticamente per nome proprio. Si desume il 

quartiere dai cognomi presenti all'interno: Albizzi, Baronci, Rondinelli, Panciatichi, Carnesecchi, Pazzi, 

Baldovini, Torrigiani, Tedaldi, Landucci, Braccesi, Ricasoli, Corbizi, Cavalcanti, da Rabatta, Sassoli, Ricci, 

Sostegni, Bischeri, Ciai, da Filicaia, Medici, Portinari, Adimari, ecc. E dalla posta n°5 a c. 92 in cui viene detto 

il popolo di San Pier Maggiore e a c. 103v l'ospedale dei Servi. 

Leggibilità buona. 

 

2500 [2500, 3943, 402[3], 163] 1430 - 1431 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-223 comprensiva delle cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo terzo e del Monte 

dei residui e prestanzoni, di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano 

 

2504 [2504, 3924, 400[.], 4;139] 1430 - 1431 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoioe carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-

505). 

Registrazioni di creditori del Monte suddivisi in Monte Comune, Monte di Pisa, dei 5 interi, dei prestanzoni e 

nelle paghe sostenute per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si 

tratta della copia tenuta dallo scrivano: cfr. n° 2505. 

Leggibilità buona. 

 

2592 [2592, 3944, 4029, 1;167] 1431 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-388). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune del 5 per cento col quarto meno per il quartiere di San Giovanni 

in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2593 [2593, 3945, 2;130] 1431 - 1432 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-372). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Comune o Novissimo terzo, e di 5 netti per il quartiere di San 

Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2286 [2286] 1431 lug. 2 - 1432 feb. 
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Creditori di prestanze del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-399). 

Registrazioni di creditori del Monte per prestanze pagate per il quartiere di San Giovanni, suddiviso in ordine 

alfabetico. 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2528 [2528, 3947, 4031] 1433 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-269 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio di s. 65 il fiorino e del Monte nuovissimo terzo. 

 

2529 [2529, 3948, 4033, 166] 1435 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte comune.  

Sulla coperta di ha il titolo: "Chopia del Monte Comune del 1435". 

 

2546 [2546, 3949, 4[033], 1, 158] 1435 - 1436 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-303). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Novissimo terzo, e del Monte dei 5 interi per il quartiere di San 

Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2547 [2547, 3950, 4034, 161] 1436 - 1437 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-306). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Novissimo terzo, e del Monte dei prestanzoni e residui dei 5 interi 

per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello 

scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2548 [2548, 3951, 4035, 3, 159] 1437 - 1438 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-303). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Novissimo terzo, e del Monte dei prestanzoni e residui dei 5 interi 

per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello 

scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2462/I - II [2462/I - II] 1438 - 1445 

Creditori del Monte Nuovissimo terzo - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x300); numerazione coeva per carte (360-766); numerazione successiva per carte (I, 1-359). 

Registrazioni di creditori del Monte Nuovissimo 1/3 con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti, suddivisi 

in ordine alfabetico per il quartiere di San Giovanni. Dopo il restauro si presenta diviso in due volumi, nel primo 

si hanno registrazioni dalla lettera A alla lettera G; nel secondo dalla lettera G alla lettera Z. 

Leggibilità mediocre. 

 

2589 [2589, 3952, 4036, 1;160] 1439 - 1440 
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Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-302). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Comune quarto, 5 interi per il quartiere di San Giovanni in ordine 

alfabetico con condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2591 [2591, 3954, 4038, 3;155] 1439 - 1441 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-317). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Comune quarto, 5 interi per il quartiere di San Giovanni in ordine 

alfabetico con condizioni, permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2590 [2590, 3953, 403[7], 1;156] 1439 - 1441 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-76). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2536 [2536, 3955, 157] 1443 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-304 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo quarto e di un altro Monte non specificato. 

 

2535 [2535, 3956, 404[0], 148] 1444 

San Giovanni. Creditori - Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-304 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo quarto e del Monte dei 5 interi. 

 

2534 [2534, 3957, 4041, 154] 1445 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-288 

comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo quarto e del Monte dei 5 interi.  

Titolo originale: "Copia [creditori del Monte comune] 1444 e 1445 e del Monte de 5 interi". 

 

2525 [2525, 3958, 4042] 1446 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione successiva per carte (1-322). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute 

e fini. Sono registrati anche i pagamenti d'interessi. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2524 [2524, 3959, 4043, 152] 1446 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-255). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute 

e fini. Sono registrati anche i pagamenti d'interessi. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 
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2526 [2526, 3960, 40[5]4, 3, 145] 1448 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia cartacee (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-

281). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute 

e fini. Si tratta della copia tenuta dallo scrivano. Titolo esterno: "Chopia 1447 - 1448." 

Leggibilità buona. 

 

2455 [2455, 5558, 1454, 54] 1448 gen. - 1452 mar. 

Creditori di prestanze del Monte Comune - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, 1-606). 

Registrazioni di creditori di prestanze e assegnamenti al Monte Comune, suddivisi in ordine alfabetico per il 

quartiere di San Giovanni. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2568 [2568, 3961] 1449 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-335). 

Registrazioni di creditori dei Monti: Comune ordinario, del XLVII e XLVIII, della decina, della novina ecc. per 

il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, permute e fini. Si tratta della copia dello 

scrivano. Mantiene all'interno parte della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

2141 [2141] 1450 

Creditori - San Giovanni  
Frammento di registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (80-319); numerazione successiva per carte (1-79).  

Registro di creditori. Il registro sembra riferirsi al quartiere di San Giovanni ed è impostato a "rubrica". 

 

2569 [2569, 3962, 4046, 2] 1451 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-256). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. Mantiene all'interno parte della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

2570 [2570, 3963, 4047, 3] 1452 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-276). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. Mantiene all'interno parte della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

2575 [2575, 3964, 4048, 157] 1453 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-268). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità mediocre. 

 

2576 [2576, 3965, 4049, 144] 1454 
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Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-290). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2577 [2577, 3966, 4050, 149] 1455 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-268). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2601 [2601, 3966, 1, 270] 1456 - 1457 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte 

(1-272). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta forse della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2599 [2599, 3967, 4052, 3, 217] 1457 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-242). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta forse della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2600 [2600, 3968, 5053, 2, 177] 1457 - 1458 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-114). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia degli Ufficiali del Catasto. 

Leggibilità buona. 

 

2602 [2602, 3969, 4055, 4, 181] 1459 - 1460 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-238). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2603 [2603, 3976, 4056, 182] 1460 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-224 

comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2604 [2604, 3971, 187] 1461 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 
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Creditori del Monte. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2605 [2605, 3972] 1463 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-159 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori del Monte. Nel piatto della coperta originale si legge 1463 e si vede il simbolo del quartiere. 

 

2606 [2606, 3973, [405]9, 183] 1468 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-143 comprensiva di cc. 
bb.). 

Si tratta della copia dello scrivano.  

 

2092 [2092, 709] 1469 - 1470 

San Giovanni – Creditori 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (51-149). 

Registro di creditori con condizioni e permute. Il registro sembra riferirsi al quartiere di San Giovanni ed è 

impostato a "rubrica". 

 

2607 [2607, 3974, 4060, 171] 1471 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-208 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2571 [2571, 3975, 4061, 1, 170] 1472 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-

214). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2572 [2572, 3976, 4062, 2, 169] 1473 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-

160). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2573 [2573, 3977, 4063, 3, 198] 1474 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-

143). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2574 [2574, 3978, 406[4], 4, 192] 1477 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-

157). 



San Giovanni 

250 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2596 [2596, 3979, 406[.], 1, 194] 1479 - 1480 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2595 [2595, 3980, 4[068], 2, 196] 1480 - 1481 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-185). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

257 [257, 7] 1483 feb. 13 

Creditori del Monte - [San Giovanni] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-41). 

Registrazione dei crediti del Monte con pagamenti di paghe. Si desume il quartiere dai cognomi presenti 

all'interno: Guadagni, Mannelli, Carnesecchi, Della Stufa, Albizi, Matteo di Borgo Rinaldi, Da Rabatta, 

Migliorati, Bonsi, Ughi, Guidotti, Rondinelli, Mazzei, Alessandri, Pucci, Adimari, Cambi, Medici, Sostegni 

ecc. 

Leggibilità buona. 

 

2594 [2594, 3981, 4[067], 3, 172] 1485 - 1486 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-174). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2597 [2597, 3982, 4071, 4, 186] 1486 - 1487 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2598 [2598, 3983, 5, 180] 1487 - 1488 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con condizioni, 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2617 [2617, 3984] 1488 - 1489 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-174 comprensive di cc. 
bb.). 
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2618 [2618, 3985, 184] 1489 - 1490 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

 

2619 [2619, 185] 1490 - 1491 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-191). 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge: "Chopia. 1490" e si vede il simbolo del quartiere di San 

Giovanni (battistero con chiavi). 

 

2620 [2620, 3987, 4076, 189] 1491 - 1492 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-143 comprensiva di cc. bb.). 

 

2621 [2621, 3988, 4077, 174] 1492 - 1493 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

 

2749 [2749, 3989, 4[0]78, 1, 190] 1493 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2750 [2750, 3990, 4079, 2, 176] 1494 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2751 [2751, 3991, 4081, 3, 175] 1495 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2752 [2752, 3992, [408]2, 4, 178] 1496 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-178). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2720 [2720, 3993, 1, 191] 1498 gen. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-165). 
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Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2722 [2722, 3994, 4084, 3, 168] 1499 gen. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-191). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2721 [2721, 3995, 4085, 2, 210] 1500 gen. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-162). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2723 [2723, 3996, [...], 4, 188] 1501 gen. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni di 

permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2770 [2770, 3997, 4087, 204] 1501 lug. 

San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte del quartiere di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2771 [2771, 3998, 4088, 209] 1503 gen. 

San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte del quartiere di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2772 [2772, 3999, 4089, 212] 1504 gen. 

San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte del quartiere di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2773 [2773, 4000, 4090, 202] 1504 mag. - 1505 gen. 

San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-207 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte del quartiere di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2636 [2636, 4001, 4091, 197] 1505 - 1506 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-175 comprensiva di cc. 

bb.). 

 

2635 [2635, 4002, 409[4], 201] 1506 - 1507 gen. 
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Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-159 comprensiva di cc. 

bb.). 

 

2634 [2634, 4003, 4093, 200] 1507 - 1508 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-194 comprensiva di cc. bb.). 

 

2637 [2637, 4004] 1508 - 1509 gen. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge "Chopia di S(anto) G(iovanni). 1508 

 

2638 [2638, 4005, 4[...], 205] 1510 - 1511 mar. 

Creditori. Copia - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-192). 

 

2659 [2659, 4006, 40[...], 1, 198] 1511 mar. 1 - 1512 feb. 28 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2658 [2658, 4007, 4[...], 2, 203] 1512 - 1513 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2657 [2657, 4008, 4[...], 3, 199] 1513 - 1514 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-138). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2661 [2661, 4009, 4101, 4, 206] 1514 mar. 1 - 1515 feb. 28 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-138). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2660 [2660, 4010, 4102, 5, 208] 1515 mar. 1 - 1516 feb. 28 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 
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2662 [2662, 4011, 4104, 6, 211] 1516 mar. 1 - 1517 feb. 28 

Creditori del Monte - San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte del quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico con annotazioni marginali 

di permute, fini e pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce  

 

I registri erano tenuti, in volgare, da uno scrivano (cfr.).  

Le coperte coeve riportano quasi sempre il simbolo dei due quartieri (es.: Santo Spirito = 

colomba; Santa Croce = croce) e l'indicazione dell'anno, a volte anche l'indicazione del 

camarlingo e/o del notaio. L'anno è inoltre quasi sempre riportato in alto sulla costola (ma 

spesso si è ingannati dalle complicazioni derivanti dallo stile fiorentino).  

Spesso l'interno della coperta o la carta di guardia riportano un indice alfabetico suddiviso in 

vecchio (Monte Vecchio) e nuovo (Monte nuovo), e diviso in quartieri, relativo alle diverse 

serie alfabetiche contenute nel registro. Le registrazioni, organizzate alfabeticamente 

secondo i nomi di battesimo dei destinatari dei pagamenti, seguono uno schema analogo a 

quello visto nella serie organizzata a quartieri singoli.  
 

16 unità archivistiche  

 

1291 [1291, 84] Ante 1380 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 17-88). 

Registrazione dei creditori del Monte per il quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito. I creditori sono divisi 

per quartiere. Si tratta di un frammento: manca l'inizio di Santo Spirito e Santa Croce termina alla lettera M. 

Leggibilità buona. 

 

2444 [2444, 5566, 1464, 48] 1359 mag. - 1359 dic. 

Campione di creditori - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro membranaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 17-416). 

Registro campione dei creditori del quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito. (cfr. 2437).  

Questo libro si chiama "Monte quarto". (c. 393). 

 

2740 [2740, 4076, 418[.], 2, 365] 1363 nov. 17 - 1364 nov. 17 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte Nuovo per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine alfabetico 

con annotazioni di permute e fini. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

856 [856, 4080, [4196], 358] 1364 

Creditori di prestanze - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-120). 

Creditori della prestanza dell'agosto 1362, riformata nel dicembre 1363, in ordine alfabetico nella suddivisione 

per quartiere (cc. 1-55, S. Spirito; cc. 56- 120, S. Croce) con permute e fini. 

Leggibilità buona. 

 

2477 [2477, 5570, 1469, 43; 70[..]] 1375 - 1376 

Creditori – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 34-557). 

 

2729 [2729, 4080/bis, 68] 1379 - 1408 gen. 

Creditori - Monti diversi – S. Spirito e S. Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-110 e n.n., comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazione dei creditori del quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito, per i diversi Monti:  

Monte dell'estimo dal 1379 al 1381 (cc. 2-5);  

Monte di quattro prestanze "dietro agli estimi" (cc. 6-9);  

Monte delle sette prestanze della distribuzione del '35 (cc. 10-17);  

Monte delle nove prestanze della distribuzione del '35 (cc. 18-21r);  

Monte Nuovo primo delle 28 prestanze (cc. 21v-27);  

Monte delle 46 prestanze "quattro picchate" (cc. 29-32);  

Monte degli Squartati (cc. 33-35);  

Cinquine e ventine (c. 37);  

Monte delle nove prestanze della ventina (c. 38);  

Monte dei prestanzoni del 1390 (cc. 40-41);  

Monte Comune (cc. 43-50);  

a c. 51 si ha la registrazione degli "hobrigati da febraio 1407";  

a c. 103 si hanno gli "hobrigati del Monte di Pisa delle 30 prestanze a libri azuri che chominciarono a esser 

obrigati a dì primo gienaio 1407". 

 

2285 [2285] 1401 gen. 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-67). 

Registrazioni di creditori del Monte di f. 6 per cento per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce 

Leggibilità buona. 

 

2419 [2419, 2342] 1413 

Creditori per prestanze e accatti - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi e carta di guardia cartacea (mm 420x280); numerazione coeva per carte (I, 1-279). 

Registro di creditori per pagamenti di prestanze e di accatti per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce 

suddiviso all'interno di ciascun quartiere per i 4 Gonfaloni in ordine alfabetico. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità buona. 

 

2457 [2457, 5572, 1467, 50;7058] 1421 giu. 18 - 1421 ott. 23 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-383). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte per l'acquisto di Livorno, suddivisi in ordine alfabetico per i quartieri di 

Santo Spirito e di Santa Croce. 

Leggibilità buona. 

 

2480 [2480, 5574, 1471, 49; 7067] 1431 giu. - 1436 gen. 

Creditori - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-516). 

 

2465 [2465, 5590, 14[...], 42;7057] 1432 lug. 15 

Creditori - Monte Comune - Santo Spirito e Santa Croce. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-256). 
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Registrazioni di creditori di prestanze e pagamenti di assegnamenti del Monte Comune del 1433 suddivisi in 

ordine alfabetico per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce. I quartieri sono desunti dai cognomi dei 

creditori. 

Leggibilità buona. 

 

2422 [2422, 5575, [...]2, 47] 1440 giu. 14 - 1441 ott. 12 

Creditori di prestanze - 12 settine di 1/1 - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-255). 

Registrazioni di creditori di prestanze, cioè delle 12 settine di 1/1 suddiviso in ordine alfabetico per i quartieri 

di Santo Spirito e di Santa Croce. I quartieri si desumono dai cognomi dei creditori. 

Leggibilità buona. 

 

2392 [2392, 5612, 1505, 6] 1444 - 1456 mar. 31 

Campione di creditori 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-495). 

rubrica alfabetica. 

Registro campione dei creditori per pagamenti di gravezze, imposte nel 1455, del quartiere di Santa Croce e di 

Santo Spirito.  

Il registro è corredato di una rubrica alfabetica denominata "Santo Spirito e Santa Croce. Stratto del champione 

dove si mise a Monte le graveze del 1455". 

 

2464 [2464, 5570, 1470, 46] 1448 nov. - 1458 ott. 

Creditori del Monte - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (I; 1-197). 

indice per carte. 

Creditori del Monte dei quartieri Santo Spirito e Santa Croce; ritratto del camarlingo Ruberto Pitti; paghe 

sostenute. 

 

2479 [2479, 5577, [...]7, 30; 7068] 1479 feb. - 1482 gen. 

Creditori - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 17-400 e n. n.). 

I quartieri si ricavano dalle annotazioni marginali 

 

2485 [2485, 5578, 1494, 22; 7085] 1497 set. - 1498 nov. 

Creditori - Santo Spirito e Santa Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-666). 

Creditori per il pagamento della 1/2 ventina. 
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sotto-sottoserie: Santo Spirito e Santa Croce - 

Prestanzoni 

 

 

34 unità archivistiche 

 

2728 [2728, 4081, [4...]88, 441] 1391 ott. - 1393 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni per il quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito. 

 

2730 [2730, 4082, 418[9], 439] 1392 set. - 1394 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce.  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni per il quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito.  

La data delle registrazioni è sempre il primo sett. 1391: probabilmente si riferisce al giorno dal quale iniziavano 

gli interessi che poi erano pagati fino al 1394. 

 

2731 [2731, 4083, 4190, 446] 1393 set. - 1395 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni per il quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito. 

 

2687 [2687, 4086, 4192, 332] 1395 - 1396 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-71 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni nell'anno 1395-1396, ma i pagamenti devono essere fatti 

nel settembre del 1404.  

c. 2r: "Aghostino di Francescho di ser Giovani de avere dì primo di setembre 1404 f. censesantasei s. V a carta 

3. f. CLXVI s. V". 

 

2733 [2733, 4085, 4191, 364] 1395 set. - 1397 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni per il quartiere di Santa Croce e di Santo Spirito. 

 

2688 [2688, 4087, 4193, 333] 1397 mar. 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-80 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni.  

Nella coperta originale si ha il simbolo dei due quartieri (croce e colomba) e uno scudo con i gigli rossi di 

Firenze e la scritta "Libertas". Sulla costola della coperta originale è riportata la data "1396". 

In allegato: 

– appunto. 

 

2689 [2689, 4088, 4195, 335] 1398 set. 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni, con indicazioni delle permute e fini. 

 

2690 [2690, 4089, 419[...], 376] 1400 gen. - 1402 
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Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-82 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni, con indicazioni delle permute e fini.  

c. 2r: "Andrea di Giovanni forzerinaio de avere a dì primo di gienaio 1399 f. trentadue s. XV de prestanzoni a 

c. 2. f. XXXII s. XV". 

 

2691 [2691, 4090, 419[...], 378] 1402 mag. - 1404 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-80 comprensiva delle cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni, con indicazioni delle permute e fini.  

c. 2r: "Andrea di Giovanni forzerinaio de avere a dì primo di maggio 1402 f. trentadue s. XV de prestanzoni a 

c. 2. f. XXXII s. XV". 

 

2692 [2692, 4091, 420[...], 379] 1404 gen. - 1405 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-78 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni a f. 6 per cento. 

 

2693 [2693, 4092, 420[...], 380] 1405 mag. - 1407 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro mutilo cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

Il registro è mutilo nella parte finale: mancano le lettere T, U, V e Z del quartiere di Santa Croce. 

 

2680 [2680, 4093, 4243, 345] 1406 - 1407 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-83 comprensiva di cc. bb.). 

 

2683 [2683, 4095, 4[...], 363] 1408 - 1409 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-79 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2684 [2684, 4096, 4[.36], 362] 1409 - 1410 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-94 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2686 [2686, 4097, 42[..], 367] 1410 mag. - 1411 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-82 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte dei prestanzoni. 

 

2486 [2486, 5573, 1473, 40; 7064] 1420 - 1423 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-336). 

Indicazione delle condizioni e fini 

 

2672 [2672, 4100, [..], 4, 15] 1427 gen. 1 - 1427 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni dei quartieri di Santo Spirito e Santa Croce, in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2673 [2673, 4101, 4211, 5, 339] 1428 gen. 1 - 1428 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni dei quartieri di Santo Spirito e Santa Croce, in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2715 [2715, 4102, 4212, 1, 336] 1429 gen. 1 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2716 [2716, 4103, 4213, 2, 342] 1430 gen. 1 - 1430 dic. 31 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2717 [2717, 4104, 4214, 3, 343] 1431 gen. 1 - 1431 dic. 31 

Creditori - Monte dei prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2718 [2718, 4103, 4216, 4, 341] 1433 gen. 1 - 1433 dic. 31 

Creditori - Monte dei prestanzoni- S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-178). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico. Si tratta della copia del Camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

2829 [2829, 4107, 421[.], 1, 334] 1435 gen. 1 - 1435 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-

128). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano]. 

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce.  

 

2830 [2830, 4108, [...], 2, 330] 1436 gen. 1 - 1436 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 
(1-128). 
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Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano].  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

2831 [2831, 4108 bis, [...], 3, 209] 1437 gen. 1 - 1437 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 
(1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano] 

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

2832 [2832, 4109, [...], 4, 310] 1438 gen. 1 - 1438 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 

(1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano] 

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

2833 [2833, 4110, [42..], 5, 309] 1439 gen. 1 - 1439 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 
(1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano].  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce  

Nel titolo esterno si legge: "Santo Spirito e Santa Croce.1438.1439.Chopia de prestanzoni dell'anno 1438 e 1439 

 

2834 [2834, 4111, [....], 6, 308] 1440 gen. 1 - 1441 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 

(1-112). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni suddiviso in sezioni alfabetiche [Scrivano]. 

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce  

Nel titolo esterno si legge: "Chopia del monte de' prestanzoni dell'anno 1439-1440” 

 

2850 [2850, 4112, 422[2], 1, 329] 1441 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2851 [2851, 4113, 4223, 2, 328] 1442 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe e permute. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2852 [2852, 4114, 4224, 3, 331] 1443 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 
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Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe e permute. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2853 [2853, 4115, 422[5], 4, 327] 1444 

Creditori - Monte dei Prestanzoni – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2855 [2855, 4117, 4227, 6, 341] 1445 - 1446 

Creditori del Monte - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2854 [2854, 4116, 4[2]2[6], 5, 335] 1445 - 1446 

Creditori del Monte - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine 

alfabetico con annotazioni di paghe. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni 

 

 

17 unità archivistiche 

 

2475 [2475, 5580, [147]4, 45;7065] 1359 mar. 12 - 1359 dic. 4 

Creditori del Monte terzo - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro membranaceo legato in cartoncino con carte di guardia membranacee (mm 430x310); numerazione coeva per carte (I, 1-430). 

Registrazioni di creditori del Monte 1/3 con condizioni, fini e annotazioni di pagamenti, suddivisi in ordine 

alfabetico per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni. Sono anche registrati i creditori della seconda 

prestanza suddivisi per gonfalone. Si tratta di un campione? 

Leggibilità buona. 

 

3232 [3232, 4165, 4279, 472] 1363 - 1365 mar. 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-272 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori della quarta prestanza posti nel libro dei creditori del Monte dell'un tre.  

c. 21r: "Ser Benedetto Tempi dee avere dì XXVIIII di novembre MCCCLXIIII f. trentuno s. IIII a oro per lo 

'nteresso che che finì a dì XXI di novembre 364 nella quarta prestanza posta di marzo 362 i quali dovea avere 

al comune dì 1 di maggio 363, chiarito per Charlo Strozzi e compagni ufficiali sopra lo scemo del Monte ... 

Ponemo che dee avere a libro del Monte dell'un tre quartiere di Santa Maria Novella alle 18 carte f. trentuno s. 

IIII a oro". 

 

777 [777, 3580, 3[...], 5] 1363 feb. - 1365 nov. 

Creditori di Prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-64). 

Registrazione dei creditori delle prestanze di febbraio e marzo 1363, in ordine alfabetico all'interno della 

suddivisione per quartiere: S. Maria Novella fino a c. 32; S. Giovanni da c. 34 a c. 64.  

I quartieri si desumono dal simbolo in coperta e dai cognomi all'interno delle due sezioni: S.M.N.: Rucellai, 

Sommaia, Mazzinghi, Spini, Bonciani, Bombeni; S. G.: Alberti, Tanaglia, Albizi, Gucci, Panciatichi, Ciai, 

Medici. 

Leggibilità buona. 

 

3233 [3233, 4166] 1364 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte quarto. 

 

3231 [3231, 4164, 4278, 415] 1364 

Creditori - Monte vecchio - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte vecchio. 

 

2849 [2849, 4167, 4[...], 7, 417] 1364 - 1365 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione assente (1-176). 

Registrazioni di creditori del Monte Nuovo per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in ordine 

alfabetico con permute. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3230 [3230, 4162, 42[46]] 1364 lug. - 1364 ott. 

Creditori - Monte Sesto - Santa Maria Novella e San Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-119 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte sesto. 

 

2848 [2848, 4168, 4282, 6, 381] 1379 - 1410 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori di vari Monti ridotti nel Monte Comune per i quartieri di Santa Maria Novella e di 

San Giovanni in ordine di Monte. Si tratta della copia dello scrivano. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità buona. 

 

2476 [2476, 5586, 14[9]1, 29; 7082] 1394 - 1399 

Creditori - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-234 e n. n.). 

Creditori del Monte per denari pagati 

 

2820 [2820, 4178/bis, 577] 1408 mar. 6 - 1409 gen. 

Creditori - Santa Maria Novella e San Giovanni  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CLX comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

 

2467 [2467, 5588, 1484, 34] 1421 - 1423 

Creditori per l'acquisto di Livorno - Santa Maria Novella e San Giovanni  
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-431). 

Cfr. scheda n. 2457. Dai cognomi sembra che si tratti dei creditori del quartiere di San Giovanni e di Santa 

Maria Novella. 

 

2478 [2478, 5591, 32;7079] 1432 lug. 

Creditori di prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-269). 

Registrazioni di creditori di prestanze poste a pagare nel Monte Nuovo 1/3 per i quartieri di Santa Maria Novella 

e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2484 [2484, 5592, 1490, 18;7081] 1434 - 1435 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia pergamenacee (mm 430x310); numerazione coeva per carte (I, 1-585). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte posti a pagare al Monte straordinario del 1435 suddivisi in ordine alfabetico 

per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2471 [2471, 5593, 24;7076] 1437 giu. 15 

Creditori di prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, I-DLXXXXII in numeri 
romani). 
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Registrazioni di creditori di prestanze poste a pagare nel Monte Nuovo V per i quartieri di Santa Maria Novella 

e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2473 [2473, 5594, 1486, 21;7077] 1440 giu. - 1440 set. 

Creditori di prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-282). 

Registrazioni di creditori di prestanze poste a pagare nel Monte dei 5 interi per i quartieri di Santa Maria Novella 

e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2495 [2495, 5595, 1492, 36; 7083] 1448 dic. - 1458 

Creditori - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-202 e bb. n. n.). 

indice. 

Registrazione dei creditori del Monte per i due quartieri e da c. 160 registrazione del 5° e 6° accatto. Indicazioni 

di permute e fini. 

 

2490 [2490, 5597, 26;7080] 1479 feb. - 1480 mag. 

Creditori di prestanze - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-454). 

Registrazioni di creditori di prestanze poste a pagare nel Monte Nuovissimo 8° per i quartieri di Santa Maria 

Novella e di San Giovanni suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e San 

Giovanni - Prestanzoni 

 

 

35 unità archivistiche 

 

2847 [2847, 4169, 4283, 5, 382] 1394 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con carte di guardia in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte 
(I-II, 1-112). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2846 [2846, 4170, 4, 383] 1394 - 1395 mar. 23 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio restaurata con carta di guardia in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva 

per carte (I, 1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2845 [2845, 4171, 42[8]5, 3, 384] 1395 - 1400 ago. 30 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-130). 

Registrazioni di creditori per le paghe guadagnate in 4 anni del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa 

Maria Novella e di San Giovanni in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. A c. 95v si ha la 

sottoscrizione dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2843 [2843, 4172, 4194, 2, 337] 1397 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2814 [2814, 4174, 4[...]7, 403] 1398 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni - Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-78 e cc. bb. n.n.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

Il prestanzone era del marzo 1397. 

 

2844 [2844, 4173, 4[19]5, 1, 397] 1398 - 1399 ott. 10 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio con carte di guardia in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-81). 
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Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. A c. 74v si ha la sottoscrizione dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2815 [2815, 4175, 428] 1402 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni - Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

Il prestanzone era del gennaio 1400. 

 

2816 [2816, 4176, 396] 1403 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni - Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (1-47 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

 

2949 [2949, 4262, [43]90, 3, 411] 1404 - 1405 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-75). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2817 [2817, 4177, [3]290, 468] 1406 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-98 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

I prestanzoni erano di settembre 1404. 

 

2819 [2819, 4177/ter, 412] 1406 - 1407 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

I prestanzoni erano di maggio 1405. 

 

2821 [2821, 4178, 4293, 447] 1407 - 1408 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-125 e cc. bb. n. n. comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

 

2818 [2818, 4177/bis, 371] 1408 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

I prestanzoni erano di ottobre 1406. 

 

2799 [2799, 4180, [4]296, 5, 437] 1408 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-98). 



S. Maria Novella e San Giovanni - Prestanzoni 

268 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2797 [2797, 4181, 448] 1410 - 1411 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con annotazioni di permute, condizioni e fini. Si tratta della copia dello scrivano. Conserva 

all'interno parte della coperta originale con la raffigurazione grafica dei 2 quartieri e l'anno 1410. 

Leggibilità buona. 

 

2424 [2424, 5589, 1483, 33;7074] 1420 mar. 19 - 1421 ago. 30 

Creditori del Monte dei prestanzoni primo e del Monte di Pisa - Santa Maria Novella 

e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-367). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni primo e del Monte di Pisa con condizioni e fini, suddivisi 

in ordine alfabetico per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. I quartieri sono desunti dal 

cognome dei creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3006 [3006, 4182/bis, 800] 1427 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni secondi dei quartieri di Santa Maria Novella e di San 

Giovanni.  

c. 80r: "Monte de prestanzoni sechondi rendono f. 6 per cento. Chominciò lo nteresse a dì primo di gienaio 1426 

per insino a dì 31 di dicembre 1427". 

 

2825 [2825, 4183, 4300, 1] 1427 - 1428 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-204). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2826 [2826, 4184, [4]301, 2, 450] 1428 - 1429 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2229 [2229] 1430 gen. 1 - 1430 dic. 31 

Monte dei Prestanzoni - depositi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-80). 

Registrazioni di depositi fatti al Monte dei Prestanzoni con un rendimento fra il 6% e 8%.  

Quartiere di Santa Maria Novella. 
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2827 [2827, 4185, [4302], 3, 414] 1430 - 1431 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-191). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. Titolo esterno:"Chopia del Monte dei Prestanzoni dall'anno 

1430 a l'anno 1431". 

Leggibilità buona. 

 

2828 [2828, 4186, 4, 415] 1431 - 1432 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-208). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. Titolo esterno:"Chopia del Monte dei Prestanzoni dall'anno 

1431 a l'anno 1432". 

Leggibilità buona. 

 

2973 [2973, 4186/bis, 416] 1433 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-193 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

 

2974 [2974, 4187, 4306, 421] 1434 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni secondi dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella. 

 

2975 [2975, 4188, 4307, 419] 1435 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-214 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni secondi dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella. 

 

2976 [2976, 4189, 43[08]] 1436 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni secondi dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella.  

Nel piatto della coperta originale si possono vedere i simboli dei due quartieri. 

 

2977 [2977, 4190, 4309, 418] 1437 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni secondi dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria 

Novella. 

 

2873 [2873, 4191, [...], 1, 420] 1437 - 1438 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-206). 
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Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con permute e condizioni. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2874 [2874, 4192, 4311, 2, 394] 1439 - 1440 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-132). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con permute e condizioni. Si tratta della copia dello scrivano. Nell'interno si conserva il piatto 

anteriore della coperta con le raffigurazioni grafiche dei 2 quartieri. 

Leggibilità mediocre. 

 

2451 [2451, 5556, 1452, 56;7643] 1439 - 1445 

Creditori del Monte dei prestanzoni e del Monte vecchio - Santa Maria Novella e 

San Giovanni. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I, 1-490). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni e del Monte Vecchio con condizioni e fini, suddivisi in 

ordine alfabetico per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. I quartieri sono desunti dal cognome 

dei creditori e dai popoli delle chiese e monasteri. 

Leggibilità buona. 

 

2875 [2875, 4193, 4312, 3, 395] 1440 - 1441 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-143). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con permute e condizioni. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2876 [2876, 4194, 4313, 396] 1442 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella.  

Nel piatto della coperta originale si vedono i simboli dei due quartieri e si legge "MCCCCXLI al MCCCCXLII". 

 

2878 [2878, 4196, 4316, 451] 1443 - 1444 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - Santa Maria Novella e San Giovanni. Copia. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella.  

Nel piatto della coperta originale si hanno i simboli dei due quartieri e l'indicazione dell'anno (1443). 

 

2882 [2882, 4197] 1444 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con permute e condizioni. Si tratta della copia dello scrivano. Conserva all'interno il piatto 

anteriore della coperta con le raffigurazioni grafiche dei 2 quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

2881 [2881, 4198, [...], 3, 471] 1446 

Creditori del Monte - Santa Maria Novella e San Giovanni 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni in 

ordine alfabetico con permute e condizioni. Si tratta della copia dello scrivano. 

In allegato: 

– carta da altro manoscritto. 

Leggibilità buona. 
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sotto-sottoserie: Quattro Quartieri  

 

I registri erano tenuti da uno scrivano. In questa serie i crediti riguardano sempre il Monte 

di prestanzoni o gli Accatti.  

Quasi sempre l'incipit è mancante. Le coperte coeve, quando presenti, riportano quasi 

sempre il simbolo dei quartieri (es.: Santo Spirito = colomba) e l'indicazione dell'anno. 

Quasi sempre un registro corrisponde a un anno. L'anno è inoltre quasi sempre riportato in 

alto sulla costola (ma spesso si è ingannati dalle complicazioni derivanti dallo stile 

fiorentino).  

Le registrazioni, organizzate alfabeticamente secondo i nomi di battesimo dei creditori, 

seguono di solito uno schema analogo a quello visto nella serie organizzata a quartieri 

singoli.  

Oltre a ciò, è spesso presente nel margine sinistro l'indicazione delle rate mensili di interessi 

("paghe") già pagate su quel particolare credito. Si tratta di serie di numeri da 1 a 12, o di 

lettere da A ad N, ordinate da sinistra a destra o da destra verso sinistra.  

A volte, sotto la registrazione è presente l'indicazione di ulteriori crediti intestati alla stessa 

persona che si sono aggiunti in quell'arco di tempo, o delle diminuzioni, a causa di rimborso 

da parte del Comune, o del trasferimento di proprietà, parziale o totale. 
 

53 unità archivistiche 

 

3053 [3053, 4220, 547] 1353 nov. - 1354 nov. 

Creditori del Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-36 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori che devono riavere la dodicesima paga. 

 

2543 [2543, 3891, 39[...], 102] 1372 - 1373 

Creditori del Monte libero - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-17 e bb. n. n.). 

Creditori dei quattro quartieri per il Monte Libero.  

Titolo originale: "Monte libero. Spinello [degli Alberti camarlingo] 1372 - 1373. Notaio ser Giovanni Pazzini e 

per lui ser Mino di ser Domenico". 

 

803 [803, 3590, 3[...], 21] 1373 - 1374 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (cc. 1-16). 

Registrazione dei creditori del Monte libero dal 1373 al 1374 in ordine alfabetico con permute e fini per i quattro 

Quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

2389 [2389, 5599, 1511, 9] 1378 gen. 

Creditori del Monte vecchio, dell'un due e dell'un tre 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; I-CCCXXII). 

indice per carte. 

Registro impostato per quartieri e suddiviso tra creditori del Monte Vecchio, del Monte dell'un due e dell'un tre. 

 

2948 [2948, 4260, 4388, 1, 489] 1378 - 1379 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-24). 
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Registrazioni di creditori del Monte per i 4 quartieri in ordine alfabetico con annotazioni di pagamenti di 

interessi, permute e fini. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta con la scritta "Registro del Monte 

dal 1378 al 1379" 

Leggibilità buona. 

 

3023 [3023, 4308, 4445, 2, 367] 1380 - 1381 

Creditori di prestanze - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite dell'accatto delle 25.000 tenuto dal camarlingo per i quattro quartieri. A inizio 

di ciascuna sezione dei quartieri si ha la raffigurazione grafica col simbolo del quartiere stesso, all'interno è 

suddiviso in ordine alfabetico. A c. 189r si ha la sottoscrizione dei ragionieri: Bonaccorso di Lapo e Berto di 

Bonifazio Peruzzi e viene nominato il camarlingo Nastagio di Francesco. 

Leggibilità buona. 

 

3024 [3024, 4309, 4446, 3, 256] 1383 feb. 2 - 1383 dic. 7 

Creditori di prestanze - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del terzo accatto tenuto dal camarlingo per i quattro quartieri. A inizio di 

ciascuna sezione dei quartieri si ha la raffigurazione grafica col simbolo del quartiere stesso, all'interno è 

suddiviso in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2925 [2925, 4313, 4[3]50, 42] 1391 ott. - 1392 gen. 

Restituzione del XXVII accatto. 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-126 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Restituzione fatta ai creditori dei quattro quartieri, per il XXVII accatto.  

Nel piatto della coperta originale si legge: "Achatto XXVII. Rischontrato a dì 14 di maggio 1392". 

 

2928 [2928, 4313/4, 186] 1403 feb. - 1404 feb. 

Accattone di sei prestanze. 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dell'entrata e uscita del camarlingo delle porte per l'accatto delle sei prestanze. La registrazione 

delle uscite comprende le voci: restituzione a chi ha pagato di più; interesse e capitale. 

 

2929 [2929, 4314, 4452, 40] 1403 dic. - 1405 feb. 

Sesto accattone di tre prestanze. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-47). 

Registrazione dell'entrata e uscita del camarlingo delle porte per l'accatto di tre prestanze. 

 

2991 [2991, 4316, 4454, 47] 1404 feb. 20 - 1405 feb. 9 

Creditori di prestanze - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite di accattoni (1°, 2°, 3°, 5°, 6°. 8° e 9°) tenuto dal camarlingo per i quattro 

quartieri. Il nome del camarlingo è riportato dal confronto con M2992. 

Leggibilità buona. 

 

2930 [2930, 4315, 4453, 34] 1404 ott. - 1405 feb. 
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Secondo accatto di quattro prestanze. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dell'entrata e uscita del camarlingo del Monte per l'accatto di tre prestanze. Tra le prime voci di 

entrata si ha quella derivante dal camarlingo alle porte. 

 

2993 [2993, 4318, 4456, 48] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Camarlingo del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite di accattoni (1°, 2°, 3°, 5°, 6°. 8° e 9°) tenuto dal camarlingo per i quattro 

quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

2992 [2992, 4317, 4455, 49] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Camarlingo del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I-CLXXXXII). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite di accattoni (1°, 2°, 3°, 5°, 6°. 8° e 9°) tenuto dal camarlingo per i quattro 

quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

2994 [2994, 4319, 4457, 63] 1407 feb. 17 - 1408 feb. 16 

Creditori di prestanze - 4 quartieri - Camarlingo del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite di accattoni (1°, 2°, 3°, 5°, 6°. 8° e 9°) tenuto dal camarlingo per i quattro 

quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

3173 [3173, 4320, 4451, 41] 1410 feb. - 1411 feb. 

Entrata e uscita del camarlingo. Quattro quartieri. Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del camarlingo delle prestanze. Le entrate sono la riscossione degli accatti; le 

uscite sono il pagamento degli interessi ai creditori di prestanze. 

 

3022 [3022, 4307, [4]444, 1, 374] 1412 

Creditori di prestanze - 4 quartieri – Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia pergamenacea (mm 420x300); 

numerazione coeva per carte (I, 1-160). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite di accattoni (1°, 2°, 13°, 10°, 11°, 4°, 5°, 3°) tenuto dal camarlingo per i quattro 

quartieri. A c. 1r dà l'indice degli accatti. 

Leggibilità buona. 

 

3175 [3175, 4322, 4461, 67] 1412 nov. - 1413 lug. 

Creditori del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazioni dei creditori del Monte, non ordinati alfabeticamente, fra i quali figurano dei condottieri.  

Es. c. 10r: "Lapo di Giovanni Niccolini a c. 53, f. ottantasei, libre millecinquecentocinquanta et soldi sedici".  

c. 51r: "Franceschino di Bonacorso della Mirandola a c. 201 fiorini novemila duecento ottantacinque. Et per 

uno bullettino di provisione f. millesettecento". 

 

3177 [3177, 4323, 4463, 72] 1413 feb. - 1414 feb. 

Creditori – Accatto – 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del camarlingo delle prestanze. Le entrare sono la riscossione degli accatti; le 

uscite sono il pagamento degli interessi ai creditori di prestanze. 

 

2918 [2918, 4407] 1427 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Scrivano 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori per il pagamento dell'accatto di aprile e maggio 1427 ricavato dall'estimo per i quattro 

quartieri. All'interno conserva la carta di guardia pergamenacea con scritto "accatto d'aprile e di maggio 1427". 

Leggibilità buona. 

 

2488 [2488, 5600, 1498, 7; 7089] 1428 lug. - 1431 giu. 

Creditori - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-305 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori dei quattro quartieri per il pagamento del 2° catasto. 

 

2472 [2472, 5604, 1500, 15; 7091] 1428 nov. - 1433 ago. 

Creditori - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-491). 

indice per carte. 

 

3088 [3088, 4342/bis, 3, 790] 1430 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori per il pagamento del primo accatto di 2 catasti ricavato dall'estimo per i quattro 

quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

2427 [2427, 5553, 1449, 66;7040] 1430 ago. 31 - 1436 dic. 31 

Creditori di prestanze del Monte Comune. 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I, LXXXVII-DCCLII). 

Registrazioni di creditori di prestanze e assegnamenti al Monte Comune, suddivisi in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

2482 [2482, 5603, 1496, 25; 7087] 1430 set. - 1430 ott. 

Creditori - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-306). 

Creditori del Monte per il 32° catasto 

 

2494 [2494, 5602, 1495, 19; 70[..]] 1431 mag. 

Creditori - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-303 comprensiva di cc. bb.). 
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Creditori dei quattro quartieri per il Monte 3°. 

 

2496 [2496, 5605, 15[...], 12; 7092] 1437 ago. - 1438 ago. 

Creditori per prestanze - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-382 comprensiva di cc. bb.). 

indice. 

Creditori per prestanze, con indicazioni delle fini e permute.  

Titolo sul taglio: "1437. 8 per 100" 

 

2906 [2906, 4427] 1439 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Scrivano 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-543). 

Registrazioni di creditori per il pagamento dell'accatto delle ventine 29, 31, 33, 35 e 37 per i quattro quartieri. 

Un elenco degli stessi creditori con riferimento alle carte di questo registro si trova nel: M2904. 

Leggibilità buona. 

 

2904 [2904, 4287, 4419, 2, 354] 1439 

Creditori - Accatto - 4 Quartieri – Scrivano 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Elenco di creditori per pagamento di accatti per la 28, 31, 35, 37 ventina per i 4 quartieri. Si tratta dell'elenco 

dei creditori per tali accatti con riferimento alle registrazioni facenti parte del registro M2906. Titolo 

esterno:"XXVIII-XXXI-XXXIII-XXXV-XXXVII VO. achatti di ventine sanza sgravio - Monte V°" 

Leggibilità buona. 

 

2907 [2907, 4292, 442[6], 97] 1440 - 1441 

Creditori – 4 quartieri (manca S. Spirito)  
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (82-303 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte vecchio di s. 65 per fiorino per i quartieri di Santa Croce, San Giovanni e 

di Santa Maria Novella. Il registro, mutilo, comprendeva i quattro quartieri. 

 

2905 [2905, 4288, 4420, 3, 352] 1440 mar. 

Creditori - Accatto - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 
numerazione coeva per carte (I,II, 1-95). 

Registrazioni di creditori per il pagamento dell'accatto della ventina una e un terzo per i quattro quartieri. Titolo 

esterno:"Achatto d'una ventina 1/3 sanza sgravio - M°V° 1439" 

Leggibilità buona. 

 

1681 [1681, 5180, 361] 1441 mar. 15 - 1441 mag. 15 

Creditori - Accatto del 1440/41 - 4 quartieri – Scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x280); numerazione coeva per carte (1-62). 

Quaderno con la registrazione di tutti coloro che hanno pagato l'accatto di f. 60.000 nel 1441. 

Leggibilità Buona. 

 

3559 [3559, 5012, 4427, 84] 1444 

Creditori - Monte Comune - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (17-236 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte Comune e Vecchio per i quattro quartieri. 

 

3055 [3055, 4298, 4430, 420] 1446 - 1447 

Creditori – Monte – 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-269 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni dei creditori dei quattro quartieri del Monte Vecchio di soldi 65 per lira e del Monte dei cinque 

interi, con indicazione delle paghe.  

c. 2r: "Albizo Ugolini de avere ... paghe nove di f. nove f. VIIII". 

 

1933 [1933, 6872, 741] 1446 - 1447 

Creditori - Monte vecchio - 4 quartieri   
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-126). 

indice per carte. 

Registrazioni dei creditori dei quattro quartieri del Monte vecchio, con annotazione di permute. Accanto al 

nome del creditore si ha rimando ad altro registro con l'indicazione della carta corrispondente. Sembra un 

"repertorio" dei creditori.  

Titolo esterno: "Monte Vecchio levato dell'anno 1446 e 1447. Pegli ussi che anno .... la gravezza". 

 

2481 [2481, 5606, 1499, 8;7090] 1448 lug. 

Creditori di diecine di decime - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia cartacee (mm 430x310); numerazione coeva per carte (I, 1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori di diecine di Decime poste a pagare al Monte Nuovissimo 5° suddivisi in ordine 

alfabetico per i 4 quartieri. 

Leggibilità Mediocre. 

 

2937 [2937, 4300/bis, 4434, 426] 1452 - 1455 

Creditori – Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (51-373 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei quattro quartieri, divisi sulla base del quartiere di appartenenze e 

ordinati alfabeticamente, con indicazioni del pagamento delle paghe, delle permute e fini.  

Es. c. 222r: "Luchetto di Stoldo Altoviti c. 95 paga 1 1/2 di f. milletrecentocinquantadue.  

Paghato a dì 2 di magio 1452 f. 7 s. 12 d. 1 per le gravezze a esso da Francesco di Domenico c. 305". 

 

663 [663, 4299, 4[7]51, 417] 1453 - 1454 

Creditori - Monte - 4 Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-382). 

Registrazione dei creditori di Monte, paghe, polizze, bullette suddiviso in ordine alfabetico all'interno di ciacun 

quartiere: cc. 1-96, Santo Spirito; cc. 97-186, Santa Croce; cc. 187-270, Santa Maria Novella; cc. 271-382, San 

Giovanni. Si tratta forse di un campione per titoli e per paghe. 

Leggibilità buona. 

 

788 [788, 4361, 4495, 56] 1453 set. 25 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-32). 

Registrazioni di creditori per il pagamento dell'accatto del dispiacente del 1453.  

Si presenta impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

2483 [2483, 5611, 1502, 10; 709[.]] 1454 

Creditori - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-384). 

rubrica alfabetica. 
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Creditori del Monte per il pagamento della cinquina 

 

2942 [2942, 4433, 3, 418] 1455 - 1457 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-312). 

Registrazioni di creditori del Monte per i 4 quartieri in ordine alfabetico con annotazioni di pagamenti di 

interessi, permute e fini. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta con raffigurazione dei 4 quartieri 

e anno 1454. 

Leggibilità buona. 

 

2939 [2939, 4301, 4436, 368] 1459 

Creditori del Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio e carta di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (I; 1-254 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei quattro quartieri, divisi sulla base del quartiere di appartenenze e 

ordinati alfabeticamente, con indicazioni del pagamento delle paghe, delle permute e fini.  

Es. c. 4r: "Andrea di Francesco ... paghe 8 2/5 di f. dodici c. 9 f. XII". 

 

2940 [2940, 4302, 4437, 1, 368] 1461 - 1462 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-157). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio per i 4 quartieri in ordine alfabetico con permute e fini. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3016 [3016, 4303, [44]38, 1, 369] 1462 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-69). 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo del 1462 per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della 

copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità Buona. 

 

3017 [3017, 4304, 4439, 351] 1469 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte per i 4 quartieri in ordine alfabetico con annotazioni di pagamenti. Si tratta 

della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. Mantiene 

all'interno il piatto anteriore della coperta con la raffigurazione grafica dei 4 quartieri e la data in costola 1469. 

Leggibilità buona. 

 

3018 [3018, 4305, 370] 1477 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte per i 4 quartieri in ordine alfabetico con annotazioni di pagamenti. Si tratta 

della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. Mantiene 

all'interno il piatto anteriore della coperta con la data: 1477. 

Leggibilità buona. 

 

3015 [3015, 4306, 4443, 669] 1482 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-541). 
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Registrazioni di creditori del Monte Comune per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello 

scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. Sono riportate annotazioni 

marginali sulle gravezze dei creditori. 

Leggibilità mediocre. 

 

2024 [2024, 209] 1500 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 330x220); numerazione assente. 

Elenco con indicazione dei cambi di creditori del Monte in ordine alfabetico per nome suddiviso per quartiere 

e gonfaloni: (Santo Spirito): Nicchio, Ferza, Drago Santo Spirito; Santa Croce: Carro, Bue, Leon Nero, Ruote; 

Santa Maria Novella: Vipera, Unicorno, Leone Rosso, Leone Bianco; San Giovanni: Leone d'Oro, Drago San 

Giovanni, Chiavi; Vaio con elenco dei notai, di cui è dato il riferimento al quartiere, nella parte finale del 

registro. 

In allegato: 

– lettera; 

– appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

789 [789, 4362, 4498, 57] 1500 giu. 17 - 1502 apr. 20 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-38); numerazione successiva per carte 

(cc. 39-47). 

Registrazioni di creditori per l'accatto della decima scalata del 1500 prolungata al 1502 

In allegato: 

– cedola. 

Leggibilità buona. 

 

2350 [2350, 34, 5645, 280] 1501 gen. 

Creditori dell'accatto del 7 % - 4 quartieri - Scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazione delle polizze del Monte del 14 % ai creditori dell'accatto e delle quintine del 7%. 

Leggibilità Buona. 

 

790 [790, 4363, 4499, 58] 1503 apr. 20 

Creditori - Accatto - 4 quartieri - Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-16). 

Registrazioni di creditori per l'accatto del 1503. Si presenta impostato a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

2448 [2448, 16, [.]68[.]] 1515 - 1529 giu. 

Creditori del Monte - Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-464). 

In allegato: 

– c. 1 sciolta; 

– c. 1 sciolta; 

– c. 1 sciolta. 

 

3769 [3769, 5214, [..23], 27, 212] 1530 - 1531 

Creditori Monti (?) 
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena e lacci; numerazione coeva per carte (1-290). 
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Registrazioni di creditori di più Monti.  

Quattro Quartieri 
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sotto-sottoserie: Quattro quartieri - Prestanzoni  

 
21 unità archivistiche 

 

2947 [2947, 4261, 4389, 2, 490] 1399 set. 1 - 1399 dic. 31 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-124). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni cioè con interesse dell'otto per cento per i 4 quartieri in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

252 [252, 2601, 26[..], 97] 1403 

Creditori del Monte - 4 Quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-130). 

Registrazione dei creditori del Monte forse dei Prestanzoni per l'accatto. 

Leggibilità buona. 

 

2950 [2950, 4263, 4391, 4, 386] 1411 - 1412 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-110). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha la raffigurazione grafica del quartiere: colomba, croce, 

sole e battistero con chiavi. 

Leggibilità buona. 

 

2952 [2952, 4265, 6, 555] 1413 - 1414 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-122). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico con permute e fini. Si 

tratta della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2951 [2951, 4264, 4392, 5, 385] 1413 - 1414 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-95). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico con permute e fini. Si 

tratta della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

3477 [3477, 4973/bis, 387] 1414 set. 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-58 comprensiva di cc. bb.). 

c. 2r: "Andrea di Giovanni forzerinaio de averea dì primo di setembre 1414 f. trentadue s XV prestanzoni a c. 2 

".  

Si tratta di un residuo ???? 

 

3476 [3476, 4973/ter, 388] 1416 gen. 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-49 comprensiva di cc. bb.). 
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c. 2r: "Andrea di Giovanni forzerinaio de avere a dì primo di genaio 1415 prestanzoni a c. 2 f. trentadue s XV".  

Si tratta di un residuo? 

 

2980 [2980, 4268, 4396, 6] 1416 - 1417 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico con permute e fini. Si 

tratta della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. Mantiene 

all'interno il piatto anteriore della coperta con la raffigurazione grafica dei 4 quartieri e l'anno "1416". 

Leggibilità buona. 

 

2979 [2979, 4267, 4[...], 2, 358] 1417 - 1418 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico con permute e fini. Si 

tratta della copia dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2982 [2982, 4269, 4397, 5, 491] 1418 - 1419 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-66). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2981 [2981, 4268/bis, 4, 44] 1418 - 1421 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. " 

Leggibilità buona. 

 

2983 [2983, 4270, 4399, 6, 456] 1419 - 1420 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2984 [2984, 4270/bis, 7, 389] 1420 - 1421 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2985 [2985, 4270/ter, 8, 390] 1422 gen. 1 - 1422 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-48). 
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Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2986 [2986, 4271, 9, 805] 1423 gen. 1 - 1423 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-51). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia 

dello scrivano. All'interno all'inizio di ogni sezione si ha il riferimento al quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

2914 [2914, 4272, 93] 1423 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri in ordine alfabetico con annotazioni 

di pagamenti di interessi. Forse si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2915 [2915, 4273, 4210, 349] 1424 gen. 1 - 1424 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni- 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-66). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri in ordine alfabetico con annotazioni 

di pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. Ha conservato all'interno parte della coperta 

originale con la scritta:"Chopia del Monte dei Prestanzoni da l'anno 1423 al 1424 - 1423" 

Leggibilità buona. 

 

2916 [2916, 4274, 4403, 3, 454] 1425 gen. 1 - 1425 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 

numerazione coeva per carte (I,II, 1-52). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della 

copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

2917 [2917, 4275, 4404, 4, 455] 1426 gen. 1 - 1426 dic. 31 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-51). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della 

copia dello scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

1873 [1873] 1427 gen. 1 - 1427 dic. 31 

Creditori – Monte dei Prestanzoni – 4 quartieri 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-38). 

Creditori del Monte dei Prestanzoni dell'anno 1390 ai quali si rendono paghe 12 con un interesse del 6% l' anno 

e con riferimento a condizioni.  

Quattro Quartieri, di cui San Giovanni è mutilo. 

 

1852 [1852, 4254, [....], 459; 5] 1438 gen. 1 - 1438 mar. 13 

Creditori - Monte dei Prestanzoni - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 
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Creditori del Monte dei Prestanzoni, con n. 10 pagamenti d'interesse e detrazione di 1/4.  

Quattro quartieri  

Nel titolo esternosi legge: "Monte di Prestanzoni assegnati a giennaio MCCCCXXXVII" 
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sotto-sottoserie: Sommari  

 
8 unità archivistiche 

 

678 [678, 3279, 105] 1377 gen. - 1378 giu. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-285). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte Vecchio, dell'Un due e dell'Un tre. Per 

ogni creditore si segna il credito che ha ai diversi monti con le paghe e le permute. Si tratta di un sommario. Il 

quartiere e la datazione si desumono dalle registrazioni. 

In allegato: 

– n. 2 appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2371 [2371] 1399 - 1402 

Creditori - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-223). 

Registrazione dei creditori dei quattro quartieri per il Monte Vecchio a s. 65 per lira e Nuovo. 

 

519 [519, 3311, 33[0]2, 148] 1415 - 1423 

Creditori del Monte - S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-287). 

rubrica alfabetica- vacchetta. 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce con indicazioni dei singoli Monti e delle paghe che 

partono dal 1415 fino al 1423. 

Leggibilità Buona. 

 

2466 [2466, 5557, [1453], 61] 1424 gen. - 1438 lug. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carta di guardia membranacea; numerazione evanita. 

Creditori del Monte Nuovissimo 3° del quartiere di San Giovanni, con registrazioni delle fini e delle permute. 

Sembrerebbe appartenere ad altra serie per l'intervallo temporale. Forse si tratta di un sommario. 

 

522 [522, 3328, 183] 1428 - 1431 mar. 

Creditori del Monte - S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-334). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte del 5 per cento con ritenzione del 1/4, per 

il Monte dell'8 per cento con ritenzione del 1/4 e paghe sostenute del Monte Comune, Monte di Pisa e Monte 

dei Prestanzoni; sembrerebbe trattarsi di un sommario. 

Leggibilità Buona. 

 

520 [520, 3329, 3414, 182] 1431 

Creditori del Monte - S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-376). 

Registrazione dei creditori del Quartiere di Santa Croce per il Monte Comune di 5 per cento con ritenzione del 

1/4, Monte di Pisa, Monte dei 5 interi, Monte dei prestanzoni, Monte Comune, paghe arretrate 1415-1419, cfr. 

M519. 

Leggibilità Buona. 

 

2453 [2453, 5564, 14[...]1, 189] 1461 - 1481 lug. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-450). 
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Creditori del Monte 6° dalla lettera A alla lettera L, con registrazioni delle condizioni e permute. Sembrerebbe 

appartenere ad altra serie per l'intervallo temporale. Forse si tratta di un sommario. 

 

2452 [2452, 1460, 52; 7051] 1479 gen. - 1521 giu. 

Creditori del Monte - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (1-779). 

Creditori del Monte Nuovo 7°. Sembrerebbe appartenere ad altra serie per l'intervallo temporale. Forse si tratta 

di un sommario. 
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sottoserie: Creditori per paghe sostenute  

 
8 unità archivistiche 

 

2391 [2391, 5657, 538] 1373 gen. - 1394 ott. 23 

Creditori per paghe - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-204). 

indice per carte. 

Registrazioni, impostate per quartieri. Le registrazioni sono sottoscritte dal notaio Mino di ser Domenico.  

c. LXXVIIr: "Guido Salterelli pro duodecim pagis f. trigintocto auri."  

“Trovallo creditore al Monte vechio a c. 160" 

 

2508 [2508, 3931, 40[...], 143] 1423 - 1427 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva delle cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori delle paghe sostenute dal 1423 al 1427 del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino e 

del Monte nuovissimo secondo a f. 5 per cento di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano. 

 

2498 [2498, 3941, 163] 1427 - 1431 

Creditori - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-173 comprensiva di cc. bb.). 

Copia del registro dei creditori del Monte Vecchio a s. 65 per fiorino, del Monte nuovissimo terzo e del Monte 

dei residui e prestanzoni, di San Giovanni. Si tratta della copia dello scrivano  

Titolo originale: "[...] dell'anno 1427 all'anno 1431". 

 

3234 [3234, 4376/14, 21] 1428 nov. - 1441 feb. 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori delle paghe sostenute dal 1415 al 1419 per il Monte comune del 5%, Monte vecchio 

del 5% e di s. 5 per fiorini, Monte della prestanza di 8%, Monte di Pisa di 10%. 

 

3235 [3235, 4376/15, 25] 1429 

Creditori del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-36 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori delle paghe sostenute dal 1423 al 1428 per il Monte comune del 5%, Monte vecchio 

del 5% e di s. 5 per fiorini, Monte della prestanza di 8%, Monte di Pisa di 10%. 

 

2527 [2527, 3946, 4030, 162] 1431 - 1435 

Creditori per paghe sostenute - San Giovanni - Copia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-190 comprensiva di cc. bb.). 

 

792 [792, 4363/ter, 144] 1501 - 1523 feb. 

Creditori per paghe sostenute - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-95). 

Registrazione dei creditori per paghe sostenute 9 in ordine alfabetico con fini e suddiviso nei quattro Quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

793 [793, 4363/quattuor, 201] 1511 - 1528 nov. 20 

Creditori per paghe sostenute - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 
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Registrazione dei creditori per paghe sostenute in ordine alfabetico con fini e suddiviso nei quattro Quartieri. 

Leggibilità buona. 



Libri incerti 
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sottoserie: Libri incerti  

 
1 unità archivistica 

 

2074 [2074, 6889, 5412, 260] 1456 set. 30 - 1456 ott. 

Camarlingo alle prestanze - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena, fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-

176). 

indice per carte. 

Registrazioni delle entrate delle camarlingo alle prestanze. 
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sottoserie: Creditori del Monte che hanno 

pagato per altri 

 

 

1 unità archivistica 

 

1994 [1994, 28] 1390 - 1391 

Creditori per pagamenti di prestanze da parte di terzi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni dei pagamenti di prestanze fatte da terzi, divisi per quartieri e gonfaloni. Nell'intestazione delle 

carte si riporta il nome del creditore di prestanze e l'elenco di coloro che hanno pagato al suo posto.  

c. 2r: "Niccolaus Roberti Davançati de quarterio S(ante) M(arie) Novelle debet habere a Communi Flo. quos 

solvit pro infrascriptis personis pro trigesimo tertio accattu animo rehabendi infrascriptas quantitates pecunie 

..." 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto. 
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serie: Provveditore del Monte  

 

 



Entrata e Uscita 

292 

sottoserie: Entrata e Uscita 

 

 

Questa serie più dettagliata, organizzata anno per anno, si è conservata soltanto a partire dagli 

anni ’70 del ‘400. Le registrazioni delle entrate riguardano la dogana, le gabelle, le permute 

del Monte, le tasse per diritti di vari uffici. Quelle delle uscite riguardano gli interessi pagati, 

i capitali restituiti, i salari di vari famigli e ufficiali, le “paghe di Monte” restituite.  
 
33 unità archivistiche 

 

 

 

1518 [1518, 2719, 1158] 1478 - 1479 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; 
numerazione alla veneziana (I, 1-110). 

indice per carte. 

Le registrazioni delle entrate sono relative: alla dogana di Firenze; alle casse delle porte; alla gabella del sale; 

alla gabella del vino; alla gabella dei contratti; al 4% della gabella dei contratti; alla gabella di 1/8; alla gabella 

dei depositi; alle prestanze; alla gabella di Pisa, Arezzo, Livorno, della Torre e Cortona; alle permute del Monte; 

ai tassati per quanto riscuote il provveditore (la voce però non contiene registrazioni); alla "ritenzione di cassa 

del camarlingo di Arezzo e Pisa per 1/6 di provvigionati; alle "ritenzioni" dei camarlinghi del contado; agli 

ufficiali della carne; alla mercanzia di Firenze; alle prestanze per le polizze; ai camarlingi del contado.  

Le registrazioni delle uscite sono relative: al Monte dei depositi per gli interessi pagati; ai salari pagati alla 

famiglia della Camera della mensa dei Signori; al Monte delle doti per 1/8 dei capitali restituiti; a diverse spese 

per i salari degli Ufficiali del Monte; allo Studio di Pisa e di Firenze; agli Operai di Santo Spirito, di Santa Maria 

Novella, di Santa Croce e ai frati del Carmine; agli Ufficiali dell'abbondanza; ai Capitani di Parte guelfa; alle 

paghe di Monte restituite; allo "straordinario di f. 8000 del presente ano"; al conto di F. 22mila per la "giente 

d'arme"; agli Otto di Balia. Le ultime tre voci, presenti nell'indice, non hanno alcuna registrazione. 

Leggibilità buona. 

 

1382 [1382, 96, 30, 364, 243] 1483 mar. - 1484 feb. 

Provveditore del Monte - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x240); numerazione coeva per carte (I, 1-144). 

Registrazioni contabili 

1-44: registrazioni di entrate del Comune:dogana, cassa delle porte, gabelle (sale, vino, ordinaria, Pisa), del 4 

per cento, dell'ottavo, dei depositi di contante, delle prestanze, di Livorno, Arezzo, Cortona ecc.;  

45-112: camarlinghi del monte, dare e avere; versamenti di doti;  

113-144: registrazioni di uscite: monti di deposito per interessi pagati, monte per sala armi e mensa della 

Signoria, salari degli ufficiali del monte, operai (S. Croce, S. Maria Novella, S. Spirito), frati del Carmine, 

Studio di Pisa e di Firenze, spese di Volterra. Provenienza dalle Riformagioni. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2096 [2096, 115, 1157, 412] 1487 mar. 1 - 1488 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi di cuoio blu e carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (I-II; 1-161). 

indice per carte. 
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Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; della gabella dei contratti; della gabella delle prestanze; di Pisa; di Arezzo; di Cortona; della 

Torre; dei comuni e altre tasse; del provveditore degli Otto; del contado; della "ritenzione" del Monte.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; di 1/4 di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; 

dell'onoranza di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti; ecc. 

In allegato: 

– ricordo. 

 

1346 [1346, 1170, 408] 1488 - 1489 

Entrate e uscite del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 330x230); numerazione coeva per carte (I; 1-190; I). 

Registro di entrate e uscite (debitori e creditori?) del Monte. 

 

1717 [1717, [21]19, 1862, 292; 96] 1488 mar. 1 - 1489 feb. 28 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-144). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate provenienti dalla:dogana di Firenze; cassa delle porte; gabella del vino, del sale; 

gabella ordinaria dei contratti; dal 4% dei contratti; dall'8% dei contratti; depositi di contratti; delle prestanze; 

gabella di Pisa, Livorno, Cortona, della Torre, Arezzo; permute del Monte; "ritenzione" del camarlingo di Pisa; 

camarlinghi del contado per i 5 castellani; prestanze per le polizze; camarlinghi del contado; denari prestati 

dagli ufficiali del Monte.  

Registrazioni delle segenti uscite: denari restituiti agli ufficiali; depositi per pagare gli interessi; mensa dei 

Signori e altre spese del palazzo; capitali di doti; salari degli ufficiali e loro ministri; operai di Santa Croce, di 

Santa Maria Novella e di Santo Spirito; Studio di Pisa e di Firenze; elemosine. 

In allegato: 

– appunti. 

 

1513 [1513, 2721, 1159, 83; 721] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena, con carta di guardia in pergamena; 
numerazione coeva per carte (1-177). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte suddivise in più tipologie di entrata e uscita (cfr. M 1512) 

 

1517 [1517, 1160, 81] 1491 - 1492 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (I-III; 1-112). 

indice per carte. 
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Le registrazioni delle entrate sono relative: alla dogana di Firenze; alle casse delle porte; alla gabella del sale; 

alla gabella del vino; alla gabella dei contratti; alle prestanze; al camarlingo di Pisa, Arezzo, Livorno, della 

Torre e Cortona; alle permute del Monte; al canale; ai Comuni del contado; alla tassa dei mugnai; alla tassa 

degli ebrei; al provveditore degli Otto; al "casone di sugiello e de barili"; ai camarlinghi del contado; ai 

conservatori delle leggi; alle "rimesioni" dei camarlinghi del Monte; a diverse "ritenzioni" fatte dal camarlingo 

del Monte; ai "9 denari per lira"; ai consoli del mare; agli ufficiali della carne e della grascia; alle "ritenzioni" 

del camarlingo delle prestanze; al camarlingo della zecca; allo Studio di Pisa e di Firenze.  

Le registrazioni delle uscite sono relative: ai massai della Camera della mensa dei Signori; ai massai per la 

mensa degli Otto di Pratica; a diverse spese ordinarie e straordinarie; allo Studio di Pisa e di Firenze; ai salari 

degli ufficiali e dei loro ministri; alla gabella di dote; alle doti; al capitale di 7% di doti e capitali delle fanciulle 

morte; agli Operai di Santo Spirito; alle paghe del Monte Comune; alle paghe 7, 4 e 3%; alle "ricompere di 

Monte". 

Leggibilità buona. 

 

1891 [1891, 2723, 1161, 723] 1493 - 1494 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-175). 

indice per carte. 

Registrazioni delle entrate di: dogana, delle porte, della gabella del vino, della gabella del sale, della gabella dei 

contratti, delle prestanze, degli ufficiali della carne e delle grascie, delle "ritenzioni di più camarlinghi".  

Registrazioni delle uscite: dei massai della mensa dei Signori, straordinarie, dei massai per gli Otto di pratica, 

degli ufficiali dello Studio di Pisa e di Firenze, ordinarie, per i salari degli ufficiali e dei loro ministri, degli Otto 

di Pratica, degli Operai di S. Spirito, degli Ufficiali dell'accatto di F. 100mila, di "limosine per l'aquisto di 

Volterra".  

Da c. 150 si ha la registrazione dare e avere dei camarlinghi del Monte: Antonio di Guasparre dal Borgo; 

Francesco di Bernardo della Tosa; Niccolò di Giuliano Ridolfi e Niccolòdi Giuliano Sacchetti. 

 

1908 [1908, 1162, 76; 724] 1496 mar. 1 - 1497 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con con carte di guardia in pergamena e rinforzi di cuoio bianchi; numerazione coeva per carte (I-II; 

1-191). 

frammento di indice per carte. 

Registrazione delle entrate della dogana, gabella delle porte, dei contratti, ecc.  

Registrazione delle spese ordinarie e straordinarie, dello Studio di Firenze e Pisa, dei massai di camera della 

Signoria, ecc.  

Da c. 150 si hanno le registrazioni, impostate dare e avere, delle entrate e uscite dei camarlinghi del Monte: 

Attaviano Altoviti, Bartolomeo di Zanobi Carnesecchi e Leonardo di Rinaldo Stefani 

 

2097 [2097, 1163, 2725, 77;725] 1498 mar. 5 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 

numerazione coeva per carte (I, II, 1-162). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse delle porte; dalla dogana di Firenze; 

di sale e vino; dei contratti; Pisa; Arezzo; Livorno; torre; Cortona; delle permute del Monte; del canale; dei 

Comuni; dei mugnai; tasse degli ebrei; del cassone di dogana; assegnamenti di grani et galee, dei Consoli del 

mare. Uscita di: X della guerra spese ordinarie e straordinarie; depositario della Signoria; Studio di Pisa e 

Firenze; salari degli ufficiali; gabella di capitali di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo Spirito; 

Nove della milizia; onoranze di Volterra. 

Leggibilità buona. 

 

2023 [2023, 1164, 2726, 726;458] 1499 mar. 1 - 1499 set. 30 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte 
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Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x235); 

numerazione coeva per carte (I, II, 1-170). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte per: casse delle porte; dogana di mercanzie; gabella del 

sale; vino e macello; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; gabella di Pisa, Arezzo, 

Cortona, Livorno; cassetta delle permute; del canale; dei comuni; dei mugnai; tassa degli ebrei; provveditore 

degli otto; camarlinghi del contado; conservatori di legge; denari 9 per lira; ritenzione del camarlingo del Monte; 

remissione del camarlingo del Monte; consoli del mare; tratta del grano; del 6° dei provigionati; carne e grascia; 

Studio di Pisa. 

Leggibilità buona. 

 

2130 [2130, 2727, 1165, 727; 78] 1500 mar. 9 - 1501 feb. 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi di cuoio rosso e carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (I-II; 1-170 e n. n.). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; dei comuni e altre tasse; del provveditore degli Otto; del contado; della "ritenzione" del 

Monte, ecc..  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; di 1/4 di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; 

dell'onoranza di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti; ecc. 

 

2098 [2098, 1166, 2728, 125, 79;728] 1501 mar. 7 - 1501 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 
numerazione coeva per carte (I, II, 1-192). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse delle porte; dalla dogana di Firenze; 

di sale e vino; dei contratti; delle prestanze; Pisa; Arezzo; Livorno; torre; Cortona; delle permute del Monte; del 

canale; dei Comuni; dei mugnai; tasse degli ebrei; del cassone di dogana; assegnamenti di grani et galee, dei 

Consoli del mare. Uscita di: X della guerra spese odinarie e straordinarie; depositario della Signoria; Studio di 

Pisa e Firenze; salari degli ufficiali; gabella di capitali di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo 

Spirito; Nove della milizia; onoranze di Volterra.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore 1501" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2094 [2094, 2729, 126, 1167, 729] 1502 mar. 1 - 1503 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi di cuoio blu e carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (I-II; 1-160). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; della gabella dei contratti; della gabella delle prestanze; di Pisa; di Arezzo; di Cortona; della 

Torre; dei comuni e altre tasse; del provveditore degli Otto; del contado; della "ritenzione" del Monte.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; di 1/4 di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; 

dell'onoranza di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti; ecc.  

Titolo esterno. "Libro del proveditore. MCCCCCII". 

 

2186 [2186, [27]31, 1169, 731; 407] 1503 
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Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 

coeva alla veneziana (1-115). 

indice per carte. 

Entrata e uscita degli ufficiali del Monte, riguardanti le entrate e uscite del Comune spettanti al Monte e tenute 

in maniera distinta come appare dalla tavola dei contratti.  

L'indice compilato a c.Iv e contenente più tipologie di entrata e uscita non corrisponde alla compilazione del 

registro. 

 

2095 [2095, 2730, 1168, 730; 89] 1503 mar. 1 - 1504 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi di cuoio bianchi e carta di guardie in pergamena; numerazione 
coeva per carte (I-II; 1-190). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; della gabella dei contratti; della gabella delle prestanze; di Pisa; di Arezzo; di Cortona; della 

Torre; dei comuni e altre tasse; del provveditore degli Otto; del contado; della "ritenzione" del Monte.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; di 1/4 di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; 

dell'onoranza di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti; ecc.  

Titolo esterno. "Libro del proveditore. 1503". 

 

2185 [2185, 2732, 1172, 90; 732] 1504 mar. 1 - 1505 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-191). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte, suddivise rispettivamente in  

- Entrate: Cassa e sportelli della porta di Firenze - accatti - torre - comuni et altro  

- Uscita: ordinaria e straordinaria - ufficiali - prestanza di Volterra - capitali - camarlinghi del Monte  

L'indice compilato a c.Iv e contenente più tipologie di entrata e uscita non corrisponde alla compilazione del 

registro. 

 

2295 [2295, 117[5], 245, [2]733, 130] 1507 mar. 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 

numerazione coeva per carte (I, II, 1-167). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse delle porte; dalla dogana di Firenze; 

del sale e del vino; dei contratti; Pisa; Arezzo; Livorno; torre; permute del Monte; canale; dei comuni; 

assegnamenti del grano. Uscita di: spese odinarie e straordinarie; Studio di Pisa e Firenze; gabella dei capitali 

di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo Spirito; 9 della milizia; onoranze di Volterra.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore MCCCCCVII" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2269 [2269, 246, 2734, 131, 1174] 1508 mar. 10 - 1508 nov. 30 

Provveditore del Monte - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per 

carte (I-II; 1-162). 

indice per carte. 
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Registrazioni delle entrate delle porte, della dogana, della gabella del sale, di Cortona, delle tasse del contado, 

del provveditore degli Otto,del cassone della dogana.  

Registrazioni delle uscite dei massai della Signoria, dei Dieci della guerra, ordinarie e straordinarie, dello Studio 

di Pisa e Firenze, dei salari degli ufficiali e loro ministri, della gabella di dote, degli operai di Santo Spirito ed 

altre opere, dei capitali di dote. 

In allegato: 

– cc. sciolte 5. 

 

2090 [2090, 1173, 247, 2735] 1509 feb. - 1509 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 

numerazione coeva per carte (I, II, 1-146). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse e sportelli; dalla dogana di Firenze; 

di sale e vino; dei contratti; Comuni e altre tasse; del cassone di dogana; assegnamenti di grani et galee. Uscita 

di: X della guerra spese odinarie e straordinarie; depositario della Signoria; Studio di Pisa e Firenze; salari degli 

ufficiali; gabella di capitali di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo Spirito; Nove della milizia; 

onoranze di Volterra.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore l'anno 1509" 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2119 [2119, 431;5] 1510 - 1511 

Provveditore del Monte - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 330x230); numerazione coeva alla veneziana (1-129). 

Registrazioni di entrata e uscita tenuto dal Provveditore del Monte dal 1510 al 1511. Sembra trattarsi di una 

serie diversa rispetto per esempio alle n° 2098 e 2287. 

Leggibilità Buona. 

 

2008 [2008, 248, [..]736, 1176] 1510 mar. 1 - 1510 lug. 8 

Entrata e uscita del provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 330x230); 
numerazione coeva alla veneziana (I,II, 1-194). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse e sportelli; dalla dogana di Firenze; 

di sale e vino; dei contratti; Comuni e altre tasse; del cassone di dogana de' frodi Uscita di: massai e cassieri di 

camera e della mensa; spese odinarie e straordinarie; depositario della Signoria; Studio di Pisa e Firenze; salari 

degli ufficiali; gabella di capitali di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo Spirito; Nove della 

milizia; onoranze di Volterra.  

Titolo esterno: "L. del proveditore MCCCCCX" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2294 [2294, 1177, 249, 2757] 1511 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 

numerazione coeva per carte (I, II, 1-188). 

indice per carte. 



Entrata e Uscita 

298 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse delle porte; dalla dogana di Firenze; 

del sale e del vino; dei contratti; dei comuni. Uscita di: spese odinarie e straordinarie; Studio di Pisa e Firenze; 

gabella dei capitali di dote; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo Spirito; 9 della milizia; onoranze 

di Volterra.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore MCCCCCXI" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2131 [2131, 2738, 1178, 82] 1512 mar. 9 - 1513 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi di cuoio e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva 

per carte (I-II; 1-175). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; ecc..  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; di 1/4 di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; 

dell'onoranza di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti; ecc.  

Titolo esterno: "Libro del provveditore. MCCCCCXII". 

 

2091 [2091, 250, 2739, 136, 1179] 1513 mar. 1 - 1514 feb. 28 

Entrata e uscita 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio bianchi; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; della gabella del sale, del 

vino e del macello; della gabella dei contratti; dei comuni e altre tasse; del "cassone" della dogana.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficili del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; dell'onoranza 

di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti.  

Titolo esterno. "Libro del proveditore. 1513. Pier Francesco di Simone Guiducci proveditore del Monte" 

 

2292 [2292, 2740, 251, 1180] 1516 mar. 1 - 1517 dic. 31 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte, suddivise rispettivamente in  

- Entrate: Cassa e sportelli della porta di Firenze - dogana di Firenze - sale, vino e macello - gabella dei contratti 

- tassa dei comuni et altre tasse - cassona di dogana;  

- Uscita: massai e cassieri di Camera - ordinaria e straordinaria - deposito dalla Signoria - Studio di Pisa e 

Firenze - ufficiali del Monte e loro ministri - gabella dei capitali di dote - capitali di dote - ottavi dei maschi - 

operai di Santo Spirito - prestanza di Volterra - capitali e distrazione  

L'indice compilato a c.Iv e contenente più tipologie di entrata e uscita non corrisponde alla compilazione del 

registro. 

 

2293 [2293, 2741, 252, 1181] 1518 mar. 1 - 1520 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del Provveditore del Monte, suddivise rispettivamente in  

- Entrate: Cassa e sportelli della porta di Firenze - dogana di Firenze - sale, vino e macello - gabella dei contratti 

- tassa dei comuni et altre tasse - cassona di dogana;  

- Uscita: massai e cassieri di Camera - ordinaria e straordinaria - deposito dalla Signoria - Studio di Pisa e 

Firenze - ufficiali del Monte e loro ministri - gabella dei capitali di dote - capitali di dote - ottavi dei maschi - 

operai di Santo Spirito - prestanza di Volterra - capitali e distrazione  

L'indice compilato a c.Iv e contenente più tipologie di entrata e uscita non corrisponde alla compilazione del 

registro. 

 

1512 [1512, 2742, 253, 1182] 1520 mar. 9 - 1522 feb. 21 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte, suddivise rispettivamente in  

Entrate: Cassa e sportelli della porta - dogana di Firenze - sale e vino dei sobborghi - gabella dei contratti - tassa 

di Stoldo Altoviti - cassona di dogana;  

Uscita: Massai e casieri - Ordinaria e straordianria - depositario - ufficiali del Monte ai loro ministri - Studio di 

Pisa e Firenze - capitali di dote - ottavi dei maschi - operai di S. Spirito e altre opere - [...] di Volterra - capitali 

a "distraziona" 

Leggibilità Buona. 

 

2287 [2287, 1183, 254, 2743, 140] 1522 - 1523 

Entrata e uscita del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 340x230); 
numerazione coeva per carte (I, II, 1-192). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte: entrate dalle casse delle porte; dalla dogana di Firenze; 

conto di grani. Uscita di: spese odinarie e straordinarie; Studio; capitali di dote; ottavi di maschi; operai di Santo 

Spirito; onoranze di Volterra.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore de l'anno MDXXII e MDXXIII" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2099 [2099, 2744, 1184, 70] 1524 mar. 1 - 1525 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi di cuoio bianchi e carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (I-II; 1-200). 

indice per carte. 

Il registro contiene : registrazione delle entrate delle porte; della gabella dei contratti e altre tasse; del "cassone" 

di dogana.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; dei capitali di dote; degli 

ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; dell'onoranza di Volterra; dei capitali e 

"schrezioni" e stanziamenti.  

Titolo esterno: "Libro del proveditore. 1524". 

 

2132 [2132, 2745, 71] 1527 mar. 9 - 1530 mar. 11 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi di cuoio e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva 
per carte (I-II; 1-223). 

indice per carte. 



Entrata e Uscita 

300 

Il registro contiene: registrazione delle entrate delle porte; della dogana di Firenze; delle tasse dei comuni.  

Registrazione delle uscite dei massai e cassieri di camera; ordinarie e straordinarie; del depositario della 

Signoria; dello Studio di Pisa e di Firenze; degli ufficiali del Monte e dei loro ministri; della gabella dei capitali 

di dote; dei capitali di dote; degli ottavi dei maschi; degli operai di Santo Spirito e di altre opere; dell'onoranza 

di Volterra; dei capitali e "schrezioni" e stanziamenti.  

Titolo esterno: "Libro del provveditore. MCCCCCXII". 

 

1685 [1685, 5359, 733] 1528 ago. 25 - 1529 ago. 24 

Provveditore del Monte - Danari serviti al Comune 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 280x210); numerazione coeva per carte (I,II, I-XXXI); numerazione successiva per carte (32-47). 

indice per carte. 

Registrazione dei danari serviti dagli ufficiali del Monte al Comune di Firenze. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2036 [2036, 1186] 1530 mar. 8 - 1533 feb. 28 

Entrata e uscita del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia, risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-191). 

indice per carte. 

Registrazioni delle entrate delle casse delle porte; della tassa dei comuni e altre tasse e del "cassone di dogana".  

Registrazione delle uscite dei cassieri; uscite oridinarie straordinarie; del depositario della Signoria; degli 

ufficiali del Monte e dei loro ministri; dello Studio; dei capitali di dote; degli operai di Santo Spirito e altre 

opere; "della onoranza" di Volterra e di capitali. 
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sottoserie: Entrata e Uscita – Campioni  

 
18 unità archivistiche 

Si tratta della Entrata e Uscita degli Ufficiali della diminuzione del Monte, che fu tenuta 

inizialmente dal ragioniere (1404-1408: MC 1090), e poi almeno dal 1418 (MC 1094) dal 

Provveditore, da cui l’odierna denominazione.  
 

  

 

1090 [1090, [2]655, 1, 794] 1404 feb. - 1408 dic. 

Ufficiali del Monte - entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in busta di cuoio; numerazione coeva per carte (1-378). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita di: Denaro per lira, Interesso de prestanzoni, Interesso de preti, Diminuzione del 

Monte, Cassetta di Camera dell'Arme, Achattoni vecchi, Degli scontati, Accatto 1/12, Sindachi e mercanti falliti, 

Per le paghe sostenute, Uscite denaro per lire de cittadini, Accattone delle Prestanze, Prestanzoni, Interesse 

Monte di Pisa, Accatti vecchi 1397, Tassa delle lance, Tassa de giudei, Tassa ord. M. Pisa, Tasse ordinarie, 

Tasse prestanzoni, Registri di paghe sostenute dal 1399 al 1403, Registri di fini del M. Prestanzoni, M. Comune 

e M. Vecchio. 

 

1091 [1091, 2147] 1408 - 1411 

Ufficiali della Diminuzione del Monte - entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

repertorio alfabetico. 

Registro di entrata e uscita: Denaro per lira, Interesse del Monte di Pisa, interesse dei Prestanzoni, Monte dei 

Preti, Diminuzione del Monte, Paghe sostenute, Accatto, Monte denaro per lira di f. 5%, Prestanzoni.  

Tasse dei giudici, Tasse ordinarie del Monte di Pisa, Tasse dei prestanzoni, Tasse ordinarie e ordini dei 

distrettuali.  

Fini del Monte Comune: Paghe sostenute, Denari di 7 cinquine, Monte dei prestanzoni, Monte di Pisa. 

 

1092 [795, 1092, 26[57], C56] 1412 feb. 17 - 1416 nov. 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-317). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e uscite dei provveditori del Monte. 

In allegato: 

– appunto; 

– rubrica di luoghi geografici; 

– legge. 

Leggibilità buona. 

 

1093 [1093, [26]58, 57C] 1416 feb. 17 - 1418 feb. 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-333). 

rubrica alfabetica (vacchetta). 

Registrazione delle entrate e uscite dei provveditori del Monte. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1094 [1094, 5/1094, 2659, 58, 797] 1418 feb. - 1421 

Entrata e uscita del Provveditore 
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Registro cartaceo legato in cuoio verde; numerazione coeva per carte (I, 1-366). 

rubrica alfabetica in vacchetta. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte tenuto dal cassiere. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1095 [1095, 6, 2660, 798] 1421 - 1425 

Entrata e uscita del Provveditore 
Registro cartaceo legato in cuoio verde; numerazione coeva per carte (I, 1-302). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore tenuto dal cassiere. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1103 [1103, 7, 799] 1426 - 1429 

Entrata e uscita del Provveditore 
Registro cartaceo legato in cuoio nero; numerazione coeva per carte (I, 1-462). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte tenuto dal cassiere. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1096 [8, 1096, 61C, 800] 1429 mar. 1 - 1431 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-518). 

rubrica alfabetica (vacchetta). 

Registrazione delle entrate e uscite dei provveditori del Monte. 

In allegato: 

– carte sciolte, 2. 

Leggibilità buona. 

 

1097 [9, 1097, 2663, 801] 1431 gen. 1 - 1435 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-367). 

Registrazione delle entrate e uscite dei provveditori del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

1098 [1098, 10, 66] 1435 - 1411 

Ufficiali della Diminuzione del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

Registro di debitori e creditori del contado e del distretto (suddiviso per luogo e per tipo di Monte e di tassa).  

Debitori e creditori:  

Denaro per libra, Denaro per libra di 5 interi, Monte prestanzoni o accatti, Tasse ordinarie del Monte di Pisa 

In allegato: 

– indice alfabetico. 

 

1104 [1104, 11] 1439 - 1445 

Entrata e uscita del Provveditore 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I, 1-440). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte tenuto da cassieri.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1099 [1099, 802, 12] 1446 mar. 1 - 1452 

Ufficiali della Diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in busta di cuoio; numerazione coeva per carte (1-278); numerazione successiva per carte (279-284). 

Registro di debitori e creditori dei Monti e tasse: Tasse della “rinterzata” del contado di Pisa, Comuni tassati a 

prestanzoni, Condannagioni del vicario di Firenzuola, Anghiari e Valdinievole, Giudei e prestatori, Tasse di 

lance, Comuni tassati vanno a 5 interi, Comuni tassati al Monte di Pisa, Ufficiali del Monte di Pisa. 

In allegato: 

– indice alfabetico. 

 

1100 [1100, 15, 94] 1453 mar. 1 - 1463 feb. 

Provveditore - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-310); numerazione successiva per carte (311-318). 

Registro di debitori e creditori del comune di Firenze di località e uomini del contado e distretto a causa di terre. 

Questo registro è il libro rosso segnato N. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1102 [1102, 2668, 14, 803] 1463 mar. 1 - 1471 

Provveditore - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in cuoio con lacci in pelle; numerazione coeva per carte (1-352). 

Registro di debitori e creditori del comune di Firenze per tasse e altre ragioni di luoghi e persone del contado e 

distretto di Firenze. Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. Inoltre dovrebbe essere il libro verde 

segnato O. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1101 [1101, 68c, 15, 804] 1472 mar. - 1480 mag. 1 

Provveditore - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in cuoio con lacci in pelle; numerazione coeva per carte (1-334). 

Registro di debitori e creditori di tasse e altre ragioni di luoghi e persone del contado e distretto di Firenze. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1105 [1105, 16, 805] 1480 mar. 25 - 1492 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-324). 

Registro di debitori e creditori del comune di Firenze per tasse e altre ragioni di luoghi e persone del contado e 

distretto di Firenze. Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1106 [1106, [2]67[1], 70c, 17, 806] 1493 mar. 25 - 1510 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in pelle; numerazione coeva per carte (I-CCCXLII). 
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Registro di debitori e creditori del comune di Firenze per tasse e altre ragioni di luoghi e persone del contado e 

distretto di Firenze. Registro impostato a colonne come quaderno di cassa. 

 

1107 [1107] 1511 mar. 25 - 1521 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in pelle con guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-377). 

Registro di debitori e creditori del comune di Firenze per tasse e altre ragioni di luoghi e persone del contado e 

distretto di Firenze. A c. Ir annotazioni 
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sottoserie: Ricordi  

 
19 unità archivistiche 

 

I Ricordi del 1432 sono in Monte delle Graticole, parte I, 1660 (già Miscellanea Repubblicana 113). 

 

1177 [1177, 1] 1436 mar. 1 - 1437 feb. 23 

Ricordi del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

Registrazione dei ricordi degli Ufficiali della diminuzione del Monte. Il registro fu saldato il 23 febbraio 1436/37 

(cfr. c.90v). 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 

 

1178 [1178, [3]63[.], 2, 494] 1437 mar. 1 - 1438 feb. 

Ricordi del Provveditore del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-84). 

Registrazione dei ricordi degli Ufficiali della diminuzione del Monte. 

In allegato: 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 

 

1125 [1187, 1125, 2755, 1, 20] 1442 mar. 12 - 1443 feb. 28 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione dei ricordi del provveditore con copie di deliberazioni, note, pagamenti, etc. tenuto dal notaio. 

In allegato: 

– carta sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 

 

1126 [1188, 1126, 27[5]6, 2, 21] 1445 mar. 1 - 1446 feb. 28 
 1448 lug. 1 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei ricordi del provveditore per l'anno 1445 con copie di deliberazioni, note, pagamenti, etc. A c. 

76v c'è un ricordo del 1 luglio 1448. Alcune annotazioni dopo i ricordi sono del marzo 1446/47. 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1127 [1189, 1127, 2757, 154, 3, 22] 1446 mar. - 1448 lug. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, a busta (mm 290x220) . 
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Registrazione dei ricordi del provveditore per l'anno 1446 che comprendono ricordi di pagamenti e nota di spese 

per inviare lettere fino a luglio 1448. 

Leggibilità Buona. 

 

1128 [1190, 1128, 2758, 155, 4, 23] 1449 mar. 1 - 1450 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-92); numerazione successiva per carte (cc. 93-

95). 

indice per carte. 

Registrazione dei ricordi del provveditore per l'anno 1448. 

Leggibilità Buona. 

 

1715 [1715, 1822, 268] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia (mm 285x210); numerazione coeva per carte (I; 1-95). 

indice per carte. 

 

1129 [1191, 1129, 2759, 5, 24] 1457 mar. 1 - 1458 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazione dei ricordi del provveditore per l'anno 1457. 

In allegato: 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1131 [1192, 1131, 2762, 6, 25] 1475 dic. - 1477 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazione dei ricordi del provveditore. 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1130 [1193, 1130, 2763, 7, 26] 1478 mar. 1 - 1479 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-94). 

indice per carte. 

Registrazione dei ricordi del provveditore per l'anno 1478. 

In allegato: 

– 2 cc. sciolte; 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1132 [1194, 1132, 27[.]4, 8, 95] 1481 mar. 1 - 1482 feb. 28 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

indice per carte. 
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Registrazione dei ricordi del provveditore. 

Leggibilità Buona. 

 

1133 [1195, 1133, 2765, 162, 9, 27] 1484 mar. 1 - 1485 feb. 28 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-5). 

Registrazione dei ricordi del provveditore. 

Leggibilità Buona. 

 

1134 [1134, 163] 1485 mar. 1 - 1486 feb. 28 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazione dei ricordi del provveditore. 

Leggibilità buona. 

 

1364 [1364, 37[...], 1197, 29] 1488 apr. 11 - 1489 gen. 25 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-95). 

Leggibilità buona. 

 

1135 [1198, 1135, 2770, 11, 30] 1495 mar. - 1496 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei ricordi del provveditore. A c. 80v ci sono 2 ricordi aggiunti successivamente uno del giugno 

1496 e uno del novembre 1496. 

Leggibilità mediocre. 

 

1136 [1199, 1136, 277[7], 12] 1499 mar. - 1500 feb. 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione dei ricordi del provveditore. 

Leggibilità buona. 

 

1721 [1721, 173, 1801, 236] 1511 mar. 1 - 1512 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

 

1738 [1738, 210] 1512 lug. 3 - 1513 feb. 9 

Ricordi del provveditore 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-137). 

Sembrerebbe trattarsi di altra serie. 

In allegato: 

– conti. 

 

2163 [2163, 2[7..], 120[1], 55] 1529 - 1544 dic. 1 

Ricordi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva varia (1-128). 

indice per carte. 
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Ricordi del Provveditore del monte e suddivisi in Debitori e creditori e (da c. 87) copie di lettere inviate ai vicari 

delle comunità.  

Nel titolo esterno si legge: "[Richordi del Proveditore del Monte ...]" 
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serie: Provveditori e Ufficiali del banco – 

Deliberazioni e altro 

 

 

4 unità archivistiche 

 

1679 [1679, 71, 5387, 750] 1412 apr. 30 - 1416 mag. 16 

Provveditori e banchieri del Comune di Firenze - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione per carte (1-97). 

In ogni partita si ha la registrazione del versamento e, dirimpetto, quella della restituzione fatta dai provveditori 

e banchieri del Comune di Firenze. 

Leggibilità buona. 

 

2068 [2068, 97] [1418 apr. 15] - 1418 mag. 30 

[Ufficiali di Banco ?] - Pagamenti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

indice per carte. 

Pagamenti riguardanti l'uscita della Condotta vecchia e della Condotta nuova.  

L'indice iniziale segnala anche la Prestanza di balia, che non viene registrata 

 

1865 [1865, 320] 1426 nov. 24 - 1427 nov. 6 

Ufficiali del Banco - Deliberazioni (frammento) 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-13). 

Frammento di registro di deliberazioni degli Ufficiali del Banco  

A c. 11v sottoscrizione (S.T.) del notaio dei detti ufficiali: ser Piero di ser Simone di Berti 

 

1866 [1866] 1427 nov. 24 

Ufficiali del Banco - Deliberazioni (frammento) 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-6). 

Frammento di registro di deliberazioni degli Ufficiali del Banco 
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serie: Regolatori delle Entrate e delle Uscite  

 
1 unità archivistica 

 

1280 [1887, 1280, 1180] 1352 dic. 3 - 1502 

Statuti dell'Ufficio dei Regolatori 
Registro membranaceo legato in legno e cuoio (mm 350x250); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-116). 

Statuti dell'Ufficio dei regolatori alla loro istituzione (1352/12/03). Il registro contiene anche il trattato degli 

estimi tratto dal IV libro degli statuti del Comune e deliberazioni dei 5 Ufficiali del Contado riguardo alle 

gravezze (1436-1498) e copia di provvisioni riguardanti prestiti ad usura (1405-1502). 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Deliberazioni  

 
137 unità archivistiche 

 

1219/bis [1219bis, 3[...], 18, 163[.], 19; 377]  

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (I; 1-15). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 1r sottoscrizione autografa del 

notaio (S. T.). 

 

2176 [2176, 382[...], 273D, 1360, 286] 1356 feb. 9 - 1356 giu. 9 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (I; 1-52). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite.  

Sottoscrizione del notaio a c. 52v. 

 

1168 [1168, 2122, 1, 637] 1359 apr. 15 - 1359 ago. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-13). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre aprile - agosto 1359.  

A c. 13r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1180 [2409, 1180, [38]32, 2, 292/295] 1359 dic. 15 - 1360 apr. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-22). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 19v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1181 [2888, 1181, 3[83]3, 3, 1116/638] 1360 dic. 15 - 1361 apr. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-26). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 24r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1179 [2753, 1179, 4, 278/295] 1361 ago. 20 - 1361 dic. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-35). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1149 [1149, [..3.], 5, 3028, 125,606] 1363 set. 1 - 1363 dic. 14 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x240); numerazione coeva per carte (I-XXXVIII). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 29r sottoscrizione autografa 

del notaio (+S. T.). 

 

1194 [1194, 6, 294] 1364 ago. 15 - 1364 dic. 14 
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Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 450x310); numerazione coeva per carte (cc. 1-32). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto - dicembre 1364.  

A c. XXVv si ha la sottoscrizione del notaio.  

Il ms. è composto da due fascicoli, il secondo dei quali è staccato dalla rilegatura. 

Leggibilità Buona. 

 

1281 [1281] 1365 - 1371 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena. 

Frammenti di deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite con nomi dei regolatori, sottoscrizioni dei 

notai (1366-1371); contiene anche le deliberazioni degli Ufficiali Revisori (1365-1370). È' tenuto da notai. 

Leggibilità buona. 

 

1224 [1224, [....], 7, 3073, 1304;501] 1365 ago. 20 - 1366 ago. 4 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x210); numerazione coeva per carte (I; 1-136). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 136v sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.). 

 

1225 [1225, 1361, [3]841, D284, 9, 280] 1367 ago. 15 - 1367 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc.I, 1-67). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1367.  

A c. 67r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1185 [1362, 1185, 3[8]41, 10, 281] 1368 apr. 15 - 1368 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x250); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-31). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 30 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1223 [1223, 38[4]3, 11, 1363, 282] 1368 dic. 16 - 1369 apr. 12 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230); numerazione coeva per carte (1-48). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 47v sottoscrizione semplice 

del notaio. 

 

1222 [1222, [38]44, 12, 1364, 283] 1369 ago. 16 - 1369 ott. 22 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230); numerazione coeva per carte (1-16). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 12v sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.). 

 

1221 [1221, 13, 82; 446] 1370 ago. 16 - 1370 dic. 14 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione successiva per carte (I; 1-63). 
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Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 61v sottoscrizione autografa 

del notaio. 

 

1220 [1220, 3[...], 14, 284] 1371 gen. 2 - 1371 apr. 12 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione coeva per carte (I; I-XXXXV); numerazione 
successiva per carte (46-47). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 45v sottoscrizione autografa 

del notaio Luca di ser Giovanni. 

 

1219 [1219, 20, 1627, 13; 373] 1371 apr. 15 - 1371 ago. 14 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (I; 1-47). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. Le cc. 1-3 sono state scritte dal 

notaio titolare ser Dominicus Allegri, il resto dal sostituto ser Macteus Vive. A cc. 3r e 36v sottoscrizioni 

autografe dei due notai. 

 

1141 [1141, 3851, 291D, 1366, 285] 1371 nov. 18 - 1372 mar. 17 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-75). 

Registrazione di provvisioni, ordini, catture, sequestri e deliberazioni fatte dai Regolatori nel 1371.  

A c. 74r si ha la sottoscrizione di ser Giovanni di ser Nepo da S. Giovanni Valdarno. 

Leggibilità buona. 

 

1217 [1217, 19, 1674, 78; 442] 1372 dic. 15 - 1373 apr. 14 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x220); numerazione coeva per carte (54-59); numerazione successiva per carte (1-53). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. 

 

1218 [1218, 20, 1677, 75; 434] 1373 apr. 21 - 1373 lug. 31 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione successiva per carte (I; 1-32). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 32r sottoscrizione semplice 

del notaio. 

 

1193 [1193, 1654, 21, 287] 1373 ago. 15 - 1373 dic. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-15). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto - dicembre 1373.  

A c. XIIIv si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1192 [1192, 1367, 3[83]7, 22, 288] 1374 ago. 15 - 1374 dic. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc.1-117). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto - dicembre 1374.  

A c. 117r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 
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1268 [1268, 3858, 25, 1368, 289] 1375 apr. 6 - 1375 ago. 14 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (76-81); numerazione successiva 

per carte (I; 1-75). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. 

 

1267 [1267, 24, 2064, 641] 1375 giu. 19 - 1375 lug. 24 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni (frammento o copia mutila) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x220); numerazione successiva per carte (1-32). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A cc. 1-2 lista di nomi con 

riferimento a fiorini e lire. 

 

1191 [1191, [..]46, D299, 23, 417] 1375 dic. 15 - 1376 apr. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-96). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre dicembre 1375 - aprile 1376.  

A c. 41r e 95v si ha la sottoscrizione del notaio. 

In allegato: 

– appunti, 2. 

Leggibilità buona. 

 

1269 [1269, 3861, 26, 1369, 290] 1375 dic. 17 - 1376 apr. 9 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (98-103); numerazione successiva 

per carte (1-97). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze; diviso in due parti: fino a c. 56 per 

febbr.-marzo 1376, il resto fino a c. 97 dic.-apr. 1375/76. La prima parte è copia (da quella del notaio ser 

Michael) del notaio Rubertus Fiorucci de Montelupo (cfr. sott. autografa), le cc. 58-97 sono del notaio ser 

Michael (cfr. sott. autografa c. 97r). 

 

1153 [1745, 1153, 27, 418] 1376 apr. 5 - 1376 ago. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 172 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1148 [1148, 28, 160] 1376 ago. 16 - 1376 dic. 18 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Bastardello cartaceo legato in pergamena (mm 420x150); numerazione coeva per carte (1-64); numerazione successiva per carte (65-96). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 1r annotaizioni di nomi (forse 

in riferimento al ms.). 

 

1261 [1261, 38[63], 29, 1370, 291] 1377 dic. 15 - 1378 mar. 22 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione successiva per carte (I; 1-66). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 65r sottoscrizione autografa 

del notaio. 

 

1137 [1137, D308, 30, 436] 1378 apr. 15 - 1378 ago. 

Deliberazioni 
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Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite.  

Sottoscrizione del notaio "ser Verdianus filius olim Arrighi de Ghambasso" a c. 32r. 

Leggibilità Buona. 

 

1139 [1371, 1139, 38[66], 307D, 31, 292] 1378 lug. - 1379 apr. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-111). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite.  

Sottoscrizione del notaio a c. 109r. 

In allegato: 

– c. sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1257 [1372, 1257, 3867, D309, 32, 293] 1379 apr. 15 - 1379 ago. 12 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I-LXXXXIIII). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. LXXXXIII si ha la sottoscrizione 

del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1259 [1653, 1259, 310D, 33, 363] 1379 ago. - 1379 dic. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura con fibbia (mm 310x220); numerazione successiva per 

carte (cc. I, 1.122). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c.116 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1260 [1652, 1260, D311, 34, 372] 1380 apr. 17 - 1380 ago. 16 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-142). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1151 [1151, 35, 473] 1381 apr. 19 - 1381 ago. 2 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-32). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità buona. 

 

1152 [1373, 1152, 3871, 313D, 37, 277] 1382 apr. 19 - 1382 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 290x240); numerazione successiva per carte 
(cc. I, 1-38). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 38 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 
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1147 [1147, 3864, 36, 2364, 870] 1382 dic. 18 - 1383 apr. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Bastardello cartaceo legato in pergamena (mm 420x150); numerazione successiva per carte (I; 1-32). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. 

 

1258 [1374, 1258, 3872, 314D, 38, 276] 1383 ago. 20 - 1383 dic. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-45). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c.40v si ha la sottoscrizione del 

notaio Nofri. 

Leggibilità Buona. 

 

1246 [1661, 1246, 315D, 39, 50] 1384 apr. 16 - 1384 ago. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-83). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 73v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1247 [1375, 1247, 3874, D316, 40, 275] 1384 ago. 16 - 1384 dic. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-95). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 73v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1248 [[.7]38, 1248, 41, 46] 1385 apr. 16 - 1385 lug. 28 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 2-38). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità buona. 

 

1249 [1376, 1249, 3876, 317D, 42, 273] 1385 ago. 16 - 1385 dic. 15 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-33). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 32r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1252 [1377, 1252, 3[8]77, 318D, 43, 272] 1386 apr. 17 - 1386 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-64). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 62v e a c. 63r si hanno le 

sottoscrizioni del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1253 [1378, 1253, [3]878, 319D, 66, 271] 1386 ago. 16 - 1386 dic. 15 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I-LXIIII). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 
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1254 [2081, 1254, [..]0D, 45[46]/45, 483] 1387 feb. 20 - 1387 apr. 11 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-29). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 29r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1244 [1244, D321, 47, 487] 1388 dic. 16 - 1389 apr. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-145). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1245 [2080, 1245, D323, 48, 479] 1389 apr. 17 - 1389 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 80v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1256 [1379, 1256, [3]882, 322D, 49, 274] 1389 dic. 17 - 1390 apr. 15 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. I-

LXXXXVI). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. LXXXXVI si ha la sottoscrizione 

del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1250 [1384, 1250, 3890, 50, 266] 1390 apr. 16 - 1390 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-79). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1251 [1380, 1251, 3384, D327, 51, 270] 1390 ago. 16 - 1390 dic. 8 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

indice per carte. 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 72r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1266 [1266, [3885], 52, 1381, 269] 1390 dic. 16 - 1391 apr. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-94). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 94r sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.). 

 

1262 [1262, 53, 51; 390] 1391 apr. 17 - 1391 lug. 18 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-77). 
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Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. 

 

1255 [1617, 1255, D330, 54, 374] 1393 apr. 17 - 1393 ago. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1263 [1263, [3]888, 55, 1382, 268] 1393 ago. 16 - 1393 dic. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-80). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 78v sottoscrizione semplice 

del notaio, a c. 34r sottoscrizione autografa (S. T.) del notaio. 

 

1264 [1264, 388[9], 56, 1383, 267] 1393 dic. 18 - 1394 apr. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-63); numerazione successiva 

per carte (64-95). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 93r sottoscrizione autografa 

del notaio. 

 

1265 [1265, [38]91, 57, 1385, 265] 1394 ago. 17 - 1394 dic. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-101); numerazione successiva 
per carte (102-108). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 101v sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.). 

 

1144 [1144, 389[2], 1386] 1394 dic. 16 - 1395 apr. 5 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x230); numerazione coeva per carte (1-77); numerazione successiva 

per carte (78-96). 

Registro di deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 38v sottoscrizione 

autografa del notaio “Bindus condam ser Dionixii Bindi de Calenzano” (S. T.) 

 

1143 [1143, 38[.]3, 334D, 1387, 263] 1395 apr. 6 - 1395 ago. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-160). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, elezioni, licenze e stanziamenti fatti dai Regolatori per l'anno 1395 

[aprile-agosto).  

A c. 152v si ha la sottoscrizione di ser Jacopo di Ventura da Linari. 

Leggibilità buona. 

 

1242 [1242, D336, 60, 635] 1395 ago. 17 - 1395 dic. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-99). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 97r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1146 [1146, 1729, 415] 1396 feb. 28 - 1396 apr. 11 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
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Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x230); numerazione successiva per carte (I-II; 1-18). 

Registro di deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. 

 

1145 [1145, [389.], 62] 1396 apr. 17 - 1396 ago. 14 

Regolatori delle entrate e uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registro di deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 91v sottoscrizione 

autografa del notaio “ser Ricchardus Bernardi Riccardini”. 

 

1240 [4388, 1240, [3]89[.], D338, 63, 262] 1396 ago. 16 - 1396 dic. 31 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

indice per carte. 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 86 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1243 [1389, 1243, 337D, 64, 261] 1396 dic. 16 - 1397 apr. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x250); numerazione coeva per carte (cc. 1-80). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 69r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1230 [1230, 1391, 389[8], 340D, 65, 327] 1398 apr. 16 - 1398 ago. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-43). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre aprile - agosto 1398.  

A c.39v e c. 129v si ha la sottoscrizione del notaio Antonio di Francesco. 

Leggibilità buona. 

 

1229 [1229, 1392, 389[9], 341D, 66, 326] 1398 ago. 16 - 1398 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-64). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1398. 

Leggibilità buona. 

 

1239 [1393, 1239, 3900, D342, 67, 325] 1400 apr. 22 - 1400 lug. 27 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-111). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1150 [1394, 1150, 3901, D344, 68, 324] 1400 ago. 16 - 1400 dic. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x250); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-127). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità buona. 

 

1238 [1395, 1238, 3902, D343, 69, 323] 1400 dic. 16 - 1401 apr. 15 
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Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-70); numerazione successiva 

per carte (cc. 71-160). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 160r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1237 [1237, 1396, 39[..], 345D, 70, 322] 1401 apr. 16 - 1401 ago. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, II, 1-61). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre aprile - agosto 1401.  

A c. 61r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1226 [1226, 1397, 390[.], D346, 71, 321] 1401 dic. 16 - 1402 apr. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc.I, 1-176). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre dicembre 1401 - aprile 1402.  

A c. 162r si ha la sottoscrizione del notaio Stefano di ser Niccolò di ser Angelo da Poggibonsi. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1227 [1227, 1392, 390[6], 72, 320] 1402 ago. 16 - 1402 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-27). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1402.  

A c. 27v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1236 [1236, [3905], 73, 318] 1402 dic. 16 - 1403 apr. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-26). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre dicembre 1402 - aprile 1403.  

A c. 26v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1228 [1228, 1399, 3907, D348, 74, 319] 1403 ago. 16 - 1403 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-218). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1403. 

Leggibilità buona. 

 

1234 [1234, 1406, 3908, 351D, 75, 317] 1404 ago. 16 - 1404 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-147). 
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Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1404. 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1241 [1401, 1241, 3909, D[.8.], 76, 316] 1404 dic. 16 - 1405 apr. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 111r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1199 [1199, 3[910], 77, 1402, 315] 1405 dic. 16 - 1406 apr. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-100); numerazione successiva 

per carte (101-112). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 91r sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.) e a c. 97r sottoscrizioni semplici. 

 

1201 [1403, 1201, 3911, 353, 78] 1406 apr. 16 - 1406 lug. 15 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-19). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 18 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1198 [1198, 3912, 79, 1404, 313] 1407 apr. 16 - 1407 ago. 13 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-224). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. All'interno del piatto posteriore 

sono presenti anotazioni coeve. 

 

1202 [2082, 1202, D357, 80, 478] 1408 apr. 18 - 1408 lug. 31 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-47). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1200 [1200, 3914, 81, 1405, 302] 1408 ago. 17 - 1408 dic. 15 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-14); numerazione successiva 

per carte (15-80). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 72 r sottoscrizione semplice 

del notaio. 

 

1155 [1155, 1407, 3916, 358D, 82, 300] 1408 dic. 17 - 1409 apr. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-132); numerazione 

successiva per carte (cc.133-144). 
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Registrazione di deliberazioni, provvisioni, elezioni, stanziamenti fatti dai Regolatori per il quadrimestre 

dicembre 1408-aprile 1409. 

Leggibilità buona. 

 

1204 [1204, 83, 426] 1409 ago. 16 - 1409 dic. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-104). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità buona. 

 

1203 [1406, 1203, D356, 84, 301] 1409 dic. 15 - 1410 apr. 14 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 280x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-22). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 20v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1159 [1159, 14[.]8, 3918, 360D, 85, 299] 1410 apr. 16 - 1410 ago. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-112). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre aprile-agosto 1410.  

A c. 108v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1154 [1154, 361D, 86, 298] 1411 dic. 16 - 1412 apr. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva varia (per cartulazione cfr. Contenuto, 
descrizione). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, elezioni, stanziamenti fatti dai Regolatori per il quadrimestre 

dicembre 1411-aprile 1412.  

Si tratta di un registro composto da due quaderni riuniti assieme. Il primo non è cartulato ed è composto da cc. 

42, di cui cc.bb. 10; a c. 15 si ha un documento in volgare; sembrerebbero carte sciolte in forma epistolare 

riunite assieme. La II parte è cartulata coevamente da c. 1 a c. 25 e successivamente da c. 26 a c. 34 con cc.bb. 

non cartulate 14. Questa seconda parte è il vero 'corpus' delle deliberazioni. 

Leggibilità buona. 

 

1171 [1410, 1171, D362, 87, 297] 1412 apr. 18 - 1412 ago. 13 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e fibbia (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. 

I, 1-51). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 50v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1170 [1170, 3[9]21, 88, 296] 1412 ago. 16 - 1412 dic. 29 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-31). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1169 [1169, 1412, 3922, 364D, 89, 311] 1412 dic. 16 - 1413 apr. 15 
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Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-66). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre dicembre 1412 - aprile 1413.  

A c. 66r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1214 [1214, 1413, 3923, 367D, 90, 310] 1413 apr. 16 - 1413 ago. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio e fibbia di chiusura (mm 310x240); numerazione 

successiva per carte (cc. I, 1-48). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre aprile - agosto 1413.  

A c.48r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1213 [1213, [3924], 366D, 91, 312] 1413 ago. 16 - 1413 dic. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-40). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1413. 

Leggibilità buona. 

 

1212 [1212, 1414, 39[2]5, 365D, 92, 309] 1413 dic. 25 - 1414 apr. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 1-19). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per tre mesi e 22 giorni dal dicembre 1413 ad 

aprile 1414.  

A c. 19r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1216 [1216, 1415, 3926, 36[.]D, 93, 308] 1414 apr. 16 - 1414 ago. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. i, 1-95). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre aprile - agosto 1414.  

A c. 85v si ha la sottoscrizione del notaio Guido di ser Salvi. 

Leggibilità buona. 

 

1195 [1195, 1410, 3927, [..]3D, 94, 307] 1415 ago. 15 - 1415 dic. 14 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-86). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto - dicembre 1364.  

A c. 84v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1215 [1215, 1418, 392[9], 371D, 96, 305] 1415 dic. 16 - 1416 apr. 15 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-16); numerazione 

successiva per carte (cc. 17-64). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre dicembre 1415 - aprile 1416. 

Leggibilità buona. 
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1269/bis [1269bis, [3.]28, 93, 1417, 306] 1416 feb. 17 

Regolatori delle entrate e uscite - estratto di deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione successiva per carte (1-25). 

Nominativi tratti dal registro dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze (cfr. n. 1215) 

dell'anno 1415-1416, divisi per i quattro quartieri e fatto per formulare l'Estimo. A c. 21v sottoscrizione semplice 

del notaio e scriba Bonagiunta Bartholomei. 

 

1232 [1232, 1419, 3931, D373, 97, 304] 1417 dic. 25 - 1418 apr. 24 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. I,II, 1-89); numerazione 

successiva per carte (cc. 90-159). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre dicembre 1417 - aprile 1418.  

A c. 156r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1197 [1197, [3]933, 98, 1421, 341] 1418 ago. 25 - 1418 dic. 22 

Regolatori delle entrate e uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (56-63); numerazione successiva 
per carte (I; 1-55). 

Deliberazioni dei Regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune di Firenze. A c. 55v sottoscrizione autografa 

del notaio (S. T.). 

 

1196 [1196, 1420, 393[3], 374D, 99, 303] 1418 dic. 24 - 1419 apr. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-51). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre dicembre 1418 - aprile 1419.  

A c. 51r si ha la sottoscrizione del notaio. 

In allegato: 

– annotazione. 

Leggibilità buona. 

 

1233 [1233, 1422, 3934, D376, 100, 340] 1419 apr. 26 - 1419 ago. 25 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia di chiusura (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-190). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre aprile - agosto 1419.  

A c. 190v si ha la sottoscrizione del notaio Matteo d'Andreuzzo Morelli da Cerreto Guidi sostituto di ser Antonio 

di ser Piero. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1231 [1231, 1423, 3935, D377, 101, 339] 1419 dic. 24 - 1420 apr. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-129). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre dicembre 1419 - aprile 1420.  

A c. 128v si ha la sottoscrizione del notaio.  

Alle cc. 67v-70 nella deliberazione riguardante il Comune di Valle si ha una descrizione in volgare. 

Leggibilità buona. 
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1163 [1163, 1424, [3]936, 378D, 102, 338] 1420 apr. 24 - 1420 ago. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-51). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre aprile - agosto 1420.  

A c. 51v si ha la sottoscrizione del notaio Piero di Giovanni Mazzuoli. 

Leggibilità buona. 

 

1161 [1161, 1425, 3[9]3[.], 387D, 102/bis, 337] 1420 ago. 24 - 1420 dic. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-41). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto-dicembre 1420.  

A c. 31v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1160 [1160, 1426, 3[..]8, 379D, 103, 336] 1421 ago. 25 - 1421 dic. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione successiva per carte (cc.1-37+ cc.bb. 27 non 
cartulate). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto-dicembre 1421.  

A c. 37v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1162 [1162, 2137, 104, 84] 1422 ago. 24 - 1422 dic. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-69); numerazione successiva 

per carte (cc. 70-80). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre agosto-dicembre 1422.  

A c. 69v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1164 [1164, 1427, [3]939, 380D, 105, 335] 1423 dic. 24 - 1424 apr. 18 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-98). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre dicembre - aprile 1424.  

A c. 88r si ha la sottoscrizione del notaio.  

Ha due deliberazioni, una a c. 84r datata MCCCCXV [per errore] e una a c. 95r datata 15 marzo 1424, per cui 

corrisponderebbero ad un anno diverso da tutte le altre deliberazioni. 

Leggibilità buona. 

 

1158 [1158, 1428, 3940, 381D, 116, 334] 1424 apr. 14 - 1424 ago. 13 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-88). 
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Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, elezioni, estrazioni, stanziamenti fatti dai Regolatori per 

il quadrimestre aprile-agosto 1424.  

A c. 85r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1157 [1157, 1446, 3941, 382D, 107, 333] 1424 ott. 17 - 1425 apr. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-157). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, elezioni, stanziamenti fatti dai Regolatori per il quadrimestre 

dicembre 1424-aprile 1425.  

A c. 153v si ha la sottoscrizione del notaio: Stefanus Michelis Martelli de Fabris de Monte Fexulis vallis Sevis. 

Leggibilità buona. 

 

1138 [1664, 1138, D384, 108, 53] 1425 apr. 24 - 1425 ago. 23 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-142). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite.  

Sottoscrizione del notaio a c. 139v. 

Leggibilità Buona. 

 

1182 [[1]752, 1182, D383, 109, 495/78] 1425 ago. 24 - 1425 dic. 22 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-68). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 68r si ha la sottoscrizione del 

notaio Jacobus. 

Leggibilità Buona. 

 

1183 [1430, 1183, 3944, 385D, 110, 332] 1426 ago. 26 - 1426 dic. 24 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x250); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-103); numerazione 

successiva per carte (cc. 104-112). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 97v si ha la sottoscrizione del 

notaio. Mancano i nomi dei Regolatori. 

In allegato: 

– c. sciolta; 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità Buona. 

 

1173 [1421, 1173, [394]6, D386, 111, 331] 1427 apr. 24 - 1427 ago. 22 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x240); numerazione successiva per carte (cc. I, 

1-92). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 92v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1172 [2751, 1172, 112, 330] 1429 apr. 29 - 1429 ago. 22 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x190); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-50). 
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Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 50r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1235 [1235, 1432, 39[4]7, 388D, 113, 329] 1429 ago. 24 - 1429 dic. 23 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione successiva per carte (cc. 1-56). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre agosto - dicembre 1429.  

A c. 56v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1142 [1142, 389D, 1433, 328] 1431 gen. 3 - 1431 apr. 10 

Regolatori di Entrate e Uscite – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-188); numerazione 
successiva per carte (189). 

Registrazione di deliberazioni, licenze e stanziamenti fatti dai Regolatori nel primo quadrimestre del 1430/1.  

A c. 189r si ha la sottoscrizione di ser Francesco di Piero Giacomini. 

Leggibilità buona. 

 

1176 [1176, [.]6[..], 115, 355] 1431 mag. 4 - 1431 ago. 31 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-32). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 27v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1175 [1455, 1175, 3950, D391, 116, 354] 1432 gen. 2 - 1432 apr. 29 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-86). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 86r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1174 [1436, 1174, 3951, D392, 117, 353] 1432 set. 2 - 1433 gen. 1 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-112). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 110r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1210 [1210, 118, 388] 1433 gen. 2 - 1433 apr. 28 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-20); numerazione successiva per carte (cc. 21-31). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 1 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1209 [1209, 119, 80] 1434 gen. 12 - 1434 mag. 4 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-49). 
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Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 48v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1208 [1620, 1208, 395D, 120, 39] 1434 mag. - 1434 set. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x230); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-27). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1205 [1680, 1205, 397D, 121, 432/72] 1435 mar. 7 - 1435 lug. 16 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 295x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-32). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 32v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Mediocre. 

 

1207 [1675, 1207, 122, 77] 1435 lug. - 1435 nov. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x230); numerazione successiva per carte (cc. 1-8). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 8r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1206 [1206, D396, 671/41] 1435 nov. 18 - 1436 mar. 10 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-42). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 41v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1184 [1437, 1184, D400, 123, 352] 1436 mar. 3 - 1436 lug. 7 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-64). 

indice per carte. 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 50 si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1211 [1211, 1438, [39]59, D399, 124, 342] 1436 nov. 12 - 1437 mar. 11 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-38); numerazione successiva 

per carte (cc. 39-47). 

Registrazione di deliberazioni fatte dai Regolatori del Comune per il quadrimestre novembre 1436 - marzo 

1437.  

A c. 47r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1165 [1165, 1439, 39[60], 401D, 125, 351] 1437 mar. 12 - 1437 lug. 12 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-36). 
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Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre marzo - luglio 1437.  

A c. 18v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1156 [1156, 1446, 3961, 402D, 126, 343] 1437 nov. 12 - 1438 mar. 11 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc.1-94). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, elezioni, stanziamenti fatti dai Regolatori per il quadrimestre 

novembre 1437-marzo 1438.  

A c. 86r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1165/bis [1165/bis, 3962, 127, 357] 1438 lug. 13 - 1438 nov. 12 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-48). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre luglio - novembre 1438.  

A c. 47v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1166 [1166, [3]963, D403, 128, 356] 1438 nov. 13 - 1439 mar. 12 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-41). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre novembre - marzo 1439.  

A c. 40v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità mediocre. 

 

1167 [1167, 3[9]64, D405, 129, 347] 1439 lug. 2 - 1439 nov. 

Regolatori di Entrate e Uscite - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-28). 

Registrazione di deliberazioni, provvisioni, bollettini, licenze, stanziamenti fatti dai Regolatori per il 

quadrimestre luglio - novembre 1439.  

A c. 26v si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1186 [1186, 3[96]5, 130, 348] 1442 mar. 14 - 1442 lug. 6 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x240); numerazione coeva per carte (cc.1-18). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 15v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1187 [1445, 1187, [...]6, D408, 131, 344] 1443 mar. 15 - 1443 lug. 12 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-51). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 51r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 
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1188 [1[4]47, 1188, 3, 3[9]68, D410, 132, 346] 1443 lug. 13 - 1443 nov. 9 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-50). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 20r si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1189 [1446, 1189, 39[6]7, 133, 345] 1443 nov. 19 - 1444 mar. 11 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-19). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1190 [1448, 1190, 3969, D411, 134, 350] 1446 mar. 13 - 1446 lug. 12 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-73). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite. A c. 72v si ha la sottoscrizione del 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2062 [2062] 1480 mag. - 1480 nov. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-40). 

Registrazione delle deliberazioni dei regolatori delle entrate e delle uscite.  

Non si legge il nome del notaio. 

 

2063 [2063] 1487 nov. 17 - 1488 mag. 14 

Deliberazioni - Regolatori Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci; numerazione successiva per carte (1-44). 

Deliberazioni - Regolatori Entrata e Uscita 
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sottoserie: Comparizioni e giuramenti  

 
1 unità archivistica 

 

1140 [1140, 2119, 10] 1371 mag. 12 - 1371 giu. 14 

Comparizioni e giuramenti - Regolatori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-95). 

Comparizioni e giuramenti dei rettori e sindaci dei popoli del contado e distretto del 1371.  

Registrazioni delle comparizioni e giuramenti (promesse di pagamento di tasse) dei fideiussori di popoli del 

contado e distretto fiorentini.  

Riguarda tutti i quartieri. 

Leggibilità buona. 
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serie: Ufficiali della Diminuzione del Monte / 

Ufficiali del Monte 

 

 

Il nome della magistratura è sostanzialmente intercambiabile fra gli anni ’60 del Trecento e 

gli anni ’30 del Quattrocento.  
 

9 unità archivistiche 

 

2117 [2117, 213[.], [..]67, 23D, 92;21] 1346 ago. 30 - 1347 gen. 9 

Ufficiali del Monte - Inquisizioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x250); numerazione coeva per carte (I-LXVIII). 

Registro di inquisizioni degli Ufficiali del Monte sopra le dichiarazioni dei falsificatori.  

A c. I e a c.XXv compare la sottoscrizione del notaio.  

Titolo esterno: "Liber inquisitionum mei Angeli de Interami notarii domini Archangeli officialis Communis 

Florentie ad officium quod vulgariter appellatur officium del Monte". 

Leggibilità buona. 

 

330 [330, 5381, 6857, 765] 1372 nov. 23 - 1375 giu. 30 

Copia dei depositi e prestiti da destinare al Monte - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e fibbia; numerazione successiva per carte (cc. I, 1-6). 

Copia delle registrazioni dei depositi e prestiti per i 4 quartieri da "convertire" nella diminuzione del Monte con 

le addizioni tenuto dal notaio per il camarlingo; probabilmente si tratta di accatti. 

 

1025 [1025, 3810, 3[..]2, 274] 1376 

Ufficiali del Monte - Dichiarazioni di creditori - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-125). 

Registrazione delle somme versate e dichiarazioni dei creditori da parte degli ufficiali del Monte. All'interno le 

dichiarazioni dei creditori sono suddivise per gonfalone. 

Leggibilità buona. 

 

2115 [2115, 2072, 26[.]4, 429] 1409 mar. 15 - 1411 mar. 19 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Incamerazione dei beni dei ribelli di Pisa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230); numerazione successiva per carte (I, 1-79). 

Registrazioni di atti: condanne, inventari, gabelle, attinenti all'incamerazione dei beni dei ribelli di Pisa nel 

1409-1410 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità buona. 

 

3555 [3555, 4998, 192] 1434 mar. - 1435 feb. 

Monte comune. Entrata del ragioniere degli Ufficiali del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Tra le voci di entrata:  

danaio per lira, delle lance e della tassa dei giudei con l'aggiunta dei 5 interi;  

prestanzoni del 1390 e denari secondi con l'aggiunta;  

paghe sostenute dal 1415 al 1419;  

cassetta degli scrivani;  

Monte di Pisa. 

 

1607 [1607, 28, 102, 2531, 71] 1453 - 1467 

Affitti di mulini e gualchiere 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione alla veneziana (1-80). 

Leggibilità buona. 

 

1893 [1893, 116, 5354, [..]7[..]7] 1511 - 1529 

Sentenze contro gli ufficiali degli accatti del Monte 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-CLXVI). 

Registrazioni delle condanne comminate dagli ufficiali del Monte ad altri ufficiali degli accatti del 7% del 

Monte, che si fossero resi colpevoli di frodi e avessero falsificato le registrazioni. Contiene anche l'inventario 

delle masserizie consegnate agli scrivani degli accatti. 

In allegato: 

– inserto cc. 9. 

 

2196 [2196, 5355, 68[..], 750] 1521 mar. 1 - 1582 mag. 7 

Prestiti - Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-CCLXXXVI). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni effettuate dallo scrivano degli Ufficiali del Monte e riguardanti prestiti concessi da questi ultimi 

e da altri.  

Impostato a Debitori e creditori 

 

2059 [2059, 2116] 1524 - 1529 

Ufficiali del Monte - Pagamenti ai vicari e podestà del contado 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-79). 

indice per carte, indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di salari dei vicari e podestà del contado. 

In allegato: 

– ricordo. 
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sottoserie: Deliberazioni  

 
83 unità archivistiche 

 

La serie contiene solo una parte delle deliberazioni. Altre si trovano nella serie Monte comune o delle graticole, 

parte I; altre ancora (23 registri degli anni '50-'70 del Quattrocento) si trovano nel fondo notarile: D 65-67, 60-

81 e N 97, 134-135. 

 

2231 [2231, 5369, 6847, 301; 223] 1354 gen. 21 - 1354 dic. 1 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione assente. 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte  

Non compaiono i nomi degli Ufficiali, solo del notaio e del camarlingo  

Nel piatto anteriore della coperta si legge, da mano recente,: "Deliberazioni degli Ufficiali del Monte. termina 

con una sentenza di detti Ufficiali del 1 dicembre 1355, nella quale condannano gli eredi di ser Gherardo di Geri 

dei Risaliti scrivano del Monte a pagare la somma di fiorini d'oro 1512, nella quale era stato danneggiato il 

Comune per errori commessi dal detto ser Gherardo nell'iscrivere i debiti del Monte. 

 

2164 [2164, 1611, 400] 1365 ago. 21 - 1366 nov. 23 

Ufficiali della Diminuzione del Monte - Deliberationi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione successiva per carte (1-26). 

Deliberazioni degli ufficiali della Diminuzione del Monte, riguardanti la gabella dei nobili del contado, riscossa 

dal camarlingo della Camera dell'Arme al tempo di Frate Pietro di Ture del Monastero di Settimo, deputato a 

ciò dagli stessi ufficiali della Diminuzione del Monte. 

 

2889 [2889, 4382, 1, 324] 1366 ott. 24 - 1367 ott. 23 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione successiva per carte (2-60). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c.60v. 

Leggibilità buona. 

 

2890 [2890, 4383, 2, 331] 1367 nov. 10 - 1368 nov. 9 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-

40). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio e dal suo sostituto 

la cui sottoscrizione si trova a c.37v. 

Leggibilità buona. 

 

2262 [2262, 222] 1371 dic. 2 - 1372 gen. 12 

Ufficiali della Diminuzione del Monte - Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione assente. 

Deliberazioni degli ufficiali della Diminuzione del Monte, riguardanti gli errori commessi sull'imposizione delle 

prestanze e sulle imposte della città di Firenze e del distretto fiorentino 

 

2254 [2254, 212] 1372 lug. 2 - 1373 apr. 28 

Ufficiali sopra la Diminuzione del Monte - Deliberazioni 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-5). 

Deliberazioni emanate dagli Ufficiali sopra la Diminuzione del Monte.  

Il registro è in fine sottoscritto (S.T.) dal notaio. 
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2891 [2891, 4392, 5431, 3, 317] 1372 set. 22 - 1373 ago. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 400x300); numerazione successiva per carte 

(1-8). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. 8v. Titolo esterno:"Liber continens factos officialium infrascriptorum scriptus per me Cristoforum 

ser Bartoli Nevaldini notarium Montis [...] Johannis Dini spetiarii, Niccholai Vannis Ricoveri, Tommaxii 

Marchi de Strozis, Barne Luche". 

Leggibilità buona. 

 

2263 [2263, 223] 1372 ott. 21 - 1373 lug. 29 

Ufficiali della Diminuzione del Monte - Deliberazioni 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione assente. 

Deliberazioni degli ufficiali della Diminuzione del Monte. 

 

2892 [2892, 4395, 5435, 4, 316] 1373 dic. 7 - 1374 mar. 29 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 400x300); numerazione successiva per carte 
(1-16). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio. Titolo 

esterno:"MCCCLXXIII Tempore Niccholai Soderini Benedicti Nerozii et Stoldi domini Bindi Altoviti et 

Simonis Michelis Ristori - Stantiamenti di più ragioni del camarlingho del Comune e del camarlingho del Monte 

- Item in hoc libro sunt stantiamenta tempore Jacopi Lapi Gavacciani". 

Leggibilità buona. 

 

1367 [1367, [.]65[.], 23C, 38, 2356, 862] 1374 giu. 8 - 1375 feb. 20 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 440x290); numerazione 

successiva per carte (I, 1-59). 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte relative alle proprietà del conte da Battifolle. 

Leggibilità Buona. 

 

2893 [2893, 4411, 54[..], 329] 1375 apr. 17 - 1376 mar. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x230); numerazione coeva per carte (I-XXIIII). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio, la cui 

sottoscrizione si trova a c. XVIIIIr. 

Leggibilità Buona. 

 

2894 [2894, 4410, 5460, 21;9] 1376 apr. 8 - 1377 apr. 14 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 310x220); numerazione assente (da c. 34 a c. 91); 

numerazione coeva per carte (I-XXVII); numerazione successiva per carte (28-33). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio le cui sottoscrizioni 

si trovano a c. VIIv a c. XXVIIr. 

Leggibilità buona. 

 

2895 [2895, 4400, 5441, 255;5] 1377 apr. 10 - 1378 mar. 18 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 310x220); numerazione coeva per carte (I-

LXXXXVI). 
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Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. LXIIIr. 

Leggibilità buona. 

 

2896 [2896, 4403, 5444, 257;6] 1378 apr. 1 - 1379 mar. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 310x220); numerazione coeva per carte (I-L). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c.XXXIIIr. 

Leggibilità buona. 

 

2897 [2897, 4404, 272;7] 1379 apr. 1 - 1380 mar. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 310x220); numerazione coeva per carte (I-L); numerazione successiva per carte (LI-LXXI). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. XLVIv. 

Leggibilità Buona. 

 

2898 [2898, 4407, 544[6], 259;8] 1380 - 1381 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

2856 [2856, 4408, 54[49], 1, 265] 1382 feb. 10 - 1382 nov. 28 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-124). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio coadiutore, le cui 

sottoscrizioni si trovano a c. 55r e a c. 92r. 

Leggibilità buona. 

 

1592 [1592, 68[..], 764] 1383 lug. 6 - 1383 dic. 28 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Deliberazioni degli ufficiali sopra gli errori della diminuzione del Monte 

 

 

2857 [2857, 4412, 2, 263] 1384 gen. 1 - 1384 giu. 30 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. 46v. 

Leggibilità buona. 

 

2858 [2858, 4413, 5455, 3, 261] 1385 set. 13 - 1385 dic. 29 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-32). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio coadiutore, la cui 

sottoscrizione si trova a c. 6r. 

Leggibilità buona. 
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2859 [2859, 4418, 5461, 4, 20] 1387 gen. 1 - 1387 giu. 30 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio le cui sottoscrizioni 

si trovano a c. 28r, 68v, 87r; a c. 68v compare anche la sottoscrizione del notaio"Lapus olim Johannis ser Lapi 

de Artimino". 

Leggibilità buona. 

 

2860 [2860, 4421, 5464, 5, 19] 1388 gen. 7 - 1388 giu. 30 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-16). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. 14r. 

Leggibilità buona. 

 

1716 [1716, 5375, 769] 1388 lug. 3 - 1388 dic. 31 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-46). 

Deliberazioni degli ufficiali della correzione degli errori e della diminuzione dei crediti. 

 

2862 [2862, 4427, 5470] 1389 lug. 1 - 1389 dic. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-12). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. 6v. Si tratta di un quaderno tenuto parallelamente e per lo stesso periodo dal notaio Agnolo Latini, 

cfr. n. M2861. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità mediocre. 

 

2861 [2861, 4426, 5469, 6, 22] 1389 lug. 1 - 1389 dic. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-16). 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c. 11v. 

Leggibilità buona. 

 

2863 [2863, 4430, 9, 30] 1390 gen. 1 - 1390 giu. 30 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Vacchetta cartaceo legata in priva di coperta (mm 420x140); numerazione assente. 

Deliberazioni degli ufficiali della dminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c.35r. 

Leggibilità Mediocre. 

 

2864 [2864, 4432, 5474, 8, 15] 1390 lug. 1 - 1390 dic. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x140); numerazione coeva per carte (1-16). 

Deliberazioni degli ufficiali della dminuzione del Monte tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2865 [2865, 4433, 5475, 10, 14] 1391 gen. 1 - 1391 giu. 30 
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Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-24). 

indice per carte. 

Registrazioni di deliberazioni degli Ufficiali della Diminuzione del Monte tenuto dal notaio la cui sottoscrizione 

si trova a c.15v-16r. 

Leggibilità buona. 

 

2800 [2800, 4437, 5479, 16] 1391 lug. 7 - 1391 dic. 15 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-16 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

Nel piatto originale della coperta si legge "1391". Il notaio era Cristofano di Agnolo. 

 

2801 [2801, 4440, 5482] 1392 gen. 3 - 1392 giu. 28 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-36 con cc. bb. n. n.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2802 [2802, 4443, 5485, 5] 1393 ago. 6 - 1393 nov. 8 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-4 e cc. bb. n. n.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 4v abbiamo la sottoscrizione del notaio. 

 

2803 [2803, 444[4], 5488] 1395 giu. - 1395 dic. 17 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-22 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2804 [2804, 4453, 5494, 308] 1397 gen. 5 - 1397 giu. 22 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-46 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 31r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2805 [2805, 4461, 5500, 278] 1397 giu. 3 - 1397 dic. 27 

Deliberazioni 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (1-95 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 31r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

1682 [1682, 4458, [5]498, 272] 1397 lug. 1 - 1397 dic. 31 

Deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena (mm 420x140); numerazione coeva per carte (1-31). 

indice per carte. 

Deliberazioni degli ufficiali della dminuzione del Monte tenuto dal notaio per il 2° semestre del 1397 con due 

sottoscrizioni (c. 1r e c.31r). 

Leggibilità Buona. 
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2806 [2806, 4470, 5510, 526] 1403 gen. 2 - 1403 giu. 30 

Deliberazioni 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione successiva per carte (1-40 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 21v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2807 [2807, 4483, 5523, 538] 1409 lug. 7 - 1409 dic. 20 

Deliberazioni 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-95 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2162 [2162, 2033, 2074, 489] 1409 lug. 13 - 1410 giu. 23 

Ufficiali della Diminuzione del Monte – Deliberationi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 25x20); numerazione coeva per carte (1-54). 

Deliberazioni degli ufficiali della Diminuzione del Monte, riguardanti questioni pisane. 

 

2808 [2808, 4498, 5539, 429] 1420 feb. 17 - 1421 feb. 15 

Deliberazioni 
Registro mutilo cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 
1-79 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

Dall'indice iniziale risulta che sono mancanti le carte 100-140. 

 

2809 [2809, 4500, 5541, 421] 1421 feb. 19 - 1422 feb. 18 

Deliberazioni 
Registro mutilo cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2866 [2866, 4561, 5542, 432] 1422 feb. 25 - 1423 feb. 13 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-175 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2867 [2867, 4504, 5545, 435] 1424 feb. 17 - 1426 feb. 5 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-112 

comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2869 [2869, 4505, 5546, 436] 1425 feb. 17 - 1425 apr. 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-159 

comprensiva di cc.bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

2868 [2868, 4509, 447] 1429 mar. 1 - 1430 feb. 28 

Deliberazioni 
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Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 96 

comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 97 si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

1373 [1373, 2[...], 33CD, 2070, 493] Ca. 1430 - Ca. 1431 

Deliberazioni degli ufficiali della Diminuzione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I-III; 1-56). 

Registrazione delle deliberazioni degli ufficiali. 

Leggibilità buona. 

 

2870 [2870, 4513] 1431 mar. 1 - 1431 nov. 16 

Deliberazioni 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione successiva per carte (I; 1-160 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 147r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2871 [2871, 4518, [55]59, 560] 1436 feb. 24 - 1437 feb. 28 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

1116 [1116, [26]09, 32] 1438 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Ufficiali del Monte – Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230); numerazione coeva per carte (I; 1-80); numerazione successiva per carte (81-167). 

Registro di deliberazioni degli ufficiali del Monte dal 1 marzo 1437/38 al 28 febbr. 1438/39. Alle cc. 144-152r 

deliberazioni relative a cittadini tassati (febbr. 1438/39 - febbr. 1441/42). 

 

1270 [1270, 263[.], 9, 475; 438] 1439 mar. 1 - 1439 ott. 14 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x220); numerazione coeva per carte (1-60); numerazione successiva per carte (61-100). 

Registro di deliberazione degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

 

1117 [1117, 26[..], 33] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 25 

Ufficiali del Monte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x230); numerazione coeva per carte (1-288). 

Registro di deliberazioni dal 1 marzo 1439/40 al 25 febbr. 1440/41. Contiene (dopo controllo) rubrica alfabetica 

staccata già inserita erroneamente nel pezzo 1118. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1118 [1118, 1148, 2611, 3, 34] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 28 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 

Registrazioni di deliberazioni degli ufficiali del Monte relative all'anno 1440.  

Conteneva prima dell’inventariazione la rubrica del pezzo 1117. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 
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1119 [1119, 1149, 2612, 35] 1441 mar. 1 - 1442 feb. 28 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-144). 

Registrazioni di deliberazioni degli ufficiali del Monte relative all'anno 1441. 

Leggibilità buona. 

 

1120 [1120, 1150, 2613, 36] 1442 mar. 1 - 1443 feb. 28 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-126); numerazione 
successiva per carte (cc. 127-144). 

Registrazioni di deliberazioni degli ufficiali del Monte relative all'anno 1442. 

Leggibilità buona. 

 

D65, 60/Notarile antecosimiano  1443 - 1445 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

2872 [2872, 4526, 5[5...], 448] 1444 mar. 2 - 1445 feb. 28 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-193 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte. 

In allegato: 

– appunto. 

 

1121 [1121, 2[6]15, 5, 37] 1446 mar. 1 - 1447 feb. 28 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-106); numerazione 

successiva per carte (cc. 106-112). 

Registrazione di deliberazioni degli Ufficiali del Monte relative all'anno 1446. 

Leggibilità buona. 

 

1122 [1152, 1122, 2616, 6, 38] 1448 mar. 1 - 1449 feb. 28 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, a busta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-159). 

Registrazione di deliberazioni degli Ufficiali del Monte relative all'anno 1448. A c. 152 si ha la sottoscrizione 

del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1123 [1153, 1123, 2117, 7, 39] 1449 mar. 1 - 1450 feb. 28 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, a busta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. 1-157). 

Registrazione di deliberazioni degli Ufficiali del Monte relative all'anno 1449. 

Leggibilità buona. 

 

D65, 61/Notarile antecosiminano  1450 - 1451 set. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

1124 [1154, 1124, 2618, 8, 40] 1450 mar. 1 - 1451 feb. 28 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-117). 

Registrazione di deliberazioni degli Ufficiali del Monte relative all'anno 1450. 

Leggibilità mediocre. 



Deliberazioni 

342 

 

D65, 62/Notarile antecosimiano  1451 set. - 1452 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 63/Notarile antecosimiano  1452 mar. - 1452 lug. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 64/Notarile antecosimiano  1452 ago. - 1453 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 65/Notarile antecosimiano  1453 mar. - 1453 dic. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 66/Notarile antecosimiano  1453 dic. - 1454 mar. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 66/Notarile antecosimiano  1453 dic. - 1454 mar. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 67/Notarile antecosimiano  1454 mar. - 1454 ago. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 68/Notarile antecosimiano  1454 set. - 1455 mar. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

N97, 134/Notarile antecosimiano  1455 mar. - 1455 ago. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 69/Notarile antecosimiano  1455 set. - 1456 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D65, 70/Notarile antecosimiano  1456 mar. - 1456 dic. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 71/Notarile antecosimiano  1457 gen. - 1458 mag. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 72/Notarile antecosimiano  1459 feb. - 1459 ago. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 73/Notarile antecosimiano  1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 74/Notarile antecosimiano  1463 mar. 11 - 1464 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 75/Notarile antecosimiano  1464 mar. 1 - 1465 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 76/Notarile antecosimiano  1465 mar. 1 - 1467 feb. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 



Deliberazioni 

343 

D66, 77/Notarile antecosimiano  1466 mar. 1 - 1466 giu. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D67, 78/Notarile antecosimiano  1474 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

D66, 77bis/Notarile antecosimiano  1474 apr. - 1475 lug. 

Deliberazioni - Ufficiali del Monte 
 

3960/5 [3960/5] 1507 feb. 25 - 1510 nov. 22 

Frammenti - [Deliberazioni ufficiali del Monte] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (47-76). 

Frammento di un registro di deliberazioni ufficiali del Monte 

 

1308 [1308, 1830, 86; 53] 1512 mar. 19 - 1513 dic. 23 

Ufficiali del Monte e signori e collegi - Deliberazioni di pagamenti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220); numerazione coeva per carte (2-34); numerazione successiva per carte (35-48). 

Registro di deliberazioni di ordini di pagamenti fatti dai Signori o Signori e Collegi agli ufficiali del Monte. 

 

2341 [2341] 1516 mar. 6 - 1517 feb. 25 

Deliberazioni e stanziamenti degli Ufficiali del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x200); numerazione coeva per carte (1-286). 

Registrazioni di deliberazioni e stanziamenti degli Ufficiali del Monte 

Leggibilità mediocre. 

 

2328 [2328] 1522 giu. 27 - 1527 lug. 29 

Deliberazioni frammenti - Ufficiali del Monte 
Frammenti di registri cartaceo legati in privi di coperta (mm 28x21); numerazione per carte (194-208; 99-112; 48-49). 

Frammenti di registri di deliberazioni degli Ufficiali del Monte, per i periodi: 27 giugno - 1 luglio 1522, 1 marzo 

- 29 luglio 1527  

Non compaiono i nomi degli Ufficiali 
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sottoserie: Entrata e Uscita  

 
2 unità archivistiche 

 

2101 [2101, 4379, 439; 282] 1365 dic. 12 - 1366 mar. 27 

Diminuzione del Monte - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-12). 

Entrata e uscita sulla Diminuzione dei debitori del Monte. 

 

1851 [1851, 14] 1426 feb. 25 - 1426 apr. 30 

Diminuzione del Monte - Entrata e uscita 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I, 1-47). 

indice per carte. 

Entrate e uscite della Diminuzione del Monte, suddivise in:  

Entrata del denaro per lira e tassa delle lance;  

Uscita del residuo del denaro per lira;  

Uscita delle paghe vecchie "pro apodixa" del denaro per lira;  

Uscita dei prestanzoni del denaro per lira;  

Uscita per le paghe ritenute.  

Il contenuto del registro non corrisponde del tutto alle materie elencate nell'indice iniziale. 
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sottoserie: Uscita  

 
5 unità archivistiche 

 

3682 [3682, 5118, 6560, 29] 1384 lug. 4 - 1384 dic. 30 

Uscita della diminuzione del Monte - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-95). 

Cifre restituite per estrazione.  

Ordinato cronologicamente 

 

2114 [2114, 4431, 5481] 1392 gen. 1 - 1392 giu. 27 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Uscita dei prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x215); numerazione successiva per carte (1-38). 

Registrazione dell'uscita dei prestanzoni fatta dagli Ufficiali della diminuzione del Monte.  

A c. 1r e 5r sottoscrizione del notaio Dino di ser Scarfagno, a c. 3r c'è la sottoscrizione del notaio Bindo di 

Cardo da Balbiano, a c. 37v sottoscrizione del notaio Leonardo di ser Giovanni d'Andrea 

Leggibilità Buona. 

 

1608 [1608, 1, 358, 803] 1393 feb. 1 - 1394 gen. 30 

Ufficiali del Monte - Acquisti e vendite 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Si ha la registrazione delle seguenti voci di entrata:  

- camarlingo "vecchio" per la diminuzione del Monte;  

- ragionieri straordinari;  

- gabella delle porte di f. 3000 il mese;  

- ufficiali del Monte;  

- di depositi.  

Le voci di uscita sono:  

- denari comperati dagli Ufficiali del Monte;  

- denari di depositi. 

Leggibilità buona. 

 

2025 [2025, 2079, [..]3[.], 32C] 1397 gen. 1 - 1397 giu. 30 

Ufficiali della diminuzione del Monte - Bollette di pagamento 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di bollette dei sindaci e di coloro che devono fare fine con sottoscrizioni del notaio a c.8, 13,19, 

25, 32, 44, 51.  

Titolo coperta: "Exitus bullectarum pro factis sindicorum et bullettarum eorum facientium finem communi et 

aliarum rerum tempore ser Luce Francisci notarii florentini quando fuit notarius offitialium diminutionis 

Montis" 

Leggibilità buona. 

 

2221 [2221] 1434 - 1435 

Monte – Spese 
Foglio sciolto cartaceo privo di coperta (mm 450x160); numerazione assente. 

Si tratta di un foglio di spese minute fatte dagli Ufficiali del Monte per gli anni 1434 e 1435. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Cassetta dello scrivano  

 
12 unità archivistiche 

 

2249 [2249, 230] 1371 gen. 13 - 1371 feb. 25 

Ufficiali sopra la Diminuzione del Monte - Cassetta dello scrivano 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-4). 

Registrazioni riguardanti i creditori del Monte ed effettuate dagli Ufficiali preposti alla Diminuzione e alla 

correzione degli errori del Monte sulla cassetta dello scrivano. 

 

2250 [2250, 229] 1371 feb. 20 - 1371 ago. 16 

Ufficiali sopra la Diminuzione del Monte - Cassetta dello scrivano 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-7). 

Registrazioni riguardanti i creditori del Monte ed effettuate dagli Ufficiali preposti alla Diminuzione e alla 

correzione degli errori del Monte sulla cassetta dello scrivano.  

Il registro è in fine sottoscritto (S.T.) dal notaio. 

 

3236 [3236, 4390, 327] 1371 ott. 9 - 1372 ago. 25 

Apertura della cassetta del banco degli scrivani. 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-24). 

Registrazione dell'apertura della cassetta del banco degli scrivani del Monte con indicazione della quantità di 

denaro trovata, con la quale dovevano essere pagati i creditori del Monte.  

A c. 24r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2251 [2251, 231] 1372 nov. 4 - 1373 lug. 16 

Ufficiali sopra la Diminuzione del Monte - Cassetta dello scrivano 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte parziale (I-XIIII). 

Registrazioni riguardanti i creditori del Monte ed effettuate dagli Ufficiali preposti alla Diminuzione e alla 

correzione degli errori del Monte sulla cassetta dello scrivano. Nel margine sinistro sono presenti annotazioni 

di pagamenti per il periodo 1373-1380  

Il registro è in fine sottoscritto (S.T.) dal notaio. 

 

3008 [3008, 4394, 5[4]34, 332] 1374 nov. - 1375 mar. 29 

Deliberazioni su entrate cassetta dello scrivano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta di un registro di deliberazioni tenuto dal notaio degli ufficiali della diminuzione del Monte per gli 

introiti nella cassetta dello scrivano. 

 

1494 [1494, [.]651, 476;665] 1397 gen. 2 - 1397 giu. 30 

Entrata della cassetta del Monte 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-48). 

indice per carte. 

Entrata della cassetta del Monte suddivisa per più Monti: Denaro per libra, Prestanzoni, nuovo e Nuovissimo 

 

3242 [3242, 4615/bis, 488] 1401 lug. - 1419 dic. 

Entrata e Uscita della Cassetta del Camarlingo - Quattro quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-49 comprensiva di cc. bb.). 
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Si tratta della registrazione delle entrate e uscite della cassetta del camarlingo del Monte, per le permute. Tra le 

voci di uscita si hanno quelle per la rendita, dei rapporti dei cittadini e degli errori dei preti. Tra le entrate 

abbiamo quella della gabella delle permute.  

A c. 26 e a c. 38 si ha le entrate e le uscite del camarlingo Iacopo di Guerriante. 

 

3246 [3246, 4616/bis, 480] 1402 gen. 1 - 1402 giu. 30 

 Entrata e uscita del camarlingo della Cassetta del Monte. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta della registrazione delle entrate e uscite della cassetta degli scrivani tenuta dal camarlingo del Monte. 

Tra le voci di uscita si hanno quelle per la rendita, dei rapporti dei cittadini e degli errori dei preti. Tra le entrate 

abbiamo quella della gabella delle permute. 

 

2139 [2139, 10] 1429 ago. 7 - 1430 feb. 27 

Uscita della cassetta degli scrivani 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (200-205). 

Il frammento di registro contiene la registrazione delle uscite della cassetta degli scrivani.  

A c. 203 si ha la sottoscrizioni del notaio 

 

1656 [1656] 1488 mar. 1 - 1488 ago. 31 

Entrata e uscita "della cassetta" 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (2-24). 

Registrazioni di entrata e uscita di Francesco di Bernardo Uguccioni, camarlingo "della cassetta" per un anno 

iniziato il 1 marzo 1488. A c. 24 si ha il saldo fatto dai ragionieri e sindaci del Monte per i primi sei mesi. 

 

1657 [1657, 940, 4385] 1492 mar. 1 - 1492 ago. 31 

Entrata e uscita "della cassetta" 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione coeva per carte (I; 1-22). 

Registrazioni di entrata e uscita di Giovanni di Piero Acciaioli, camarlingo "della cassetta" per sei mesi iniziati 

il 1 marzo 1492. A c. 22v si ha il saldo fatto dai ragionieri e sindaci del Monte. 

 

2118 [2118, 1787, 222] 1504 apr. 11 - 1521 ago. 16 

Entrata della cassetta del Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 340x110); numerazione successiva per carte (1-128). 

Registrazioni di entrate di pagamenti di tasse legate a estrazioni di uffici estrinseci  

Titolo esterno: "Tratte C" 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Approvazioni di mallevadori  

 
2 unità archivistiche 

 

2170 [2170, 157, 330] 1485 ago. 1 - 1498 

Mallevadori di doganieri 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (49-95). 

Registro dei mallevadori dei doganieri.  

Per ogni doganiere viene indicato il luogo e il periodo in cui ha svolto l'ufficio e poi sono elencati i mallevadori 

con l'indicazione della cifra per cui sono garanti. Chiude la registrazione la nota dell'approvazione dei 

mallevadori da parte degli ufficiali del Monte 

 

182/2 Estimo  1508 - 1511 

Mallevadori di doganieri 
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sottoserie: Permute e fini  

 
4 unità archivistiche 

 

1977 [1977] 1369 feb. 15 - 1370 feb. 7 

Permute e fini (Ufficiali sopra la diminuzione dei debitori del Monte) 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Permute e fini degli Ufficiali deputati sopra la diminuzioni dei debitori del Monte. Ordine cronologico.  

N.B. Il notaio esecutore si sottoscrive come notaio del Monte (e non della diminuzione del Monte).  

(Campione ?)  

È presente sottoscrizione autografa (S.T.) del notaio 

 

1976 [1976] 1382 gen. 3 - 1382 dic. 30 

Permute e fini (Ufficiali sopra la diminuzione dei debitori del Monte) 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I, 1-47). 

Permute e fini degli Ufficiali deputati sopra la diminuzioni dei debitori del Monte. Ordine cronologico.  

(Campione ?)  

È presente sottoscrizione autografa (S.T.) del notaio 

 

1974 [1974] 1383 lug. 1 - 1383 dic. 30 

Permute e fini (Ufficiali sopra gli errori e la diminuzione dei debitori del Monte) 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Permute e fini degli Ufficiali deputati sopra gli errori e diminuzioni dei debitori del Monte. Ordine cronologico.  

(Campione ?)  

È presente sottoscrizione autografa (S.T.) del notaio 

 

1975 [1975] 1384 gen. 2 - 1384 giu. 28 

Permute e fini (Ufficiali sopra la diminuzioni dei debitori del Monte) 
Registro mutilo membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Permute e fini degli Ufficiali deputati sopra la diminuzione dei debitori del Monte. Ordine cronologico.  

(Campione ?)  

È presente sottoscrizione autografa (S.T.) del notaio 
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sottoserie: Debitori  

 
5 unità archivistiche 

 

1289 [1289, 18C] 1434 feb. - 1439 apr. 

Beni confiscati per gravezze non pagate 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-47). 

elenco parziale. 

Elenco di beni confiscati e incamerati dagli Ufficiali del Monte per catasti non pagati a: Giovanni di Banduccio 

Cherubini, Lodovico Frescobaldi, Piero di Giovanni di Feo, eredi di Giovanni Carradori, Bernardo di messer 

Biagio Guasconi, Domenico di Luca di Cambio, Iacopo di Guccio Ghiberti, Nicola di Lapo Falconi, Piero di 

Iacopo Ardinghelli, Giovanni di Bartolomeo di ser Spinello, Cambiozzo di messer Vieri de' Medici, Domenico 

di Conte e Iacopo d'Antonio Cavalcanti, Donato e Maynardo di messer Carlo Cavalcanti, Iacopo di Piero Bini, 

Cardinale di Marabottino Tornaquinci, Giovanni di Matteo de' Bardi, Alessandro di Boccaccio Velluti, Bindo 

di Bernardo Gilii, ecc. 

In allegato: 

– cc. sciolte. 

 

1963 [1963, 2099, 121, [...], 5] 1442 mag. 19 

Ufficiali del Monte - Debitori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (1-391). 

Registrazioni di debitori del Monte suddivisi per quartieri e gonfaloni in ordine alfabetico per i nomi e da c. 273 

per contado e distretto 

Leggibilità buona. 

 

1516 [1516, 5370, [..]55, 798] 1452 - 1453 

Debitori del Monte 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci e costola in pergamena; numerazione coeva per carte (1-138). 

Riscontro sui debitori del Monte ritrovati dai ragionieri Bernardo e Serafino 

Leggibilità mediocre. 

 

1109 [1109] 1478 - 1479 

Ufficiali del Monte - debitori 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-359); numerazione successiva per carte (360-

370). 

Registro dei debitori del Monte per diversi tipi di debiti "levati da più libri". La data della deliberazione degli 

ufficiali del Monte relativa a grazie sui debiti va dal dic. 1475 al febbr. 1476/77. 

 

2357 [2357, 159, 317, 4 bis; 195] 1498 - 1504 

Debitori delle Grazie - Beni alienati 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio blu; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di debitori [delle Grazie] con riferimento ai beni alienati.  

Quattro quartieri.  

Nel titolo esterno si legge: "[Debitori] delle Gratie al 1498. dal 1504" 



Ufficiali sopra la correzione del Monte 
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serie: Ufficiali sopra la correzione del Monte  



Deliberazioni 

352 

sottoserie: Deliberazioni  

 
3 unità archivistiche 

 

1368 [1368, 5368, 6846, 818] 1353 gen. 14 - 1357 mag. 24 

Deliberazioni degli ufficiali per la correzione degli errori del Monte 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300); numerazione successiva per carte (I, 1-85). 

Deliberazioni degli ufficiali del Comune relative alla correzione di errori sui libri del Monte e per indire tasse 

al contado.  

A c. 81v compare la sottoscrizione di ser Francesco di Masino 

Leggibilità mediocre. 

 

1277 [1277, 429, 873; 8] 1383 apr. 1 - 1383 mag. 27 

Deliberazioni Ufficiali della correzione degli errori delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Deliberazioni degli ufficiali addetti alla correzione degli errori nell'imposizione delle Prestanze. 

Leggibilità buona. 

 



Camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
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serie: Camarlinghi del Monte e delle Prestanze  



Entrata e Uscita 

354 

sottoserie: Entrata e Uscita  

È questa una delle serie più complicate. In effetti, almeno a partire dagli anni ’50 del 

Quattrocento ogni "libro" annuale del camarlingo era diviso in più sezioni, ciascuna delle 

quali riguardava aspetti diversi dell'amministrazione. Se quindi il libro era citato in modo 

unitario nelle scritture coeve (“libro 29° azzurro del 1487”), era in realtà diviso in più 

sezioni, o è stato suddiviso in più sezioni in epoca successiva, non necessariamente 

identificate come tali in precedenti classificazioni e tentativi di organizzazione del fondo. In 

alcuni casi la contiguità delle sezioni è evidenziata dalla numerazione coeva delle carte.  
 

116 unità archivistiche 

 

2755 [2755, 4143, 4[.5.], 1, 317] 1358 nov. 18 - 1359 set. 24 

Camarlingo del Monte - Entrata e uscita - Santa Maria Novella e San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCXXIIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita per il Monte Vecchio e Monticini tenuto per il camarlingo dal notaio e scrivano 

per i quartieri di Santa Maria Novella e di San Giovanni. Nell'indice sono riportate le seguenti voci: entrata del 

Monte Vecchio, entrata del Monticino, uscita del Monte Vecchio, uscita delle paghe al tempo d'Ubaldino 

Fastelli, uscita delle paghe al tempo di Bianco di Bonsi, uscita delle paghe vecchie per i 4 quartieri, uscita della 

pigione e dei salari e altre spese.  

Titolo esterno: "Liber introytus et exitus mei Ghiberti ser Alexandri notarii offitii Montis quarterii S. M. Novelle 

et S. Johannis et Monticini - 1358 et 1359 - Entrata e Uscita del Monte Vecchio e del Monticino de quartierio 

S. Marie Novelle et Sancti Johannis et Monticini".  

Leggibilità Buona. 

 

2754 [2754, 4223, 4346, 2, 438] 1358 nov. 18 - 1359 set. 24 

Camarlingo del Monte - Entrata e uscita - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita per il Monte 4° tenuto per il camarlingo dal notaio e scrivano per i 4 quartieri. 

Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta con la scritta:"Liber introytus et exitus mei Ghiberti ser 

Alexandri notarii offitii Montis quarterii S. Spiritus, S. Crucis, S. M. Novelle, S. Johannis - 1359 - Entrata et 

uscita di tutti quartieri". 

Leggibilità buona. 

 

1811 [1811, 4] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 10 

Entrata del camarlingo del Monte per pagamenti degli interessi 
Fogli sciolti cartaceo legati in privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni dei denari consegnati al camarlingo per il pagamento degli interessi ai creditori.  

Si ha la sottoscrizione del notaio 

 

3338 [3338, 4878/bis, 540] 1362 nov. 19 - 1363 nov. 18 

Camarlingo - Entrata e Uscita del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-XLVIIII). 

Registrazioni di entrate del Monte e di pagamenti d'interessi ai creditori del Monte tenuto dal notaio per il 

camarlingo in ordine alfabetico all'interno di ogni sezione. A c. XXXVIIIr si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2413 [2413, 4594, 666] 1387 gen. 15 - 1387 giu. 27 

Entrata di gabelle 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x210); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 



Entrata e Uscita 
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Registrazione di entrate per le gabelle dei denari pagati, delle prestanze e degli estimi al tempo di ser Giovanni 

Lapini. Alle cc. 5v, 24r e 45r compare la sottostrizione: "Vedute per Donato Acciauoli e per Francescho di 

Lutozzo ragionieri per gli uficiali del Monte ..." 

Leggibilità Buona. 

 

2381 [2381, 18, 5620, 532] 1388 - 1397 

Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro impostato a debitori e creditori, con indicazioni delle eventuali permute. 

In allegato: 

– appunti. 

 

1529 [1529, 36, [...], 2347, 853] 1396 feb. 1 - 1397 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 450x300); numerazione coeva per carte (I-LXIIII). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita dei camarlinghi del Monte Gherardino di Niccolò di Gherardino Gianni e Guido di 

messer Tommaso di Neri di Lippo. Si tratta di: entrata del denaro per lira dei cittadini; dei preti; dei prestanzoni; 

entrata delle tratte dei cittadini; entrata delle cassette della camera dell'arme; entrata di tutti gli accatti vecchi; 

entrata di f. 3000 il mese; entrata dell'accatto dei prestanzoni; entrata dell'accatto XII doppio; entrata dei 

depositi; uscita di compere; uscita del Monte squartato, nuovo e dei prestanzoni.  

Nel verso del piatto anteriore della coperta compare il ristretto e a c. 1r l'indice. 

Leggibilità Buona. 

 

 

2447 [2447, 19, 5621, 489] 1397 gen. 2 - 1397 lug. 24 

Entrate 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazione di entrate di:  

denari pagati;  

Monte nuovo;  

prestanzoni. 
 

  

2469 [2469, 20, 5623, 513] 1399 feb. - 1400 gen. 

Entrate e uscite del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 



Entrata e Uscita 
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Registrazione delle seguenti entrate:  

residuo dell'anno precedente;  

gabella dei contratti;  

gabella del sale;  

gabella del vino;  

gabella del macello;  

dei gonfaloni.  

Registrazione delle seguenti uscite:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie.  

Dall'indice risultano mancanti delle carte, poiché si hanno registrazioni di uscite fino a c. 139. 

 

 

2468 [2468, 21, 5625, 164] 1401 feb. - 1402 gen. 

Entrate e uscite del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-110). 

indice per carte. 

Registrazione delle seguenti entrate:  

gabella del sale;  

gabella del vino;  

gabella dei contratti;  

gabella del macello;  

gabella del sale per prestanzoni;  

cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

gabella delle porte per diminuzione del Monte.  

Registrazione delle seguenti uscite:  

residuo del 1399;  

paghe vecchie;  

paghe vecchie di prestanzoni;  

cassetta di camera. 

 

3387 [3387, 4617/bis, 215] 1404 feb. 4 - 1405 feb. 16 

Camarlingo - Entrata e Uscita del Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione coeva per carte (80). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del Monte tenuto dal camarlingo. Entrate: gabella delle porte per diminuzione 

di Monte, del vecchio camarlingo dei denari gli restano dal 1°, 2° e 3° accattone, gabella delle porte per gli 

squartati, "sindachi e merchatanti falliti e ghonfaloni", accatti vecchi dal 1/4 al 33, "del dodecimo acchatto 

vecchio doppio". Uscite: "di chompere fanno gli uficiali per diminuzione di Monte", del primo, secondo e terzo 

accattoni vecchi, del 1/3 quarto degli squartati, dei sindachi e mercatanti falliti e gonfaloni. 

Leggibilità buona. 
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2365 [2365, 5656, 498] 1410 feb. 17 - 1411 feb. 16 

Monte - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-143). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte: gabella del sale, del vino, del macello, delle porte, contado, distretto, 

lance, gabella dei prestatori, gabella del bestiame tenuto dal notaio. 

 

Leggibilità buona. 

 

 

2076 [2076, A, 5404, 6882] 1411 mar. 5 - 1412 feb. 16 

Monte dei Depositi - Creditori e debitori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

Registrazioni dei creditori del Monte dei depositi.  

c. Iv: "Niccolò di Francesco Feducci dee dare ... i quali demo per lui a Tommaso di Domenico Rucellai 

chamarlingho del Monte che chonsengniamo per creditore di f. centootantaquatro, depositò Tomaso deto ..."  

c. IIr: "Niccolò di Francesco Feducci dee avere a dì XVII di marzo f. cientottantaquatro i quali ci consegniò per 

creditore Niccolò di Giovanni del Bellaccio, chamarlingho vecchio ...".  

Titolo esterno: "1410. Depositi. A". 

In allegato: 

– ricordo. 

 

3401 [3401, 4641, 181] 1417 feb. 1 - 1418 feb. 28 

Monte comune. Entrata e uscita del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-162 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Regsitrazioni delle entrate e uscite del camarlingo del Monte.  

Tra le voci di entrata:  

danaio per lira;  

sale per prestanzoni;  

Monte di Pisa;  

paghe sostenute;  

cassetta degli scrivani;  

beni venduti di Arezzo e Cortona.  

Le voci di uscita:  

danaio per lira del residuo ordinario;  

vecchie "bullette";  

residuo di prestanzoni del 1415;  

residuo del Monte di Pisa del 1415;  

paghe sostenute dal 1407 al 1411;  

cassetta degli scrivani;  

possessioni di Arezzo e Cortona. 
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1530 [1530] 1428 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (4-143). 

Registrazione di entrata e uscita delle tasse del Monte ai Comuni di cui si dà l'estimo. 

Leggibilità Buona. 
 

 

2364 [2364, 5560, 1456, 7047] 1442 mar. 1 - 1444 feb. 23 

Monte - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-255). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte: Studio, Monte dei preti, diminuzione del Monte; Monte delle 

fanciulle, accatti del 27, abbondanza di fuori, entrate di novina e ventine. 

Leggibilità buona. 
 

 

2375 [2375, 5, 5633, 198] 

 

1443 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazione di entrate e uscite del denaro per lira, dei prestanzoni, delle paghe sostenute, del Monte di Pisa e 

della cassetta degli scrivani. 

 

1303 [1303, 5406, 6884, 761; 504] 1443 mag. 13 - 1443 lug. 8 

Camarlingo dei Contanti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-16). 

Registro di entrate in contanti fatti in tutto il territorio fiorentino; entrate di denaro per libra, prestanzoni, Monte 

di Pisa diminuzione del Monte, Accatti e Accattoni dei comitatini. 

 

2190 [2190, 5187, 267] 1444 lug. 1 - 1444 ott. 31 

Entrata e uscita del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-43). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte per: Studio; diminuzione del Monte; Monte delle fanciulle; Monte 

dei preti; Maona; del 1/12; dell'abondanza del 39 

Leggibilità buona. 

 

2276 [2276, 5186, 262] 1444 nov. 2 - 1445 feb. 27 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazione di entrate e uscite dello Studio, della diminuzione del Monte, del Monte dei preti, delle fanciulle, 

dell'abbondanza, ecc. 

In allegato: 

– c. 1 sciolta. 

 

2275 [2275, 5188, 6628, 252] 1445 lug. 1 - 1445 ott. 30 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Registrazione di entrate e uscite dello Studio, della dogana, dell'abbondanza del 39, ecc. 

 

2666 [2666, 5411, [...], 1] 1449 mag. 20 - 1450 feb. 28 
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Entrata e Uscita del Camarlingo - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi in cuoio, con carta di guardia in pergamena (mm 410x300); 

numerazione coeva alla veneziana (593-752). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per gravezze pagate per tutti i quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

1722 [1722, 5410, 6887, 511] 1450 mar. 1 - 1450 giu. 30 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-46). 

indice per carte. 

Il registro contiene la registrazione di:  

cc. 2-12: entrata del camarlingo del Monte;  

cc. 13-17: entrata delle porte;  

cc. 18-19: entrata del sale;  

cc. 20-21: entrata del vino;  

cc. 22-23: entrata dei contratti  

cc. 24-26: entrata della Torre;  

cc. 27-28: entrata del Monte dei depositi;  

cc. 29-31: entrata di Pisa;  

c. 34: entrata di Arezzo;  

c. 36: entrata della diminuzione del Monte di F. 14mila;  

c. 37: entrata di Cortona;  

cc. 38-40: entrata della diminuzione del Monte primo delle fanciulle 

 

1652 [1652, 976] 1451 mar. 1 - 1452 feb. 28 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (448-703). 
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Registrazioni di  

- entrate e uscite dei camarlinghi delle prestanze: Stefano di Betto; Tommaso di ser Francesco Masi e di altri 

camarlinghi (cc. 448-503);  

- creditori di doti (cc. 504-518);  

- entrate di gravezze diverse (cc. 600-605);  

- entrata e uscita della cassetta delle permute del Monte (c. 609);  

- entrata delle cassette dei notai (c. 610);  

- entrata della diminuzione del Monte (cc. 611-612);  

- entrata dalle tasse dei comuni e dei popoli (cc. 613-618; 629);  

- entrata di Livorno (c. 619);  

- entrata delle porte e dogana di Firenze (c. 620);  

- entrata della gabella dei contratti (c. 621);  

- entrata della gabella del vino (c. 622);  

- entrata della gabella del sale (c. 623);  

- entrata delle gabelle di Pisa e Cortona (c. 624);  

- entrata del Monte vecchio (c. 625);  

- entrata del balzello (c. 626);  

- entrata del Monte dei composti (c. 627);  

- entrata delle "ritenzioni" (c. 628);  

- entrata della Torre (c. 628);  

- entrate dei camarlinghi del Monte: Gualterotto di Jacopo Riccialbani (cc. 630-650); Marco di Salvatore del 

Caccia (cc. 651-670); Piero di Cosimo de' Medici (cc. 671-680) 

 

1484 [1484, 49, 971] 1452 

Entrata e uscita 
Registro privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (516-704). 

Entrata e Uscita del camarlingo del Monte 

In allegato: 

– carta sciolta. 

 

1538 [1538, 247, 1860, 290] 1452 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva alla veneziana (497-512). 

Frammento. Nel registro si hanno: entrate e uscite di diversi popoli e comuni tassati "al denaio per lira", entrate 

della "cassetta dei notai"; entrata della diminuzione, versata al cassiere del Monte 

Leggibilità buona. 

 

1537 [1537, 172] 1454 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-256). 

Nel registro si hanno le entrate e le uscite relative allo Studio, agli Ufficiali delle magistrature, ai camarlinghi 

del Monte e delle prestanze, agli accatti, ecc. 

Leggibilità Buona. 

 

1539 [1539, 18, 2852, [...]0] 1456 mar. 22 - 1457 gen. 5 

Entrata e uscita generale 
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Registro cartaceo legato in cuoio verde e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-191). 

Nel registro si hanno: entrate dalle casse delle porte; da Cortona, da Arezzo, da Pisa, dalla Torre; entrate della 

"cassetta dei notai"; entrata della diminuzione, versata al cassiere del Monte; le entrate delle cassette dei notai; 

le entrate e le uscite dei popoli e dei comuni tassati; entrata dei composti; entrata e uscita per le doti. 

Leggibilità buona. 

 

2271 [2271, 27] 1457 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (544-687). 

Registrazione delle entrate e uscite dei camarlinghi del Monte, alle prestanze e ricordi di pagamenti di doti. 

 

1784 [1784, 70] 1457 mar. 2 - 1458 feb. 24 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-45). 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e degli Ufficiali del Monte  

Camarlinghi:  

Andrea di Francesco di Piero Alamanni (camarlingo del Monte)  

Simone di Paolo Carnesecchi (camarlingo del Monte)  

Tedaldo di Bartolo Tedaldi (camarlingo del Monte)  

(Cfr. M 1578) 

 

1641 [1641, 2854, 17, 2880, 735] 1458 mar. 1 - 1459 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (511-694). 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze e dei sindaci e ragionieri degli Ufficiali del Monte  

Camarlinghi:  

Andrea di Niccolò Carducci (camarlingo del Monte)  

Girolamo di Matteo Morelli (camarlingo del Monte)  

Giovanni di Tommaso Busini (camarlingo del Monte)  

Giovanni di Taddeo Dall'Antella (camarlingo del Monte)  

Ruberto di Filippo Del Nero (camarlingo delle Prestanze)  

Giovanni di Bartolomeo Buonaccolti (camarlingo delle Prestanze)  

Bernardo di Giovanni di Salvestro Popoleschi (camarlingo delle Prestanze)  

Cambio Buonanni (camarlingo delle Prestanze)  

(Cfr. M 1578) 

 

1540 [1540, 2458, 996; 109] 1459 - 1459 set. 30 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (80-303). 

Registrazione di entrata e uscita per: tasse a Comuni, salari, spese, Monte delle fanciulle, Monte di depositi, 

Monte della diminuzione del denaro per lira e privati. È nominato come cassiere al Monte Pazzino di Giovanni 

Cicciaporci. 

Leggibilità buona. 

 

1278 [2371, 1278, [..]56, 736] 1460 

Entrata e uscita del Comune di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia di chiusura (mm 400x300); numerazione coeva alla veneziana (cc. 453-

770). 
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Registrazione delle entrate e uscite del Comune di Firenze. Per la tipologia strutturale che presenta si potrebbe 

pensare a Entrata e Uscita del Camarlingo del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

1541 [1541, 255, 107] 1460 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290) . 

Registrazione di entrate e uscite per le gabelle: dei mercanti, del vino e del macello, del sale, dei contratti, delle 

doti dei maschi, Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; e delle entrate: torre, cassette dei notai, tasse degli ebrei, 

Compagnia dei magi, Studio e ufficio dello Studio, conservatori delle leggi, cassetta delle permute del Monte.  

Si tratta di un frammento molto probabilmente da collegarsi al registro 1542 che è dello stesso anno e presenta 

le stesse caratteristiche. 

Leggibilità Buona. 

 

1542 [1542] 1460 - 1461 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (207-318). 

Registrazione di entrate e uscite per Lire di Monte, popoli e comuni, camera del Comune per i catasti, imposta 

delle bocche, balzello di f. 40.000, imposta dei non sopportanti, balzello di f. 60.000, balzello di f. 10.000, 

gabella alle doti delle fanciulle, monti penali.  

Si tratta di un frammento molto probabilmente da collegarsi al registro 1541 che è dello stesso anno e presenta 

le stesse caratteristiche. 

Leggibilità Buona. 

 

1998 [1998, 118, [...]8, 2528, 68] 1461 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena posteriore (mm 400x290); 

numerazione coeva alla veneziana (1-192). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1461. I camarlinghi sono: 

Bonaccorso di Luca Pitti, Manno di Giovanni Temperani; Lapo di Lorenzo Niccolini; i Camarlinghi delle 

prestanze sono: Ivomaria di Jacopo di Giovanni Morelli, Lotto di Piero di Paolo Lotti, Luigi di Giovanni di 

Stefano Corsini, Francesco di Bonacorso Corsellini. 

Leggibilità Buona. 

 

1545 [1545, 2[8]60, 2383] 1462 mar. 1 - 1463 feb. 28 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-159). 

Si ha la registrazione delle entrate e delle uscite dei camarlinghi del Monte (cc. 2-93); le uscite del "Monte de 

IIII milioni per rendere le dote ottavi e chapitali" (cc. 98-100); le entrate e le uscite dei camarlinghi delle 

prestanze (cc. 102-158). 

Leggibilità buona. 

 

1546 [1546, 13, 259, 2384, 739] 1463 mar. 1 - 1464 feb. 1 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (Parziale (527-704)). 

Si ha la registrazione delle entrate e delle uscite dei camarlinghi del Monte inizio reg. fino a c. 609); le entrate 

e le uscite dei camarlinghi delle prestanze (cc. 625-679); creditori di doti (cc. 680-691). 

Leggibilità Pessima. 

 

1544 [1544, 15, [2]8[59], 2387, 737] 1463 mar. 1 - 1464 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 410x290); numerazione 
coeva alla veneziana (I-II, 400-526). 



Entrata e Uscita 
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Registrazione di entrate e uscite per entrata di: casse delle porti per gabella di grascie; dogana di mercanzie; 

gabella del vino e del macello; gabella del sale; gabella dei contratti; nuova tassa alle doti delle fanciulle; gabella 

delle doti dei maschi; torre; cassetta dei notai; gabella di Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Studio di Firenze; 

tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; conservatori delle leggi; permute; lire del Monte; popoli e comuni, 

camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche, ritenzione di d. 2 per lira; balzello di f. 40.000, balzello 

di f. 10.000, Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le doti; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; 

entrata del "chontado e soborghi"; ufficio della carne; ritenzione sulle lane francesi; beni venduti registrazioni 

di "dare e avere" di singoli cittadini per le doti. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1665 [1665, 34, 1491, 276] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Entrata e uscita generale - camarlinghi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (402-592). 

Registrazione delle entrate e uscite generali dei camarlinghi del Monte: Andrea di Lapo Guardi (cc. 402-429); 

Francesco di Niccolò Benci (cc. 430-435; 438-455); Giovanni di Nofri del Caccia (cc. 436-437; 457-473; 541-

549).  

Le entrata e le uscite generali dei camarlinghi delle prestanze: Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (474-476); 

Ruggieri di Tommaso Minerbetti (cc. 477-492); Giacomino di Tommaso di Giacomino (cc. 493-524); Jacopo 

di Paolo di Bartolo di Schiatta Ridolfi (cc. 525-540; 550).  

Da c. 560 si hanno elenchi di creditori tratti dal libro 5° segnato "E" e del Monte dei 4 milioni. 

In allegato: 

– appunti. 

 

1543 [1543, 12, 2865, 260, 2285] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 410x290); numerazione 
coeva alla veneziana (I-II, 591-718). 

Registrazione di entrate e uscite per entrata di: casse delle porti per gabella di grascie; dogana di mercanzie; 

gabella del vino e del macello; gabella del sale; gabella dei contratti; nuova tassa di f. 4, 5, 6 e 7 per cento; 

gabella degli ottavi e doti dei maschi; torre; cassetta dei notai; gabella di Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Studio 

di Firenze; tasse degli ebrei; conservatori delle leggi; permute; lire del Monte; popoli e comuni, camera del 

Comune per i catasti, imposta delle bocche, ritenzione di d. 1 per lira; balzello di f. 3.000, balzello di f. 10.000, 

Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le doti; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; registrazioni 

di "dare e avere" di singoli cittadini per le doti. 

Leggibilità Buona. 

 

1999 [1999, 128, [...], 1490, 273] 1465 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva alla veneziana (402-561). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1465. I camarlinghi sono: Roberto 

di Domenico Boninsegna sostituto del padre, Francesco di Berto Carnesecchi, Bartolomeo di Francesco di ser 

Andrea; i Camarlinghi delle prestanze sono: Jacopo di Paolo Ridolfi, Migliore di Lorenzo di Cresci, Bastiano 

d'Uguccione Capponi, Antonio di Giovanni Lorini. 

Leggibilità Buona. 

 

1785 [1785, 274] 1465 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x280); numerazione coeva alla veneziana (595-769). 



Entrata e Uscita 

364 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: gabella del sale; gabella dei contratti per 

le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; vino e macello; carne; gabella di Volterra, Pisa, Arezzo, Cortona, 

Livorno; cassetta delle permute; cassetta dei notai; Studio di Firenze; tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; 

conservatori delle leggi; lire del Monte; popoli e comuni, camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche, 

ritenzione di d. 6 per lira; Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le doti; Monti delle doti delle fanciulle, 

Monti penali. 

Leggibilità Buona. 

 

2031 [2031, 11, 28[3]6, 2386, 741] 1466 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle prestanze 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi rossi, fibbia, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva 
alla veneziana (401-624). 

Registrazioni delle entrate e uscite dei camarlinghi del Monte (cc. 402-470); dei camarlinghi delle prestanze 

(cc. 510-560) e creditori di doti (cc. 618-620). 

 

1374 [1374, 21] 1466 - 1467 feb. 18 

Entrata e uscita delle casse delle Gabelle e creditori delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (626-830). 

Registrazione dell'entrata della Gabella di grascie; entrata della dogana di Firenze; della Gabella del sale, del 

vino e del macello, dei contratti; della tassa detta 4,5,6 e 7 per cento; degli "ottavi di maschi"; dell'uffizio della 

Torre; della cassetta dei notai della città di Firenze; della gabella della città di Pisa, di Arezzo, di Cortona, di 

Livorno; della tassa degli ebrei; dei Conservatori delle leggi; della cassetta delle permute; entrata di più popoli 

e comuni "e altri tassati a pagare al Monte"; entrata della tassa delle bocche, ecc. Creditori del libro bianco delle 

doti.  

Leggibilità Buona. 

 

1375 [1375, 272;105] 1467 

Entrata e uscita delle casse delle Gabelle e creditori delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (642-822). 

Registrazione dell'entrata della Gabella di grascie; entrata della dogana di Firenze; della Gabella del sale, del 

vino e del macello, dei contratti; della tassa detta 4,5,6 e 7 per cento; degli "ottavi di maschi"; dell'uffizio della 

Torre; della cassetta dei notai della città di Firenze; della gabella della città di Pisa, di Arezzo, di Cortona, di 

Livorno; della tassa degli ebrei; dei Conservatori delle leggi; della cassetta delle permute; entrata di più popoli 

e comuni "e altri tassati a pagare al Monte"; entrata della tassa delle bocche, ecc. Creditori del libro bianco delle 

doti 

Leggibilità Buona. 

 

1381 [1381, 1489, 27] 1467 - 1467 

Provveditore del Monte. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x280); numerazione coeva alla veneziana (I, 401-640). 

Registrazione di entrata e uscita delle tasse del Monte a Comuni e privati. 

Leggibilità buona. 

 

2053 [2053, 2870, 2387, 742] 1468 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio rossi; numerazione coeva alla veneziana (401-640). 

Registrazione delle entrate e uscite dei camarlinghi del Monte da c. 401 a c. 477; dei camarlinghi delle prestanze 

da c. 500 a c. 566; creditori di doti da c. 567 a c. 630; creditori della diminuzione del Monte da c. 635 a c. 636. 

 

1547 [1547, 9, 2871, 2388, 743] 1468 mar. 1 - 1469 feb. 28 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi rossi e fibbia; numerazione coeva alla veneziana (641-848). 



Entrata e Uscita 

365 

Si ha la registrazione delle entrate e uscite delle casse delle porte per la gabella delle grasce; della dogana di 

Firenze per le mercanzie; della gabella del sle; della gabella del vino; della gabella dei contratti; della tassa del 

4, 5, 6 e 7 % pagata sulla gabella dei contratti; della gabella degli ottavi dei maschi, pagata alla gabella dei 

contratti; dell'ufficio della Torre; delle cassette dei notai; della gabella della città di Pisa, di Arezzo, di Cortona, 

di Livorno; dello Studio pisano e fiorentino; delle tasse del contado e distretto; dei Conservatori delle leggi; 

delle permute del Monte; da diversi popoli e comuni tassati; della Camera del Comune; della tassa imposta alle 

"bocche" del contado; dai condannati; dei catasti; di diversi balzelli; dei Dieci di Balia; dei Monti delle fanciulle. 

Da c. 757 si ha la registrazione del dare e avere dei diversi camarlinghi. 

Leggibilità Buona. 

 

1509 [1509, [..7.], 8, 2389, 744] 1469 

Debitori e creditori 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (403-636). 

Debitori e creditori del camarlingo del Monte 

 

1859 [1859, 52, 2014, 974] 1469 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (638-860). 

Registrazione delle entrate e uscite delle casse delle porte; della dogana; della gabella del sale; della tassa degli 

ebrei; dello Studio; dei comuni e popoli; di particolari; ecc. 

 

1493 [1493, 2874, 70, 2390, 7] 1469 - 1470 

Debitori e creditori 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (402-625). 

indice per carte. 

Debitori e creditori del camarlingo del Monte 

 

1690 [1690] 1470 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (628-865). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, vino, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, 

quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate 

della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse 

degli ebrei che prestano in città, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze 

e Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle etc., camarlinghi del Monte e singoli cittadini suddivisi alfabeticamente 

(registrazioni seguendo lo schema dei debitori e creditori).  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

2054 [2054, 13, 2877, 2392, 747] 1471 

Entrata e uscita generale del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio bianchi e risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (656-879). 

Registrazione delle voci di entrate e di uscite del Monte. Tra queste si ha la cassa delle porte, la gabella del sale, 

del 3° dei maschi, di debitori vecchi, ecc. Da c. 870 si hanno i creditori del Monte 4° delle fanciulle.  

Titolo coperta: "[...] Entrata Monte. 1471. 0/13" 

 

1521 [1521, 13, 2, 2876, 274, 2391, 746] 1471 mar. 1 - 1472 apr. 11 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (417-655). 



Entrata e Uscita 
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Il registro comprende le partite di entrata e uscita dei singoli camarlinghi degli Ufficiali del Monte, delle doti e 

delle prestanze che si sono succeduti da marzo 1471 ad aprile del 1472. Le entrate e le uscite dei camarlinghi 

degli Ufficiali del Monte si trovano da c. 417 a c. 503; a c. 533 e poi a cc. 648-653 si hanno i creditori di dote; 

da c. 535 a c. 538 si hanno le somme che la Camera di Comune deve versare ai diversi camarlinghi del contado; 

da c. 540 a c. 624 si hanno le registrazioni delle entrate e uscite dei camarlinghi delle prestanze. 

Leggibilità Buona. 

 

2443 [2443, 103, 42] 1472 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x280); numerazione coeva alla veneziana (659-785). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: porte; gabella del sale; gabella del vino 

e del macello; vino e macello; carne; gabella dei IIII di c°dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; 

torre; gabella di Volterra, Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; cassetta delle permute; cassetta dei notai; Studio di 

Firenze; tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; conservatori delle leggi; lire del Monte; popoli e comuni, 

camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche, ritenzione di d. 6 per lira; Monte dei depositi; Monte 

dei 4 milioni per le doti; Monti delle doti delle fanciulle, Monte Nuovo. 

Leggibilità Buona. 

 

1966 [1966, 2878, 2393, 748] 1472 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva 

alla veneziana (407-656). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1472. I camarlinghi sono: 

Pierfilippo di messer Giannozzo Pandolfini; Francesco di Berto di Zanobi Carnesecchi; Niccolò d'Antonio di 

Salvestro Serristori; i Camarlinghi delle prestanze sono: Piero di Brunetto; Lorenzo di Giovanni Orlandini; 

Zanobi di Piero da Mezzola; Francesco di Bernardo Rucellai. All'interno si nomina oltre ai citati camarlinghi 

anche: Libro XV giallo dell'anno 1473 per creditori di doti; libro XIII dell'anno 1471; il camarlingo delle 

gabelle; il Monte 4° delle fanciulle; libro 8° dell'anno 1466 e il libro X del 1468.  

Titolo coperta:"[Libro] 4° Chamarlinghi del Monte e prestanze 1472 " 

Leggibilità Buona. 

 

1723 [1723, 369, 248; 98] 1472 mag. 1 - 1473 apr. 30 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-109). 

indice per carte. 

 

1523 [1523, 248] 1473 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (658-879). 

Entrata e uscita [del Provveditore del Monte], suddivise rispettivamente in  

Entrate: Cassa e sportelli della porta di Firenze - marcanzie - gabella del sale di Firenze - gabella dell'[Arno] di 

Firenze - ordinaria della gabella dei contratti - gabella del 4% "che pagano chi deve ritirare doti e capitali delle 

fanciulle" - gabella degli ottavi dei maschi - depositi delle gabelle dei contratti - cassette dei notai - gabella di 

[Pisa] e quelle che il Camarlingo generale rimetterà al Monte - gabella di Arezzo - gabella di Cortona - permute 

del Monte - insegnamenti dello Studio - tasse degli ebrei - Comuni e popoli tassati al Monte - tasse - bocche dei 

cittadini del contado - danni dati dai condannati - debitori vecchi - tratta del grano;  

Seguono le registrazioni di "dare e avere" della Camera del Comune, Monte IIII° della restituzione, Monte 

Nuovo e di Spinello di Marco Spinellini.  

 

1522 [1522, 15, 3, 2880, 2394, 749] 1473 mar. 1 - 1474 mar. 11 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (417-625). 



Entrata e Uscita 
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Il registro comprende le partite di entrata e uscita dei singoli camarlinghi degli Ufficiali del Monte, delle doti e 

delle prestanze che si sono succeduti da marzo 1473 a febbraio del 1474. Le entrate e le uscite dei camarlinghi 

degli Ufficiali del Monte si trovano da c. 417 a c. 506; da c. 530 a c. 535 si hanno i creditori di dote; da c. 544 

a c. 611 si hanno le registrazioni delle entrate e uscite dei camarlinghi delle prestanze. 

Leggibilità Buona. 

 

1524 [1524, [2882], 2395, 756] 1474 

Libro del Kamarlingo del Monte et Prestanze 

Entrata e uscita [dei camarlinghi] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rossi; numerazione coeva alla veneziana (416-622). 

Entrata e uscita :  

camarlinghi al Monte: Matteo di Marco Morelli, Bernardo di Simone da Linari, Francesco di Lutozo di Jacopo 

Nasi;  

scrivano delle Prestanze: Francesco di Giovanni di Bartolomeo Morelli;  

camarlingo sostituto delle Prestanze: Filippo di Giovanni degl’Albizi 

 

1593 [1593, 26, 69] 1474 mar. 1 - 1475 feb. 28 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (657-768). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte e sportelli di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, 

quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate 

della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse 

degli ebrei, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e Pisa, imposta del 

contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del Monte e doti delle 

fanciulle.  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

1642 [1642, 1859, 99; 289] 1475 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, vino, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, 

quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate 

della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse 

degli ebrei che prestano in città, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze 

e Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle. E dei camarlinghi del Monte  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

2189 [2189, 131] 1475 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva alla veneziana (450-656). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1475. I camarlinghi del Monte 

sono: Monte di Jacopo di Monte, Giovanni di Antonio di Salvestro Serristori, Benedetto di Francesco di 

Giannozzo degli Alberti; i camarlinghi delle Prestanze sono: Matteo Bonsi e Antonio Ubertini; scrivano alle 

prestanze Francesco di Giovanni Morelli. 

Leggibilità buona. 

 

1514 [1514, [2]885, 2396, 751] 1475 mar. 1 - 1476 feb. 28 

Entrata del Monte e delle Doti 
Registro legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (689-801). 



Entrata e Uscita 
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Entrata del Monte con riferimento ai crediti e debiti della Camera del Comune, Monte dei Preti e Monte delle 

fanciulle 

 

1525 [1525, [....], 285, 2398] 1476 

Libro del Kamarlingo del Monte et Prestanze 

Entrata e uscita [dei camarlinghi] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rossi; numerazione coeva alla veneziana (449-672). 

Entrata e uscita :  

camarlinghi al Monte: Gino di Giuliano Ginori, Orlando di Bartolomeo Ghirardi, Giovanni di Francesco di ser 

Andrea Puccini, Giovanni di Francesco di Puccino di ser Andrea  

scrivano delle Prestanze: Francesco di Giovanni di Bartolomeo Morelli; 

 

1515 [1515, 2397, 752; 1] 1476 mar. 1 - 1477 feb. 28 

Entrata del Monte e delle Doti 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (694-833). 

Entrata del Monte con riferimento ai crediti e debiti della Camera del Comune, Monte dei Preti e Monte delle 

fanciulle 

 

1485 [1485, 2889, 287, 2403, 755; 4] 1477 

Entrata e uscita 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio giallo; numerazione coeva alla veneziana (736-832). 

Entrata e uscita del Monte e delle Prestanze 

 

2188 [2188, 2399, 3] 1477 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 410x300); numerazione coeva alla 

veneziana (560-735). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1477. Il camarlingo del Monte è 

Giovanni di Filippo Giugni; i Camarlinghi delle prestanze sono: Matteo Bonsi; Bernardo di Leonardo Bartolini; 

scrivano alle prestanze Francesco di Giovanni Morelli. Titolo coperta:"[Libro 8] Chamarlinghi del Monte e 

prestanze 1477" 

Leggibilità Buona. 

 

1526 [1526, 247] 1477 mar. 1 - 1478 feb. 28 

Entrata e uscita [dei camarlinghi] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (496-559). 

Entrata e uscita dei camarlinghi al Monte: Jacopo di Bernardo di Alamanno de' Medici, Mariotto di Lorenzo di 

Marco Benvenuti, Giovanni di Filippo Giungni 

 

1491 [1491, 288, 2506, 43] 1478 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (545-735). 

Il registro contiene le entrate delle casse delle porte di Firenze; della Dogana di Firenze; della cassa del sale; 

della gabella dei contratti; gabella della città di Pisa, Cortona, Arezzo, Livorno; cassetta delle permute; tasse 

degli ebrei; entrate diverse derivanti dai comuni; entrate della Camera dei Comuni; ecc. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1567 [1567, [2]891, 289, 2401, 756; 5] 1478 mar. 1 - 1478 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva alla 

veneziana (744-968). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte: Simone di Matteo di Piero Cini, Niccolò di Luigi di 

messer Lorenzo Ridolfi, Cristofano di Giovanni Spini; dello scrivano delle prestanze Francesco di Giovanni di 

Bartolomeo Morelli; dei Camarlinghi delle Prestanze: Giuliano di Francesco Salviati, Bernardo di Leonardo 

Bartolini; Pegolotto Pegolotti; Giovanpaolo di Paolo Lotti e Francesco di Bernardo Uguccioni.  

Da c. 745 a c. 817 si ha l'entrata e uscita del Camarlingo del Monte; da c. 835 doti delle fanciulle e capitali di 

doti e ottavi di maschi, da c. 843 scrivani delle graticole del Monte; da c. 886 a c. 946 entrata e uscita dello 

scrivano delle prestanze Francesco di Giovanni Morelli. 

Leggibilità Buona. 

 

1528 [1528, 123, [...]6, 291, 2520] 1479 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x290); numerazione coeva alla veneziana (737-975). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte: Particino di Giuliano di Particino, Zanobi di Paolo da 

Ghiacceto, Francesco di Niccolò di Paolo Benci; dei Camarlinghi delle Prestanze: Giuliano di Francesco 

Salviati, Antonio di Carlo da Ghiacceto e Giovanni di Giuliano d'Agostino da Como e degli scrivani delle 

prestanze: Francesco di Giovanni Morelli e Gualberto di Giovanni Morelli.  

Da c. 736 a c. 877 si ha l'entrata e uscita del Camarlingo del Monte; a c. 878 a c. 919 entrata e uscita dello 

scrivano delle prestanze Francesco di Giovanni Morelli con il camarlingo delle prestanze Giuliano di Francesco 

Salviati (cc.878-879); a c. 920 entrata e uscita del camarlingo delle prestanze Antonio di Carlo da Ghiacceto e 

da c. 921 a c. 963 entrata e uscita dello scrivano delle prestanze Gualberto di Giovanni Morelli e a c. 964 entrata 

e uscita di Giovanni di Giuliano d'Agostino da Como camarlingo alle prestanze. 

Leggibilità Buona. 

 

2470 [2470, 102, 44] 1479 mar. - 1480 feb. 

Entrate e uscite 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (545-703). 

Registrazione delle entrate delle cassette delle porte, della dogana, della gabella dei contratti, degli ottavi dei 

maschi, della Torre, della cassetta di permute, dai diversi comuni, di dote, dai diversi accatti, ecc. 

 

1486 [1486] 1480 

Entrata e uscita 
Registro privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (544-750). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte 

 

1534 [1534, 22, 6, 2896, 294, 2402, 757] 1480 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (785-911). 

Le registrazioni delle entrate sono relative: alle casse delle porte di Firenze; alla dogana di Firenze; alla gabella 

ordinaria; alla gabella dei contratti; alla gabella del vino; al camarlingo di Pisa, Arezzo, Livorno, della Torre e 

Cortona; alle permute del Monte; alla cassetta delle permute; alla tassa degli ebrei; alle entrate provenienti da 

diversi comuni; alle doti; alla cassetta dei notai degli uffici di Firenze; al provveditore degli Otto; alla tassa dei 

preti; allo Studio di Pisa e Firenze. Seguono entrate di accatti e tasse dei comuni.  

cc. 875-901: registrazioni dei pagamenti degli interessi del 7% ai creditori di dote 

Leggibilità buona. 

 

2220 [2220, 119, 2896, 758] 1481 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva alla veneziana (578-784). 
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Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1481. I camarlinghi del Monte 

sono: Jacopo di Giovanni Del Caccia, Mazzeo di Giovanni Mazzei, Guido di ser Giovanni Guiducci; i 

camarlinghi delle Prestanze sono: Domenico di Giorgio Aldobrandini, Dionigi di Puccio Pucci, Bartolomeo di 

Giovanni Rustichi; scrivano alle prestanze Matteo di Zanobi Bucelli. 

Leggibilità Buona. 

 

1569 [1569, 28[93], 2412, 759; 12] 1481 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x290); numerazione coeva 

alla veneziana (784-928). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di mercanzie; 

gabella del vino e del macello; gabella del sale; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; torre; cassetta 

dei notai; gabella di Volterra, Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Studio di Firenze; tasse degli ebrei; Compagnia 

dei Magi; conservatori delle leggi; cassetta delle permute; lire del Monte; popoli e comuni, camera del Comune 

per i catasti, imposta delle bocche, ritenzione di d. 6 per lira; Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le 

doti; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado e soborghi"; Spedale di Santa Maria 

Nuova; accatto di f. 30.000; entrata di d. 9 per lira; balzello del 1481; opera della muraglia della chiesa di Santo 

Spirito. 

Leggibilità buona. 

 

1570 [1570, 2898, 310, 2414, 14] 1481 - 1485 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x290); numerazione coeva alla 

veneziana (544-656). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze. I Camarlinghi sono: Mazzeo di Giovanni 

Mazzei; Jacopo di Piero Guicciardini; Bartolomeo di Pancrazio Dini; Piero di Carlo Canigiani; Giovanni di 

Tommaso Busini; Domenico di Zanobi Frasca; Tommaso di Bernardo Antinori; Piero di Domenico Boninsegni; 

Carlo di Saracino Pucci; Zanobi di Bartolomeo Del Zaccheria. I Camarlinghi delle prestanze sono: Bartolomeo 

di Giovanni di Betto Rustichi; Antonio di Gino Ginori; Giovanni di Simone Formiconi; Domenico di Zanobi 

Frasca; Ristoro d'Antonio Serristori; Lorenzo di Bernardo Ridolfi; Nofri di Niccolò Foresi; Manetto di 

Migliorotto Migliorotti; Bartolomeo di Bartolomeo Ubertini; Giuliano di Romolo; Filippo di Matteo Cini. 

Leggibilità Buona. 

 

2608 [2608, 5084] 1481 dic. 1 - 1482 feb. 28 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registro di entrate e uscite del Camarlingo del Monte Guido di ser Giovanni Guiducci per: porte; Comuni; 

Opera di Santa Maria del Fiore; Studio di Pisa ecc. Mantiene all'interno il piatto anteriore della coperta originale: 

"Entrata e uscita di Guido di ser Giovanni Guiducci k° del Monte per quattro mesi chominciati a dì primo di 

diciembre 1481" 

Leggibilità buona. 

 

1572 [1572, 762; 15] 1482 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x290); numerazione coeva 

alla veneziana (813-941). 
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Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di mercanzie; 

gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; vino e macello; carne; gabella di Volterra, 

Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; cassetta delle permute; cassetta dei notai; Studio di Firenze; tasse degli ebrei; 

Compagnia dei Magi; conservatori delle leggi; lire del Monte; popoli e comuni, camera del Comune per i catasti, 

imposta delle bocche, ritenzione di d. 6 per lira; Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le doti; Monti delle 

doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado e soborghi"; Spedale di Santa Maria Nuova; accatto di 

f. 30.000; accatto di f.25.000; opera della muraglia della chiesa di Santo Spirito; ufficiali dei pupilli; entrata di 

d. 9 per lira; Lorenzo di Piero di Cosimo dei Medici; opera di Santa Maria del Fiore; doti delle fanciulle pel 

conto della restituzione. 

Leggibilità Buona. 

 

1571 [1571, 2899, 296, 2413, 13; 766] 1482 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 440x290); numerazione coeva 

alla veneziana (575-766). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze. I Camarlinghi sono: Niccolò di Biagio di 

Monte; Jacopo di Piero Guicciardini; Bartolomeo di Pancrazio Dini. Lo scrivano dei Camarlinghi delle 

prestanze è Matteo di Zanobi Bucelli ed i Camarlinghi delle prestanze sono: Antonio di Gino di Giuliano Ginori; 

Giovanni di Simone Formiconi; Domenico di Zanobi di Cecco Frasca 

Leggibilità Buona. 

 

2349 [2349, 2501, 38] 1483 

Entrata e uscita [e assegnazioni del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (730-842). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie del Monte] suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, quattro 

per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, vino e macello 

per la città di Firenze e per il contado, entrate della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Cortona e Livorno, 

cassetta delle permute del Monte, tasse degli ebrei, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, 

Studio di Firenze e Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, ufficiali del Monte, 

risidi degli accatti del balzello dei cittadini e dei contadini, gabella delle doti e doti delle fanciulle.  

 

1640 [1640, 132, 37] 1483 mar. 1 - 1484 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (528-674). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze  

Camarlinghi:  

Pagolo di Simone Carnesecchi (camarlingo del Monte)  

Piero di Marco Canigiani (camarlingo del Monte)  

Giovanni di Tommaso Businii (camarlingo del Monte)  

Girolamo di Batista Guicciardini (camarlingo delle Prestanze)  

Lorenzo di bernardo Ridolfii (camarlingo delle Prestanze)  

Nofri di Nicolò Seragli (camarlingo delle Prestanze)  

(Cfr. M 1578) 

 

1487 [1487, 2416, 763; 16] 1484 

Entrata e uscita 
Registro privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (702-859). 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte 
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1535 [1535, 26, 300, 2502, 39] 1484 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo; numerazione coeva alla veneziana (526-703). 

indice per carte. 

Per ogni camarlingo del Monte si elencano, nelle singole voci, le entrate e le uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1574 [1574, 2[90]6, 302, 2418, 765; 18] 1485 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 410x280); numerazione coeva alla 

veneziana (704-864). 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di mercanzie; 

gabella del sale; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; vino e macello; carne; gabella 

di Volterra, Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; cassetta delle permute; cassetta dei notai; Studio di Firenze; tasse 

degli ebrei; Compagnia dei Magi; conservatori delle leggi; lire del Monte; popoli e comuni, camera del Comune 

per i catasti, imposta delle bocche, ritenzione di d. 6 per lira; Monte dei depositi; Monte dei 4 milioni per le 

doti; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado e soborghi"; Spedale di Santa Maria 

Nuova; accatto di f. 30.000; accatto di f.25.000; opera della muraglia della chiesa di Santo Spirito; ufficiali dei 

pupilli; entrata di d. 9 per lira; Lorenzo di Piero di Cosimo dei Medici; opera di Santa Maria del Fiore; doti delle 

fanciulle pel conto della restituzione. 

Leggibilità buona. 

 

1573 [1573, 2417, 17] 1485 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva alla 

veneziana (528-708). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1485. I camarlinghi sono: Simone 

d'Amerigo Zati; Piero di Domenico di Leonardo Boninsegna; Carlo di Saracino d'Antonio Pucci; lo scrivano è: 

Girolamo di Battista Guicciardini per i camarlinghi delle prestanze che sono: Filippo di Luttozzo Nasi; Michele 

Galilei e Filippo di Matteo Ciai. 

Leggibilità Buona. 

 

1889 [1889, 2419, 0, 766] 1486 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x290); numerazione coeva alla veneziana (701-810). 

Registro di entrate e assegnamenti dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di 

mercanzie; gabella del sale; vino e macello; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; 

gabella di Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Pistoia e Volterra; tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; cassetta 

delle permute; cassetta dei notai; Studio di Firenze; condennagioni e danni dati; lire del Monte; popoli e comuni, 

camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche; imposta dei preti; Monte dei depositi; entrata delle 

gravezze; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado e soborghi"; doti delle fanciulle. 

Leggibilità Buona. 

 

1637 [1637, 73] 1486 mar. 1 - 1487 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (524-657). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze  

Camarlinghi:  

Francesco d'Andrea di Nofri di Romolo (camarlingo del Monte)  

Zanobi di Bartolomeo di Jacopo del Zaccaria (camarlingo del Monte)  

Bernardo di Lutozzo Nasi (camarlingo del Monte)  

Girolamo di Batista Guicciardini (camarlingo delle Prestanze)  

Niccolò di Lorenzo di Lapo Niccolini (camarlingo delle Prestanze)  

Francesco di Giovanni Ridolfi (camarlingo delle Prestanze)  

(Cfr. M 1578) 

 

1576 [1576, 2909, 307, 2420, 112; 767] 1487 mar. 1 - 1488 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (512-

650). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Jacopo di Francesco di Jacopo Monti (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - residui dei balzelli;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 5%, 8%.  

Jacopo di Francesco di Jacopo Ventura (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - residui dei balzelli;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 5%, 7%.  

Guidantonio di Giovanni Vespucci (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - residui dei balzelli - Consoli del mare;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 5%, 8% - Consoli del mare  

Niccolò di Giovanni Gherardini (sostituto del camarlingo delle Prestanze al tempo Lionardo Cambini)  

Lionardo di Antonio Cambini (camarlingo delle Prestanze)  

Francesco di Giovanni Ridolfi (camarlingo delle Prestanze)  

Francesco di Giovanni Pucci (camarlingo delle Prestanze) 

 

1575 [1575, 291[0], 307, 2421, 113; 768] 1487 mar. 1 - 1488 feb. 29 

Entrata e uscita e assegnazioni del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (672-

769). 

Entrata e uscita, assegnazioni ordinarie e straordinarie del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle porte 

di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, quattro per 

cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate della gabella 

delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse degli ebrei, 

entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e Pisa, imposta del contado e dei 

sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del Monte e doti delle fanciulle. 

 

1638 [1638, 2532, 72] 1488 mar. 1 - 1489 feb. 28 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (673-767). 
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Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, vino, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, 

quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate 

della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse 

degli ebrei che prestano in città, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze 

e Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

1577 [1577, 29[..], 2422, 114; 760] 1488 mar. 1 - 1489 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (512-655). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Bernardo di Bartolomeo di Bertoldo Corsinii (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - residui dei balzelli - Consoli del Mare - balzelli del contado;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 7%.  

Nerozzo di Piero del Nero (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - residui dei balzelli - Consoli del Mare - balzelli del contado - conto dell'accatto;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 5%.  

Gerolamo di Bernardo Corbinelli (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - Consoli del mare - conto dell'accatto;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%;  

Francesco di Giovanni Pucci (camarlingo delle Prestanze): saldo  

Niccolò Guicciardini (sostituto del camarlingo delle Prestanze al tempo Girolamo Popoleschi e Piero di Niccolò 

del Benino)  

Girolamo Popoleschi (camarlingo delle Prestanze)  

Luigi di Bernardo Niccolini (camarlingo delle Prestanze)  

Piero di Niccolò del Benino (camarlingo delle Prestanze) 

 

333 [333, 333;4376-3, 3] 1488 lug. - 1488 ott. 31 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-125); numerazione successiva per carte (126-131). 

Entrata del Monte del Balzello del contado, Balzello, denari 9 per lira, consoli del mare.  

Uscita ordinaria e straordinaria, Gabella di denari, 1/4 di denari, di fior. 7 per lira 

 

1664 [1664, 20, 312, 99] 1489 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione alla veneziana (I; 670-782). 

Registrazione delle entrate e uscite generali: casse delle porte di Firenze; gabella del vino, del sale, del macello; 

cassetta dei notai; della gabella dei contratti; dello Studio di Firenze e Pisa; dalle tasse di diversi comuni e 

popoli; delle doti delle fanciulle, ecc. 

 

1578 [1578, 2913, 2423, 115; 770] 1489 mar. 1 - 1490 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (I, 512-

672). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Lionardo di Niccolò Benci (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - ordinarie - Consoli del Mare;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 7%.  

Niccolò di Lexandro Machiavelli (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - Consoli del Mare;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4%, 7%.  

Baccio di Messer Domenico Martelli (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - Consoli del mare;  

- Uscita: straordinaria - gabella delle doti - delle doti 4% e 7%;  

Piero di Niccolò del Benino (camarlingo delle Prestanze)  

Niccolò di Giovanni Guicciardini sostituto del (camarlingo delle Prestanze al tempo Niccolò Pucci)  

Piero di Francesco Corsellini (camarlingo delle Prestanze)  

Niccolò di Francesco Pucci (camarlingo delle Prestanze)  

Ruberto di Giovanni Corsini (camarlingo delle Prestanze) 

 

1579 [1579, 31[.], 2424, 116; 771] 1489 ago. 1 - 1490 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (522-624). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Piero di Francesco Corsellini (camarlingo delle Prestanze)  

Niccolò di Francesco Pucci (camarlingo delle Prestanze)  

Ruberto di Giovanni Corsini (camarlingo delle Prestanze)  

Baccio di messer Domenico Martelli (camarlingo del Monte)  

Antonio di Francesco de' Nobili (camarlingo delle Prestanze)  

Niccolò di Filippo di Tommaso Guidotti (camarlingo delle Prestanze)  

Giovanni de' Ricci (camarlingo delle Prestanze)  

Antonio di Lorenzo Buondelmonti (camarlingo delle Prestanze)  

Bernardo di Pazino Alberti (camarlingo del Monte) 

 

1580 [1580, 29[..], 314, [2425], 117; 772] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Entrata e uscita [e assegnazioni del Monte] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (705-793). 

Entrata e uscita suddivise :  

Casse delle porte di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella 

ordinaria, quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei 

contratti, entrate della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute 

del Monte, tasse degli ebrei, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e 

Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575 oppure cfr. serie Provveditore - Entrata e uscita) 

 

1713 [1713, 315, 2561, 101] 1490 mar. 1 - 1491 feb. 28 

Entrata e uscita generale - camarlinghi 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (545-673). 

indice per carte, indice per carte. 

Registrazione delle entrate e uscite generali dei camarlinghi del Monte: Niccolò di Tommaso Sacchetti (cc. 545-

569); Giovanni di Antnio di Salvestro Serristori (cc. 570-596); Bernardo di Pazino di Lipo Alberti (cc. 600-

630).  

Entrate e uscite generali dei camarlinghi delle prestanze: Roberto di Giovanni Corsini (c. 633); Niccolò di 

Giovanni Guicciardini (c. 635; c. 639; c. 643); Antonio di Francesco dei Nobili (cc. 636-637); Niccolò di Filippo 

Guidetti (cc. 640-641); Giovanni di Ruggerii de Ricci (cc. 644-656).  

Entrate e uscite del comune di Firenze (cc. 660-672) 

 

1581 [1581, [31]7, 2426, 118; 773] 1491 mar. 1 - 1492 feb. 28 

Entrata e uscita e assegnazione del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio bianco; numerazione coeva alla veneziana (687-

782). 

Entrata e uscita, assegnazioni ordinarie e straordinarie del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle porte 

di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, quattro per 

cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate della gabella 

delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse degli ebrei, 

entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e Pisa, imposta del contado e dei 

sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575) 

 

1582 [1582, 29[.9], 316, 2427, 119; 774] 1491 apr. 1 - 1492 

[Entrata e uscita] dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio bianco; numerazione coeva alla veneziana (528-
608). 

indice per carte. 

[Entrata e uscita] dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Antonio di Lorenzo di messer Andrea da Montebuoni (camarlingo delle Prestanze)  

Antonio di Cipriano Sernigi (camarlingo delle Prestanze)  

Cosimo di Lionardo Bartolini (camarlingo delle Prestanze)  

Giovanni di messer Carlo Federigi (camarlingo del Monte)  

Aldobrandino di Salvestro Aldobrandini (camarlingo delle Prestanze)  

Mauro d'Antonio Fantoni (camarlingo del Monte)  

Lorenzo di Francesco Della Stufa (camarlingo delle Prestanze)  

Angiolo di Lorenzo Carducci (camarlingo delle Prestanze)  

Piero di Francesco Vettori (camarlingo del Monte)  

(cfr. M 1579)  

(Registro impostato secondo lo schema dei "Debitori e Creditori") 

 

1536 [1536, [34], 37, 319, 2349, 855] 1492 - 1493 mar. 1 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (514-658). 

indice per carte. 

Per ogni camarlingo del Monte e delle prestanze si elencano, nelle singole voci, le entrate e le uscite.  

Da c. 515 a c. 624 si hanno le entrate e le uscite dei camarlinghi del Monte; da c. 630 a c. 651 quelle dei 

camarlinghi delle prestanze. 

In allegato: 

– appunto. 
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Leggibilità Buona. 

 

1714 [1714, [21]21, 318, 2428, 120] 1492 mar. 1 - 1493 feb. 28 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (674-829). 

Registrazione delle entrate e uscite generali: casse delle porte di Firenze; gabella del vino, del sale, del macello; 

cassetta dei notai; della gabella dei contratti; dello Studio di Firenze e Pisa; dalle tasse di diversi comuni e 

popoli; delle doti delle fanciulle, ecc. 

 

1639 [1639, 107, 23] 1493 feb. 27 - 1494 feb. 26 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (688-800). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, vino, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, 

quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate 

della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse 

degli ebrei che prestano in città, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze 

e Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

1663 [1663, 106, 22] 1493 mar. 1 - 1494 giu. 30 

Entrata e uscita generale - camarlinghi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (528-687). 

indice per pagine. 

Registrazione delle entrate e uscite generali dei camarlinghi del Monte: Alamanno di Bernardo de' Medici (cc. 

529-562); Matteo di Niccolò Cerretani (cc. 569-603); Francesco di Ruberto di Francesco Leoni (cc. 604-629).  

Entrate e uscite generali dei camarlinghi delle prestanze: Agnolo di Lorenzo Carducci (cc. 630-645); Lapo di 

Giovanni Mazzei (cc. 647-656); Cosimo di Ugolino Martelli (cc. 658-666); Andrea di Lorenzo di Parigi 

Corbinelli (cc. 667-675) 

 

1749 [1749, 37, 323, 2558, 98] 1494 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva alla veneziana (530-656). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1494. I camarlinghi del Monte 

sono: Antonio di Gaspare Dal Borgo, Francesco di Bernardo Della Tosa, Niccolò di Giuliano di Niccolò Ridolfi; 

i camarlinghi delle prestanze sono: Andrea di Lorenzo di Parigi Corbinelli, Girolamo di Niccolò del Grasso 

Capponi, Mariotto di Piero Segni. 

Leggibilità Buona. 

 

1584 [1584, 2926, 324, 2430, 777; 122] 1494 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 410x290); numerazione coeva 

alla veneziana (687-799). 
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Registro di entrate e assegnamenti dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di 

mercanzie; gabella del sale; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; vino e macello; 

carne; gabella di Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Pistoia e Volterra; cassetta delle permute; cassetta dei notai; 

Studio di Firenze; tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; condennagioni e danni dati; lire del Monte; popoli e 

comuni, camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche; imposta dei preti; entrata del canale di Pisa; 

Monte dei depositi; entrata delle gravezze; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado 

e soborghi"; opera della muraglia della chiesa di Santo Spirito; ufficiali dei pupilli; entrata di d. 9 per lira; opera 

di Santa Croce; opera di Santa Maria Novella; opera di Santa Maria del Fiore; doti delle fanciulle pel conto 

della restituzione. 

Leggibilità Buona. 

 

1583 [1583, 29[.4], 322, 2429, 121; 776] 1494 feb. 12 - 1497 

[Entrata e uscita] dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio giallo; numerazione coeva alla veneziana (526-622). 

indice per carte. 

[Entrata e uscita] dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Francesco di Uberto Lioni (camarlingo del Monte)  

Jacopo di Francesco Belcari (scrivano)  

Francesco di Giovanni Peri (camarlingo delle Prestanze)  

Chiaro di Francesco di Chiaro Della Casa (camarlingo delle Prestanze)  

Carlo di Bernardo di messer Giannozzo Manetti (camarlingo delle Prestanze)  

Cosimo di Cristofano Azzini (camarlingo delle Prestanze)  

Alessandro di Piero del Benino (scrivano)  

(cfr. M 1579)  

(Registro impostato secondo lo schema dei "Debitori e Creditori")  

N.B. l'intitolazione de registro posta sul piatto anteriore della coperta risultanon leggibile per danni al supporto, 

per cui risulta incerta l'identificazione originale) 

 

1782 [1782, 2487] 1495 

Entrata e uscita [ e assegnazioni del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (691-851). 

Entrata e uscita suddivise :  

Casse delle porte di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella 

ordinaria, quattro per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei 

contratti, entrate della gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute 

del Monte, tasse degli ebrei, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e 

Pisa, imposta del contado e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del 

Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575 oppure cfr. serie Provveditore - Entrata e uscita) 

 

1585 [1585, 29[...], 325, 2431, 778; 123] 1495 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva 

alla veneziana (530-674). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1495. I camarlinghi sono: Filippo 

di Niccol d'Andreuolo Sacchetti; Torrigiano d'Antonio di Biagio Torrigiani; Piero di Domenico di Leonardo 

Boninsegna; i camarlinghi delle prestanze sono: Giovanni di Bernardo Soldani; Giuliano di Mauro Ceffini; 

Bartolomeo di Giovanni Rustichi; Francesco di ser Giovanni Peri; Chiaro di Francesco da Casavecchia. 

Leggibilità Buona. 
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1336 [1336, 2930, 2433] 1496 

Entrate e assegnamenti del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena???; numerazione coeva alla veneziana (684-812). 

Registro di entrate, debitori e creditori del Monte 

 

1586 [1586, 2929, 327, 2432, 779; 124] 1496 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, risvolto di chiusura, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva 

alla veneziana (524-683). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1496. I camarlinghi sono: Attaviano 

d'Oddo Altoviti; Berto di Zanobi Carnesecchi; Leonardo di Rinaldo di Luca di Salvi; i Camarlinghi delle 

prestanze sono: Francesco di ser Giovanni Peri; Chiaro di Francesco da Casavecchia; Bernardo di Francesco 

Vettori; Simone di Lorenzo Bruni; Cosimo di Cristofano Azzini; Carlo di Bernardo Maneri; Lorenzo di 

Bernardo de' Medici; gli scrivani sono: Alessandro di Piero Del Benino; Jacopo de' Bardi. 

Leggibilità buona. 

 

1587 [1587, 48, 973; 98] 1497 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (688-864). 

Registro di entrate e assegnamenti dei Camarlinghi del Monte e prestanze per: casse delle porte; dogana di 

mercanzie; gabella del sale; vino e macello; gabella dei contratti per le doti; ottavi dei maschi; depositi; torre; 

gabella di Pisa, Arezzo, Cortona, Livorno; Pistoia e Volterra; tasse degli ebrei; Compagnia dei Magi; cassetta 

delle permute; cassetta dei notai; Studio di Firenze; condennagioni e danni dati; lire del Monte; popoli e comuni, 

camera del Comune per i catasti, imposta delle bocche; imposta dei preti; Monte dei depositi; entrata delle 

gravezze; Monti delle doti delle fanciulle, Monti penali; imposta del "chontado e soborghi"; opera della muraglia 

della chiesa di Santo Spirito; ufficiali dei pupilli; entrata di d. 9 per lira; opera di Santa Croce; opera di Santa 

Maria Novella; opera di Santa Maria del Fiore; doti delle fanciulle pel conto della restituzione. 

Leggibilità buona. 

 

1588 [1588, 2931, 329, 2434, 126; 781] 1497 mar. 1 - 1498 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (528-687). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze suddivise per camarlingo:  

Giuliano di Domenico Ginori (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira - di 5 ragionieri e sindaci del Comune;  

- Uscita: straordinaria - 1/4 della dote - 7%, 4%, 3%;  

Girolamo di messer Guglielmino Tanagli (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira;  

- Uscita: straordinaria - 1/4 della dote - 7%, 4%, 3%;  

Giovanni di Alessandro di Giovanni Rondinelli (camarlingo del Monte)  

- Entrata di 9 denari per lira;  

- Uscita: straordinaria -1/4 della dote - 7%, 4%, 3%;  

Carlo di Bernardo di messer Giannozzo Manetti (camarlingo delle Prestanze)  

Francesco di Betto di Francesco Bramanti (camarlingo del Monte)  

Giovanbattista d'Antonio Scarlatti (camarlingo del Monte)  

Giovanbattista di Niccolò Bartolini (camarlingo del Monte)  

Simone di Lorenzo Benini (camarlingo delle Prestanze)  

Cosimo di Cristofano Azzini (camarlingo delle Prestanze)  

Lorenzo [di Mariotto] de' Medici (camarlingo delle Prestanze)  

Donato Velluti (camarlingo delle Prestanze)  

Daniello di Niccolò Benintendi (camarlingo delle Prestanze)  

Alessandro Del Benino (scrivano)  

Jacopo di Bardo de' Bardi (scrivano)  

(Cfr. M 1578) 

 

1488 [1488] 1497 set. 1 - 1498 set. 13 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-80). 

indice per carte. 

Il registro contiene:  

cc. 1-3: entrata generale;  

cc. 12-20: entrata da "spuntature di consiglio";  

cc. 20-30: entrata di paghe;  

cc. 30-36: entrata di prestanze;  

cc. 70-85: uscita di paghe  

Secondo l'indice delle parti (c. I), mancano parte dell'entrata generale; l'uscita generale e l'uscita del Consiglio. 

Leggibilità buona. 

 

1390 [1390, 2934, [...], 2436, 783; 163] 1499 – 1501 

Entrata e uscita del Monte 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (1118-1469). 

Registrazioni di entrate e uscite del Monte. 

 

1389 [1389, [....], 331, 2435, 782] 1499 - 1502 

Entrata e uscita. 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (720-1087). 
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Registrazioni di entrata e uscita del Monte 

 

2222 [2222] [sec. XVI prima metà] 

Entrate e uscite del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x285); numerazione successiva per carte (17-178). 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte per entrate: secondo balzello di S. Maria Novella, di San Giovanni, 

di grasce al rinfuso, artefici e non sopportanti, primo balzello di S. Spirito, S. Croce, Santa Maria Novella, San 

Giovanni; e per uscite: generale, di Giuliano Morozzi, di Giovanfrancesco Baroncelli, del 3 per cento, del 4 per 

cento e del 7 per cento. 

Leggibilità buona. 

 

1892 [1892, 5354, 6[98]2, 262] 1501 gen. - 1501 feb. 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 284-670). 

Registrazioni delle entrate e uscite generali. 

 

3856 [3856, 5415, 6892, 302] 1501 feb. - 1502 feb. 

Entrata e uscita – Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (pergamena di guardia); numerazione coeva alla veneziana (1- 188). 

Entrata e uscita del camarlingo con riferimento alle questioni ordinarie, straordinarie e alle Doti. 

 

1590 [1590, 2935, [..4], 2437, 784] 1502 - 1505 

Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze 
Registro mutilo cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana 
(640-1119). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita dei camarlinghi del Monte e delle Prestanze e degli ufficiali del Monte di Pietà  

Camarlinghi:  

Andrea di Giovanni di Piero Pieri (camarlingo del Monte)  

Marco di Lionardo Bartoli (camarlingo del Monte)  

Simone di Jacopo Ridolfii (camarlingo del Monte)  

Mariotto d'Antonio Carnesecchi (camarlingo delle Prestanze)  

Girolamo di Baldo Sinibaldi (camarlingo del Monte)  

Antonio di Luigi Covoni (camarlingo del Monte)  

Antonio di Domenico di Neri Bartolini (camarlingo del Monte)  

Niccolò di Giovanni di Pazino Cicciaporci (camarlingo del Monte)  

Matteo di Lorenzo di Piero di Dino Peri (camarlingo del Monte)  

Tommaso di Domenico Ardinghelli (camarlingo del Monte)  

Guido di Tommaso Dati (camarlingo del Monte)  

Matteo di Simone Cavalcanti (camarlingo del Monte)  

Angiuolo di Noferi Giugni (camarlingo delle Prestanze)  

Pagolo di Daniello Dazzi (camarlingo delle Prestanze)  

Migliorotto Migliorotti (camarlingo delle Prestanze)  

Benedetto Pitti (camarlingo delle Prestanze)  

Michele Benivieni (camarlingo delle Prestanze)  

Filippo di Baldo Della Tosa (camarlingo delle Prestanze)  

Ruberto di [Pangiozzo] Ridolfi (camarlingo delle Prestanze)  

Zanobi di Domenico Padani (camarlingo delle Prestanze)  

Lotteri di Giovanpagolo Lotti (camarlingo delle Prestanze)  

Piero di Francesco Nesi (camarlingo delle Prestanze)  

Domenico di Lodovico Bartolini (camarlingo delle Prestanze)  

Damiano Ciolini (camarlingo delle Prestanze)  

Damiano di Lionardo [Azolini] (camarlingo delle Prestanze)  

Miniato di Bernardo di Miniato (camarlingo delle Prestanze)  

Ufficiali del Monte della Pietà  

(Cfr. M 1578) 

 

1589 [1589, 975] 1502 - 1506 

Entrata e uscita [e assegnazione del Monte] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1150-1532). 

Entrata e uscita, [assegnazioni ordinarie e straordinarie] del Monte suddivise rispettivamente in: Casse delle 

porte di Firenze, dogana di Firenze, sale e entrate della detta gabella, contratti per la gabella ordinaria, quattro 

per cento dovuti alla gabella dei contratti sulle doti, ottavi per maschi sulla gabella dei contratti, entrate della 

gabella delle città di Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona e Livorno, cassetta delle permute del Monte, tasse degli 

ebrei, entrata da più Comuni, cassetta dei notai, condanne e danni, Studio di Firenze e Pisa, imposta del contado 

e dei sobborghi, Consoli del mare di Pisa, interessi del 7% sulle doti, ufficiali del Monte e doti delle fanciulle.  

(cfr. M 1575, M 1581 ) 

 

3857 [3857, 5413, 6890, 797] 1502 feb. - 1503 feb. 

Entrata e uscita – Monte 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1- 153). 

Entrata e uscita del camarlingo con riferimento alle questioni ordinarie, straordinarie e alle Doti. 

 

2385 [2385, E, 90, 5339] 1505 gen. 15 - 1512 mag. 

Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pelle con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (80-768). 

Sulla cedola attaccata con la ceralacca è scritto: "Monte. Libro bianco. E. Dal 1504 al 1514".  

Si tratta della registrazioni di debitori e creditori del Monte. 

 

 

2143 [2143, 6[971], 335, 2438, 258] 1507 mar. - 1509 feb. 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1252-1620). 

indice per carte. 

Registrazione di entrata e uscita generale. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

1492 [1492, 2461, 787] 1509 - 1511 

Entrata e uscita 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva alla veneziana (1247-1694). 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte  

Il camarlingo non è identificabile in quanto riportato nel piatto anteriore della coperta attualmente mutila. 

 

1931 [1931, 2939, 336, 2439, 259] 1509 mar. 1 - 1512 feb. 28 

Entrata e uscita dei camarlinghi 
Registro cartaceo legato in pergamena con con carte di guardia in pergamena, risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio bianchi; numerazione 
coeva alla veneziana (I-II; 766-1245). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e delle uscite dei camarlinghi al Monte: Jacopo di Giovanni del Forese; Antonio 

Guicciardini; Antonio di Giovanni Rucellai; Giuliano Benci; Boninsegna Cicciapporci; Guglielmo Ridolfi; 

Giovanni di Filippo Cappelli; Antonio di Girolamo.  

Regsitrazione delle entrate e uscite dei camarlinghi alle prestanze: Antonio di Bernardo Scarlatti; Corso di 

MIchele delle Colombe; Giovanni da Filicaia; Ugolino Rucellai; Andrea Carnesecchi; Dino d'Antonio di Dino; 

Giovanni di Piero di Francesco.  

Titolo esterno: "[...] camarlinghi al Monte e alle prestanze. 1509 - MCCCCCXI". 

 

336 [336, 4376, 23] 1510 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte - 4 Quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-266). 

Registro di entrate e uscite [del Camarlingo] del Monte: entrate per gravezze con pene e senza, per grazie, "da 

l'80 in qua"; uscite ordinarie, discrezioni e ottavi di maschi. 

Leggibilità buona. 

 

 

1877 [788, 1877, 124, 2941, 2440] 1512 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione coeva alla veneziana (1264-1743). 

Registrazioni delle entrate e uscite della cassetta delle porte; della dogana; dei massai di Camera; di particolari; 

ecc. 
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1653 [1653, 789] 1515 mar. 5 - 1518 feb. 25 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1265-1503). 

Registrazioni di entrata della dogana di Firenze; entrata della gabella del sale, vino e macello;  

entrata della gabella dei contratti; entrata della cassa delle porte; entrata di Pisa; salari dei soprastanti e loro 

ministri; entrata della cassetta dei notai; entrata della Camera del Comune; pagamenti di salari ai camrlinghi di 

Pisa; entrata della Torre; entrata delle tasse imposte a popoli e comuni; entrata e uscita dei camarlinghi del 

Monte e delle prestanze; creditori di doti; entrate delle cassette di permute; ecc. 

 

2144 [2144, 129, 2945, 1508, 792] 1518 mar. 1 - 1521 feb. 25 

Entrata e uscita generale 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 

1266-1392). 

Registrazione di entrate provenienti dalle casse delle porte, dalle gabelle del sale, del vino, ecc., dagli operai 

dell'opera di Santo Spirito, dalle cassette delle permute, e rispettive uscite.  

Titolo esterno: "Libro paghonaço 46° dell'entrata et assegnamenti del Monte del Comune di Firençe dell'anno 

1518-1519-1520". 

 

1997 [1997, 150, 2944, 1507, 79] 1519 mar. 1 - 1521 mar. 1 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 410x290); numerazione 

coeva alla veneziana (768-989). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per gli anni 1518,1519 e 1520. I camarlinghi 

sono: Tommaso di Bernardo Corbinelli (entrò 1/3/1518), Piero di Bartolomeo Popoleschi (entrò 1/7/1518), 

Lorenzo d'Antonio degli Alessandri (entrò 1/11/1518), Bernardo di Carlo Gondi (entrò 1/3/1519), Lorenzo di 

Filippo Pitti (entrò 1/7/1519), Maffio di Lorenzo Corbinelli (entrò 1/11/1519), Stoldo di Bindo Altoviti (entrò 

1/3/1529), Santi di Francesco Ambruogi (entrò 1/7/1520), Ulivieri di Simone Guadagni (entrò 1/11/1520); i 

Camarlinghi delle prestanze sono: Filippo d'Antonio Corbinelli (entrò 1/3/1518), Benedetto di Leonardo Strozzi 

(entrò 1/7/1518), Santi di Francesco Ambruogi (entrò 1/11/1518), Alessandro di Gino Ginori (entrò 1/3/1519), 

Giuliano di Niccolò Davanzati (entrò 1/7/1519), Donato di Bernardo Niccolini (1/11/1519), Niccolò di 

Bartolomeo del Troscia (entrò 1/3/1520), Francesco di neri Del Benino (entrò 1/ 7/1520), Giovanni 

d'Albertaccio Alberti (entrò 1/11/1520).  

Titolo coperta:"Libro paghonazo 46° dell'entrata e asegniamenti del Monte del Chomune di Firenze dell'anno 

MCCCCCXVIII-1519 e 1520 " 

Leggibilità Buona. 

 

2140 [2140, 96, 294[...], 343, 1509, 793] 1521 apr. - 1522 feb. 

Entrate e uscite dei camarlinghi del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva alla veneziana (I-II; 769-894). 

Da c. 769 a c. 789: registrazioni delle entrate e uscite dei camarlinghi delle prestanze: Paolo di Michele Dazzi, 

Pietro Paolo Monti e messer Enea di Giovenco della Stufa;  

da c. 870 a c. 886: registrazioni delle entrate e uscite dei camarlinghi del Monte: Raffaello di Matteo Fedini; 

Piero di Alessandro Pecori e Simone di Giovanni Davanzati. 

In allegato: 

– appunti. 

 

2225 [2225, 50, 291] 1522 mar. 3 - 1522 giu. 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x280); numerazione coeva alla veneziana (1-126). 
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Registrazioni di entrata e uscita dei camarlinghi del Monte: Antonio di Simone Benozzi, Bartolomeo Miniati e 

Lodovico Alamanni per dogana di Firenze, sale vino e macello, gabella dei contratti, Pisa, porte e casse della 

città di Firenze, Arezzo, pene di soldi 2 e s. 4 per lira, cassette dei notai, ufficio della torre, salari di vicari e 

podestà, ufficiali dello Studio, ufficiali dei pupilli, giudei, castellani e provigionati, soprastanti alle Stinche e 

ufficiali di condotta, commissario di Prato, mensa della Signoria, paghe del 7, 4 e 3 per cento Monte Comune e 

prestanzoni; entrata e uscita dei camarlinghi alle Prestanze: Domenico di Francesco Riccialbani, Giovanni di 

Cristofano Spini e Cino di Girolamo di Cino 

Leggibilità buona. 

 

 

2137 [2137, 2148, 113, 969] 1524 

Entrata e uscita del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva alla veneziana (1-95). 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte per dogana, gabella del sale, del vino e del macello, gabella dei 

contratti, porte e casse, cassette dei notai, pene, torre, Pisa ecc. 

Leggibilità buona. 

 

 

2224 [2224, 4617, 3] 1527 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata ordinaria dei 4 quartieri, di gravezze, di grazie, del balzello con lo sconto e senza sconto, 

della decima con sconto e senza sconto e di uscite del 3 per cento, del 7 per cento e ventina d'accatti, del 7 per 

cento e paghe, del Monte Comune, di stanziamenti a l. 7 per f. e di stanziamenti a 19 per cento. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Quaderni di cassa  

 
90 unità archivistiche 

 

1490 [1490, 1809] 1492 nov. 1 - 1493 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in privi di coperta; numerazione coeva per carte (2-128). 

Il camarlingo, Piero di Francesco di Paolo di Giannozzo Vettori, è stato desunto dalle Tratte. Le registrazioni 

arrivano fino al 30 maggio 1496. 

Leggibilità Buona. 

 

1402 [1402, 143, 166, 2950, [.]46, 1] 1493 mar. 1 - 1493 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione per carte (1-112). 

Le registrazioni arrivano fino al 1 settembre 1493. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1489 [1489, 167, 2951, 348, 1232] 1493 lug. 1 - 1493 nov. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-150). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Matteo Cerretani fu camarlingo per 4 mesi (luglio-novembre), ma 

si hanno registrazioni fino a gennaio 1494. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– conti. 

Leggibilità Buona. 

 

1403 [1403, 145, 2952, 349, 3, 1233, 168] 1493 nov. 1 - 1494 dic. 12 

Quaderni di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-128). 

rubrica alfabetica. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1495 [1495, 146, 2953, 35[.], 169, 1234] 1494 mar. 1 - 1494 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1406 [1406, 149, 2956, 7, 1237, 172] 1495 mar. 1 - 1495 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio blu; numerazione coeva alla veneziana (1-127). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1407 [1407, 150, 2957, 354, 8, 1238, 173] 1495 lug. 1 - 1495 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio blu; numerazione coeva alla veneziana (1-127). 

repertorio alfabetico. 
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Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1404 [1404, 147, 2954, 352, 5, 1235, 170] 1495 lug. 1 - 1495 nov. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-123); numerazione successiva per carte (124-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1408 [1408, 6, 1239, 174] 1495 nov. 1 - 1496 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-111). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1405 [1405, 355, 9, 1236, 171] [1495 nov. 4] - [1496 mag. 19] 

Quaderni di cassa 
Registro privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I-CXLIII). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1409 [1409, 152, 2959, 35[6], 10, 1240, 175] 1496 mar. 1 - 1496 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-258). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1410 [1410, 153, 2960, 357, 11, 1241, 176] 1496 lug. 1 - 1496 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-175). 

repertorio alfabetico. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1411 [1411, 154, 2961, 358, 12, 1242, 177] 1496 nov. 1 - 1497 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-144). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

In allegato: 

– cedole. 

 

1412 [1412, 155, 2962, 13, 1243, 178] 1497 mar. 1 - 1497 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-138). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1413 [1413, 156, 2963, 14, 1244, 179] 1497 lug. 1 - 1497 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-111). 

repertorio alfabetico. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1414 [1414, 157, 2964, 361, 15, 1245, 180] sec. 1497/ - 1498 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-143). 
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Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1415 [1415, 158, 2965, [36]2, 16, 1246, 181] 1498 mar. 1 - 1498 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-143). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1416 [1416, 159, 2966, 363, 17, 1247, 182] 1498 lug. 1 - 1498 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-143). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1418 [1418, 2969, 366, 19, 1249, 184] 1499 lug. 1 - 1499 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I - CCLXXIV). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1417 [1417, 160, 2967, 364, 18, 1241, 183] 1499 nov. 1 - 1499 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio blu; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-156). 

rubrica alfabetica. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1419 [1419, 163, 2970, 367, 20, 1250, 185] 1499 nov. 1 - 1500 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1 - 202); numerazione 

successiva per carte (203-220). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1420 [1420, 164, 29[7]1, 368, 21, 1251, 186] 1500 mar. 1 - 1500 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I - LXXVIIII). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1421 [1421, 165, 29[..], 21, 1252, 187] 1500 lug. 1 - 1500 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio giallo; numerazione coeva per carte (1-110). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1422 [1422, 166, 2[9]73, 23, 1253, 188] 1500 nov. 1 - 1501 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva alla 

veneziana (I-CL). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1423 [1423, 167, 2974, 371, 24, 1254, 189] 1501 mar. 1 - 1501 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pelle; numerazione coeva alla veneziana (I-CXXVIII). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1424 [1424, 168, 2975, 372, 25, 1255, 190] 1501 lug. 1 - 1501 ott. 31 
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Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (1-109). 

repertorio alfabetico. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1425 [1425, 169, 2976, 373, 26, 1256, 191] 1501 nov. 1 - 1502 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (1-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1426 [1426, 170, 2977, 27, 1257, 192] 1502 mar. 1 - 1502 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (1-79). 

repertorio alfabetico. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1428 [1428, 172, [2]979, 376, 28, 1259, 194] 1502 nov. 1 - 1503 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I-CXII). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1427 [1427, 297[.], 375, 29, 1258, 193] 1503 mar. 1 - 1503 giu. 30 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-LXXVIIII). 

repertorio alfabetico. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1429 [1429, 174, 29[8]0, 3[..], 30, 1260, 195] 1503 lug. 1 - 1503 ott. 31 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I-LXXXXV). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1436 [1436, 175, 196, 2981, 378, 31, 1261] 1503 nov. 1 - 1504 feb. 28 

Qauderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione alla veneziana (I-C). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Le registrazioni arrivano fino al 31 maggio 1504. 

Leggibilità Buona. 

 

1435 [1435, 176, 197, 2982, 380, 32, 1262] 1504 mar. 1 - 1504 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-90). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Le registrazioni arrivano fino al 30 settembre 1504. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1434 [1434, 177, 198, 2983, 379, 33, 1263] 1504 lug. 1 - 1504 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione alla veneziana (1-81). 
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Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Si trovano registrazioni fino al 24 maggio 1505. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

1433 [1433, 178, 2984, 381, 34, 1264, 368] 1504 nov. 1 - 1505 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-97). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Le registrazioni arrivano fino al 4 giugno 1505. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1432 [1432, 180, 2986, 383, 35, 1265, 362] 1505 lug. 1 - 1505 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-95). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Le registrazioni arrivano fino al 31 luglio 1505. 

Leggibilità Buona. 

 

1431 [1431, 181, 2987, 384, 36, 1266, 361] 1505 nov. 1 - 1506 feb. 28 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-95). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1430 [1430, 182, 2988, 385, 37, 1267, 360] 1506 apr. 6 - 1506 lug. 1 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio azzurro; numerazione coeva alla veneziana (1-80). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte 

 

1437 [1437, 183, 2989, 386, 38, 1268, 359] 1506 lug. 1 - 1506 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-96). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Le registrazioni arrivano fino al 27 aprile 1507. 

Leggibilità Buona. 

 

1438 [1438, 184, 2990, 387, 39, 1269, 358] 1506 nov. 1 - 1507 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Jacopo Pucci fu camarlingo per 4 mesi (novembre-febbraio), ma 

le registrazioni arrivano fino a giugno 1507. 

Leggibilità Buona. 

 

1439 [1439, 185, 199, 40, 1270] 1507 mar. 1 - 1507 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-108 e n. n.). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Filippo dei Libri fu camarlingo per 4 mesi (marzo-giungo), ma le 

registrazioni arrivano fino al settembre 1507. 

Leggibilità Buona. 
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1440 [1440, 186, 200, 2992, 41, 1271] 1507 lug. 1 - 1507 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Jacopo Canacci fu camarlingo per 4 mesi (luglio-ottobre), ma le 

registrazioni arrivano fino al febbraio 1508. 

Leggibilità Buona. 

 

1441 [1441, 187, 201, 2993, 390, 42, 1272] 1507 nov. 1 - 1508 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-112). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Benedetto Federighi fu camarlingo per 4 mesi (novembre 1507 - 

febbraio 1508), ma le registrazioni arrivano fino all'agosto 1508 

Leggibilità Buona. 

 

1442 [1442, 188, 202, 2994, 391, 43, 1273] 1508 mar. 1 - 1508 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Piero di Banco da Verrazzano fu camarlingo per 4 mesi (marzo-

giugno), ma le registrazioni arrivano fino al 22 novembre 

Leggibilità Buona. 

 

1443 [1443, 189, 203, 2995, 392, 44, 1274] 1508 lug. 1 - 1508 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-128). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Salvestro Nardi fu camarlingo per 4 mesi (luglio-ottobre), ma si 

ha anche una registrazione del luglio 1509 (c. 115) 

Leggibilità Buona. 

 

1444 [1444, 191, 204, 2996, 393, 45, 1275] 1509 mar. 1 - 1509 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-144). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Jacopo di Giovanni del Forese fu camarlingo per 4 mesi (marzo-

giugno), ma si hanno anche registrazioni del 20 gennaio 1510 (c. 134). 

In allegato: 

– Prospetto entrate e uscite. 

Leggibilità Buona. 

 

1445 [1445, 192, 205, [299]7, 46, 1276] 1509 lug. 1 - 1509 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-112). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Antonio Guicciardini fu camarlingo per 4 mesi (luglio-ottobre), 

ma si hanno registrazioni fino al 17 agosto 1510. 

Leggibilità Buona. 

 

1446 [1446, 193, 206, 2998, 395, 47, 1277] 1509 nov. 1 - 1510 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-144). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Antonio Rucellai fu camarlingo per 4 mesi (novembre 1509-

febbraio 1510), ma si ha anche una registrazione dell'11 febbraio 1514 (cfr. c. 138) 

Leggibilità Buona. 
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1447 [1447, 194, 207, 2999, 396, 48, 1278] 1510 mar. 1 - 1510 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-116). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Giuliano Benci fu camarlingo per 4 mesi (marzo-giugno), ma si 

hanno registrazioni del febbraio 1511. 

In allegato: 

– conti. 

Leggibilità Buona. 

 

1448 [1448, 208, 397, 1279] 1511 mar. 1 - 1511 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-112). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Giovanni Cappelli fu camarlingo per 4 mesi (marzo-giugno), ma 

si hanno registrazioni fino a novembre 1513. 

In allegato: 

– Ristretto. 

Leggibilità buona. 

 

1449 [1449, 198, 209, 3002, 398, 50, 1277] 1511 lug. 1 - 1511 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-108 e bb. n. 

n.). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Antonio Canacci fu camarlingo per 4 mesi (luglio-ottobre), ma si 

hanno registrazioni fino a marzo 1512 (cfr. c. 138) 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità Buona. 

 

1450 [1450, 202, 211, 3004, 400, 52, 1282] 1512 nov. 1 - 1513 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-185). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Francesco dello Zaccheria e del suo sostituto Filippo Del Nero. Si 

hanno registrazioni fino a ottobre 1513 

Leggibilità Buona. 

 

1451 [1451, 203, 212, 3005, 53, 1283] 1513 mar. 1 - 1513 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-160). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Giovanni de' Pucci fu camarlingo per 4 mesi (marzo-giugno), ma 

si hanno registrazioni fino al 17 ottobre 1513. 

Leggibilità buona. 

 

1452 [1452, 204, 213, 3006, 402, 54, 1284] 1513 lug. 1 - 1513 ott. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-126). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Giovanni Compagni fu camarlingo per 4 mesi (luglio-ottobre), 

ma si hanno registrazioni fino al febbraio 1514. 

Leggibilità Buona. 

 

1453 [1453, 206, 214, 3007, 403, 55, 1285] 1514 mar. 1 - 1514 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-114). 
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Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Benedetto Federighi fu camarlingo per 4 mesi (marzo - giugno), 

ma si hanno registrazioni fino a aprile 1515. 

Leggibilità Buona. 

 

1454 [1454, 207, 215, 3008, 404, 56, 1286] 1514 lug. 1 - 1514 nov. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-127). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Rosso Ridolfi fu camarlingo per 4 mesi (luglio - novembre), ma 

si hanno registrazioni fino a marzo 1515. 

Leggibilità Buona. 

 

1455 [1455, 208, 217, 3009, 57, 1287] 1514 nov. 1 - 1515 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione alla veneziana (1-96). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Andrea Tedaldi fu camarlingo per 4 mesi (novembre 1514 - 

febbraio 1515), ma si hanno registrazioni fino a giugno 1515. 

In allegato: 

– Nota. 

Leggibilità Buona. 

 

1456 [1456, 209, 216, 3010, 406, 58, 1288] 1515 mar. 1 - 1515 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione coeva alla veneziana (1-109). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. Carlo Ginori fu camarlingo per 4 mesi (marzo-giugno), ma si 

hanno registrazioni fino al febbraio 1516. 

Leggibilità Buona. 

 

1457 [1457, 218, 59, 1288bis] 1515 lug. 2 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana (1-115). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Mariotto di Simone di Pietro Guiducci in carica dal 1di luglio 

1515. Il nome del camarlingo è stato desunto dalle Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1458 [1458, 219, 408, 60, 1289] 1515 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana (1-95). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Lorenzo di Giuliano Buonaccorsi in carica dal 1°di novembre 1515 

per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1459 [1459, 220, 3013, 409, 61, 1290] 1516 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 
(1-112). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Tedice di Giovanni di Tedice Albizzi in carica dal 1° di marzo 

1516 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità Buona. 

 

1901 [1901, 225, 1931, 4] 1516 lug. 1 - 1516 ott. 31 
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Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-96). 

Il camarlingo, Ippolito di Giovan Battista di Gino de Buondelmonti, è stato desunto dalle tratte. Le registrazioni 

arrivano fino al 2 gennaio 1517. 

Leggibilità Buona. 

 

1899 [1899, 223, 2] 1517 mar. 1 - 1517 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-81). 

Il camarlingo, Niccolò di Roberto di Giovanni degli Albizzi, è stato desunto dalle Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1903 [1903, 224, 1] 1517 lug. 1 - 1517 set. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-112). 

Il camarlingo, Filippo di Carlo di Leonardo Del Benino, è stato desunto dalle tratte. Le registrazioni arrivano 

fino al 30 aprile 1518. 

Leggibilità Buona. 

 

1900 [1900, 223, 1930, 3] 1517 nov. 1 - 1518 feb. 28 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-101). 

Le registrazioni arrivano fino al 30 aprile 1518. 

Leggibilità Buona. 

 

1902 [1902, 226, 6] 1518 mar. 1 - 1518 giu. 30 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-102 e n. n.). 

Il camarlingo, Tommaso di Bernardo di Tommaso de Corbinelli, è stato desunto dalle tratte. Le registrazioni 

arrivano fino al 30 agosto 1518. 

Leggibilità Buona. 

 

1460 [1460, 221, 3022, 62, 1291] 1519 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 350x240); numerazione coeva alla veneziana 
(1-96). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Bernardo di Carlo Gondi in carica dal 1° di marzo 1519 per quattro 

mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove è riportato anche il nome dell'avo Silvestro. 

Leggibilità Buona. 

 

1461 [1461, 222, 3023, 416, 63, 1292] 1519 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 
(1-96). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Lorenzo di Filippo Pitti in carica dal 1° di luglio 1519 per quattro 

mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome dell'avo: Filippo. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità Buona. 

 

1462 [1462, 223, 3024, 417, 64, 1293] 1519 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-106). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Maffio di Lorenzo Corbinelli in carica dal 1° di novembre 1519 

per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome dell'avo: 

Parigi. 

Leggibilità Buona. 

 

1463 [1463, 224, 3025, 65, 1294] 1520 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-113). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Stoldo di Bindo Altoviti in carica dal 1° di marzo 1520 per quattro 

mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome dell'avo: Antonio. 

La rubrica alfabetica inserita all'inizio non appartiene a questo pezzo per controllo di nomi e carte né a M1458 

e M1459. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità Buona. 

 

1464 [1464, 225, 3026, [4]19, 66, 1295] 1520 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-70). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Santi di Francesco Ambruogi in carica dal 1° di luglio 1520 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome dell'avo: 

Santi. 

Leggibilità buona. 

 

1465 [1465, 226, 3027, 420, 67, 1296] 1520 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 350x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-79). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Ulivieri di Simone Guadagni in carica dal 1° di novembre 1520 

per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome dell'avo: 

Olivieri. 

Leggibilità Buona. 

 

1466 [1466, 227, 3028, 68, 1297] 1521 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-84). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Raffaello di Mattio di ser Niccolò Fedini in carica dal 1° di marzo 

1521 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte.  

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1467 [1467, 228, 3029, 423, 69, 1298] 1521 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-100). 
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Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Piero d'Alessandro Pecori in carica dal 1° di luglio 1521 per quattro 

mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: Piero.  

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1468 [1468, 229, 3030, 424, 70, 1299] 1522 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-80). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Antonio di Simone Benozzi in carica dal 1° di marzo 1522 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Antonio. 

Leggibilità Buona. 

 

1469 [1469, 230, 3031, 425, 71, 1300] 1522 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio mancanti. (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-83). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Bartolomeo di Miniato Miniati in carica dal 1° di luglio 1522 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Bernardo. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1470 [1470, 231, 3032, 426, 72, 1301] 1522 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-82). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Lodovico di messer Piero di Boccaccino Alamanni in carica dal 

1° di novembre 1522 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare 

una diversità nel nome dell'avo: Francesco. 

Leggibilità Buona. 

 

1471 [1471, 232, 3033, 427, 73, 1302] 1523 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-86). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Giovanni di Salvestro Pitti in carica dal 1° di marzo 1523 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Roberto. 

Leggibilità Buona. 

 

1472 [1472, 233, 3034, 428, 74, 1303] 1523 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-97). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Alessandro di Bernardo Scarlatti in carica dal 1° di luglio 1523 

per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Antonio. 

Leggibilità Buona. 
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1473 [1473, 233, 3035, 75, 1304] 1524 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla 

veneziana (1-80). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Lorenzo di Piero Fagiuoli in carica dal 1° di luglio 1524 per quattro 

mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: Tommaso. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1474 [1474, 235, 3[03]6, 7[6], 1305] 1525 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-84). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Priore di Francesco di Tommaso Strinati in carica dal 1° di marzo 

1525 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte. 

Leggibilità Mediocre. 

 

1475 [1475, 236, 3037, 77, 1306] 1525 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio. (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-83). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Francesco di Luigi Altoviti in carica dal 1° di luglio 1525 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Cristofano. 

Leggibilità Buona. 

 

1476 [1476, 237, 3038, 432, 78, 1307] 1526 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 

340x240); numerazione coeva alla veneziana (1-85). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Simone di Piero di Simone Carnesecchi in carica dal 1* di luglio 

1526 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte. 

In allegato: 

– Rubrica alfabetica. 

Leggibilità Mediocre. 

 

1477 [1477, 238, 3039, 79, 1308] 1526 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio oggi mancanti. (mm 340x240); numerazione coeva 
alla veneziana (1-86). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Andrea di Niccolò Giugni in carica dal 1° di novembre 1526 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Andrea. 

Leggibilità Buona. 

 

1478 [1478, 239, 3040, 434, 80, 1309] 1527 lug. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana 
(1-76). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Girolamo di Bernardo Puccini in carica dal 1° di luglio 1527 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Giovanni. 

Leggibilità Buona. 
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1479 [1479, 240, 3041, 435, 81, 1310] 1529 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 350x240); numerazione coeva alla veneziana 
(1-81). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Bernardo di Filippo Corsini in carica dal 1° di settembre 1528 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte, dove compare anche il nome dell'avo: 

Bartolomeo, la data d'inizio d'incarico diversa: 1 marzo 1529 e il nome diverso: Bartolomeo. In realtà all'interno 

del manoscritto la data d'inizio è il 12 marzo 1529. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1480 [1480, 241, 3042, 436, 83, 1311] 1529 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 350x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-90). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Giovanbattista di Benedetto di Matteo Gori in carica dal 1° di 

novembre 1529 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1481 [1481, 242, 437, 82, 1312] 1530 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana (1-84). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Leonardo di Barnaba di Leonardo Mini in carica dal 1 di marzo 

1530 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato tolto dalle Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1482 [1482, 243, 3045, 439, 84, 1314] 1530 nov. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 350x240); numerazione coeva alla veneziana 

(1-72). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Alessandro di Giovandonato Barbadori in carica dal 1 di novembre 

1530 per quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato confrontato con le Tratte dove compare anche il nome 

dell'avo: Antonio . 

Leggibilità Buona. 

 

1483 [1483, 244, 3044, 85] 1531 mar. 1 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 340x240); numerazione coeva alla veneziana (1-104). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte Leonardo di Lorenzo Morelli in carica dal 1 di marzo 1531 per 

quattro mesi. Il nome del camarlingo è stato tolto dalle Tratte. 

Leggibilità Buona. 
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sottoserie: Debitori e Creditori del Comune di 

Firenze 

 

 

1 unità archivistica 

 

2032 [2032, 1812, 258; 466] 1499 feb. 16 - 1499 ott. 13 

Entrata e uscita 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (1-179). 

Il registro è impostato come un debitori - creditori. Si ha la registrazione del dare e avere dei camarlinghi del 

Monte, dei camarlinghi dei Dieci di libertà, dei cassieri, degli scrivani, ecc. 



Polizze 

400 

 

sottoserie: Polizze  

 

3 unità archivistiche 

 

1659 [1659] 1520 mag. - 1521 lug. 4 

Polizze per i pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-25 e bb. n. n.). 

Registrazioni delle polizze rilasciate ai camarlinghi del Monte per il pagamento degli interessi. (cfr. c. VIII). 

Leggibilità Pessima. 

 

1660 [1660] 1521 mag. 2 - 1522 apr. 30 

Polizze per i pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (I; I-XXVI). 

Registrazioni delle polizze rilasciate ai camarlinghi del Monte per il pagamento degli interessi. (cfr. c. VIII).  

I camarlinghi che ricevono le polizze sono: Raffaello Fedini (cc. I-VI); Piero Pecori (cc.XI-XIX) e Simone di 

Giovanni Davanzati (cc. XX-XXVI) 

Leggibilità pessima. 

 

2020 [2020] 1524 mag. 9 - 1528 feb. 11 

Ritratti di polizze 
Fascicoli sciolti 3 cartacei legati in privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni delle polizze pagate dai camarlinghi del Monte. 



XVII Riformatori del Monte 

401 

serie: XVII Riformatori del Monte  

 

I Diciassette Riformatori del Monte sono una magistratura straordinaria che fu istituita due volte: dal 4 agosto 

1481 al 24 luglio 1482, e dal 15 luglio 1490 al 31 luglio 1491.  

Deliberazioni: Misc. Rep. 109 e Cento 3; Misc. Rep. III, 87. Bibl.: Brown, Public and Private 



Deliberazioni 

402 

sottoserie: Deliberazioni  

 
1 unità archivistica 

 

884 [884, 26, 36] 1481 ago. - 1482 lug. 24 

Notizie per lo stato dell'anime del 1481 

Deliberazioni - XVII Riformatori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-47). 

Protocollo delle deliberazioni dei 17 Riformatori del Monte "per lo stato dell'anime del 1481"; da c. 40 

annotazioni su lettere mandate ai rettori del contado; c. 41v, "Cessanti per via d'accusa"; cc. 41-42, bandi; c. 43, 

lettere da inviare ai rettori del contado e distretto; c. 44 elenco delle località con indicazioni delle descrizioni 

delle anime ricevute da ogni ufficiale.  

I XVII Riformatori erano eletti dal Consiglio dei 100. 



Ufficiali del Monte Vecchio 

403 

serie: Ufficiali del Monte Vecchio  

 
1 unità archivistica 

 

1366 [1366, 6407, 6885, 507] 1445 mar. - 1446 feb. 

Polizze vecchie 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-143). 

indice per carte. 

Leggibilità buona. 



Debitori 

404 

sottoserie: Debitori  

 
1 unità archivistica 

 

1898 [1898, 5394, 6870, 739] 1444 mar. 1 - 1447 set. 30 

Monte Vecchio - Debitori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Debitori del Monte vecchio, divisi per quartieri e gonfaloni, per il terzo catasto.  

Titolo esterno: "Debitori del Monte vecchio". 

In allegato: 

– inserto cc. 9. 



Camarlingo - Entrata e Uscita 

405 

sottoserie: Camarlingo - Entrata e Uscita  

 
11 unità archivistiche 

 

1960 [1960, 5395, 6871, 740] 1445 mar. 1 - 1446 feb. 28 

Monte vecchio - Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-174). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e uscite del camarlingo del Monte vecchio Edoardo di Cipriano Giachinotti.  

Titolo esterno : "MCCCCXLV. Montis veteris. Ser Juliani Jacobi del Maça" 

 

2971 [2971] 1445 mar. 1 - 1446 mar. 1 

Ufficiali del Monte - Uscita di crediti comperati - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (4-175). 

Registrazioni di crediti comperati dagli Ufficiali del Monte Vecchio per i 4 quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

1933 [1933, 6872, 741] 1446 - 1447 

Entrata e uscita dei camarlinghi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio bianchi. 

Registrazione delle entrate e delle uscite dei camarlinghi al Monte: Jacopo di Giovanni del Forese; Antonio 

Guicciardini; Antonio di Giovanni Rucellai; Giuliano Benci; Boninsegna Cicciapporci; Guglielmo Ridolfi; 

Giovanni di Filippo Cappelli; Antonio di Girolamo.  

Registrazione delle entrate e uscite dei camarlinghi alle prestanze.  

Annot. 2009: Diviso per quartieri, con indicazione debitori o creditori, e rimando a carta. 

 

1753 [1753, 5383, 6859, 785] 1446 mar. 1 - 1447 mar. 1 

Monte Vecchio - Entrata e uscita 
Registro legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-382). 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte Vecchio su acquisto di denaro da parte degli ufficiali del Monte. 

 

2102 [2102, 5397, 6873, 533] 1447 mar. 6 - 1448 feb. 28 

Entrata e uscita [Monte Vecchio] 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e riguardante il Monte Vecchio 

 

2014 [2014, 5378, 6874] 1448 mar. 4 - 1449 feb. 28 

Monte Vecchio - Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva per carte (1-170). 

indice per carte. 

Registrazione dell'entrata e uscita del camarlingo degli ufficiali del Monte Vecchio.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita. Monte Vecchio. M. V. 47. Pagholo Federighi" 

 

2126 [2126, 5399, 6[8]75, 525] 1450 mar. 3 - 1451 feb. 27 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte Vecchio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi rossi, fibbia, carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva 
per carte (I-II; 1-144). 

indice per carte. 



Camarlingo - Entrata e Uscita 

406 

Si ha la registrazione delle entrate provenienti dalle seguenti voci:  

1 f. per l.; beni patrimoniali; straordinarie; residui; beni venduti e depositi; nuovi assegnamenti.  

Le uscite sono per:  

fini di Monte; straordinarie; salari e polizze di paghe.  

Titolo esterno: "Entrata et uscita di Pagholo di Lapo Nicholini, camerario al Monte vecchio per un anno da dì 

primo di marzo 1449 et finito per tutto febraio 1450. Substituto da messer Otto suo fratello camerario 

principale". 

 

1718 [1718, 6877, 746] 1451 mar. 26 - 1452 feb. 23 

Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice parziale per carte. 

Registrazione delle entrate e delle uscite del camarlingo del Monte Vecchio Guido di Francesco Guiducci 

 

2129 [2129, 5400, 6876, 524] 1452 mar. 26 - 1453 feb. 28 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte Vecchio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio bianchi e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-93). 

indice per carte. 

Si ha la registrazione delle entrate provenienti dalle seguenti voci:  

f. per l.; beni patrimoniali; paghe del Monte; gravezze; residui; straordinarie; beni patrimoniali.  

Le uscite sono per:  

fini di Monte; straordinarie; salari e polizze di paghe.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita. Monte II. MCCCCLI. Ser Iuliani Iacobi del Maça". 

 

2363 [2363, 5397, 757] 1452 dic. 20 - 1454 feb. 28 

Entrata e uscita [Monte Vecchio] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-55). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del [camarlingo del Monte] e riguardante il Monte Vecchio  

Molho: Entrata e usc. Camarlingo - Monte Vecchio 

 

2015 [2015, 5402, [6]878, 756; 513] 1454 mar. 2 - 1455 feb. 28 

Monte Vecchio - Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazione dell'entrata e uscita del camarlingo degli ufficiali del Monte Vecchio.  

Titolo esterno: "[Entrata e] Uscita. M(onte) Vecchio [Tommasius Johannis] ser Luche Francischi". 



Monte di Pisa 

407 

sezione: Monte di Pisa  

 
5 unità archivistiche 

 

1765 [1765] [1416] - [1423] 

[Monte di Pisa?] - Pagamenti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di pagamenti ai creditori del Monte [di Pisa] - Quattro quartieri 

 

1846 [1846, 4281, 697; 3] 1435 - 1436 

Monte di Pisa - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-64). 

Creditori del Monte di Pisa 

 

1848 [1848, 11] [1407 apr. ] - [1407] 

[Monte di Pisa] - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-116). 

Creditori del Monte di Pisa (con interessi del 10%) e riferimenti a pagamenti d'interesse e permute.  

Quartieri. di Santo Spirito e Santa Croce  

N.B. (Molho: "Monte di Pisa") si cita Pisa (c. 2r) 

 

1850 [1850, 13] 1421 - 1422 

Monte di Pisa - Pagamenti d'interesse 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16). 

Pagamenti d'interesse, ai creditori residui, del Monte di Pisa (con tasso di fiorini 7 1/1 %).  

Quartiere di Santo Spirito, Santa Croce e Santa Maria Novella (parziale), con riferimento a permute.  

Suddiviso in sezioni alfabetiche. 

 

1871 [1871, 4282, 671] [1435] 

[Monte di Pisa] - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

Creditori [del Monte di Pisa] con pagamenti d'interesse.  

Quattro Quartieri.  

N.B. (Molho: "Monte di Pisa") si cita Pisa (c. 2r) 



Pagamenti d'interessi 

408 

serie: Pagamenti d'interessi  



notaio 

409 

sottoserie: Notaio  



Santo Spirito e Santa Croce 

410 

sotto-sottoserie: S. Spirito e S. Croce  

 
2 unità archivistiche 

 

3121 [3121, 4777, 6084, 622] 1408 mar. - 1409 feb. 

Pagamenti di interessi ai creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-128 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa, per i quartieri di Santo Spirito e di Santa 

Croce, tenuto dal notaio. 

 

3123 [3123, 4779, 6086, 620] 1412 

Pagamenti di interessi ai creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-120 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa, per i quartieri di Santo Spirito e Santa 

Croce, tenuto dal notaio. 



Santa Maria Novella e San Giovanni 

411 

sotto-sottoserie: Santa Maria Novella e San 

Giovanni 

 

 

1 unità archivistica 

 

3122 [3122, 4778, 6085, 624] 1411 

Pagamenti di interessi ai creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-130 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa, per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni, tenuto dal notaio. 



Quattro Quartieri 

412 

sotto-sottoserie: Quattro Quartieri  

 
9 unità archivistiche 

 

3430 [3430, 4780, 618] 1414 mag. - 1415 gen. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3431 [3431, 4781, 6088, 615] 1416 nov. - 1417 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (1-162 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

In allegato: 

– c. 1 sciolta. 

 

3429 [3429, 4783, 6091, 611] 1423 set. - 1424 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2968 [2968, 4784, 6092, 1, 613] 1428 mag. 1 - 1429 mar. 31 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-

144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico. Titolo esterno: "Monte di Pisa. Liber ser Pauli ser Guidi ser Grifi notarii al denaio per lira pro decem 

mensibus initiatis die primo maii MCCCXXVIII - scriptus per me Pierum Ugonis de Alexandris notarium 

substitutum". A c. 144r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2969 [2969, 4785, [609]3, 2, 631] 1430 mar. 1 - 1431 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-111). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico. Titolo esterno: "Pisarum 1430 - Ser Antonii Marii notarii substituti a ser Bartolomeo de Laterino". 

Leggibilità buona. 

 

2989 [2989, 4255, 4380, 393] 1437 mar. 1 - 1438 feb. 28 

Pagamenti interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa. 

 

2972 [2972, 4786, 5, 629] 1438 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 



Quattro Quartieri 

413 

2970 [2970, 4787, 6095, 3, 628] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 28 

Pagamenti di interessi -Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-

144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico. A c. 72r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2943 [2943, 4256, 4281, 398] 1443 nov. - 1444 feb. 

Pagamenti interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-138 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 



camarlingo 

414 

sottoserie: Camarlingo  



S. Spirito e S. Croce 

415 

sotto-sottoserie: S. Spirito e S. Croce  

 
4 unità archivistiche 

 

3447 [3447, 4818, 6142, 550] 1408 mar. 6 - 1409 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-

CLX). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa a interesse di 7 1/2 per cento per i quartieri 

di Santo Spirito e Santa Croce tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3417 [3417, 4821, 6145, 548] 1409 nov. - 1410 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CXXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Spirito e S. Croce tenuto 

dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3418 [3418, 4824, 6149, 559] 1411 nov. - 1412 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-126). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Spirito e S. Croce tenuto 

dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

1769 [1769] 1412 - 1426 set. 

Pagamenti di interessi – Monte di Pisa –S. Spirito 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-38). 

Pagamenti di interessi a f. 7 1/2 % ai creditori del Monte di Pisa del quartiere di Santo Spirito.  

c. 2r: "Antonio di Jachopo di Francescho speziale page otto a f. 7 1/1, F. trentuno.  

Trovolo creditore al Monte di Pisa a c. 9 a d' VIIII d'aghosto 1412. Portò ei detto". 



S. Maria Novella e S. Giovanni 

416 

sotto-sottoserie: S. Maria Novella e S. Giovanni  

 
5 unità archivistiche 

 

3448 [3448, 4819, 6143, 551] 1407 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-174). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3449 [3449, 4820, 6144, 549] 1409 nov. 7 - 1410 feb. 16 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CXXVIII). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santa Maria Novella e 

San Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3415 [3415, 4823, 6147, 564] 1410 set. 30 - 1411 feb. 11 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Maria Novella e San 

Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3414 [3414, 4825, 6150, 558] 1411 nov. - 1412 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Maria Novella e San 

Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3413 [3413, 4826, 6151, 557] 1412 ott. - 1413 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-120). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Maria Novella e San 

Giovanni tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 



Quattro quartieri 

417 

sotto-sottoserie: Quattro quartieri  

 
21 unità archivistiche 

 

3416 [3416, 4822, 563] 1410 nov. 28 - 1426 set. 26 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-60). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa a interesse di 7 1/2 per cento per i 4 

quartierii con aggiunte di "troviallo creditore" tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. Si tratta forse di un 

residuo. 

Leggibilità Buona. 

 

3436 [3436, 4794, 604] 1412 ago. 9 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-62). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa a interesse di 7 1/2 per cento per i 4 

quartierii con aggiunte di "troviallo creditore" tenuto dal camarlingo in ordine alfabetico. Si tratta forse di un 

residuo. 

Leggibilità Buona. 

 

3424 [3424, 5827, 6152, 581] 1414 

Pagamenti di interessi. Monte di Pisa. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-76 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3163 [3163, 4325, 4465, 1, 60] 1415 nov. - 1416 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-126). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3425 [3425, 5828, 580] 1416 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - Quattro quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3426 [3426, 5829, 6154, 572] 1418 

Pagamenti di interessi -Monte di Pisa - Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3427 [3427, 4830, 6155, 573] 1419 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-146 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3325 [3325, 4798, 6111, 609] 1419 - 1423 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-158 comprensiva di cc. bb.). 

 

3360 [3360, 4831, 6156, 595] 1420 
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Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 430x300); 

numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. 

Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3361 [3361, 4832, 6157, 599] 1421 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-
146). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. 

Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3151 [3151, 4334, 4473, 2, 80] 1422 ott. - 1423 gen. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3362 [3362, 4833, 6197, 670] 1423 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 430x300); 
numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. 

Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano e potrebbe essere un residuo. 

Leggibilità Buona. 

 

3153 [3153, 4336, 4475, 4, 82] 1424 set. - 1425 gen. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3363 [3363, 4834, 6158, 605] 1427 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-
144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. 

Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3364 [3364, 6159] 1428 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. 

Forse si tratta della copia tenuta dallo scrivano. All'interno conserva un fgrammento della coperta originale con 

la raffigurazione grafica dei quartieri e l'anno in costola "1427". 

Leggibilità Buona. 

 

3086 [3086, 4341, 4480, 1, 38] 1429 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3419 [3419, 4836, 6160, 591] 1430 ott. - 1431 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura, con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal camarlingo in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3089 [3089, 4343, 4482, 4, 44] 1431 dic. - 1432 feb. 

Pagamenti di interessi -Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo 

in ordine alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3420 [3420, 4837, 6162, 593] 1433 - 1434 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal camarlingo in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3421 [3421, 4838, 592] 1434 - 1435 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-142). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal camarlingo in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3422 [3422, 4839, 6170, 585] 1441 nov. - 1442 feb. 

Pagamenti di interessi - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-
100). 

indice per carte. 
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Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri tenuto dal camarlingo in 

ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 



Creditori 
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serie: Creditori  

 
3 unità archivistiche 

 

3354 [3354, 6217] 1406 mag. - 1407 

Creditori Prestanze - Monte di Pisa – S. Croce 
Registro cartaceo legato in cuoio blu con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-233). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori delle Prestanze Monte di Pisa e da c.232 Monte dei prestanzoni  

Quartiere di Santa Croce  

NB: In Molho considerati Creditori – Scrivano 

 

3353 [3353, 6216] 1406 mag. - 1407 

Creditori Prestanze - Monte di Pisa – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in cuoio blu con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori delle Prestanze Monte di Pisa e da c.232 Monte dei prestanzoni  

Quartiere di Santo Spirito  

NB: In Molho considerati Creditori – Scrivano 

 

3352 [3352, 6218] 1406 mag. - [1407] 

Creditori Prestanze - Monte di Pisa – S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in cuoio blu con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-242). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori delle Prestanze Monte di Pisa  

Quartiere di Santa Maria Novella  

NB: In Molho considerati Creditori - Scrivano 



S. Spirito e S. Croce 
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sotto-sottoserie: S. Spirito e S. Croce  

 
5 unità archivistiche 

 

3437 [3437, 4789, 698] 1407 mag. 1 - 1408 gen. 1 

Creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-88). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quartieri di S. Spirito e S. Croce in ordine alfabetico.È la copia 

dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

2681 [2681, 4094, 600] 1408 

Creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori del Monte di Pisa, con segnalazione delle permute e delle fini. 

 

3434 [3434, 4792, 6103, 554] 1410 gen. 1 - 1410 ott. 1 

Creditori - Monte di Pisa – S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-94). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santo Spirito e S. Croce in ordine alfabetico. 

Sembra essere la copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

2669 [2669, 4098, [...], 342] 1411 gen. 1 

Creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa dei quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia dello scrivano. Conserva all'interno la coperta originale con la raffigurazione grafica dei 

due quartieri e la scritta "1410 - Monte di Pisa". 

Leggibilità Buona. 

 

2670 [2670, 4098/bis, 632] 1412 ott. 22 - 1413 feb. 

Creditori - Monte di Pisa - S. Spirito e S. Croce 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-120). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa dei quartieri di Santo Spirito e di Santa Croce in ordine alfabetico. 

Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 



S. Maria Novella e S. Giovanni 
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sotto-sottoserie: S. Maria Novella e S. Giovanni  

 
5 unità archivistiche 

 

2967 [2967, 4786, 6[09]7, 4, 602] 1407 

Creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-112). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni in ordine 

alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3005 [3005, 4179, 601] 1408 

Creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-97 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte di Pisa dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 

 

3432 [3432, 4790, 6101, 603] 1409 mag. 

Creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-120). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni in ordine 

alfabetico. Sembra essere la copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3433 [3433, 4791, 6102, 553] 1410 gen. 1 - 1410 ott. 

Creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni in ordine 

alfabetico. Sembra essere la copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3007 [3007, 4182, 552] 1411 

Creditori - Monte di Pisa – S. Maria Novella e S. Giovanni. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei creditori del Monte di Pisa secondi dei quartieri di San Giovanni e di Santa Maria Novella. 
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sotto-sottoserie: Quattro quartieri  

 
29 unità archivistiche 

 

3435 [3435, 4793, 6105, 556] 1411 set. 1 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 430x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-157). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri in ordine alfabetico.È la copia dello scrivano. A c. 

74r scritta da mano diversa e aggiunta a fine carta nella lettera F del quartiere di S.M.N. si ha una registrazione 

datata 15 novembre 1413 e intestata a Filippo di Salvestro Bombeni. 

Leggibilità Buona. 

 

3322 [3322, 4795, 6107, 587] 1413 mag. 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

 

3348 [3348, 4889, 4395, 492] 1414 set. 1 - 1415 mag. 1 

Creditori - Monte di Pisa – 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-142). 

Registrazioni dei Creditori dellle rendite di 8 paghe al 7 %"  

 

 

3323 [3323, 4796, 211] 1415 mag. 

Creditori - Monte di Pisa- 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-122 comprensiva di cc. bb.). 

 

3324 [3324, 4797, 6110, 589] 1416 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-130 comprensiva di cc. bb.). 

 

2671 [2671, 4099, 42[..], 3, 345] 1416 gen. 1 - 1419 ott. 17 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte 

(1-152). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa dei quartieri di Santo Spirito, Santa Croce, Santa Maria Novella e 

San Giovanni in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3368 [3368, 4800, 575] 1419 - 1420 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3369 [3369, 4801, 562] 1420 - 1421 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-112). 
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Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3525 [3525, 4977, 82] 1420 mar. 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-121 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori dei quattro quartieri per il Monte di Pisa. Le registrazione sono datate "1 marzo 

1419".  

Es. c. 2: "Antonio di Filippo de Ruota, dee avere a dì primo di marzo 1419 f cento ottanta s XVIII d III a oro. 

Monte di Pisa a c. 2 f CLXXX s XVIII d III". 

 

3370 [3370, 4802, 6[.]14, 567] 1421 - 1422 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio,fibbia e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-

144). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3371 [3371, 4803, 566] 1422 - 1423 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

2919 [2919, 4277, 4408, 6, 354] 1424 mag. 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-112). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello 

scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3381 [3381, 4804, 61[..], 565] 1426 - 1427 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x290); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-113). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

2920 [2920, 4278, 693] 1428 - 1430 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-28). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello 

scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3380 [3380, 6123] 1429 - 1430 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x310); numerazione coeva per carte (1-112). 
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Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta con la raffigurazione dei 4 

quartieri e la costola recante la data "1429". 

Leggibilità Mediocre. 

 

3379 [3379, 4806, 619] 1430 - 1431 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3378 [3378, 4807, 612[6], 574] 1431 - 1432 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-136). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3377 [3377, 4808, 6127, 561] 1432 - 1433 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-99). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. Si tratta 

della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

2908 [2908, 4293, 4425, 100] 1433 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva 

di cc. bb.). 

 

2921 [2921, 4279, 616] 1433 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico. Si tratta della copia dello 

scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3438 [3438, 4809, 614] 1433 dic. - 1434 ago. 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-78 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni sono dell'agosto del 1434. Copia dello scrivano.  

 

3439 [3439, 4810, 4415, 355] 1434 - 1435 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-63 comprensiva di cc. bb.). 

Copia dello scrivano.  

 

3440 [3440, 4811, 606] 1435 - 1436 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 
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Le registrazioni sono del 1437. Copia dello scrivano.  

 

3441 [3441, 4812, 612] 1436 - 1437 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-60 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni sono del 1430. Copia dello scrivano.  

 

2903 [2903, 4286, 627] 1437 - 1438 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i quattro quartieri in ordine alfabetico con annotazioni di 

pagamenti di interessi. Si tratta della copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3442 [3442, 4819, 6132, 607] 1438 - 1439 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (1-80 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni sono del 1431. 

 

3443 [3443, 4814, 6134, 617] 1439 - 1440 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni sono del maggio 1433. 

 

3445 [3445, 4817, 6138, 569] 1444 - 1445 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-143). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa e del Monte dei Prestanzoni per i 4 quartieri in ordine alfabetico. È 

la copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 

 

3446 [3446, 4816, 576] 1444 ott. 1 

Creditori - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per i 4 quartieri in ordine alfabetico. È la copia dello scrivano. 

Leggibilità Buona. 
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sotto-sottoserie: Creditori per paghe sostenute  

 
3 unità archivistiche 

 

3326 [3326, 4841, 6[1]75, 639] 1407 - 1411 

Creditori di paghe sostenute - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-223). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per paghe sostenute dal 1407 al 1411 per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dal notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3327 [3327, 4842, 6176, 638] 1411 - 1415 

Creditori di paghe sostenute - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per paghe sostenute dal 1411 al 1415 per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3330 [3330, 4845, 679] 1413 - 1414 

Creditori di paghe sostenute - Monte di Pisa - 4 quartieri  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per paghe sostenute dal 1412 al 1413 per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dal camarlingo. 

Leggibilità Buona. 
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serie: Permute  

 
2 unità archivistiche 

 

3328 [3328, 4843, 6177, 717] 1407 gen. 10 - 1415 dic. 24 

Permute - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x180); numerazione coeva per carte (1-164). 

Registrazioni di permute del Monte di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal notaio con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3329 [3329, 4844, 6178, 701] 1408 nov. 8 - 1411 nov. 12 

Monte de' risidio de le XLII prestanze di Pisa 

Permute - Monte di Pisa - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x180); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di permute del Monte del residuo delle 42 prestanze di Pisa per i quattro quartieri tenuto dal notaio 

con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 
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serie: Creditori - Residuo  

 
22 unità archivistiche 

 

3455 [3455, 4963, 187] [1407] - [1408] 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-62 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte di Pisa "a ragione 

di f. 10 per cento". 

 

3468 [3468, 4967, 584] 1411 gen. - 1411 set. 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-58 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte di Pisa. 

 

3484 [3484, 4846, 680] 1414 - 1415 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

 

3485 [3485, 4847, 681] 1416 - 1417 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

 

3526 [3526, 4976/bis, 683] [1418] 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui di pagamenti di interessi ai creditori dei quattro quartieri del Monte di Pisa.  

Es. c 5r: "Ludovicho di Giovanni Branchacci a c. 19 paghe otto di f. quatro". 

 

3486 [3486, 4848, 682] 1418 - 1419 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-36 comprensiva di cc. bb.). 

 

1004 [1004, 1] 1419 - 1420 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-32). 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte di Pisa suddiviso nei 4 quartieri con annotazioni di permute e paghe 

dal 1420 al 1423/24. 

 

3487 [3487, 4849, 684] 1420 - 1421 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

 

3460 [3460, 4982/bis, 685] 1420 - 1421 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte di Pisa per il residuo di paghe 8 a 7 1/2 per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità Buona. 

 

3488 [3488, 4850, 686] 1422 - 1423 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-36 comprensiva di cc. bb.). 

 

3489 [3489, 4851, 687] 1423 - 1424 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

 

3490 [3490, 4852, 688] 1424 - 1425 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64 comprensiva di cc. bb.). 

 

3491 [3491, 4853, 689] 1425 - 1426 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-19 comprensiva di cc. bb.). 

 

3492 [3492, 4854, 690] 1427 - 1428 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16 comprensiva di cc. bb. e cc. bb. n. n.). 

 

3493 [3493, 4855, 691] 1428 - 1429 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-25 comprensiva di cc. bb. e cc. bb. n. n.). 

 

3494 [3494, 4856, 692] 1429 - 1430 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

 

3495 [3495, 4857, 694] 1431 - 1432 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

 

3496 [3496, 4858, 695] 1432 - 1433 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

 

3497 [3497, 4859, 696] [1433] - 1434 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-28 comprensiva di cc. bb.). 

 

3498 [3498, 4860, 625] 1434 - 1435 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo di paghe 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-54 comprensiva di cc. bb. e cc. bb. n. n.). 

 

3355 [3355, 4862, 6211, 503] 1436 - 1437 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-66). 

Registrazioni di creditori del residuo del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 

 

3356 [3356, 4861, 610] 1444 - 1445 

Creditori - Monte di Pisa - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di creditori del residuo del Monte di Pisa per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. 

Leggibilità Buona. 
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serie: Debitori e creditori pisani  

 
1 unità archivistica 

 

3306 [3306, 6221] 1520 - 1589 

Libro di creditori pisani 

Monte - Debitori e creditori pisani 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x300); numerazione coeva alla veneziana (1-280). 

Registrazioni al Monte Comune di creditori e debitori pisani. 

Leggibilità buona. 
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sezione: Monte dei Preti  

 
10 unità archivistiche 

 

 

2105 [2105] 1389 - 1390 

[Beni ecclesiastici] - Possessioni della Badia in affitto perenne 
Quaderno mutilo cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione coeva per carte (35-39). 

Possessioni appartenenti alla Badia [fiorentina] date in affitto perenne. 

 

2160 [2160, 4711, [....], 3, 280] 1440 

[Beni Ecclesiastici] - Catasto dei luoghi pii di Pistoia 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I-XXXVII). 

[Campione] del catasto dei luoghi pii della diocesi di Pistoia.  

A c. I trascrizione di atto riguardante il detto catasto. 

 

2159 [2159, 4712, [6013], 3, 610] 1440 mar. 26 - 1440 

[Beni Ecclesiastici] - Imposte correzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva per carte (1-100). 

indice per carte. 

Emendamenti, correzioni e addizioni sulle Imposte dei beni ecclesiastici dell'arcivescovado di Pisa. 

 

1496 [1496, 4709, 6010, 281] 1483 

[Monte dei Preti] - Tasse 
Registro privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-539). 

indice per carte. 

Tasse sul Monte dei Preti riguardanti gli arcivescovadi, i loro beni e le singole chiese. 

 

1502 [1502, 4710, [....], 1] 1484 

[Monte dei Preti] - Tasse 
Registro legato in cuoio azzurro con risvolto e fibbia di chiusura; numerazione coeva per carte (1-547). 

repertorio. 

Tasse sul Monte dei Preti riguardanti gli arcivescovadi, i loro beni e le singole chiese con registrazioni di 

pagamenti dal 1483 al 1487. 

Leggibilità buona. 

 

2158 [2158, 14, 4713, 6014, 4, 604] 1529 

[Beni Ecclesiastici] - Imposte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 25x20); numerazione coeva per carte (1-68). 

Imposte sui beni ecclesiastici dell'arcivescovado di Pisa. 

 

2261 [2261, 221] 1529 mag. 7 - 1529 ago. 30 

Beni Ecclesiastici - [Entrata e uscita del residuo] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-IIII). 

Entrata e uscita del residuo. 

 

2157 [2157, 4714, 60[15], 5, 603] 1530 

[Beni Ecclesiastici] - Imposte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Imposte sui beni ecclesiastici degli arcivescovadi di Lucca e di Volterra. 
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serie: Imposte e Accatti dei Preti  

 
1 unità archivistica 

 

2145 [2, 2145, B, 4705] 1472 feb. - 1477 nov. 5 

Imposta dei religiosi di più diocesi 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena, fibbia, rinforzi in cuoio rossi e risvolto di chiusura; numerazione 

coeva per carte (1-431); numerazione successiva per carte (I-XVII). 

indice per carte. 

Il registro contiene copie di brevi; elenchi dei luoghi ecclesiastici posti entro le diocesi di Firenze, di Fiesole, di 

Pistoia, di Pisa, di Arezzo, di Faenza. Per ogni chiesa, convento si indicano la quota di imposta e le date dei 

singoli pagamenti. 
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sottoserie: Ruolo e pagamenti  

 
35 unità archivistiche 

 

1743 [1743, 4649, [..]49, 707; 6] 1375 - 1376 gen. 

[Monte dei Preti] - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-62). 

indice per carte. 

Prestanza di 130.000 fiorini sul [Monte dei Preti] per i vescovadi di Lucca, Volterra, Arezzo, Pistoia e Siena  

Nel titolo esterno si legge: "Vescovado di ... della prestanza de' Cento XXX° Mila fiorini de' primi ufficiali". 

(cfr. M 1742)  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai. 

 

1742 [1742, 4648, 59[..], 702; 5] 1375 - 1376 

[Monte dei Preti] - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-78). 

indice per carte. 

Prestanza di 130.000 fiorini sul [Monte dei Preti] per i vescovadi di Firenze e Fiesole.  

Nel titolo esterno si legge: "Vescovado di Firenze e Fiesole della prestanza de' Cento XXX° Mila fiorini de' 

primi ufficiali".  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai. 

 

3410 [3410, 4652, 5952, 2, 710] 1376 

Monte dei preti - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-84). 

indice per carte. 

Monte dei preti - Registrazioni del pagamento della prestanza dei 25.000 fiorini imposta nel luglio del 1376 ai 

vescovadi forestieri. 

Leggibilità buona. 

 

1757 [1757, 4651, 59[5.], 706; 8] 1376 ott. - 1377 

[Monte dei Preti] - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in pellerossa; numerazione coeva per carte (1-90). 

indice per carte. 

Prestanza sul [Monte dei Preti] per i vescovadi di Lucca, Arezzo, Pistoia, Siena e Volterra  

Nel titolo esterno si legge: "[Prestanza delle ... fiorini imposta ...] [de diocesi forensibus] di preti forestieri fatti 

1376".  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai. 

 

1752 [1752, 4648, [...0], 708; 7] 1376 ott. 2 - 1377 giu. 5 

[Monte dei Preti] - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in pellerossa; numerazione coeva per carte (1-109). 

Prestanza prima e seconda [di 10.000 fiorini] sul [Monte dei Preti] per i vescovadi di Firenze e Fiesole.  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai. 

 

3411 [3411, 5954, 3, 716] 1377 

Monte dei preti - Prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-130). 

indice per carte. 
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Monte dei preti - Registrazioni del pagamento della prestanza imposta nell'agosto del 1377 alla diocesi 

fiorentina e ai vescovadi forestieri. Conserva all'interno il piatto anteriore e la costola della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

3408 [3408, 4655, 5955, 2, 728] 1406 

Monte dei preti – Residuo prestanza 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-II, 1-150). 

indice per carte. 

Monte dei preti - Registrazioni del residuo dell'imposta dell'aprile del 1406. 

Leggibilità buona. 

 

1987 [1987, 4724, 730; 6] [1408] 

[Monte dei Preti] - Prestanza 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

Prestanza sul [Monte dei Preti] per i vescovadi di Firenze e Fiesole.  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai.  

 

3412 [3412, 4656] 1410 

Monte dei preti – Prestanza  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione successiva per carte (1-325). 

Monte dei preti - Registrazioni del pagamento della prestanza imposta nel 1410 alla diocesi fiorentina e ai 

vescovadi forestieri per 100.000 fiorini. 

Leggibilità buona. 

 

1791 [1791, 4657, 59[5]7, 1, 614] 1412 

Monte dei preti – Imposte di Arezzo, Pisa e Lucca 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 310x225); numerazione 
coeva per carte (1-162). 

Imposte del vescovado di Arezzo, Pisa e Lucca. L'anno 1412 è riportato sulla costola. 

Leggibilità buona. 

 

2167 [5, 2167, 4679, 9979] 1431 lug. 1 - 1431 ago. 

Imposta sui beni patrimoniali 
Registro membranaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-56). 

indice per carte. 

L'imposta grava non solo sui beni ecclesiastici, ma anche su quelli della Mercanzia e su quelli delle Arti (cc. 

50-53), contrariamente a quanto accadrà con il balzello del 1478 (Cfr. scheda 2150).  

Si tratta di un campione nel quale sono descritti, divisi per quartiere i beni ecclesiastici con l'indicazione 

dell'imposta e la data del pagamento. 

 

3120 [3120, 4776, 6083, 820] 1432 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo legato in cartoncino con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-VIII; 1-345 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori di beni ecclesiastici.  

c. 13r: "Bartolomeo di ser Bartolomeo lanaiolo dee avere fiorini cinque s. dodici a oro, che pagho a Pagholo 

Cerretani a dì 9 di febraio 1432 per la chiesa di Santa Margherita di Firenze". 

 

1821 [1821, 4658, [596]8, 2, 613] 1432 

Monte dei preti – Imposte di Arezzo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 300x220); numerazione coeva 
per carte (I, 1-63). 
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Imposte del Vescovado di Arezzo per il 1432. 

Leggibilità buona. 

 

1794 [1794, 4660, 5960, 4, 608] 1432 

Monte dei preti - Accatto 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 360x250); 

numerazione successiva per carte (1-63). 

Imposte: pagamento dell'accatto del 1432. Giornale di pagamenti effettuati da chiese e monasteri dal 1° giugno 

al 25 agosto 1432 (un pagamento per ogni ente). Non si desumono le diocesi. 

Leggibilità buona. 

 

1797 [1797, 4665, 5965, 9, 570] 1438 

Monte dei preti – Imposte di Volterra 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-23); numerazione successiva per carte (24-31). 

Imposte del Vescovado di Volterra con i suoi pivieri. 

Leggibilità Buona. 

 

1796 [1796, 4663, 5963, 7, 568] 1438 

Monte dei preti – Imposte di Cortona, Faenza, Siena 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione successiva per carte (1-28). 

Imposte del Vescovado di Cortona, di Faenza e di Siena. 

Leggibilità Buona. 

 

1795 [1795, 4662, 5962, 6, 567] 1438 

Monte dei preti – Imposte di Arezzo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-65). 

Imposte del Vescovado di Arezzo con i suoi pivieri. 

Leggibilità Buona. 

 

1793 [1793, 4664, 5964, 8, 562] 1438 

Monte dei preti – Imposte di Lucca 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-14). 

Imposte del Vescovado di Lucca con i suoi pivieri: Marti, San Martino di Palaia, Appiano, S. Giovanni a 

Tripalle, S. Maria dal Bagno ad Acqua, S. Maria a Sovigliana, S. Bartolomeo di Padule, S. Gervasio, Migliano, 

S. Maria a Pescia, S. Tommaso di Castelvecchio, Avellano, Massa, Montecatini, S. Piero in Campo, S. Ginesio, 

Cerreto Guidi, S. Maria a Monte, S. Giovanni a Corazzano, Fabrica, Montopoli, Fucecchio. 

Leggibilità Buona. 

 

1790 [1790, 4661, 5961, 5, 566] 1438 

Monte dei preti – Imposte di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee (mm 300x225); numerazione coeva per carte (1-57). 

Imposte dell'Arcivescovado di Firenze senza gli esenti e arciesenti. 

Leggibilità buona. 

 

1815 [10, 1815, 4666, 5966, 569] 1442 

Monte dei preti – Imposte dell’Arcivescovado di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-50). 

indice per carte. 
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Registrazione delle tasse imposte a chiese, prebende e monasteri posti entro e fuori la città di Firenze.  

Titolo esterno: "Veschovado di Firenze". 

In allegato: 

– appunti. 

 

2152 [6, 2152, 4680, [9]980] 1444 giu. 1 - 1447 giu. 30 

Imposta sui beni patrimoniali 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-VIII; 1-24). 

rubrica alfabetica. 

 

1671 [1671] 1445 apr. - 1445 mag. 

Monte dei Preti - Accatto 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x220); numerazione successiva per carte (1-16). 

Registrazioni dell'accatto del 1445 a beni ecclesiastici. 

Leggibilità mediocre. 

 

1816 [11, 1816, 4667, 5967, 572] 1476 

Monte dei Preti – Accatto del Vescovado di Arezzo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-107). 

indice per carte. 

Registrazione delle tasse imposte a chiese, prebende e monasteri posti entro e fuori la città di Arezzo.  

Titolo esterno: "Accatto delle chiese del vescovato di Arezzo. 1476". 

 

1670 [1670, 4767, 6008, 2, 703] 1478 

Monte dei Preti – Accatto di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x290x120); numerazione coeva per carte (I-CCCCLV; 
456-464). 

Registrazioni dell'accatto di f. 30.000 a beni ecclesiastici tenute dagli Ufficiali dell'accatto (Campione). 

In allegato: 

– Rubrica per carte e argomento. 

Leggibilità Buona. 

 

2150 [2150] 1478 lug. - 1478 ago. 

Monte dei preti - Balzello di f. 50.000 ai cittadini non sopportanti 
Registro cartaceo legato in pelle, con rinforzi in cuoi, fibbia, risvolto di chiusura e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per 

carte (I-CCCCXXXII). 

indice per carte. 

Balzello di f. 50.000, imposto ai non sopportanti nel 1478. La decisione di imporre il balzello fu presa perchè 

risultava insufficiente la precedente imposizione (che non viene nominata) e, "volendo ... aiutare le borse dei 

cittadini", i Signori, con l'apporvazione del Consiglio dei Cento, decisero di eleggere 5 cittadini, ai quali affidare 

l'imposizione "per via d'achatto", entro il mese di luglio, a tutti i cittadini non sopportanti, cioè "persone et 

luoghi ecclesiastici et pii, spedali, ceppi et compagnie di qualunque simil nome", escludendo le Arti fiorentine. 

Coloro che pagavano dovevano essere posti creditori "in camera, in uno libro il quale si ordini per questa 

materia". Della riscossione dell'imposizione sono incaricati i 5 ufficiali precedentemente eletti. Agli ufficiali, 

eletti il 6 luglio 1478, fu concesso un mese di tempo per imporre il balzello, poi prolungato fino ad agosto.  

(cfr. copie delle provvisioni a cc. II-III).  

Il registro contiene, divise per diocesi, le singole chiese, cappelle, compagnie, spedali, conventi, ecc, con 

l'indicazione dell'imposta spettante e la data del pagamento. 

 

1314 [1314, [674], 59[7.]] 1479 

Monte dei preti - Imposta o accatto dei religiosi 
Registro cartaceo legato in non specificato; numerazione successiva per carte (I; 1-181). 



Ruolo e pagamenti 
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Registro di creditori sull'accatto dei religiosi. Le cc. 3-24 di pievi, cappelle, chiese, spedali, canoniche e 

prebende con indicazione della somma d'accatto. Da c. 26 registrazioni suddivise per territorio: Firenze, Fiesole, 

Arezzo, Cortona, Faenza e Bertinoro, Volterra, Prato, Pistoia, Bagno di Romagna, Città di Castello, Borgo S. 

Sepolcro, Sarsina, Barga, Grosseto, Lucca, Valdarno, Valdera, Pisa. E riferimento degli esenti. 

 

1672 [1672, 4768, 6[009], 1, 701] 1480 

Monte dei Preti – Accatto  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x290x110); numerazione coeva per carte (I-CCCCXVII; 

418). 

rubrica per carte e argomento. 

Registrazioni dell'accatto di f. 70.000 a beni ecclesiastici tenute dagli Ufficiali dell'accatto (Campione) 

Leggibilità buona. 

 

1315 [1315, 4669, [5.]69, 1; 564] 1481 - 1482 

Monte dei preti - Imposta o accatto dei religiosi (ruolo?) 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 350x220); numerazione coeva per carte (I-II; 1-286). 

Registro d'imposta sui religiosi, chiese, cappelle, spedali, canoniche, pievi etc-. suddiviso per vescovadi e 

territorialmente (cfr. n° 1314) ed esenti all'imposta, con pagamenti. 

 

1792 [1792, 4668, 5968, 12, 565] 1481 - 1482 

Monte dei preti – Imposte di Pisa, Luni ecc. 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 340x225); numerazione coeva 

per carte (285-507). 

Imposte dell'Arcivescovado di Pisa, Vescovadi di Luni e Sarzana, Arezzo, Cortona, Faenza e Bertinoro, Città 

di Castello, Grosseto. 

Leggibilità buona. 

 

1316 [1316, 4670, 5970, 2; 732] 1488 

Monte dei preti - Creditori dell’ accatto 1488 - territorio fiorentino 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-322); numerazione successiva 

per carte (323-324). 

indice cronologico. 

Creditori dell'accatto del 1488: non sopportanti e altri, del territorio, elencati per località (secondo 

l'incamerazione). 

 

1319 [1319, 4672, 5972, 4; 575] 1495 

Monte dei preti - Accatto dei preti - vescovado Fiesole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x230); numerazione coeva per carte (I-VIII; 1-46); numerazione successiva per carte (47-

50). 

Registro di somme (ruolo e pagamenti) prestate dai vari pivieri, chiese, cappelle, dai preti appartenenti al 

vescovado di Fiesole. A c. 45v sottoscrizione autografa del notaio.  

 

1318 [1318, 7673, 5973, 5; 579] 1495 

Monte dei preti - Accatto dei preti - Prestito di 2.400 ducati degli esenti dei 

vescovati di Firenze e Fiesole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x230); numerazione successiva per carte (1-23). 

Registro di (ruolo e) pagamenti effettuati da alcune istituzioni religiose, vescovati di Firenze e Fiesole esenti, 

come prestito alla signoria. A c. 1 dichiarazione degli abati e priori dei monasteri che versano il denaro. A c. 

12r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

1317 [1317, 4671, [....], 3; 563] 1495 

Monte dei preti - Accatto dei preti  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 340x260); numerazione coeva per carte (I-II; 1-142). 
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Registro (ruolo e pagamenti) di imposte sui preti dell'arcivescovado di Firenze. 

 

2153 [2153, 4675, 5975, 1] 1496 ago. 23 - 1496 nov. 15 

Monte dei preti - Creditori dell’accatto 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-142). 

indice per carte. 

Religiosi e luoghi ecclesiastici creditori sull'accatto.  

Nel titolo in costola si legge: "Creditori [religiosi] accatto del 1496i" 

 

2161 [2161, 4676, 5976, 2, 580] 1505 - 1506 

Monte dei preti – Accatto di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 25x20); numerazione coeva per carte (1-144). 

Accatto riguardante i beni ecclesiastici del'arcivescovado di Firenze, siddiviso anche in entrata e uscita.. 
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sottoserie: Entrata  

 
23 unità archivistiche 

 

2154 [2154, 4681, 5981, 7] 1376 gen. 14 - 1376 giu. 30 

Otto dei Preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena (mm 28x20); numerazione coeva per carte (1-

50). 

Entrata e uscita riguardanti i religiosi e i luoghi ecclesiastici, tenuta dal camarlingo degli Otto ufficiali aventi 

balia sui beni dei preti  

Nel titolo esterno si legge: "Liber introytus et exitus camerarii Otto Balie vocati otto de Preti tempore ser 

Falchoneri Francisci Cennamellari, pro sex mensibus initiatis de mense Januari Anno Domin MCCCLXXV. 

Otto de preti" 

 

2155 [2155, 468[2], 8, 585] 1376 lug. 14 - 1377 gen. 7 

[Monte dei Preti] - Prestanza di 25.000 fiorini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x20); numerazione coeva per carte (1-193). 

Entrata dovuta al pagamento della Prestanza di 25.000 fiorini imposta dagli Otto di Balia.  

Nel titolo esterno si legge: " Liber introitus ser Stephani ser Pauli Nemi notarii camerarii Balie Prestantie XXV 

[...]". 

 

1819 [1819, 4683, 5983, 587] 1376 lug. 19 - 1377 gen. 8 

Monte dei preti – Prestanza di 10.000 fiorini 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 310x210); numerazione coeva 
per carte (1-103). 

Registro della prestanza di f. 10.000 imposta ai preti. 

Leggibilità buona. 

 

1726 [2, 1726, 4684, 5984, 727] 1378 set. 4 - 1378 set. 7 

Monte dei preti - Pagamenti delle imposte  
Fascicolo cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I; 1-30). 

A c. 2v e a c. 3r sottoscrizione del notaio. 

 

1786 [1786, 4687, 5987, 5, 589] 1390 set. 27 - 1391 mar. 26 

Monte dei preti - Fiesole e Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 320x220); numerazione coeva per carte (I-XXXVII; 

38-191). 

indice per carte. 

Pagamenti all'Abbondanza da parte di enti ecclesiastici dei vescovadi di Fiesole e Firenze. A c. 146 c'è la 

sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1818 [7, 1818, 4689, 5988, 576] 1390 nov. 14 - 1391 ott. 30 

Imposta dei preti - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta. 

indice per carte. 

Registrazione entrate del camarlingo delle imposte dei preti.  

A c. 37v: sottoscrizione del notaio. 

 

1817 [7, 1817, 4689, 5988, 576] 1391 giu. 19 - 1392 mag. 20 

Imposta del grano - Entrate e uscite del camarlingo  
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 

Titolo esterno: "Liber introitus et exitus Jacopi Simonis Vaii camerarii presbiterorum ad recipiendum impositas 

grani. Scriptum per ser Zenobium Dacii notarium".  

Ac. 80: sottoscrizione del notaio. 

 

1727 [1727] 1397 giu. - 1399 ago. 5 

Monte dei preti - Pagamento dell'imposta - Firenze 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione successiva per carte (7-28). 

Registrazione del pagamento dell'imposta dei beni ecclesiastici. Si tratta di un frammento.  

A c. 14r c'è la sottoscrizione del notaio Giovanni di ser Piero Mazzetti. 

Leggibilità buona. 

 

1724 [8, 1724, 4690, 574] 1397 giu. 19 - 1397 ott. 21 

Imposta dei preti e luoghi ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazione della riscossione delle imposte a preti e luoghi ecclesiastici, fatta dal camarlingo Riccardo di 

Niccolò Nomi eletto dagli Otto ufficiali "deputatis ad imponendum prestantias non prestantiatis allibratis vel 

tassatis ". 

In allegato: 

– appunto. 

 

1921 [1921, 4691, 5[...], 1, 588] 1399 nov. 1 - 1401 

Monte dei preti - Imposte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni delle imposte agli ecclesiastici per gli anni 1397 e 1398. Si tratta di un giornale di pagamenti 

effettuati nel gennaio-marzo 1400 di una imposta deliberata nel 1397. 

Leggibilità buona. 

 

1922 [1922, 4692, 5992, 590; 2] 1411 mag. 12 - 1412 mag. 26 

[Monte dei Preti] - Imposta di 100.000 fiorini 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-240). 

Entrata della prima e seconda paga sull'imposta dei Preti  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata del notaio della ‘nposta de' preti ser Filippo di Cristofano. Introytus prime 

et secunde page inposite Florentine Curie presbiteriorum anno 1411 per ser Filippum Cristofani”.  

 

1909 [1909, 4694, 5994, 4, 591] 1453 mar. 13 - 1456 feb. 26 

Monte dei preti – Imposta di 50.000 fiorini 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x210); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazione di entrata e uscita dell'imposta dei f. 50.000 dei preti e dei non sopportanti 

Leggibilità Buona. 

 

1896 [5, 1896, 4695, 5995, 592] 1455 ago. 9 - 1458 

Monte dei preti - Imposta di 30.000 fiorini  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-106). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate dell'imposta di f. 30mila.  

Titolo esterno: "Entrata della terça pagha della posta di tutti denari della cipta contado e distretto di Firençe. 

Camarlingo Francesco di Nerone". 

 

1895 [6, 1895, 4696, 5996, 593] 1476 - 1477 



Entrata 
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Monte dei preti - Accatti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-67). 

Registrazione delle entrate degli accatti dei preti, fatte dal camarlingo dell'accatto dei preti.  

Titolo esterno: "Accatti de religiosi".  

Sulla carta di guardia: "1476. Accatti de religiosi". Scritto successivamente. 

 

1894 [7, 1894, 4697, 5997, 594] 1480 

Monte dei preti - Accatti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi di cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazione delle entrate degli accatti dei preti e e delle uscite dell'ufficio fatte dal camarlingo dell'accatto dei 

preti Leonardo di Salvestro Spini.  

Titolo esterno: "Entrata degli achatti de preti. [Libro] di Lionardo [Spi]ni" 

In allegato: 

– cc. 2 sciolte. 

 

1910 [1910, 4693, 5993, 3, 595] 1482 lug. 1 - 1482 ott. 31 

Monte dei preti – Accatto di 30.000 fiorini 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x210); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazione di entrata e uscita dell'accatto dei f. 30.000 dei preti. 

Leggibilità Buona. 

 

1897 [8, 1897, 4698, 5998, 596] 1482 nov. 22 - 1482 dic. 31 

Monte dei preti – Accatto di 30.000 fiorini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazione delle entrate dell'accatto di f. 30mila.  

Titolo esterno: "Entrata di Bartolomeo di Brancatio Dini camarlingo del Monte della achatto di f. 30mila de 

preti. 1482". 

 

1507 [1507, 4699, 1, 294] 1495 

[Accatto] sui beni ecclesiastici 
Registro privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-58). 

Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in Entrata e uscita 

 

1506 [1506, 4700, [....], 2, 599] 1504 

Accatto sui beni ecclesiastici 
Registro legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I-LXXXXVI). 

indice per carte. 

Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in Debitori e creditori, entrata e uscita 

 

1505 [1505, 4707, 3, 600] 1504 dic. 4 - 1506 

[Accatto] sui beni ecclesiastici 
Registro legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-96). 

Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in Entrata - uscita e spese per l'imposta 

 

1503 [1503, 4702, [....], 4, 275] 1526 dic. 7 - 1527 dic. 16 

Accatto sui beni ecclesiastici 
Registro legato in mezza pergamena e cartone\; numerazione coeva per carte (1-176). 
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Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in:  

c. 2r: "Entrata dello intero acchatto .... allo sconto di fiorini II per lira cioè a ragione di X per cento così delli 

acchatti come di denari"  

c. 92r: "Uscita d'achatti"  

c. 102r: "Entrata dell'intero achatto ... di monti d'achatti dell'anno 1526 e 1527"  

c. 156v: "Entrata dell'achatto de preti ..." 

 

1508 [1508, 4703, [60..], 5, 672] 1528 mag. 4 - 1528 giu. 19 

[Accatto] sui beni ecclesiastici 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-143). 

indice per carte. 

Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in Entrata e uscita 

 

1504 [1504, 4704, [....], 6, 673] 1528 giu. 18 - 1528 ott. 17 

[Accatto] sui beni ecclesiastici 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva per carte (144-222). 

indice per carte. 

Accatto sui beni ecclesiastici suddiviso in Entrata e uscita 



Beni ecclesiastici venduti a privati 

445 

serie: Beni ecclesiastici venduti a privati  

 
7 unità archivistiche 

 

1864 [1864] [sec. XIV ] 

Beni ecclesiastici - Entrata sulla vendita di Beni 
Frammento registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (65-80). 

Frammento di regisrazioni di entrate provenienti dalla vendita di Beni ecclesiastici 

 

1564 [1564, 1, 355, 218] 1375 - 1395 

Beni ecclesiastici - Alienazioni di Beni 
Filza cartaceo legata in pergamena e lacci; numerazione successiva per carte (1-296). 

Alienazioni dei Beni ecclesiastici suddivisi cronologicmente per notaio e atto di vendita.  

Notai rogatari degli atti di vendita: ser Vivianus - ser Niccolaus Serragli - ser Antonius ser Chelli - ser Micael 

Bardelle - ser Franciscus ser Johannis Ciai. 

 

1553 [1553, [14], 2, 350, 228] 1376 - 1378 

Vendite dei beni ecclesiastici - Libro di cassa 
Filza cartacea legata in pergamena con carta di guardia cartacea; numerazione coeva per carte (I; 31; 37-44); numerazione coeva per carte 
(19-189). 

indice per carte. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2583 [2583, 4773, 6074, 277] 1377 ott. 14 - 1378 mar. 26 

Beni ecclesiastici - Vendita di beni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210); numerazione coeva per carte (1-88). 

Registrazioni delle vendite dei beni ecclesiastici fatta nel 1377. Titolo esterno:"1387 - Quaderno delle vendite 

fatte per lo Comune di Firenze de' beni de' preti". 

Leggibilità buona. 

 

1557 [1557, 156] 1378 gen. 15 - 1378 mar. 20 

Beni ecclesiastici - Libro di beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di vendite di beni appartenenti a chiese e compagnie religiose di Firenze, del contado del distretto 

con confini e valutazione economica fatte da privati dal 1375 al 1378. 

Leggibilità Buona. 

 

1558 [1558, 19] 1420 dic. 12 - 1426 lug. 3 

Beni ecclesiastici - Libro di compratori di beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi e doppi lacci in cuoio con carte di guardia in pergamena (mm 440x300); numerazione coeva 

per carte (I,II, 1- 348). 

Ricordi di compere di beni appartenenti a chiese e compagnie religiose di Firenze, del contado del distretto con 

confini e valutazione economica fatte da privati dal 1375 al 1378. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità Buona. 

 

1296 [1296, 152] 1529 - 1530 

Vendita di beni ecclesiastici e luoghi pii 
Bastardello cartaceo legato in pergamena (mm 360x120); numerazione coeva per carte (I; 1-95). 
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Registrazioni in regesto di beni venduti e appartenenti a chiese, istituti religiosi o luoghi pii. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 
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serie: Beni venduti dei preti - Entrata e uscita 

(dell'interesse) 

 

 

12 unità archivistiche 

 

1500 [1500, 4753, 6049, 648] 1378 giu. 14 - 1379 nov. 29 

[Monte dei Preti] - Entrata e uscita sulla vendita di beni 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

Entrata e uscita dell'interesse del 5 % l'anno sul ricavato dalla vendita di beni ecclesiastici suddivise in:  

c. 2r: " entrata delle possessioni de' preti "  

c. 3r: "entrata degli avillari"  

c. 4r: uscita delle possessioni dei preti" (suddivisa alfabeticamente per luoghi)  

c. 34r: "uscita d'avillari" (avillari venduti)  

 

1499 [1499, 4754, [605]0, 649] 1379 apr. 20 - 1379 nov. 14 

[Monte dei Preti] - Entrata e uscita sulla vendita di beni 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-48). 

Entrata e uscita dell'interesse sul ricavato dalla vendita di beni ecclesiastici suddivise in:  

c. 1v: "Entrata de' residuo dell'anno passato"  

c. 2r: " entrata de' preti e avillari"  

c. 4r: " Uscita de' preti" (suddivisa alfabeticamente per luoghi)  

 

1498 [1498, 4755, 6051, 650] 1385 mar. 13 - 1386 nov. 23 

[Monte dei Preti] - Entrata e uscita sulla vendita di beni 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Entrata e uscita dell'interesse sul ricavato della vendita effettuata sui beni ecclesiastici suddivise in:  

c. 2r: "Entrata de' residuo dell'anno passato, entrata delle [chongnora] (sic) del chontado"  

c. 12r: " Uscita de' residuo dell'anno passato"  

c. 30r: "Uscita delle possessioni de' preti"  

c. 70r: "uscita degl’avillari de' preti"  

c. 100r: "uscita de' cittadini per le possessioni de' preti"  

Leggibilità buona. 

 

1497 [1497, 4756, 6053, 651] 1387 mar. 7 - 1388 mar. 7 

[Monte dei Preti] - Entrata e uscita sulla vendita di beni 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dell'interesse sul ricavato della vendita effettuata sui beni ecclesiastici suddivise in:  

c. 2r: "Entrata de' residuo dell'anno passato"; "entrata delle [chongnora] (sic) del chontado"  

c. 8r: " Entrata de' creditori che pigliano dello interesso più che non deono avere"  

c. 17r: "Uscita delle possessioni vendute de' preti"  

c. 70r: "uscita degl’avillari venduti de' preti"  

c. 100r: "uscita de' cittadini per li beni venduti a' preti"  

c. 108r: "uscita delle spese e libri di detto uficio"  

Leggibilità buona. 
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2258 [2258, 6054, 218] 1389 feb. 1 - 1390 gen. 31 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-109). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dell'interesse [sul Monte dei Preti] suddivise in:  

"Entrata del residuo dell'anno passato"  

"Entrata del camarlingho delle cognora del contado"  

"Entrata di coloro che pigliano più che non deono"  

"Uscita delle possessioni"  

"Uscita degli avellari"  

"Uscita dei cittadini"  

Nel titolo esterno si lege: "Tomaso Rucielai 1389"  

Il registro risulta incompleto nella compilazione così come previsto nell'indice iniziale.  

 

1885 [1885, 4759, 731] 1402 feb. 17 - 1403 feb. 16 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità buona. 

 

1884 [1884, 4760, 732] 1403 feb. 17 - 1404 feb. 16 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità Buona. 

 

1883 [1883, 4761, 6058, 723] 1404 feb. 17 - 1405 feb. 16 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità Buona. 

 

1882 [1882, 4762, 6059, 722] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CXII). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità Buona. 
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1881 [1881, 4763, 283] 1408 feb. 17 - 1409 feb. 16 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CXI). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti. Il camarlingo è Giovanni di Tommaso Corbinelli dal 

confronto con le Tratte. 

Leggibilità Buona. 

 

1880 [1880, 4764, 6061, 727] 1409 feb. 17 - 1410 feb. 13 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, fibbia e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 420x290); 
numerazione coeva per carte (I,II; I-XLVIII). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità Buona. 

 

1879 [1879, 4765, 286] 1410 feb. 17 - 1411 feb. 13 

Monte dei preti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registro di entrata e uscita del Monte dei preti. Entrate: gabella delle cognora vecchie; tasse dei contadini; 

gabella delle porte per le tratte e compere. Uscite: interesse delle possessioni; avillari dei preti; interessi dei 

secolari dei beni dei preti; tratte e compere dei preti 

Leggibilità Buona. 
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serie: Enti ecclesiastici creditori per beni 

venduti 

 

 

28 unità archivistiche 

 

2156 [2156, 4767, 6065, 712] 1376 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CCXX). 

Luoghi ecclesiastici creditori su possessioni vendute  

Nel titolo esterno si legge: "Libro di danni paghati a tempo di Lionardo Becharugi" 

 

2147 [2147, 4768, 6066, 711] 1376 - 1377 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-178). 

Luoghi ecclesiastici creditori sugli “avellari” venduti  

Nel titolo esterno si legge: "[Luoghi] pietosi creditori per avellari venduti" 

 

2586 [2586, 4770, 269] 1385 lug. 1 

Luoghi ecclesiastici creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di luoghi ecclesiastici situati in Firenze e nel contado creditori del Monte con annotazioni di 

pagamenti di interessi. 

Leggibilità Buona. 

 

1777 [2, 1777, 4715, 811] 1388 lug. 1 - 1389 giu. 30 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

 

1778 [3, 1778, 4716, 6016, 714] 1389 lug. 1 - 1390 giu. 30 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-80). 

 

2587 [2587, 4771, 810] 1392 

Luoghi ecclesiastici creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-36). 

Registrazioni di luoghi ecclesiastici situati in Firenze e nel contado creditori del Monte con annotazioni di 

pagamenti di interessi. 

Leggibilità buona. 

 

1779 [1779, M, 4717, [6017], 717; 4] 1394 lug. 1 - 1395 ott. 16 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Istituti ecclesiastici, appartenti al territorio di Firenze e di Lucca, creditori del Comune di Firenze per la 

restituzione e l'interesse di Beni ecclesiastici precedentemente venduti.  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai .  

Registro segnato "M" 

 

1875 [1875] 1397 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16). 
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Istituti ecclesiastici, appartenti al contado e distretto di Firenze, creditori del Comune di Firenze per la 

restituzione e l'interesse di Beni ecclesiastici precedentemente venduti. 

 

1780 [1780, Q, 4746, 6041, 652; 5] 1398 lug. 1 - 1399 ago. 11 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci incuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-125). 

Da rifare (in parte)  

Istituti ecclesiastici, appartenti al territorio di Firenze, creditori del Comune di Firenze per la restituzione e 

l'interesse di Beni ecclesiastici precedentemente venduti.  

Le singole registrazioni sono sottoscritte da più notai .  

Registro segnato "Q" 

 

1917 [1917, 4719, 296] 1401 lug. 1 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva per carte (I, 1-128). 

Monte dei preti - Creditori per beni venduti nel 1376 con sottoscrizione del notaio commissario per le 

registrazioni: Paolo di ser Lando di Fortino Orlandini 

Leggibilità mediocre. 

 

1918 [1918, 4720, 6020, 2, 653] 1401 ago. 1 - 1402 giu. 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (5-126). 

Monte dei preti - Creditori per beni venduti nel 1376 con sottoscrizione del notaio commissario per le 

registrazioni: Paolo di ser Lando di Fortino Orlandini 

Leggibilità Buona. 

 

1919 [1919, 4721, 6021, 3, 721] 1402 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione 
coeva per carte (I, 1-96). 

Monte dei preti - Creditori per beni venduti nel 1376 con sottoscrizione del notaio commissario per le 

registrazioni: Paolo di ser Lando di Fortino Orlandini 

Leggibilità Buona. 

 

1920 [1920, 4722, 6022, 4, 722] 1405 lug. 1 - 1406 ago. 24 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione 

coeva per carte (I, 1-88). 

Monte dei preti - Creditori per beni venduti nel 1376 con sottoscrizione del notaio commissario per le 

registrazioni: Michele di ser Fazio sostituto di Paolo di ser Lando di Fortino Orlandini 

Leggibilità buona. 

 

1983 [1983, AA, 4723, 6[..]3, 725; 5] 1406 lug. 1 - 1407 ago. 12 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-82). 

Istituti ecclesiastici, appartenti al contado e distretto di Firenze, creditori del Comune di Firenze per la 

restituzione e l'interesse di Beni ecclesiastici precedentemente venduti.  

Nel titolo esterno si legge: "Preti 1406"  

Segnato "AA" 

 

2148 [2148, 4769, 815] [1383] - [1384] 
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Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Luoghi ecclesiastici creditori sulla vendita di beni  

Le registrazioni sono, in parte, sottoscritte dal notaio commissario 

 

1321 [1321, 4727, 3; 734] 1415 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-77); numerazione successiva per carte (78-97). 

Registro dei creditori [del Monte dei preti] e pagamento d'interessi. La data è stata desunta dalle registrazioni 

dei pagamenti d'interesse. 

 

1322 [1322, 4728, 4; 735] 1417 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-77); numerazione successiva per carte (78-81). 

Registro dei creditori [del Monte dei preti] e pagamento d'interessi. 

 

1323 [1323, 4729, 6029, 5; 736] 1418 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento d'interessi con rubrica a margine (c. 73v). 

 

1327 [1327, 4730, 6; 738] 1420 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-47). 

Registro dei creditori del Monte dei preti. 

 

1324 [1324, 4731, 6031, 7; 737] 1420 

Monte dei preti - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-79). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento d'interessi. 

 

1329 [1329, 4732, 8; 739] 1421 

Monte dei preti - Creditori e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-44); numerazione successiva per carte (45-47). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento di interessi. A c. 41r sottoscrizione del notaio 

 

1328 [1328, 4733, 603[4], 9; 740] 1422 

Monte dei preti - Creditori e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento di interessi e riferimento a "tracta facta". 

 

1332 [1332, 4734, [....], 1; 741] 1423 - 1424 

Monte dei preti - creditori e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-115). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento di interessi e riferimento a "tracta facta". 

 

1331 [1331, 4735, [....], 2; 742] 1424 - 1425 

Monte dei preti - creditori e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 410x290); numerazione coeva per carte (1-112). 
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Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento di interessi e riferimento a "tracta facta". 

 

1325 [1325, 4736, 603[7], 3; 729] 1425 - 1426 

Monte dei preti - creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-89); numerazione successiva 
per carte (90-108). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento d'interessi. 

 

1330 [1330, 4737, 6[038], 4; 743] 1427 - 1428 

Monte dei preti - creditori e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento di interessi. 

 

1326 [1326, 47[38], [....], 5; 718] 1432 

Monte dei preti - creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, guardie in perg.; numerazione coeva per carte (1-220); numerazione successiva 

per carte (221-224). 

Registro dei creditori del Monte dei preti e pagamento d'interessi. 

 

2584 [2584, 4775, 295] sec. XV metà circa 

Enti ecclesiastici creditori per beni venduti 
Registro formato da 2 registri uniti cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-118). 

Registrazioni di luoghi ecclesiastici situati in Firenze e nel contado creditori del Monte. 

Leggibilità buona. 
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serie: Pagamenti di interessi a enti pii per beni 

ecclesiastici venduti 

 

 

14 unità archivistiche 

 

1942 [1942, D, 4748, 6043, 617] 1378 mar. 6 - 1378 dic. 

Pagamenti di interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Registrazioni pagamenti di interessi per la vendita dei beni ecclesiastici, fatti dal camarlingo del Monte.  

Le registrazioni sono così suddivise: "Introytus residui anni passati; introytus congiorum vini; introytus illorum 

qui supra hauere.  

Exitus possessionum clericorum; exitus livellorum; esitus secularium; exitus expensarum".  

Titolo esterno: "Ser Guccio Francisci. Interesse clericorum. D". 

 

1834 [1834, 4746, 6041, 652; 5] 1378 nov. 13 - 1380 set. 23 

Beni ecclesiastici - Pagamenti d'interesse per i crediti sui beni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci incuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-125). 

(Pagamenti] ad Istituti ecclesiastici, appartenti al territorio di Firenze, creditori del Comune di Firenze per la 

restituzione e l'interesse di Beni ecclesiastici (precedentemente venduti.) 

 

1834 [1834, 4747, 604[.], 646; 6] 1379 apr. 1 - 1381 mag. 31 

Beni ecclesiastici - Pagamenti d'interesse per i crediti sui beni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio nero; numerazione coeva per carte (1-96). 

(Pagamenti] ad Istituti ecclesiastici, appartenti al territorio di Firenze, creditori del Comune di Firenze per la 

restituzione e l'interesse di Beni ecclesiastici (precedentemente venduti.) 

 

1730 [1730, 4686, 59[...], 4, 586] 1380 nov. 8 - 1380 dic. 7 

Beni ecclesiastici - Pagamenti d'interessi per i crediti sui beni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x225); numerazione coeva per carte (I-XL). 

Pagamenti d'interessi per la vendita di beni ecclesiastici.  

A c.IIr si ha un nuovo incipit e a c. XXXIr si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

1943 [1943, E, 4749, 604[4], 643] 1388 apr. 20 - 1389 gen. 7 

Pagamenti di interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Registrazioni di pagamenti di interessi per la vendita dei beni ecclesiastici, fatti dal camarlingo del Monte. 

Secondo quanto scritto nei diversi incipit, la carica di camarlingo durava un anno e iniziava nel luglio 1387, ma 

le registrazioni vanno da aprile 1388 a gennaio 1389.  

Le registrazioni sono così suddivise: "Entrata di residuo; entrata delle cognora; entrata di coloro che sopra 

presono.  

Uscita di possessioni; uscita degli avillari; uscita dei cittadini".  

L'indice comprende anche "uscita delle spese de libri; uscita a camarlinghi della Camera", che però non sono 

presenti nel registro.  

Titolo esterno: "Liber solutionum interesse clericorum et cetera unius anni initiati die primo iulii 

MCCCLXXXVII". 

 

1978 [1978, A, 4750, 60[..], 645] 1389 feb. 1 - 1389 dic. 8 
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Pagamenti d'interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergsamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Pagamenti d'interesse suddivisi secondo a formula dell' Entrata e uscita :  

"Entrata di residuo dell'anno passato " - "Entrata della cognora del contado" - " Entrata di coloro che sopra 

presono";  

"Uscita delle possessioni" . "Uscita degli avellari" - "Uscita dei cittadini" .  

 

1501 [1501, 4757, 268] 1390 - 1391 

Pagamenti d'interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Uscita dell'interesse di “avillari” di beni ecclesiastici  

 

2146 [2146, 4766, 6063, 713] 1392 lug. 1 - 1397 apr. 22 

Paghe sostenute sui crediti per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

Paghe sostenute riguardanti i crediti sui beni ecclesiastici.  

Le registrazioni, in parte, sono sottoscritte dal notaio commissario  

Nel titolo esterno si legge: "[Paghe] sostenute beni ecclesiastici" 

 

1950 [1950, 4751, 6041, 715] 1393 feb. 10 - 1394 gen. 23 

Pagamenti d'interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Pagamenti d'interesse suddivisi secondo a formula dell' Entrata e uscita :  

"Introytus congiorum vini "; "introytus gabelle portarum pro extractionis vere sortis possesionum 

ecclesiasticorum; "Introytus remissionum"  

"Exitus interesse clericorum possesionum"; "exitus interesse livellorum"; Exitus interesse secularium"; Extitus 

interesse vere sortis extractionum"  

 

3792 [3792, 4752, 6048, 655] 1394 feb. 3 - 1395 gen. 31 

Entrata e uscita sulla restituzione di beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Entrata e uscita sulla restituzione di Beni ecclesiastici,suddivisa in:  

- Entrata: congregazioni del contado;  

- Uscita: possessioni - avellari - ordini secolari - da estrazioni.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber introytus et exitus interesse [...+ bonorum ecclesiasticorum [...] anno initiato 

die primo februarii MCCCLXXXXIII tempore ser Benedicti ser Landi Fortini de Orlandinis scribe dicti offitii 

pro uno anno [...] 

 

1725 [3, 1725, 4685, [5]985, 728] 1397 nov. 14 - 1398 set. 30 

Pagamenti di interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi; numerazione coeva per carte (I-XXXII); numerazione successiva per carte (33-40). 

 

1594 [1594, 4758, 5055, 720] 1401 feb. 7 - 1401 ott. 27 

Entrata e uscita sulla restituzione di beni ecclesiastici venduti 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita dell'interesse [sul Monte dei Preti] suddivise in:  

"Entrata del camarlingho delle cognora per lo interesso de' preti "  

"Uscita dello interresso de' preti per li possessioni e delle paghe sostenute dalle dette possessioni"  

"Uscita dello interesso de' preti e degli avellari e delle paghe sostenute da detti avellari"  

"Uscita dello interesso de' secolari e paghe sostenuta da detti secolari"  

Il registro risulta incompleto nella compilazione così come previsto nell'indice iniziale. 

 

1320 [1320, 4725, 733] 1409 lug. 1 - 1410 apr. 8 

Paghe sostenute sui crediti per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I; 1-80). 

Registro dei creditori [del Monte dei preti] e pagamento d'interessi. I pagamenti degli interessi sono sottoscritti 

dal notaio. 

 

2260 [2260, 220] 1424 lug. 5 - 1425 gen. 24 

Pagamenti di interessi ad enti pii per beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Pagamenti d'interessi sulla restituzione di Beni ecclesiastici 
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serie: Estrazioni per la restituzione del prezzo 

dei beni ecclesiastici 

 

 

11 unità archivistiche 

 

1563 [1563, 8, 340, 218] 1380 - 1388 

Estrazioni di compratori per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici  
Filza cartaceo legata in pergamena e lacci; numerazione successiva per carte (1-135). 

indice cronologico. 

Estrazioni di compratori dei Beni ecclesiastici per la restituzione dei medesimi e suddivisi cronologicamente 

per notaio.  

Notai rogatari degli atti di compra vendita: ser Vivianus - ser Niccolaus Serragli - ser Antonius ser Chelli - ser 

Micael Bardelle - ser Franciscus ser Johannis Ciai. 

 

1556 [1556, 7, 336, 214] 1380 set. 12 - 1384 

Libro di estratti per la restituzione dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 320x240); numerazione coeva per carte (I, 1-192). 

Libro di registrazioni di contratti per la restituzione dei beni ecclesiastici dal 1380 al 1384 

Leggibilità buona. 

 

1562 [1562, 9, 9, 335, 213] 1383 - 1395 giu. 18 

Estrazione per la restituzione del prezzo beni ecclesiastici 
Filza cartacea legata in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-224); numerazione coeva per carte (1-224). 

Leggibilità buona. 

 

1776 [1, 1776, 4714] 1386 feb. 4 - 1397 set. 28 

Estrazione di compratori per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1-234). 

Elenco dei luoghi pii e chiese con indicazione delle somme restituite 

 

1550 [1550, 10, 10] 1393 gen. 28 - 1425 ott. 21 

Estrazione per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Filza cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-142); numerazione coeva per carte (1-70). 

Si tratta di due registri dell'estrazione dei compratori dei beni eclesiastici, cuciti insieme.  

Deliberazione iniziale.  

(Cfr. schede 1548-1549) 

Leggibilità buona. 

 

1551 [1551, 11, 11, 352, 230] 1401 mar. ? - 1437 ott. 1 

Estrazioni per la restituzione del prezzo di beni ecclesiastici 
Filza cartacea legata in pergamena; numerazione per carte (1-141); numerazione coeva per carte (I; 1-183). 

Si tratta di due registri dell'estrazione dei compratori dei beni ecclesiastici, cuciti insieme. Il primo registro 

contiene le registrazioni di contratti fatti dal marzo 1396 al febbraio 1409; il secondo registro quelli fatti 

dall'agosto 1403 all'ottobre 1437  

Il primo registro è preceduto da una vacchetta, cucita alla filza, nel quale sono annotati "Nomina eorum in 

quibus videntur errores ... in alienationibus bonorum presbiterorum".  

(Cfr. schede 1548-1550) 

In allegato: 

– nota di nomi; 

– note. 
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Leggibilità buona. 

 

1870 [1870, 4726, [60]26, 2, 726] 1410 lug. 1 

Monte dei preti – Creditori di Beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione 

coeva per carte (I, 1-82). 

Monte dei preti - Creditori di beni ecclesiastici 

Leggibilità buona. 

 

1549 [1549, 12, 15, 334, 212] 1421 dic. - 1456 set. 22 

Estrazioni per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-180). 

Deliberazione iniziale.  

(Cfr. schede 1548 e 1550). 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1559 [1559, 12, 354, 232] 1424 lug. 12 - 1451 ott. 15 

Estrazioni per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 350x250); numerazione coeva per carte (I, 1-155). 

Libro di registrazioni degli acquisti di beni ecclesiastici fatti da privati dal 1424 al 1451. Le registrazioni sono 

539 con inizio nel mese di novembre 1376 e termine nel febbraio 1377; seguono deliberazioni fatte dagli ufficiali 

della diminuzione dei crediti del Monte dal 1425 al 1451. 

Leggibilità buona. 

 

1548 [1548, 11, 14, 357, 235] 1425 lug. 2 - 1429 lug. 18 

Estrazioni per restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-208). 

Con deliberazione del dicembre del 1419 dei consigli opportuni del Popolo e del Comune di Firenze, fu stabilito 

che i nomi di coloro che avessero acquistato "bona vel iura" pertinenti ad una chiesa, monastero, ospedale, 

fossero imborsati, completi dell'indicazione del prezzo e del contratto di compera, ed estratti per ottenere la 

restituzione del prezzo e della gabella a suo tempo pagata (cfr. c. 1) La restituzione del denaro era compito dei 

camarlinghi del Monte.  

(Cfr. schede 1549-1550). 

Leggibilità buona. 

 

1560 [1560, 5, 13, 353, 231] 1426 lug. 3 - 1451 feb. 17 

Estrazione per la restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-157). 

Si hanno le registrazioni delle restituzioni, ai compratori di beni ecclesiastici, dei prezzi e delle gabelle pagate. 

Responsabili di tali restituzioni, stabilite con provvisione del dicembre 1419, furono nominati i camarlinghi del 

Monte. 

Leggibilità buona. 
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serie: Restituzione del prezzo dei beni 

ecclesiastici 

 

 

2 unità archivistiche 

 

1554 [1554, 16, 4, 349, 227] 1376 nov. 10 - 1378 apr. 28 

Restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea; numerazione coeva per carte (I; 1-110). 

Si tratta dell'elenco, per ogni chiesa, monastero e luogo pio, dei compratori dei beni e l'indicazione del 

pagamento.  

Da c. 33 inizia l'elenco, suddiviso in ordine alfabetico, dei compratori dei beni ecclesiastici che vengono 

imborsati e poi estratti per la restituzione del prezzo pagato, in cambio dei beni acquistati. 

Leggibilità buona. 

 

1555 [1555, 7, 5, 341, 219] 1380 nov. 10 - 1381 feb. 28 

Restituzione del prezzo dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee (mm 30x24); numerazione coeva per carte (I-II; 1-47). 

c. 1: “A Bernardo di messer Chovone ... compratore che fu di beni del monistero di Valombrosa dagli ofitiali 

del Comune di Firenze dì XXX di gennaio MCCCLXXVI, vigore riformagione ... f. ottanta d'oro” 

Leggibilità buona. 
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serie: Creditori per beni ecclesiastici restituiti  

 
6 unità archivistiche 

 

2259 [2259, 219] [1380] - [1383] 

Beni Ecclesiastici - Entrata restituzione 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

Entrata sulla restituzione di Beni ecclesiastici 

 

1870 [1870] 1385 lug. 1 - 1386 mar. 25 

Creditori di beni ecclesiastici  
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-38). 

Creditori di istituti ecclesiastici e assistenziali (vedi Spedale di San Gallo) con riferimento a pagamenti 

d'interesse sui singoli diritti posseduti.  

Alcune registrazioni sono sottoscritte da singoli notai. 

 

2257 [2257] 1387 lug. 1 - 1388 giu. 30 

Creditori di beni ecclesiastici acquistati 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-43). 

Registrazioni di cittadini creditori sui beni appartenti alla Chiesa. Da c.40 i cittadini creditori e rimasti ad avere 

per residuo.  

Le registrazioni sono sottoscritte da notai. 

 

1333 [1333, 4740, 7; 290] 1389 - 1390 

Creditori di beni ecclesiastici acquistati e pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-54); numerazione successiva per carte (55-64). 

Registro dei creditori sui beni ecclesiastici (confiscati dal comune di Firenze) e venduti a cittadini e relativi 

pagamenti di interessi. A c. 1v S. T. di Guccius Francisci. 

 

1334 [1334, 4741, 8; 813] 1392 - 1393 

Creditori di beni ecclesiastici acquistati 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-61); numerazione successiva per carte (62-64). 

Registro dei creditori sull'acquisto di beni ecclesiastici e pagamenti di interessi. 

 

1335 [1335, 4739, 6; 280] 1393 - 1394 

Creditori di beni ecclesiastici acquistati 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registro dei crediti dovuti a cittadini che hanno acquistato i beni ecclesiastici e pagamenti di interessi. 
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serie: Ufficiali dei Preti e Signori - 

Deliberazioni su errori su vendite e restituzioni 

 

 

3 unità archivistiche 

 

1566 [1566, 3, 342, 220] 1376 dic. 29 - 1414 mag. 10 

Errori sulla vendita di beni ecclesiastici 
Filza cartaceo legata in pergamena; numerazione successiva per carte (I, 1-93). 

Registrazioni di errori sulla vendita di beni ecclesiastici divise per compratore e copia di deliberazioni relative 

alla questione. 

 

1565 [1565, 6, 350, 229] 1380 set. 11 - 1406 ago. 12 

Deliberazioni sulla restituzione di beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I, 1-192). 

indice cronologico. 

Deliberazioni dei Signori e Collegi sugli errori di restituzioni dei Beni ecclesiastici.  

Notai rogatari degli atti : ser Niccolaus Serragli - ser Antonius ser Chelli. 

 

1552 [1552, 18] 1390 lug. 8 - 1391 dic. 8 

Deliberazioni degli ufficiali per la vendita dei beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-72). 

Leggibilità Buona. 
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serie: Serie varie  

 
2 unità archivistiche 

 

3409 [3409, 4653, 5953, 4, 705] 1377 giu. 27 - 1378 gen. 28 

Monte dei Preti - Restituzione di prestanze - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-63). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate dalla gabella delle porte per la restituzione della prestanza ai creditori in 12 paghe, è 

tenuto per i quattro quartieri dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 62v. 

Leggibilità buona. 

 

1826 [4, 1826, I, 4745, 6040, 644] 1378 giu. 19 - 1379 feb. 28 

Gabella delle porte - Interessi su beni ecclesiastici venduti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

indice per carte. 

Pagamenti di interessi per la vendita dei beni ecclesiastici.  

c IIr: "... Infrascripte sunt quantitates pecuniarum et summe recepte de infrascriptis redditibus et introitibus 

gabelle portarum ... a camerario dicte gabelle per Spinellum Luce Alberti ... camerarium ad infrascriptas 

restitutiones et solutiones faciendas specialiter deputatum pro interesse possesiones ecclesiasticorum 

venditarum ...".  

c. IIIIr: "... Hic est liber ... continens in se solutiones et paghas interesse et dono et seu provisiones pretii et seu 

pretiarum possessionum ecclesiasticarum et piorum locorum ..." 
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sottoserie: Registro dei declinanti la 

giurisdizione secolare 

 

 

1 unità archivistica 

 

1561 [1561, 6, 18] 1345 set. 24 - 1416 nov. 18 

Registro dei declinanti la giurisdizione secolare 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione per carte. 

Leggibilità buona. 



Composti coi preti - Debitori e Creditori 
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sottoserie: Composti coi preti - Debitori e 

Creditori 

 

 

1 unità archivistica 

 

1822 [1822, 4659, 59[...], 3, 612] 1432 

Beni ecclesiastici - Monte dei preti - Composti coi preti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registro delle composizioni con i preti per l'anno 1432. 

Leggibilità buona. 



Libri grandi 
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sezione: Monte delle doti  

 
8 unità archivistiche 

 

1344 [1344, 674] 1477 - 1478 ? 

Certificazioni di doti 
Fogli sciolti cartacei privi di coperta. 

Carte sciolte relative a doti (?). 

 

1398 [1398, 205;304;/476] 1477 - 1477 

Eredità di Giovanni Borromei con creazione di doti. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x230); numerazione coeva alla veneziana (1-160). 

Registro contenente i creditori e debitori dell'eredità di Giovanni Borromei con inventario di beni mobili e 

immobili e registrazione delle doti istituite con detta eredità.  

I camarlinghi del Monte che curano tale eredità sono: Jacopo di Bernardo d'Alamanno de' Medici e Niccolò di 

Giovanni di Mico Capponi 

Leggibilità buona. 

 

1666 [1666, [...]932] 1520 set. 2 - 1521 feb. 27 

Doti - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-63). 

indice per carte. 

Il registro contiene:  

cc. 1-18: entrata ordinaria di doti;  

cc. 25-28: entrata di depositi per la costituzione delle doti;  

c. 37: entrata di pegni;  

cc. 40-42: uscita di denari per "V° di montte per doti"  

cc. 47-49: uscita di pegni;  

cc. 55-57: uscita ordinaria  

c. 1: indice del registro e specchietto dell'ammontare della tassa e della gabella di dote, a seconda della dote 

stessa 

Leggibilità pessima. 

 

2318 [2318, 5220, 619] [1481] - [1492] 

[Ritratto] di Doti - Ottavo dei maschi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-31). 

Ritratto di creditori sull’ottavo dei maschi, con registrazioni di pagamenti, i quali sono stati tratti dal libro dei 

cancellieri del Monte per formulare un nuovo registro dei creditori, così come stabilito da una deliberazione dei 

Riformatori del Monte. 

 

3745 [3745, 5201, [1214]] 1488 

Capitali di doti in maturazione 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-851). 

Registrazioni di capitali di doti che vanno maturando.  

Nel titolo in costola si legge: "Doti. Libro rosso del 1488".  

 

3890 [3890] 1503 - 1514 

Doti - Pagamenti su Monti 3, 4 e 7% 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-700). 
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Registrazioni di Pagamenti del 3%, 4% e 7% e permutati in quote del Monte delle Doti.  

Segnato "B" (taglio delle carte e decorato)  

NB: Molho: Paghe del 3, 4, 7% permute fatte doti 

 

1694 [1694] 1517 - 1520 

[Doti ?] Entrata e uscita dei camarlinghi, Accatto - (restituzione) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-79). 

[Doti ?] Entrata e uscita di Niccolò di Ruberto degli Albizi e di Filippo di Carlo Del Benino camarlinghi del 

Monte e lista di cittadini estratti per la restituzione di 1/3 dell'Accatto. 

 

1610 [1610, 5303 bis, 44, 791] 1520 mar. 1 - 1530 mar. 27 

[Doti] - Capitali 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Capitali sulle Doti delle fanciulle suddivisi in 0/3 di capitali, capitali comprati dal Comune e capitali di dote (si 

citano anche le doti delle fanciulle "morte o monacate").  

Tenuti dai Camarlinghi del Monte:  

Stoldo Altoviti. Santi Ambrogi, Bartolomeo Miniati, Uliviero Guadagni, Raffaele Fedini, Pietro de' Pecori, 

Simone Davanzati, Antonio Benozzi, Ludovico Alamanni, Giovanni Pitti, Alessandro Scarlatti, Manno 

Temperani, Antonio Giugni, Lorenzo Fagiuoli, Francesco Barducci, Francesco Altoviti, Benedetto Cicciaporci, 

Raffaele Boni, Simone Acciaioli, Raffaele Corsini, [Ieronimo] Puccini, Bernardo Nerli, Simone Petrucci, Pietro 

Davanzati, Niccolò Marucelli, Bartolomeo Corsini, Carlo Sassetti, Giovan Battista Gori, Leonardo Manni.  

(i nomi dei camarlinghi sono stati confrontati con le Tratte) 

 

3756 [3756, 5212, 1234] 1522 - 1572 

Libro delle Doti - sommario 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva alla veneziana (1-138). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle, sommario generale (?)  

Nel titolo in costola si legge: "Doti. Libro Giallo IV dal 1522 al 1572". 

 
2002 [2002, 1, 5216, 6666] 1528 - 1575 dic. 19 

Doti e parentadi in Gabella dei contratti  
Filza cartacea legata in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-1098). 

rubrica alfabetica. 

Titolo esterno: "Filza n° 1 di doti e parentadi in Gabella dei contratti attenenti alla cancelleria del Monte Comune 

dall'anno 1528 al 1575. N° 1". 
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serie: Libri grandi  

 
19 unità archivistiche 

 

3733 [3733, 5189, 1211] [1425 mag. ] - [1441 dic. ] 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-260). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Bianco primo]. 

 

3734 [3734, 5190, [1212]] 1444 mar. 19 - 1451 giu. 30 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-394). 

indice per carte. 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Verde primo]. 

 

3735 [3735, 5190 bis, [1213]] 1451 lug. 1 - 1452 apr. 5 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-227). 

indice per carte. 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Rosso primo]. 

 

3736 [3736, 5191, [1214]] 1455 feb. 8 - 1484 giu. 5 

Libro grande delle Doti - uomini 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-164). 

indice per carte. 

Registrazioni di capitali che maturano sulle Doti degli uomini in successione cronologica. 

 

3737 [3737, 5192, [1215]] 1455 mag. - 1457 set. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Azzurro primo]. 

 

3738 [3738, 5193, [1216]] 1459 apr. - 1464 feb. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione successiva per carte (1-515). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Bianco secondo]. 

 

3739 [3739, 5193, [1216]] 1464 mar. - 1466 mar. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione successiva per carte (1-515). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Verde secondo]. 

 

3740 [3740, 1645] 1466 mar. - 1469 feb. 6 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione successiva per carte (1-300). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica  

Nel frammento di tiolo esterno si legge: "Doti. Libro rosso dal 1463 al 1480" [Rosso secondo]. 

 

3742 [3742, 5198, 219[.], 11] 1469 mar. 1 - 1471 feb. 9 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione successiva per carte (1-285). 
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Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Giallo secondo]. 

 

3743 [3743, 5199, [1220]] 1471 mar. - 1472 feb. 1 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-110). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Azzurro secondo]. 

 

3744 [3744, 5200, [1221]] 1472 mar. 14 - 1477 lug. 2 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-308). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica [Nero primo]. 

 

3746 [3746, 5202, [1224]] 1492 apr. - [1519] 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-301). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica. 

Nel titolo in costola si legge: "Doti. Libro verde dal 1492 al 1515" [Verde terzo]. 

 

3747 [3747, 5203, 1225] [1494 mar. ] - [1521] 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-274). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge: "Doti. Libro bianco dal 1495 al 1506" [Bianco terzo]. 

 

3750 [3750] [1506] - 1522 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-309). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge (frammento conservato all'interno della coperta): "Doti. Libro Azzurro dal 1506 al 

1509" [Azzurro terzo]. 

 

3753 [3753] [1511 mar. ] - 1521 feb. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-312). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge (frammento conservato all'interno della coperta): "Doti. Libro Nero dal 1528 al 

1538" [Nero terzo]. 

 

3751 [3751] [1521] - 1531 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-149). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge (frammento conservato all'interno della coperta): "Doti. Libro Rosso III parte prima 

dal 1521 al 1526". 

 

3752 [3752] 1526 - [1534] 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (150-299). 
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Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge (frammento conservato all'interno della coperta): "Doti. Libro Rosso III parte 

seconda dal 1526 al 1532". 

 

3754 [3754, 5210, [.]239] 1528 nov. - 1539 lug. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in cartone con lacci; numerazione successiva per carte (1-150). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge): "Doti. Libro Giallo III parte I dal 1528 al 1538". 

 

3755 [3755, 66[..], 1[...]] 1540 feb. - 1545 apr. 

Libro grande delle Doti 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (151-299). 

Registrazioni di capitali sulle Doti delle fanciulle in successione cronologica.  

Nel titolo in costola si legge (frammento conservato all'interno della coperta): "Doti. Libro Giallo III Parte II 

dal 1528 al 1540". 
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47 unità archivistiche 

 

1527 [1527] 1479 - 1479 mag. 29 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-142). 

Registrazioni di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità mediocre. 

 

1385 [1385, 5218, 6669, 61[.]] 1479 mar. 1 - 1480 feb. 28 

Doti - rendite 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I, 1-239). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di rendimento al 17 % dei depositi del Monte delle doti. 

 

1398/bis [1398/bis, 5217, 617] 1480 mar. 1 - 1481 mar. 20 

Creditori di capitali di doti 
Frammento di registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm 290x200); numerazione coeva per carte (I, 1-15). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di stanziamenti di doti, capitali e ottavi guadagnati.  

Le registrazioni sono tratte dal primo e secondo libro di ser Giovanni di Francesco di Neri.  

Il registro è un frammento tolto dalla filza Monte Comune, parte II, n.1397. 

Leggibilità buona. 

 

1392 [1392] 1480 apr. - 1484 feb. 

Creditori di capitali di doti 
Registro rubricato cartaceo privo di coperta; numerazione per carte (16-191). 

c. 18r: “Benedetta di ser Nicholò d'Antonio di Giovanni creditore per suo capitale di dota in f. 26.13.4 per f. 32 

di sugello guadagnati a dì 11 d'aprile 1480 a libro rosso secondo c. 159”.  

Le registrazioni sembrano essere state copiate nel libro primo e secondo tenuto da ser Giovanni di Francesco di 

Nieri. Sul margine sinistro delle carte abbiamo rimandi al libro Bianco Segreto.  

Leggibilità buona. 

 

1386 [1386, 5219, 6670, 621] 1480 nov. 3 - 1481 ott. 31 

Doti - rendite 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni di rendimento dei depositi del Monte delle doti. 

 

3952 [3952, 944, 6667, [520]] [1481] - [1482] 

Doti - [creditori] 
Frammento di registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso (mm 30x22); numerazione coeva per carte (110-157). 

Registrazioni di creditori di doti (?) impostato a rubrica e relativamente alle lettere J-M.  

 

1376 [1376, 5221, 6673, 1] 1481 mar. - 1482 gen. 

Creditori di capitali doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-157). 

rubrica alfabetica. 
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c. 28r: “Lucretia di Iacopo di Stefano di Piero da Luca ... creditrice per suo capitale ... guadagnati a dì 30 di 

luglio 1481 a libro bianco 2° c. 463.  

Debbonsi a Romolo, Santi, Niccolao e Zanobi suo fratelli”. 

Leggibilità buona. 

 

1395 [1395, 2, 5222, 6674, 127; 623] 1482 mar. 26 - 1483 mar. 24 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per pagine (I,II; 1-160). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità buona. 

 

1383 [1383, 5223, 6675, 128; 624] 1483 mar. 31 - 1484 mar. 24 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (I, II, 1-160). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità buona. 

 

1384 [1384, 3 bis, 5224, 6676, 129; 625] 1484 mar. 29 - 1485 mar. 24 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità buona. 

 

1396 [1396] 1486 mar. 28 - 1487 mar. 24 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 280x220); numerazione coeva per carte (1-158). 

rubrica alfabetica. 

Si tratta di registrazioni di creditori dei capitali del Monte delle doti tratte dal Libro 3° di ser Pierfrancesco 

Guidi. 

Leggibilità Buona. 

 

1686 [1686, 5289, [...]42, 689; 67] 1487 ago. - 1513 ago. 23 

Ritratto del 3 per cento 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210); numerazione coeva per carte (I, 1-41); numerazione successiva per carte (80-95). 

Ritratto del 3 per cento dal mese di agosto 1487 a novembre 1491; a c. 15 "prima mandata di 3 per cento a 4 per 

cento di f. 50.000 di sugello" di settembre 1492; a c. 20 "sechonda mandata de' 3 per cento a 4 per cento di f. 

41666. 13. 4 larghi" di gennaio 1493/94; a c. 25v "terza mandata ... di f. 25 migliaia" di novembre 1495; a c. 29 

"quarta mandata ... di f. 16.666. 13.4 larghi" di luglio 1497; a c. 31 "di 4 per cento di dote" nell'agosto del 1513. 

Segue nella parte finale del registro, quasi non appartenesse allo stesso, una registrazione di dare e avere per 

salari del 1492. 

Leggibilità buona. 

 

2306 [2306, 5229, 6681, 7, 630;131] 1488 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (I, 1-127). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti per le Graticole con annotazioni in margine per capitali e creditori e annotazioni 

nel margine superiore del libro e del camarlingo da cui provengono: ser Pierfrancesco di ser Luigi Guidi, ser 

Giovanni di Francesco di Neri. 

Leggibilità buona. 
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1511 [1511, 5228, 146] 1488 mar. 25 - 1489 feb. 28 

Doti - Rendite 
Registro privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Rendite sul deposito delle Doti e tratte al Libro 5° e 6° di ser Pierfrancesco Guidi. 

Leggibilità buona. 

 

1394 [1394, 5230, [..]82, 132] 1489 mar. 27 - 1489 ago. 31 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (I; 1-145). 

rubrica alfabetica. 

c. 3 r: 1489 aprile Dal libro 6° di ser Pierfrancesco Guidi.  

c. 113. “Lucha di Giovanni di Lucha alias Moggio podesteria di Certaldo marito di Gentile d'Angniolo di Zanobi 

... di Valdelsa creditrice per sua dota di f. 41.13.4 lr. per f. 50 di sugello guadagnati a dì 3 d'aprile 1489 a libro 

azurro 2° c. 64 ebe per 1/4 f. 10.8.4 , resta 31.5.0 , netti all'entrata f 41.13.4.   

Posto creditore a libro Biancho delle Doti non ite a 7% c. 764”.  

Leggibilità Buona. 

 

1380 [1380, 5232, 6684, 9, 633] 1492 apr. - 1495 gen. 

Doti - rendite 
Registro legato in mezza pergamena con lacci; numerazione coeva per carte (1-140). 

repertorio alfabetico. 

Rendite di depositi del Monte delle doti tratte dal Libro 9° di ser Pierfrancesco Guidi. 

 

1397 [1397, 10, 5233, 6[6]85, 155; 634] 1493 gen. - 1495 lug. 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230); numerazione coeva per carte (1-113). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità Buona. 

 

2047 [2047, 5231, 6683, 11, 133] 1498 set. - 1499 ago. 21 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I, 1-91). 

indice per carte. 

Registrazioni di ritratti di Doti con le annotazioni di licenza e pagamenti alla gabella dei contratti. 

 

1393 [1393, 5235, 6686, 12] 1499 ago. - 1500 
 1499 ago. - 1500 ago.; 1504 ago. 9 - 1504 nov. 13; 1506 dic. 15; 1515 apr. 30 

Creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (I-II; 1-90). 

repertorio alfabetico. 

c. 1r.: “Mattheo di Lucha di Marcho legnaiuolo da Pontormo marito della Nuta di Iachopo d'Alexandro di 

Nicholò di Nome creditore di sua dota di f. 233.6.8 a libro biancho 3° c. 39. A dì 23 di agosto 1499 ebbe per 

1/4 f. 58.6.8”.  

Leggibilità Buona. 

 

1387 [1387, 5237, 6689, 638;151;13] 1499 ago. 23 - 1500 lug. 29 

Doti - rendite 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-29). 

rubrica alfabetica, repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di rendimento dei depositi del Monte delle doti. 

 

2302 [2302, 5236, 6688, 15, 637;153] 1500 - 1501 

Doti - Ritratto di doti  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210); numerazione coeva per carte (I, 1-31). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti di ser Bartolomeo Lioni.  

Titolo coperta: "Ritratto per le graticole di ser Bartolomeo Lioni 1500 e 1501" 

Leggibilità Buona. 

 

2046 [2046, 5234, 6686, 14, 635; 150] 1500 ago. 26 - 1501 ago. 26 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I, 

1-47). 

indice per carte. 

Registrazioni di ritratti di Doti con le annotazioni di licenza e pagamenti alla gabella dei contratti. 

 

2307 [2307, 5238, 6690, 16, 639;158] 1501 set. 27 - 1502 ott. 30 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione successiva per carte (I, 1-30). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine per capitali e creditori Titolo esterno: "Ritratto di ser 

Lucha Charucci 1502". 

Leggibilità Buona. 

 

2029 [2029, 17, 5234, 640; 157] 1502 set. 12 - 1505 gen. 22 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" e annotazioni relative alla riscossione 

del 1/4. Si hanno delle registrazioni del gennaio del 1505 fatte dal cancelliere "Antonius de Ubaldinis".  

Titolo esterno: "Ritratto tenuto per ser Antonio di ser Nicholò Ferrini chancelliere del Monte per 1 anno, 

cominciati addì 9 di settembre MDII". 

 

2308 [2308, 5240, 18, 644;135] 1503 mag. 1 - 1504 mag. 6 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (1-28). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine per capitali e creditori al tempo di ser Andrea 

Nacchianti. 

Leggibilità Buona. 

 

2309 [2309, 5241, 19, 643;136] 1504 set. 9 - 1505 set. 6 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-31). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti per le Graticole con annotazioni in margine per capitali e creditori. 

Leggibilità Buona. 

 

2026 [2026, 20, 5242, 642] 1505 set. - 1506 set. 14 

Ritratto di doti 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" e annotazioni relative alla riscossione 

del 1/4.  

A c. 40v si ha la sottoscrizione del cancelliere degli Ufficiali del Monte, "Ricciardus ser Bernardi". 

 

2028 [2028, 21, 5243, 641] 1506 set. 15 - 1507 ott. 27 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-45). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" e annotazioni relative alla riscossione 

del 1/4. 

 

2304 [2304, 5244, 6696, 22, 646;149] 1507 ott. 29 - 1508 ott. 28 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-37). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine per capitali e creditori.  

Titolo coperta: "Ritratto di ser Bartolomeo d'Antonio Mei camarlingo degli uficiali del Monte per uno anno 

chominciato a dì 29 d'ottobre 1507".  

Leggibilità Buona. 

 

2003 [2003, 5245, 23, 134] 1508 ott. 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carte di guardia cartacee (mm 290x220); numerazione coeva per carte (I, II, 1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "licenziata" e "non licenziata" in margine con annotazioni sulla 

riscossione del terzo e pagamento di gabella. 

Leggibilità buona. 

 

2010 [2010, 5246, 6698, 24, 648;147] 1509 ott. 27 - 1510 ott. 26 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x210); numerazione coeva per carte (1-32). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "licenziata" e "non licenziata" in margine con annotazioni sulla 

riscossione del terzo e pagamento di gabella.  

Titolo coperta: "Ritratto di ser Zanobi di Pace cancelliere del Monte per uno [anno] cominciato addì 27 d'ottobre 

1509"  

A c. 28r sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

2009 [2009, 5247, 25, 650;141] 1510 ott. 29 - 1511 ott. 22 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-64). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni sulla riscossione del terzo e pagamento di gabella e con scritto 

in margine: "Licentiò il terzo". 

Leggibilità buona. 

 

2038 [2038, 26, 5283, 140; 651] 1511 nov. 7 - 1512 nov. 

Ritratto di doti 
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Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" sul magine della carta e annotazioni 

relative alla riscossione del 1/3.  

A c. 36r la sottoscrizione del cancelliere "Johannes ser Antonii de Carsidonis". 

 

2039 [2039, 27, 5287, 164; 655] 1512 nov. 4 - 1514 gen. 25 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-48). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" e annotazioni relative alla riscossione 

del 1/3.  

A c. 35v la sottoscrizione del cancelliere "Johannes ser Marci de Romena". 

 

2050 [2050, 5248, 28, 139] 1514 gen. 30 - 1515 gen. 29 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I, 1-30). 

indice per carte. 

Registrazioni di ritratti di Doti di 0/3 con le annotazioni di licenza e pagamenti alla gabella dei contratti. 

 

2315 [2315, 5249, 41, 142] 1515 feb. 3 - 1516 feb. 8 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-63). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di creditori per capitali di Doti, ordinati cronologicamente 

 

2043 [2043, 5251, 6704, 29, 654;143] 1516 mar. 1 - 1519 feb. 23 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x210); numerazione successiva per carte (1-94). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "capitale" in margine con annotazioni sulla riscossione del terzo e 

pagamento di gabella.  

Titolo coperta: "Ritratto tenuto per ser Buonachorso di ser Domenicho Buonachorsi chancelliere degli uficiali 

del Monte per j° anno chominciato addì primo di marzo MCCCCCXV et MCCCCCXVI".  

Leggibilità Buona. 

 

2040 [2040, 30, 5252, 6706, 165; 656] 1519 set. 3 - 1520 mar. 19 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata", annotazioni relative alla riscossione 

del 1/3 e al pagamento della gabella dei contratti.  

Titolo esterno: "[Ritratto di dote] tenuto per ser [Pierfrancesco] di ser [Machalli de Machalli] chancelliere degli 

ufficiali del Monte per un anno chominciato addì primo di [settembre 1529].  

1519 e 1520. Graticole". 

 

2319 [2319, 5253, 31, 174; 665] 1520 set. 7 - 1521 ago. 19 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-30). 

repertorio alfabetico. 
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Registrazioni di creditori per capitali di Doti, ordinati cronologicamente. 

 

2320 [2320, 5254, 6708, 32, 168; 658] 1521 set. 5 - 1522 ago. 8 

Ritratto di Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-
46). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di creditori per capitali di Doti, ordinati cronologicamente  

Nel titolo esterno si legge: "Ritratto di [dote ... per Niccolò ... di Francesco Cardi cancelliere del Monte per uno 

anno cominciato adì] primo di settembre 1521". 

 

2305 [2305, 5255, 6709, 33, 659;167] 1522 ago. 13 - 1523 ago. 12 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine per capitali e creditori.  

Titolo coperta: "Ritratti di dote di ser Bartolomeo di Giovanni di Vettorio del Rosso chancelliere del Monte per 

uno anno cominciato a dì XIII d'aghosto 1522". 

Leggibilità Buona. 

 

2027 [2027, 34, 5256, 660] 1523 ago. 14 - 1524 ago. 2 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-46). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata" e annotazioni relative alla riscossione 

del 1/4.  

A c. 27v si ha la sottoscrizione del cancelliere degli Ufficiali del Monte, "Ser Pierfranciscus ser Macarii".  

Titolo esterno: "Ritratto di dote. 1523 e 1524. Ser Pierfrancisci Machalli (sic). 1523". 

 

2303 [2303, 5257, 6711, 35, 661;170] 1524 ago. 19 - 1525 ago. 14 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione coeva per carte (1-48). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine per capitali e creditori.  

Titolo coperta: "Ritratto di dote". 

Leggibilità Buona. 

 

2041 [2041, 36, 5258, 6712, 171; 662] 1525 ago. 25 - 1526 ago. 6 

Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-47). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione di ritratti di doti con la scritta "licenziata" o "non licenziata", annotazioni relative alla riscossione 

del 1/3 e al pagamento della gabella dei contratti.  

Titolo esterno: "Ritratto di dote. Ser Antonio Parenti. L'anno 1525 e 1526". 

 

2045 [2045, 5260, 6714, 37, 664;173] 1527 ago. 27 - 1528 ago. 18 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione successiva per carte (1-46). 

rubrica alfabetica. 
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Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "capitale" in margine con annotazioni sulla riscossione del terzo e 

pagamento di gabella.  

A c. 26r sottoscrizione del cancelliere Matteo di ser Giovanni di ser Matteo da Falgano.  

Titolo coperta: "Ritratto di dote al tempo di ser Matteo di ser Giovanni da Falgano cancelliere al Monte l'anno 

MDXXVII e MDXXVIII". 

Leggibilità Buona. 

 

2044 [2044, 5261, 6704, 38, 663;172] 1528 ago. 19 - 1529 ago. 18 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione successiva per carte (I, 1-62). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "capitale" in margine con annotazioni sulla riscossione del terzo e 

pagamento di gabella.  

A c. 61v sottoscrizione del cancelliere Francesco di ser Bernardo di ser Giovanni degli Albizzi. 

Leggibilità Buona. 

 

2004 [2004, 5262, 6716, 39, 175;666] 1529 ago. 21 - 1530 feb. 28 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 290x200); numerazione coeva per carte (I, 1-15). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "licenziata" e "non licenziata" in margine con annotazioni sulla 

riscossione del terzo e pagamento di gabella.  

Titolo coperta: “Ritrato di dote.1529-1530 di ser Antonio [...]”.  

Leggibilità Mediocre. 
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serie: Crediti per doti. Trasferimenti, residui, 

doti non pagate 

 

 

7 unità archivistiche 

 

1340 [1340] 1487 - 1489 

Crediti per doti - Trasferimento dal 4 [al 7?] per cento 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x210); numerazione coeva per carte (1-116); numerazione successiva per carte (117-125). 

Registro di creditori delle doti per 1/4. 

In allegato: 

– rubricario alfabetico. 

 

1338 [1338, 6743, 41] 1492 - 1500 

Crediti per doti, trasferimento dal 4 al 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, guardie in pergamena (mm 280x210); numerazione coeva per carte (1-177); 

numerazione successiva per carte (178-190). 

Registro di mandate di crediti su doti dal 4 al 7%. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica; 

– rubrica alfabetica. 

 

2290 [2290, 5293, 6746, 651] 1503 - 1504 

Doti - Creditori residui 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-150). 

Registrazioni di creditori sui residui per fare dote al 7% degli accatti.  

Molho: Monte 7% creditori e paghe doti 

 

2311 [2311, 5212, 6745, 692] 1503 apr. 27 - 1504 feb. 29 

Doti - Creditori residui 
Registro cartaceo legato in pergamena mutila; numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazioni di creditori sui residui delle Doti, in ordine cronologico  

Nel titolo esterno si legge: "Mandata [de residui delle paghe di settembre a gennaio 1502 e maggio 1503 per 

fare dote ...]" 

 

3748 [3748, 5204, 1216] 1503 mag. - 1520 mar. 8 

Doti - Creditori doti non pagate 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-383). 

Registrazioni di creditori per doti maturate ma non pagate, in successione cronologica.  

 

3749 [3749, 5205, 1217] 1520 feb. 2 - 1524 mag. 21 

Doti - Creditori doti non pagate 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (384-783). 

Registrazioni di creditori per doti maturate ma non pagate, in successione cronologica.  

 

3757 [3757, 5213, 1235, 26, 6663] 1530 - 1588 

Doti - Creditori 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-466). 

repertorio alfabetico. 

Registrazioni di creditori sui capitali sulle Doti delle fanciulle. 
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serie: Pagamenti di doti maturate  

 
6 unità archivistiche 

 

2382 [2382, 10, 5640, 661] 1452 set. 2 - 1453 feb. 28 

Condizioni di paghe, pagamenti di doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazione dei pagamenti di doti, condizioni, permute, rinunce e restituzioni di denaro in seguito alle 

deliberazioni degli ufficiali per la correzione degli errori. Per le annotazioni delle doti in margine abbiamo il 

rimando al "libro giallo". 

 

1957 [1957, 81] 1469 ott. 23 - 1470 feb. 28 

Paghe e doti con condizioni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (17-124). 

c. 17r: "Cassandra di Nicholò di Sandro ... pose condizione alle paghe di f. 1135 che Giovanni ... pigli le paghe 

per tutto decembre 1469 di sua licentia ...". 

 

1787 [1787, 5225, 626] 1485 mar. 26 - 1486 mar. 

Pagamenti di doti maturate 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di doti maturate dal Libro primo e secondo di ser Pierfrancesco Guidi. 

Leggibilità buona. 

 

1904 [1904, 5284, 69] 1512 feb. 

Pagamenti di interessi 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena, risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (I-II; 

1-143). 

Pagamenti di interessi dell'1/5 ai creditori di dote.  

Titolo esterno: "Libro di 0/5 dell'anno MCCCCCXI de 7 per cento di dote". 

Leggibilità pessima. 

 

1788 [1788, 156;5251] 1519 mar. 2 - 1519 ago. 27 

Pagamenti di doti maturate 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-15). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di doti maturate. 

Leggibilità buona. 

 

1789 [1789, 5259, 148;647] 1526 ago. 26 - 1527 lug. 31 

Pagamenti di doti maturate 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-44). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di doti maturate. 

Leggibilità buona. 
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serie: Specchio di doti  

 
9 unità archivistiche 

 

1391 [1391, 5298, 6753, 699; 647] 1440 - 1466 

Libro delle scadenze di doti 
Registro rubricato cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (1-143). 

Si ha la copia delle registrazioni di doti e nota delle scadenze:  

c. 1r: “Fanciulle vengono nel 1440 a libro Primo”.  

“Ginevra di Bettino di Francescho Bettini a dì 17 di dicembre c. 136. f. 250. Anni 7 ½”.  

Leggibilità Buona. 

 

1986 [1986, 6763] 1512 mar. 19 - 1513 mar. 12 

Specchio di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I-II, 1-15). 

Specchio di Doti, con a c. Ir tavola di tasse sulla dote. 

 

1907 [1907, 5273, 6726, 178] 1514 mar. 1 - 1515 feb. 28 

Depositi e permute di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-73). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni dei depositi e permute di doti.  

Sul retro del piatto anteriore della coperta si ha uno specchietto delle tasse che gravavano sulle doti a seconda 

del loro ammontare.  

Titolo esterno: "Spechietto tenuto per Ivo da Filichaia per conto di dote l'anno 1514". 

Leggibilità pessima. 

 

1947 [1947] 1515 - 1515 

Specchio di doti fatte e creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, II, 1-30). 

appunti. 

Registrazioni di prezzi per fare doti nel 1515 e creditori di capitali di doti.  

All'inizio riporta una “nota di pregi di dote e di tasse di dote”. 

Leggibilità Buona. 

 

1906 [1906, 5274, 6727, 177] 1515 mar. 1 - 1516 feb. 28 

Depositi e permute di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-78). 

Registrazioni dei depositi e permute di doti.  

Titolo esterno: "Spechietto di dote tenuto per Ivo Maria d'Allexandro da Filicaia per l'anno MDXV". 

Leggibilità Pessima. 

 

1984 [1984] 1516 mar. 3 - 1517 feb. 28 

Specchio di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-II, 1-20). 

Specchio di Doti, con a c. Ir tavola di tasse sulla dote. 

 

1905 [1905, 5275, 6728, 176] 1518 - 1520 feb. 

Depositi e permute di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-78). 
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Registrazioni dei depositi e permute di doti.  

Titolo esterno: "[Spe]chietto di dote tenuto per Luigi di [...] de Bardi l'anno MDXVIIII". 

In allegato: 

– c. 1 sciolta. 

Leggibilità Pessima. 

 

1948 [1948, 342] 1518 mar. 15 - 1519 feb. 26 

Specchio di doti fatte e creditori di capitali di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-31). 

appunti. 

Registrazioni di prezzi per fare doti nel 1518 e creditori di capitali di doti.  

All'inizio riporta una “nota di pregi di dote e di tasse di dote”. 

Leggibilità Buona. 

 

1985 [1985] 1519 mar. 9 - 1519 

Specchio di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I-II, 1-35). 

Specchio di Doti, con a c. Ir tavola di tasse sulla dote. 
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serie: Acquisto di titoli per pagamento doti  

 
6 unità archivistiche 

 

1400 [1400, 5302, [6]759, 198; 734] 1402 feb. 10 - 1459 ago. 31 
 1402 feb. 10 - 1403 mar. 25; 1459 mar. 1 - 1459 ago. 31 

Creditori di capitali di doti e compere di Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (1-112). 

Il registro contiene: registrazioni di doti e capitali restituiti; compere di Monte per le doti; compere del Monte 

dei depositi; compere del Monte dei Consoli del mare; compere del denaro per lira; cc. 2-6: "bullette di paghe 

vecchie" del 1402-1403.  

c. 17r, c. 49r e c. 81r: “A dì primo di marzo MCCCCLVIII. Noi Filippo Lippi et Franchesco Cortigiani sindachi 

et ragionieri del Monte noteremo partichularmente tutto quello che gli uficiali del Monte entrati nuovamente 

questo sopradetto dì et per la ultima leggie fatta che ongni duo mesi son tenuti sotto pena etc. rendere il sesto di 

135m di fiorini, et quando non ci fosse da rendere di dote la decta somma, per quello che manchasse ne debano 

chonperar Monte nel primo spazio dinanzi”.  

Leggibilità buona. 

 

1379 [1379, 1571, 186; 681] 1446 apr. 26 - 1447 feb. 7 

Doti – Danari comperati per le fanciulle 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-50). 

repertorio alfabetico. 

Ricordi di denari acquistati per le doti delle fanciulle, suddiviso in: “Composti, fanciulle, [Maona], fini e 

depositi".  

 

2567 [2567, 5615, 1508, 7099] 1459 - 1460 

Doti - Danari comperati per le fanciulle 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-145). 

indice per carte. 

Registrazioni di denari comperati per le doti delle fanciulle per gli anni 1459 - 1460 con le seguenti voci 

principali: doti fatte e doti pagate. 

Leggibilità buona. 

 

2566 [2566, 5277, 6030, 183, 679;189] 1460 - 1462 

Doti - Danari comperati per le fanciulle 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di denari comperati per le doti delle fanciulle per gli anni dal 1460 al 1461 con le seguenti voci 

principali: doti fatte e doti pagate. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità mediocre. 

 

2565 [2565, 5616, 1507, 7098;2] 1460 - 1465 

Doti - Danari comperati per le fanciulle 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-272). 

indice per carte. 

Registrazioni di denari comperati per le doti delle fanciulle per gli anni dal 1459 al 1465.  

 

Leggibilità buona. 

 

2564 [2564, 5272, 670] 1460 mag. 8 

Doti - Danari comperati per le fanciulle 
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Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-63). 

indice per carte. 

Registrazioni di denari comperati per le doti delle fanciulle per gli anni 1459 e 1460. 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto. 

Leggibilità buona. 
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serie: Debitori, creditori e ricordi  

 
11 unità archivistiche 

 

3768 [3768, 5215, 1237, 213] 1466 - [1491] 

Doti - Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena e lacci (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-300). 

Debitori e creditori del Comune di Firenze sulle Doti (suddiviso cronologicamente). 

 

1687 [1687, 170, 1820, 266; 684] 1503 mag. 13 - 1504 feb. 28 

Doti - Debitori e creditori, pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

Debitori e creditori sulle Doti e suddivise in gabelle dei capitali - uscita di 1/8 dei massai e pagamenti d'interessi 

(suddiviso cronologicamente). 

 

1890 [1890] 1504 mag. 1 - 1509 gen. 

Quaderno di ricordi di doti 
Quaderno cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-25 e bb. n. n.). 

Ricordi, impostati "dare e avere", di dote di Francesco d'Ottaviano di Arezzo e dei suoi figli.  

Titolo esterno: "Di ser Francesco d'Arezzo". 

 

1688 [1688, 1819, 265; 679] 1505 mar. 12 - 1506 feb. 26 

Doti - Debitori e creditori, pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

Debitori e creditori sulle Doti e suddivise in gabelle dei capitali - uscita capitali di 1/8 dei massai e pagamenti 

d'interessi e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1689 [1689, [....], 232; 677] 1507 mar. 11 - 1508 feb. 15 

Doti - Debitori e creditori, pagamenti di interessi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

Debitori e creditori sulle Doti e pagamenti d'interessi (suddiviso cronologicamente). 

 

1691 [1691, 174, 1815, 261; 481] 1514 mar. 6 - 1515 feb. 28 

Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-94). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti, uscita di 1/3 di dote e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1692 [1692, 1828, 269; 683] 1515 mar. 10 - 1516 feb. 23 

Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti, uscita di 1/3 di dote e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1693 [1693, 1828, 270; 682] 1517 mar. 2 - 1520 feb. 28 

Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti, uscita di 1/3 di dote e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1695 [1695, 1793, 228; 680] 1519 mar. 4 - 1523 feb. 28 
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Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti, uscita di 1/3 di dote e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1696 [1696, 1802, 237; 681] 1523 mar. 3 - 1524 feb. 29 

Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti, uscita di 1/3 di dote e ricordi (suddiviso cronologicamente). 

 

1697 [1697, 1796, 231; 683] 1523 apr. - 1530 apr. 

Doti - Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-98). 

indice per carte. 

Debitori e creditori sulle Doti e ricordi (suddiviso cronologicamente). 
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serie: Riscontri delle doti tassate per legge  

 
2 unità archivistiche 

 

1401 [1401, 5278, 6731, 185; 680] 1463 - 1464 

Riscontro di doti tassate 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione per carte (19-144). 

Si ha la registrazione delle doti pagate dal Comune, con indicazione dei "danari del Monte" o "contanti". 

Leggibilità buona. 

 

2310 [2310, 5276, 6729, 678;184] 1531 

Riscontro di doti tassate 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210); numerazione coeva per carte (I, 1-83). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti per le graticole con annotazioni in margine per capitali e creditori.  

Titolo esterno:"Rischontro delle dote tassate per leggie l'anno MDXXX - Tenute per Francesco Bencini". 

Leggibilità buona. 
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serie: Pagamenti del quarto delle doti  

 
1 unità archivistica 

 

2019 [2019, 1804, 239] 1501 mar. 7 - 1502 feb. 26 

Pagamenti di doti e capitali 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-88). 

Registrazione dei pagamenti di 1/4 delle doti; pagamenti della gabella di capitali di dote; pagamenti degli ottavi 

dei maschi; entrata e uscita del camarlingo della cassetta Giovanni di Francesco Uguccioni. 



Pagamenti gabella dei contratti 

488 

serie: Capitali e ottavi - contratti  

 
4 unità archivistiche 

 

3770 [3770, 5196, 6646, 9, 216] 1462 - 1465 

Doti – Capitali e ottavi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-143). 

Nel titolo esterno si legge: "Libro verde di doti chapitali [contratti]. 1462. II"  

Segnato "II"  

 

3741 [3741, 5197, 6647] 1465 mar. 1 - 1467 feb. 5 

Doti – Capitali e ottavi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 
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sezione: Permute  

 
7 unità archivistiche 

 

1755 [1755, 5373, [....], 296] 1363 nov. 5 - 1364 apr. 12 

Permute ed Errori - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione successiva per carte (1-

62). 

Permute ed correzione degli errori ai creditori del Monte.  

Nel titolo estreno (posto nel piatto posteriore della coperta): "Liber offitii errorum Montis tempore ser Bartoli 

Nevaldini notarii dicti offitii tempore VI mensibus initiatis in Kalendis novembris currentis anni Domini 

MCCCLXIII et finitis in kalendis madii MCCLXIIII et scriptis per ser Cristofanum filium dicti ser Bartoli 

notarii substitutum in dicto offitio procure ser Bartoli patrem suum" 

 

2774 [2774, 4376, 24] 1419 nov. - 1441 ago. 

Cassetta delle permute. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione successiva per carte (1-177 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute, fatte dal camarlingo della cassetta delle permute o dallo scrivano degli ufficiali del 

Monte.  

c. 1r: "A dì XI di dicembre 1419.  

Ugho di ser Tegghiaio Altoviti, quartiere di San Maria Novella a Jacopo di Francescho Inghirami, quartiere di 

San Giovanni, f. 44 s. 8 a oro, di licenza come apare detto al quaderno del Monte novissimo, carta per ser Matteo 

del Testa". 

 

1702 [1702] 1444 dic. 11 - 1446 apr. 5 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione assente. 

Permute ai creditori del Monte.  

 

1878 [1878, 5385, [6]861, 747] 1476 giu. - 1487 ott. 

Memoriale di danari guadagnati 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia, rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carta di guardia cartacea (mm 340x230); numerazione 

coeva alla veneziana (I, 1-106). 

Registro memoriale chiamato A di danari guadagnati dal Comune con le permute. 

Leggibilità buona. 

 

1703 [1703, 687] 1497 apr. 26 - 1500 lug. 3 

Permute – Monte del 7% 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta (mm 28x22); numerazione per carte (19-173). 

Permute ai creditori del Monte suddivise in 7% (da c. 41r) e 7% degli Accatti (c. 81r).  

Essendo un registro mutilo mancano di specificazione di percentuale le carte iniziali. 

 

1644 [1095, 1644, 218] 1503 mar. 2 - 1503 ago. 30 

Permute – Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e in cuoio; numerazione coeva per carte (1-47). 

Permute ai creditori del Monte del 3 e 4% (organizzato secondo successione cronologica) 

 

1602 [1602, 1189, 2145] 1523 - 1556 

Permute – Monte del 6% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-366 fino a c. 233 a cifre romane). 
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Permute ai creditori del Monte (in parte organizzato secondo lo schema dei Debitori e creditori)  

Nel frammento della coperta originale, conservata all'inizio del registro, si legge: ["Libro ... del Monte del ...6 

per cento di ... originale dal 1523 al 1526"] 

Leggibilità Mediocre. 
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serie: Monte - 4 Quartieri - Notaio  

 
136 unità archivistiche 

 

1676 [1676, 421] 1356 nov. 17 - 1357 apr. 5 

Permute - Monte 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm 300x230) . 

Registrazioni di permute del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

2954 [2954, 4377] 1358 nov. 7 - 1359 apr. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Registrazioni di permute dei crediti dei Monti. 

 

2953 [2953, 4376, 256] 1359 nov. 6 - 1360 apr. 

Permute - Monte Quarto 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-126). 

Registrazioni di permute dei crediti dei Monti. 

 

1615 [1615, 671, 295] 1360 nov. 4 - 1361 apr. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in pelle rossa; numerazione successiva per carte (1-38). 

Permute sui crediti del Monte, appartenti al Notaio come si legge nel titolo esterno.  

Nel piatto anteriore della coperta: "Liber Dominici Allegri notarii […] deputati ad offitium notariatus 

[creditoribus / erroribus ? ] Montis et in quo nomine acta et infra dicti offitii incepti sub anno Domini MCCLX 

die quarto mensis novembris et finiti die XXX mensis aprilis sub anno Domini MCCCLXI et facta partim 

tempore potestarie domini Petri de Eugubio, et partim tempore potestarie domini Lodovici de Narnia potestatum 

florentinorum".   

 

1810 [1810, [...6]09, 5] 1361 mag. 1 - 1362 apr. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-25). 

Si tratta delle registrazioni, fatte dallo scriba sopra le permute e gli errori del Monte. 

 

1927 [1927] 1361 nov. 1 - 1362 apr. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in privi di coperta (mm 420x270); numerazione assente (1-27). 

Registrazioni di permute del Monte - Campioni.  

Sottoscrizione del notaio nell'ultima carta. 

Leggibilità buona. 

 

2955 [2955, 4381, 289] 1364 giu. 3 - 1366 ago. 23 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-45 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute dei creditori e dei debitori del Monte.  

Il registro contiene l'elenco dei diversi ufficiali che si sono succeduti nella correzione degli errori del Monte. 

 

2956 [2956, 4383, 318] 1367 mar. 26 - 1367 dic. 1 

Permute - Monte 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-94). 
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Registrazioni di permute del Monte.  

A c. 94v, si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2957 [2957, 4384, 314] 1367 dic. 1 - 1369 feb. 14 

Permute - Monte 
Registro membranaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione successiva per carte (I-II; 1-129). 

Registrazioni di permute del Monte.  

c. Ir: "Signum mei Cristofani ser Bartoli Nevaldini de Barberino notarii".  

A c. 128v, si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2958 [2958, 4387, 5[...], 291] 1370 feb. 8 - 1370 ott. 22 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-130). 

Registrazioni di permute del Monte.  

A c. 129v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2959 [2959, 4388, 293] 1370 ott. 23 - 1371 giu. 17 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-142). 

Registrazioni di permute del Monte.  

A c. 142v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3056 [3056, 4389, 315] 1371 giu. 20 - 1372 gen. 24 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-128). 

Registrazioni delle permute del Monte.  

A c. 128v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3110 [3110, X, 4391, 5428, 1, 299] 1372 gen. 24 - 1372 set. 10 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione successiva per carte (1-
134). 

Permute ai creditori del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[Liber infrascriptorum permutationum et finium factarum ...per me Cristofori ser 

Bartoli Nevaldini ...]"  

Nel piatto anteriore simbolo del Monte. 

 

3107 [3107, XII, 4393, [..32], 3, 298] 1372 lug. 28 - 1373 dic. 3 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-64). 

Permute ai creditori del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[...Permutagioni, licentie et fini]. Ser Guidonis ser Grifi coadiutoris ser Cristofani 

ser Bartoli. Incepto die XXVIII mensis [septembris] finit die II decembris MCCCLXXIII".  

 

3109 [3109, XI, 4409, 5453, 2, 330] 1372 set. 11 - 1373 set. 24 

Permute - Monte 
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Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (I-II, 1-

105). 

Permute ai creditori del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[Instrumentum .. permutationis ...]. Liber infrascriptorum permutationum et finium 

... die XXIII settembris MCCCLXXII ...scriptus per me ser Cristoforum ser Bartoli Nevaldini notarium Montis]  

tempore Johannis Dini spetiarii, Nicholay Vannis [...], Tommaxi Marchi de Strozzis, Barne Luche".  

 

3108 [3108, XIIII, 4396, 543[.], 4] 1373 set. 24 - [1374 mar. 27] 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione successiva per carte (1-

136). 

Permute ai creditori del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[[Liber permutati, finis denarium creditorum Montis dicti Comunis, incepto in 

MCCLXXIII die XXIIII mensis settembris finit die [...] MCCCLXXIIII. Et scriptus per me ser Cristofori ser 

Bartoli [Nevaldini] notarii Montis. 1373. 1374" 

 

3009 [3009, 4397, 5437, 292] 1374 ago. 16 - 1374 nov. 7 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-16). 

Registrazioni di permute del Monte. 

 

3111 [3111, [XIIIII], 4398, 5439, 5, 286] 1375 apr. 4 - 1376 mar. 31 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-128). 

Permute di crediti del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber permutationum et liberationum debitum Montis Communis florentini, scriptus 

per ser Tinum ser Ottaviani notarium pro uno anno incepto die prima aprilis MCCCLXXV".   

A c.125v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3112 [3112, 4399, 6, 284] 1376 apr. 2 - 1377 mar. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-119). 

Permute di crediti del Monte Comune.  

Ordinato cronologicamente.  

A c.119r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3078 [3078, 4406, 1, 285] 1377 apr. 2 - 1378 mar. 27 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-CXXVII). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri dei Monti: vecchio, dell'un due e dell'un tre. Il registro è tenuto dal 

notaio ser Naddo di ser Nepo la cui sottoscrizione si trova a c. 127v. 

Leggibilità Buona. 

 

3075 [3075, 4402, 5443, 2, 290] 1378 apr. 1 - 1379 mar. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 
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Registrazioni di permute per i 4 quartieri del Monte dell'un tre e del Monte dell'un due. Il registro è tenuto dal 

notaio ser Naddo di ser Nepo da Montecatini le cui sottoscrizioni compaiono a c. Ir e a c. XLVIIIv. 

Leggibilità Buona. 

 

3077 [3077, 5446, 3, 300] 1379 apr. 2 - 1380 mar. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia cartacea (mm 420x290); 

numerazione assente (I-II, 64). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri del Monte libero dell'un due. Il registro è tenuto dal notaio ser Naddo. 

Leggibilità Buona. 

 

3076 [3076, 4406, 544[.], 4, 319] 1380 apr. 6 - 1381 giu. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x290); 
numerazione successiva per carte (I, 1-86). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri del Monte libero dell'un due e del Monte dell'un tre. Il registro è tenuto 

dai notai ser Roberto di Finuccio da Montelungo e ser Matteo di Pietro da Castelfiorentino. Le sottoscrizioni 

compaiono a c. 86v. 

Leggibilità Buona. 

 

3079 [3079, 4414, 5, 328] 1385 gen. 14 - 1385 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri dei Monti: vecchio, dell'un due e dell'un tre. Il registro è tenuto dai 

notai ser Marco di Giovanni Baroncini e ser Giovanni di Piero Mazzetti. Le sottoscrizioni si trovano a c. 141r. 

Leggibilità buona. 

 

3074 [3074, 4415, 5456, 6, 326] 1385 lug. 4 - 1385 dic. 23 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione successiva per carte (1-176). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri del Monte Nuovo e di varie prestanze. Il registro è tenuto dai notai ser 

Piero di ser Guido di ser Grifo fino a c. 126v e da ser Piero di Giovanni di Nuto con sottoscrizione a c. 126v e 

a c. 174v. 

Leggibilità Buona. 

 

3113 [3113, 4416, 1, 323] 1386 gen. 3 - 1386 giu. 15 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione successiva per carte (1-125: 226--249). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri dei Monti: vecchio e nuovo. Il registro è tenuto dal notaio ser Monte 

di ser Bartolo di ser Chermonteri. La sottoscrizione si trova a c. 245v. 

Leggibilità Buona. 

 

3114 [3114, 4417, 2, 325] 1386 lug. 1 - 1386 dic. 20 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione successiva per carte (1-74). 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri dei Monti: vecchio e nuovo. Il registro è tenuto dal notaio ser Angelo 

Bandini. 

Leggibilità Buona. 

 

3115 [3115, 4419, 54[62], 3, 17] 1387 gen. 10 - 1387 giu. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia cartacee (mm 420x290); 

numerazione successiva per carte (I-II, 1-126). 
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Registrazioni di permute per i 4 quartieri del Monte nuovo. Il registro è tenuto dal notaio ser Giovanni di Lapino 

Brunetti, la cui sottoscrizione si trova a c. 125r. 

Leggibilità buona. 

 

3116 [3116, 4420, 5463, 4, 18] 1387 lug. 1 - 1387 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia pergamenacea (mm 420x290); 

numerazione assente (I-II, 43). 

Registrazioni di permute del Monte per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Francesco detto Roma di 

Bartolo da Sommaia, la cui sottoscrizione si trova nel verso dell'ultima carta. 

Leggibilità buona. 

 

3117 [3117, 4422, 5465, 5, 29] 1388 gen. 1 - 1388 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia pergamenacea (mm 420x290); 

numerazione successiva per carte (I, 1-104). 

Registrazioni di permute del Monte per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dai notai ser Giuliano di Jacopo da 

Gambassi, la cui sottoscrizione si trova a c. 104r e da ser Francesco di Vannello di Dietaiuti da Gambassi, la cui 

sottoscrizione si trova a c. 104v. 

Leggibilità Buona. 

 

3118 [3118, 4423, 5466, 6, 26] 1388 lug. 1 - 1388 dic. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia pergamenacea (mm 420x290); 

numerazione assente (I-II, 62). 

Registrazioni di permute del Monte per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Antonio di Piero Chelli, 

la cui sottoscrizione si trova a c. 60r. 

Leggibilità Buona. 

 

3119 [3119, 4424, 5467, 7, 25] 1389 gen. 1 - 1389 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione assente (82). 

Registrazioni di permute del Monte per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Antonio di Piero Chelli, 

la cui sottoscrizione si trova a c. 60r. 

Leggibilità Buona. 

 

3186 [3186, 4525, 5468, 24] 1389 lug. 1 - 1389 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Registrazioni di permute di Monte.  

Nell'ultima carta si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3187 [3187, 4528, 5471, 9] 1390 gen. 4 - 1390 giu. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-137). 

Registrazioni di permute di Monte.  

A c. 137 si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3188 [3188, 4431, 5473, 13] 1390 lug. 2 - 1390 dic. 23 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-56). 
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Registrazioni di permute di Monte.  

A c. 56v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

1701 [1701, 4429, J06, 424; 602] 1390 lug. 2 - 1390 dic. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 28x22); numerazione coeva per carte (1-83). 

Permute di crediti del Monte. 

 

3190 [3190, 4435, 5477, 10] 1391 gen. 2 - 1391 giu. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-98). 

Registrazioni di permute di Monte.  

A c. 97r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3189 [3189, 4434, 5476, 28] 1391 apr. 6 - 1391 giu. 30 

Permute –Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; I-XXVI). 

Registrazioni di permute di Monte.  

A c. XXVIv si hanno le sottoscrizioni di notai. 

 

3191 [3191, 4436, 11] 1391 giu. 1 - 1391 dic. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-73). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3192 [3192, 4438] 1392 gen. 5 - 1392 giu. 27 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3094 [3094, 4442, 5484, 5, 7] 1392 lug. 1 - 1392 dic. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-217). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Nuovo primo e Monte Nuovo secondo, Monte "de denari tractati di borsa" e Monte 

dei Prestanzoni. Ordinato cronologicamente.  

A c. 115v: sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3095 [3095, 4441, 5483, 6, 4] 1393 gen. 2 - 1393 giu. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-116). 

Permute di crediti del "Mons denariorum solutorum" detto volgarmente "Monte degli Squartati" (cc. 1- 33), 

Monte nuovo (cc. 37-68) e Monte dei prestanzoni (cc. 69-115). Ordinato cronologicamente.  

A c.115r: sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3092 [3092, 4444, 4, 3] 1393 lug. 3 - 1393 dic. 30 

Permute - "Monte degli Squartati" 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-115). 
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Permute di crediti del "Mons denariorum solutorum" detto volgarmente "Monte degli Squartati". Ordinato 

cronologicamente.  

A c. 115v: sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3127 [3127, 4456, 5489, 313] 1394 gen. 13 - 1394 giu. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-94 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte nuovissimo primo, secondo e dei prestanzoni. 

 

3091 [3091, 444[5], [.]490, 3, 305] 1394 lug. 6 - 1394 dic. 24 

Permute - "Monte degli Squartati" 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-58). 

Permute di crediti del "Mons denariorum solutorum" detto volgarmente "Monte degli Squartati". Ordinato 

cronologicamente.  

Nel titolo esterno si leege: "Ser Guido di messer Tomaso. Dì 1 di luglio 1394 e finisce di 31 di dicembre 1394" 

 

3096 [3096, 4450, 5492, 1, 307] 1395 lug. 3 - 1395 dic. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Nuovo primo e Monte Nuovo secondo, Monte "de denari tractati di borsa" e Monte 

dei Prestanzoni. Ordinato cronologicamente.  

L'identificazione del notaio è presunta e coincide con il periodo di carica. 

 

3093 [3093, 4449, 5[.]91, 2, 306] 1395 lug. 3 - 1395 dic. 30 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-63). 

Permute di crediti del "Mons denariorum solutorum" detto volgarmente "Monte degli Squartati" (cc. 1- 12), 

Monte primo (cc. 13-28), Monte secondo (cc.33-47 ) e Monte dei prestanzoni (cc. 49-63 ). Ordinato 

cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "Incipit in Millesimo Trecentesimo Nonagesi[mo ...] die primo Julii ser Brunellesci. 

Dì 1 di luglio 1395 e finisce dì 31 di dicembre 1395"  

A c. 62r: sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3240 [3240, 4614, 711] 1396 lug. 17 - 1396 dic. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-40 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute del Monte Nuovo. 

 

3130 [3130, 4455, 5496, 310] 1397 gen. 4 - 1397 giu. 27 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-172 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte "squartati", Nuovo, Nuovo delle cinque prestanze 

che di dovevano scontare, dei prestanzoni e Monte nuovo residuo.  

A c. 167r si ha la sottoscrizione di Luca di Francesco notaio. 

 

3128 [3128, 4454, 5495, 311] 1397 gen. 4 - 1397 giu. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
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Registro membranaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; I-C comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte vecchio, Nuovo e dei prestanzoni.  

A c. LXXXXVIIII si ha la sottoscrizione del notaio Luca di Francesco. 

 

3131 [3131, 4452, 5493, 312] 1397 lug. 1 - 1397 dic. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-78 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte "squartati", Nuovo, dei prestanzoni, Nuovo delle 

cinque prestanze che di dovevano scontare.  

A c. 79r si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2899 [2899, 4459, 6499, 271] 1397 lug. 1 - 1397 dic. 31 

Permute 
Registro membranaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-

76 privo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei crediti del Monte vecchio e denari "solutorum et squartatorum", del Monte nuovo, 

del Monte dei prestanzoni e del Monte "masse" [della massa]. 

 

3129 [3129, 4457, 5497, 268] 1397 lug. 2 - 1397 dic. 29 

Permute – Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-222 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte "degli squartati e pagati", Nuovo, dei prestanzoni 

e "Montis masse XVII prestantiarum".  

A c. 222 si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

2900 [2900, 4462, 55[8]1] 1398 lug. 7 - 1398 dic. 31 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-190 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute dei crediti dei Monti. 

 

3057 [3057, 4463, 5503, 269] 1399 lug. 3 - 1399 dic. 30 

Permute – Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-176 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte vecchio, Nuovo, dei Prestanzoni e Nuovissimo. 

 

2901 [2901, 520] 1400 gen. 1 - 1400 giu. 30 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute dei crediti dei Monti.Sulla coperta originale si legge "1399-1400. Ser Johannis ser 

Francisci [...]". 

 

2902 [2902, 4465, 5505, 524] 1400 lug. 1 - 1400 dic. 31 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute dei crediti dei Monti. 

 

3065 [3065, 4466, 5506, 522] 1401 gen. 3 - 1401 giu. 30 
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Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-207 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte Nuovo, degli squartati, dei Prestanzoni, Nuovissimo, paghe e Nuovo 

comune. 

 

3064 [3064, 4468, 524] 1401 lug. 1 - 1401 dic. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-84 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, dei Prestanzoni e Vecchio. 

 

3066 [3066, 4467, 5507, 523] 1402 gen. 2 - 1402 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-190 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, Vecchio e dei Prestanzoni. 

 

3063 [3063, 4469, 5509, 525] 1402 lug. 3 - 1403 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, dei Prestanzoni, di cinquine e Vecchio. 

 

3062 [3062, 4471, 5511, 527] 1403 gen. 2 - 1403 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, di paghe sostenute, dei Prestanzoni, di cinquine e Vecchio.  

Alla fine della registrazione delle permute di ogni singolo Monte si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3058 [3058, 4472, 5512, 1, 528] 1403 lug. 1 - 1403 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-
144). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, Vecchio, di cinquine, tenuto dal notaio ser 

Giovanni di Andrea da Linari per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3059 [3059, 4473, 5513, 2, 529] 1404 gen. 1 - 1404 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, Vecchio, di cinquine; nell'ultima parte del 

manoscritto da c. 139 compaiono deliberazioni degli ufficiali della diminuzione del Monte.  

Il registro è tenuto dal notaio ser Giovanni di Andrea da Linari per i 4 quartieri, le cui sottoscrizioni compaiono 

a cc.65r, 84v, 89v, 137v e 143r. 

Leggibilità Buona. 

 

3060 [3060, 4474, 5514, 3, 530] 1405 gen. 1 - 1405 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 320x220); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-190); numerazione successiva per carte (191-198). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, Vecchio, delle paghe. Il registro è tenuto dal 

notaio ser Antonio di Piero di Chello per i 4 quartieri, la cui sottoscrizione compare a c.194r. 

Leggibilità Buona. 

 

3061 [3061, 4475, 5515, 4, 531] 1405 lug. 1 - 1405 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, Vecchio, delle paghe. Il registro è tenuto dal 

notaio ser Filippo di ser Lorenzo da Lutiano per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3068 [3068, 4476, 5516, 532] 1406 gen. 2 - 1406 giu. 24 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute di diversi Monti, non specificati. 

 

3067 [3067, 4477, 5517, 533] 1406 lug. 1 - 1406 dic. 24 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena, fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 

1-288 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, dei Prestanzoni, Vecchio, delle paghe, delle Nove prestanze e 

degli squartati.  

Alla fine delle registrazioni delle permute dei singoli Monti si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3069 [3069, 4478, 5518, 534] 1407 gen. 3 - 1407 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, dei prestanzoni, vecchio, di paghe sostenute, di tratte, di Pisa, 

di denari squartati. 

 

3070 [3070, 4479, 5519, 535] 1407 lug. 2 - 1407 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-188 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune, dei prestanzoni, vecchio, di paghe sostenute, di Pisa. 

 

3049 [3049, 4480, 5520, 1, 536] 1408 gen. 3 - 1408 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-193). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, di paghe sostenute, di tratte, di danari di Pisa 

(corretto su Squartati), Vecchio, tenuto dal notaio ser Antonio di Jacopo per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3050 [3050, 4481, 5521, 2, 519] 1408 lug. 3 - 1408 dic. 22 

Permute - Monte - 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia pergamenacee (mm 320x220); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-277). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, di tratte, di danari di Pisa, Vecchio, di paghe 

sostenute, delle sette cinquine, de' quattro quartieri, de' danari senza interesse tenuto dal notaio ser Niccolò per 

i 4 quartieri. 

In allegato: 

– Appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3051 [3051, 4482, 5522, 3, 539] 1409 gen. 1 - 1409 giu. 18 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-191). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti: Comune, di Prestanzoni, di tratte, di danari di Pisa, Vecchio, di paghe 

sostenute, delle sette cinquine, de' danari senza interesse di residuo di 42 prestanze di Pisa del raguaglio tenuto 

dal notaio ser Paolo di ser Guido di ser Grifo per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3097 [3097, 4484, 5524/5525, 1, 340] 1409 lug. 1 - 1409 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 320x200); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-299). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute per i 4 quartieri dei Monti: Comune, dei Prestanzoni, di paghe sostenute, di tratte, di 

danari di Pisa, vecchio, delle stte cinquine, degli squartati, del residuo delle tranta prestanze di Pisa. Il registro 

è tenuto dal notaio ser Giovanni Bonaiuti. 

Leggibilità Buona. 

 

3098 [3098, 4485, 5526, 2, 544] 1410 gen. 3 - 1410 giu. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-288). 

indice per carte. 

Permute ai creditori del Monte Comune, dei Prestanzoni, di Tratte, Denari di Pisa, Vecchio, Paghe sostenute, 

Sette cinquine, Residuo delle 42 prestanze di Pisa e dei Denari o dell'interesse.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3099 [3099, 4486, 5527, 3, 542] 1410 lug. 1 - 1410 dic. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-288). 

indice per carte. 

Permute ai creditori del Monte Comune, dei Prestanzoni, di Tratte, Denari di Pisa, Vecchio, degli Squartati, 

Paghe sostenute, Sette cinquine, Residuo delle 42 prestanze di Pisa e dei Denari o dell'interesse.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[Liber ser Johannis Mattei ser Loris permutationum factus tempore sui offitii, quod 

offitium habuit die primo mensis Julii MCCCCX indictione quarta et finivit die ultimo decembris indictione 

quinta.  

Al tempo di ser Giovanni di ser Matteo substituto per detto ser Matteo suo padre al detto offitio [diminuzione] 

1410". 

 

3100 [3100, 4487, 5528, 543] 1411 gen. 3 - 1411 giu. 30 

Permute – Monte 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-280). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, dei Prestanzoni, di Pisa, Paghe sostenute dal 1403 al 1407, Residuo delle 

42 prestanze di Pisa e dei "piacenti e novina".  

Ordinato cronologicamente. 

 

3101 [3101, 4488, 5529, 2, 544] 1411 lug. 1 - 1411 dic. 23 

Permute – Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-248). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, dei Prestanzoni, di Tratte, Denari di Pisa, Vecchio, degli Squartati, Paghe 

sostenute, Sette cinquine, Residuo delle 42 prestanze di Pisa, i "piacenti e novina" e dei quattro quartieri.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel piatto anteriore si legge: "[... tempore ser Marci Vannis de Empulo] 

 

3102 [3102, 4489, 5530, 3, 545] 1412 lug. 2 - 1413 giu. 6 

Permute – Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-290). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, dei Prestanzoni, di Pisa, Paghe sostenute dal 1403 al 1407, Paghe 

sostenute dal 1407 al 1411 Residuo delle 42 prestanze di Pisa e dei "piacenti e novina" e Monte Vecchio.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel piatto anteriore si legge: "[Cominciato die primo lulglio 1412 ser Martini Luce ]". 

 

3125 [3125, 4490, 5531, 546] 1413 mar. 7 - 1414 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-295 comprensiva di cc. bb.); numerazione successiva per carte (296-

382 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte comune, dei prestanzoni, di Pisa, delle paghe 

sostenute negli anni 1403-1407 e 1407-1411, Monte Comune Vecchio.  

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge: "MCCCCXIII E MCCCCXIIII. Ser Johannis Luce Martini 

pro primo anno initiato die primo mensis iulii". 

 

3126 [3126, 4491, 5532, 547] 1414 gen. 3 - 1414 nov. 29 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-90 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte nuovissimo. 

 

3124 [3124, 4492, 5533, 548] 1415 lug. 1 - 1416 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-384 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte comune secondo, dei prestanzoni, di Pisa, delle 

paghe sostenute negli anni 1404-1407, 1407-1411 e 1411-1415, Monte Vecchio, Monte senza interesse. 

 

3136 [3136, 4493, 5534, 1, 349] 1416 lug. 1 - 1417 giu. 30 

Permute - Monte 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-287). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte suddivisi in Monte Nuovissimo, dei Prestanzoni, di Pisa, Paghe sostenute dal 1407 

al 1411, Paghe sostenute dal 1411 al 1414, Monte vecchio e Monte di 8 paghe sostenute dal Monte Nuovissimo.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "Cominciò adì primo di luglio 1416 e finì adì primo di luglio 1417. Per ser Istefano" 

 

3138 [3138, 4494, 5535, 2, 550] 1417 lug. 1 - 1418 giu. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-399). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte suddivisi in Monte Nuovissimo, dei Prestanzoni, di Pisa, Paghe sostenute dal 1407 

al 1411, Paghe sostenute dal 1411 al 1415, Monte vecchio e Monte di 8 paghe sostenute dal Monte Nuovissimo.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3137 [3137, 4495, 5536, 3, 551] 1417 lug. 1 - 1418 giu. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-399). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte suddivisi in Monte Nuovissimo, dei Prestanzoni, di Pisa, Paghe sostenute dal 1407 

al 1411, Paghe sostenute dal 1411 al 1415, Monte vecchio e Monte di 8 paghe sostenute dal Monte Nuovissimo.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3072 [3072, 4497, 5538, 2, 428] 1419 lug. 1 - 1419 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-
240). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti : Comune, Novissimo, di Pisa, di Prestanzoni, Vecchio, secondo 

Novissimo, paghe sostenute. Il registro è tenuto dal notaio Matteo del Testa Girolami per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3071 [3071, 4496, 5537, 1, 427] 1420 feb. 17 - 1421 gen. 9 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia pergamenacee (mm 320x220); numerazione coeva per carte 
(I-II, 1-401). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di vari Monti : Comune, Novissimo, di Pisa, di Prestanzoni, Vecchio, secondo 

Novissimo, paghe ritente. Il registro è tenuto dal notaio ser Filippo di Cristofano di Lorenzo per i 4 quartieri. 

Compare la sottoscrizione a c.400r. 

Leggibilità Buona. 

 

3073 [3073, 4499, 5546, 430] 1421 feb. 17 - 1422 feb. 16 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-382 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle permute del Monte comune e nuovissimo, di Pisa, dei prestanzoni, di paghe sostenute in 

epoche diverse. 

 

3143 [3143, 5543, 1, 433] 1422 feb. 17 - 1423 feb. 16 

Permute - Monte 



Monte - 4 Quartieri - Notaio 

504 

Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-391). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, di Pisa, dei Prestanzoni, delle paghe sostenute dal 1411 al 1419. dei 

liberati  

Ordinato cronologicamente. 

 

3142 [3142, 4503, 5544, 2, 434] 1423 feb. 17 - 1424 feb. 16 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
successiva per carte (1-397). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, di Pisa, dei Prestanzoni, delle paghe sostenute dal 1411 al 1419, dei 

liberati.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3135 [3135, 4506, 5547, 1, 443] 1425 feb. 17 - 1426 apr. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 290x230); numerazione coeva per carte 
(I-II, 1-384). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Vecchio, Comune, Novina assegnata di luglio, Novina di gennaio, 

Prestanzoni, di Pisa, paghe sostenute, Monte senza interesse, Monte del 1427 per i 4 quartieri. Il registro è tenuto 

dal notaio ser Bartolomeo di ser Piero di ser Riccomanno da Coiano, la cui sottoscrizione si trova a c. 363r. 

Leggibilità Buona. 

 

3134 [3134, 4507, 5548] 1427 mag. 1 - 1428 mar. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240); numerazione successiva per carte (1-432). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: vecchio, di Pisa, Prestanzoni e residui, 1427, 1431, paghe sostenute per i 4 

quartieri. Il registro è tenuto dai notai ser Alberto di ser Tommaso di ser Francesco Masi e da ser Francesco di 

ser Tommaso Masi suo fratello. Il registro conserva all'interno il piatto anteriore della coperta. 

Leggibilità Buona. 

 

3145 [3145, 4508, 5549, 1, 446] 1428 mar. 1 - 1429 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

successiva per carte (1-489). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune del gennaio 1429, di Pisa, dei Prestanzoni e residui di 5 interi e dei 

Prestanzoni secondi, del '90 8 del luglio 1428; della paghe sostenute dal 1415 al 1427, Monte vecchio, Accatti, 

Monte del 1433 e di gennaio 1429 di 8%.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3144 [3144, [4510], 5551, 2, 437] 1429 mar. 1 - 1430 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

successiva per carte (1-417). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune del 1429, 1431, 1433; dei Cinque interi, di Pisa, dei Prestanzoni gennaio 

1428 e gennaio 1429 della paghe sostenute dal 1415 al 1427, Accatti  

Ordinato cronologicamente. 
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3140 [3140, 4512, 5553] 1430 mar. 28 - 1431 mag. 27 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione successiva per carte (1-448). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune e del 1429, 1431, 1433; dei Cinque interi, di Pisa, dei Prestanzoni ordinari 

e del luglio 1428 e gennaio 1429, delle paghe sostenute dal 1415 al 1427, Accatti e Campione.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel tergo della ex coperta originale si legge: "Manetto domini Niccolay Baldovinetti et Niccolaio ser Carducci". 

 

3139 [3139, 4511, 5552, 1, 438] 1431 mar. 1 - 1431 nov. 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-496). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte suddivisi in Monte Comune del 1431, 1433 e 1435, dei Prestanzoni all'8% e del 

luglio 1428 e gennaio 1429, di Pisa, Paghe sostenute dal 1415 al 1427 Campione e Accatti del 1427-1430.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber permutationum ser Benedicti ser Laurentii Francisci de Florentia pro uno anno 

initiato die primo marzi Millesimoquadringentesimo[…]".  

 

3141 [3141, 4514, 5554, 3, 554] 1431 nov. 17 - 1432 nov. 18 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-240). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune e del 1429, 1431, 1433, 1435; dei Cinque interi, di Pisa, dei Prestanzoni 

ordinari e del luglio 1428 e gennaio 1429, della paghe sostenute dal 1415 al 1427, Accatti 1°- 3° e Campione.  

Ordinato cronologicamente.  

Nel titolo esterno si legge: "[... ser Luce Francisci notarii offitialium diminutionis Montis ... 1431 ... di novembre 

a tutto l'anno] di permute".  

 

3132 [3132, 4515, 3556, 266] 1432 mar. 1 - 1433 feb. 17 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-719 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute per i quattro quartieri del Monte comune del 1431, 1432 e 1433, dei cinque interi, 

di Pisa, dei prestanzoni ordinari, paghe sostenute dal 1419 al 1423, dal 1423 al 1427 e dal 1427 al 1431. 

 

3133 [3133, 4516, 3557, 555] 1434 ott. - 1435 feb. 17 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-321 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Dall'indice riportato sul verso della carta di guardia originale risulta che le registrazione delle permute per i 

quattro quartieri sono relative alle paghe sostenute dal 1419 al 1431, al "Campione", al Monte comune del 1432 

e 1435, al Monte vecchio, al Monte dei cinque interi e al Monte dei prestanzoni. In realtà il registro riguarda 

solo il Monte dei prestanzoni, Monte dei cinque interi e Monte Comune, come mostra la cartulazione originale, 

che non inizia da c. 1, come indica quella moderna del restauro, ma da c. 401. Nel piatto della coperta originale 

è scritta la lettera "B". 

 

3198 [3198, 4517, 5558, 1, 552] 1435 mar. 2 - 1436 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 350x240); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-432). 

indice per carte. 
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Registrazioni di permute dei Monti: Comune, Prestanzoni, 5 interi, del 1435, del 1437, del 1433, del 1432, 

Vecchio, Campione, creditori di Vannozzo Serragli, paghe sostenute, Monte di Pisa e accatti per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3199 [3199, 4519, 5560] 1436 mar. 1 - 1437 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250); numerazione coeva per carte (I-II, 1-465). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Comune, Prestanzoni, 5 interi, del 1435, del 1437, del 1433, del 1432, 

Vecchio, Campione, creditori di Vannozzo Serragli, paghe sostenute, Monte di Pisa e accatti per i 4 quartieri. 

All'interno conserva le carte di guardia in pergamena. 

Leggibilità buona. 

 

3179 [3179, 4521, 5563, 2, 440] 1437 mar. 1 - 1438 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 380x260); numerazione coeva per carte (1-366). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Vecchio, Comune, del 1435, dei Prestanzoni, di 5 interi, di Pisa, del 1437, 

del 1439, paghe sostenute per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Alberto di ser Alberto di ser Guido 

di ser Rucco. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3180 [3180, 5562] 1437 mar. 4 - 1437 giu. 19 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione successiva per carte (1-95). 

Registrazioni di permute dei Monti: Vecchio, Comune, del 1435, dei Prestanzoni, di 5 interi, di Pisa, del 1437 

per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Alberto di ser Alberto di ser Guido di ser Rucco. All'interno 

conserva il piatto anteriore della coperta. Brogliaccio (di formato più piccolo) del precedente n° 3179: riporta 

le stesse registrazioni in ordine cronologico, ma non organizzate per tipologie di crediti. 

Leggibilità Buona. 

 

3178 [3178, 4522, 5564] 1438 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x270); numerazione coeva per carte (1-303). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Vecchio, Comune, Prestanzoni, 5 interi, di Pisa, del 1437, del 1439, del 

1443, paghe sostenute, accatti per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser Paolo di Lorenzo di Cristofano 

Benevieni. Il registro conserva all'interno il piatto anteriore della coperta. 

Leggibilità buona. 

 

3193 [3193, 4523, 5566, 1, 452] 1439 mar. 1 - 1439 dic. 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 350x260); numerazione coeva per carte (1-479). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Vecchio, Comune, dei Prestanzoni, di 5 interi, di Pisa, del 1437, del 1439, 

del 1443, del 1447, paghe sostenute, accatti per i 4 quartieri. Il registro è tenuto dal notaio ser [Lotto] di ser 

Francesco Masi. 

Leggibilità Buona. 

 

3194 [3194, 4524] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x280); numerazione coeva per carte (17-496). 

Registrazioni di permute dei Monti: Comune, dei Prestanzoni, di 5 interi, di Pisa, del 1439, accatti per i 4 

quartieri. 

Leggibilità Mediocre. 

 

3181 [3181, 4525, 451] 1442 mar. 1 - 1443 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-415 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di Monti vari, di accatti e di paghe sostenute. Nel piatto della coperta originale si legge 

"1441-1442. Ser Antonii Pugi". 

 

3182 [3182, 4527, 445] 1443 mar. - 1444 feb. 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-507 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di Monti vari, di accatti e di paghe sostenute. 

 

3183 [3183, 4528, 5571, 447] 1445 mar. - 1446 feb. 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-493 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute di Monti vari, di accatti e di paghe sostenute. Nel piatto anteriore della coperta si legge 

"1445. Permute al tempo di ser Alesso di Matteo di Pello. 1444”. 

 

1731 [1731] 1446 mar. 8 - 1447 feb. 14 

Permute - Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm 400x240); numerazione coeva per carte (1-25). 

Registrazioni di permute del Monte con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1006 [1006] 1446 apr. - 1455 feb. 

Permute e condizioni di crediti di Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 1-35). 

Registrazione delle permute fatte in base alle condizioni stabilite dai creditori. Per ogni registrazione si scrive 

il creditore e si dà l'indicazione del quartiere; in margine si ha l'indicazione del tipo di Monte (Comune, Pisa, 

ecc.). 

 

3185 [3185, 4529, 5576, 514] 1451 mar. 2 - 1452 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-336 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte comune, di paghe sostenute dal 1419 al 1427, del Monte del 1451 e 

dell'accatto dei 40mila fiorini del 1446. 

 

3184 [3184, 4536, 5[57]9, 817] 1454 set. 1 - 1455 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monti vari. 

 

3195 [3195, 4531, 5580, 1, 225] 1455 mar. 1 - 1456 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 390x240); numerazione coeva per carte (1-

299). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: Comune, paghe sostenute, Monte del ‘55, Monte del ‘54 per i 4 quartieri. 

Il registro è tenuto dai notai ser Soletto di Filippo di Niccolò sostituto di ser Mariotto di ser Giovanni Bencini. 

Le sottoscrizioni si trovano a c. 295r. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3196 [3196, 4532, 5581, 2, 224] 1458 mar. 1 - 1459 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x250); numerazione coeva per carte (I-II, 1-288). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute dei Monti: primo delle fanciulle, del ‘52 delle fanciulle, paghe sostenute, dei depositi 

per i 4 quartieri. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta originale e le carte di guardia in pergamena. 

Leggibilità Buona. 

 

3197 [3197, 4533, 3, 527] 1459 mar. 1 - 1460 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x240); numerazione coeva per carte (1-286). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte Comune e paghe sostenute per i 4 quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

3206 [3206, [5583]] 1460 mar. 2 - 1461 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-238). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, Monte delle paghe del 1462 e Monte di paghe sostenute  

Ordinato cronologicamente.  

La c.1r contenente l'incipit ed i nominativi degli ufficiali responsabili e del notaio esecutore risulta rovinata 

dall'umidità. 

 

3205 [3205, 4535] 1461 mar. 1 - 1462 feb. 27 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-234). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, Monte delle paghe del 1457 e Monte del [1452].   

Ordinato cronologicamente.  

La c.1r contenente l'incipit ed i nominativi degli ufficiali responsabili e del notaio esecutore risulta rovinata 

dall'umidità. 

 

3204 [3204, 4536, 5585, 3, 273] 1462 mar. 4 - 1463 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso, con carte di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, Monte del 1461 e paghe sostenute. 

Ordinato cronologicamente. 
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3207 [3207, 4537, 4, 272] 1464 mar. 1 - 1465 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x240); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di permute del Monte delle Doti per i 4 quartieri tenuto dal notaio Anastagio di ser Amerigo 

Vespucci, la cui sottoscrizione si trova a c. 79r. 

Leggibilità Buona. 

 

3208 [3208, 4538, 5, 271] 1465 mar. 1 - 1466 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x240); numerazione coeva per carte (1-165). 

Registrazioni di permute del Monte per i 4 quartieri tenuto dal notaio Benedetto d'Agnolo di Bindo da Staggia, 

la cui sottoscrizione si trova a c. 165v. 

Leggibilità Buona. 

 

2191 [2191, 5588] 1466 lug. 14 - 1467 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x250); numerazione coeva per carte (110-248); numerazione successiva per carte (249-

253). 

Registrazioni di permute del Monte Comune: si presuppone si tratti di un frammento dal momento che inizia 

con c. 110. 

Leggibilità Mediocre. 

 

3209 [3209, 4539, 5573, 6, 282] 1467 mar. 1 - 1468 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420x260); numerazione coeva per carte (1-82). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del ‘66 per i 4 quartieri tenuto dal notaio Battista di ser Francesco 

Guardi. 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3200 [3200, 4540, 5589, 1, 264] 1468 mar. 1 - 1469 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x240); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-240). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte del 1466 per i 4 quartieri. 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3201 [3201, 4541] 1469 mar. 2 - 1470 feb. 26 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-200). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune e del Monte del 1466.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3202 [3202, 5591, 3, 278] 1471 mar. 4 - 1472 feb. 29 
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Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-360). 

Permute di crediti del Monte Comune  

Ordinato cronologicamente. 

 

3203 [3203, 4543, 455] 1473 mar. 4 - 1473 feb. 20 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-266). 

Permute di crediti del Monte Comune  

Ordinato cronologicamente. 

 

3228 [3228, 4544, 5594] 1474 mar. 1 - 1475 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-240 
comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3227 [3227, 4545, 456] 1476 mar. 1 - 1477 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-144 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3226 [3226, 4546, 458] 1480 mar. 2 - 1481 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3229 [3229, 4548, 5600] 1481 mar. 2 - 1481 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-239 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3225 [3225, 4547, 457] 1482 gen. 3 - 1482 feb. 25 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. Si tratta di un frammento. 

 

3237 [3237, 4549, 5602, 454] 1483 mar. 1 - 1484 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte. 

 

3238 [3238, 4550, 460] 1484 mar. 4 - 1485 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte; numerazione successiva per carte (I; 1-117 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte.  

 

 

3239 [3239, 5604] 1486 mar. 1 - 1487 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-241 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di permute di Monte.  

Sul piatto anteriore della coperta originale si legge "Libro di Nicolaio del Cappa. 1486". 

 

2238 [2238, 5299, 6754, 700] 1494 mar. 3 - 1495 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso, con carta di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-285). 

Permute del Monte.  

A c.1r S.T. di Migliore di Manetto di Masino, notaio responsabile. 
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serie: Monte - 4 Quartieri - Camarlingo  

 
123 unità archivistiche 

 

1995 [1995, 5[...]] 1362 nov. 1 - 1363 apr. 30 

Permute - Campione 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni di permute con licenza concessa al notaio, di fronte a testimoni. 

 

1965 [1965] 1364 lug. 3 - 1365 dic. 24 

Permute - Monte 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 400x280); numerazione coeva per carte (17-282). 

Registrazioni di permute del Monte Comune. Si tratta di un registro campione di creditori.  

Cfr. 1988 

Leggibilità buona. 

 

1802 [1802, C, 5660, 702] 1365 set. 19 - 1367 giu. 30 

Permute 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva per carte (1-144). 

Vacchetta di permute.  

Leggibilità pessima. 

 

1941 [1941, 5667] 1367 lug. 1 - 1370 

Permute 
Vacchetta cartaceo legata in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-159). 

Registrazione di permute e ricordi. 

Leggibilità mediocre. 

 

1798 [1798, 4606, 5662, 703] 1370 giu. 1 - 1371 ott. 25 

Permute - Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x140); numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1939 [1939, A, 4607, 5663, 704] 1372 feb. 17 - 1377 set. 

Permute 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio bianchi; numerazione coeva per carte (1-199). 

Registrazione di permute e ricordi. 

 

3272 [3272, 4608, 705] 1379 apr. 5 - 1380 dic. 25 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (1-136 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute dei quattro quartieri. 

 

3273 [3273, 4609, 5665, 706] 1382 lug. 1 - 1385 apr. 21 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 



Monte - 4 Quartieri - Camarlingo 

513 

Registrazione delle permute dei quattro quartieri. 

 

1993 [1993, 92] 1385 feb. 1 - 1385 mag. 20 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-32). 

Registrazioni delle permute di Monte con condizioni. 

 

3274 [3274, 4610, 707] 1386 gen. - 1386 dic. 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione successiva per carte (1-143 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute dei quattro quartieri. 

 

2246 [2246] 1388 lug. 1 - 1390 dic. 30 

Permute - Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 400x150); numerazione assente. 

Registrazioni di permute del Monte nuovo iniziate nel 1388 al tempo di ser Antonio di Piero Chelli.  

Titolo esterno: "Quaderno di promute [...] del Monte Nuovo" 

Leggibilità Mediocre. 

 

3275 [3275, 4611, 5668, 708] 1391 gen. 5 - 1394 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione delle permute dei quattro quartieri. 

 

3276 [3276, 4612, 5669, 709] 1391 set. 11 - 1392 dic. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-141 comprensiva di cc. bb.). 

 

3244 [3244, 4613, 5670, 710] 1393 gen. 2 - 1395 dic. 31 

Permute. Monte Nuovo. Quattro quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta delle registrazioni di permute del Monte Nuovo. 

 

1967 [1967, 4593, [660]4, 440;466] 1394 gen. 13 - 1394 giu. 27 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di permute del Monte Comune al tempo di ser Guccio Franceschi.  

Titolo coperta: "[...] di Ghuido [...] inizio di genaio 1393". 

Leggibilità Buona. 

 

2674 [2674, 4451, [...], 5, 1386, 297] 1396 gen. 3 - 1396 giu. 15 

Permute - Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x280); numerazione successiva per carte (1-80). 

Registrazioni di permute del Monte degli Squartati e del Monte Nuovo con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

3241 [3241, 4615, 5672] 1397 ago. - 1398 ago. 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-63 comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazioni di permute del Monte della massa. 

 

1808 [1808, 5502] 1399 gen. - 1399 mag. 22 

Permute 
Frammento di registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (36-82). 

Frammento di registro di permute dei quattro quartieri.  

 

3245 [3245, 4616, 5674, 713] 1400 lug. 1 - 1401 apr. 30 

Permute. Monte Nuovo. Quattro quartieri. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Si tratta delle registrazioni di permute del Monte Nuovo. 

 

3382 [3382, 4617, 5675, 714] 1403 gen. 1 - 1404 dic. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x200); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

3383 [3383, 4618, 5676, 715] 1407 lug. 4 - 1410 dic. 29 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 430x190); numerazione coeva per carte 
(I-II, 1-208). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3384 [3384, 4619, 5677, 716] 1408 mag. 30 - 1408 nov. 3 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x180); numerazione successiva per carte (1-

64). 

Registrazioni di permute del Monte di Pisa delle XII prestanze per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con 

condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3385 [3385, 4620, 5678] 1409 gen. 14 - 1415 lug. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena (mm 420x150); numerazione successiva per carte (1-65). 

Registrazioni di permute del Monte dei Prestanzoni di paghe sostenute per i quattro quartieri tenuto dal 

camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3386 [3386, 4621, 5679, 719] 1411 gen. 5 - 1413 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x180); numerazione assente. 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità buona. 

 

3298 [3298, 4622, 5680, 1, 720] 1412 giu. 3 - 1421 apr. 21 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x150); numerazione coeva per carte (1-96). 
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Registrazioni di permute di paghe sostenute per i Monti: Comune, Pisa, prestanzoni per i 4 quartieri fatto al 

tempo del notaio ser Martino di Luca Martini. 

Leggibilità Buona. 

 

1800 [1800] 1413 lug. 19 - 1428 mag. 20 

Permute - Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena (mm 430x180); numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

3299 [3299, 4623, 5682, 2, 721] 1424 gen. 3 - 1427 dic. 24 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x180); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-313). 

Registrazioni di permute di paghe sostenute per il Monte Comune per i 4 quartieri fatto al tempo del notaio ser 

Matteo di ser Niccolò Mazzetti con condizioni, fini e pupilli. 

Leggibilità buona. 

 

3301 [3301, 4623, 4] 1424 gen. 5 - 1424 dic. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x180); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-64). 

Registrazioni di permute di denari delle prestanze della ventina e novina per i 4 quartieri con condizioni e fini. 

Leggibilità buona. 

 

3300 [3300, 4624, 5683, 3, 722] 1424 mag. 18 - 1425 dic. 24 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x180); numerazione coeva per carte (1-130). 

Registrazioni di permute di denari delle prestanze della novina per i 4 quartieri fatto al tempo del notaio ser 

Matteo di ser Niccolò Mazzetti con condizioni, fini e pupilli. 

Leggibilità Buona. 

 

1801 [1801] 1425 nov. 29 - 1435 apr. 29 

Permute - Monte 
Vacchetta cartaceo legata in privo di coperta (mm 430x180); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

In allegato: 

– frammento; 

– appunto. 

Leggibilità Mediocre. 

 

1799 [1799] 1427 lug. 1 - 1431 giu. 20 

Permute - Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena (mm 430x180); numerazione successiva per carte (1-132). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

3376 [3376, 4626, 5686, 609] 1430 mag. 2 - 1431 gen. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-185). 

indice per carte. 
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Registrazioni di permute di tutti i Monti per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. Si 

tratta dei seguenti monti: Comune, 5 interi, Prestanzoni, Monte di 8 di luglio, paghe sostenute, Vecchio, di Pisa, 

di 8 per cento di gennaio. 

In allegato: 

– Elenco di nomi; 

– appunto; 

– Elenco di nomi. 

Leggibilità Buona. 

 

1940 [1940, 5689] 1432 gen. 1 - 1435 feb. 28 

Permute 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena; numerazione successiva per carte (1-320). 

Registrazione di permute e ricordi. 

Leggibilità Mediocre. 

 

1938 [1938, [5]688] 1432 lug. - 1437 feb. 8 

Permute - Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione assente. 

Permute di crediti del Monte  

A c. Ir: "Permute di Biaggio Seragli" 

 

2245 [2245, 5690] 1437 - 1438 feb. 21 

Permute - Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con carte di guardia in pergamena (mm 420x170); numerazione assente. 

indice per carte. 

Registrazioni di permute fatte in vari anni, tra cui 1433, 1435, 1437 e 1439 

Leggibilità Mediocre. 

 

1803 [1803] 1437 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-53 e n. n.). 

Registro di permute 

In allegato: 

– conti. 

Leggibilità Mediocre. 

 

3375 [3375, 4627, 5693, 224] 1439 ago. 14 - 1443 ago. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 410x200); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-128). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte dei 5 interi per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e 

fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3374 [3374, 4628, 5696, 218] 1443 set. 2 - 1445 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 410x240); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-192). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 
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3373 [3373, 4629, 5697, 220] 1443 set. 2 - 1446 feb. 25 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 410x230); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-96). 

Registrazioni di permute del Monte dei 5 interi per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e 

fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3372 [3372, 4636, 5698] 1444 set. 1 - 1447 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x240); numerazione successiva per carte (I, 1-144). 

Registrazioni di permute del Monte dei Prestanzoni per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni 

e fini. All'interno mantiene il piatto anteriore della coperta e il foglio di guardia in pergamena. 

Leggibilità Buona. 

 

3331 [3331, 4630, 5701, 726] 1447 mar. 1 - 1447 ago. 31 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 410x230); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-133). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità buona. 

 

3332 [3332, 4631, 5700] 1447 mar. 1 - 1448 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 410x230); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-256). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

2394 [2394, 9, 5635, 660] 1447 set. 1 - 1448 feb. 29 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-120). 

Registrazioni di permute, con indicazioni delle eventuali condizioni. 

 

2378 [2378, 4, 5636, 662] 1448 set. 3 - 1449 feb. 28 

Permute, doti e condizioni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-98). 

 

1946 [1946, 18] 1449 - 1451 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-260). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. Si presentava con un incipit 

oggi quasi del tutto perduto. 

Leggibilità buona. 

 

3333 [3333, 4633, 5709, 659] 1449 mar. 1 - 1449 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 410x280); numerazione coeva per carte (1-62). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 
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2376 [2376, 8, 5637, 656] 1449 lug. 1 - 1450 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-116). 

 

3334 [3334, 4634, 5711, 664] 1450 mar. 3 - 1450 giu. 30 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 410x280); numerazione successiva per 

carte (I-II, 1-79). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

2374 [2374, 7, 5643, 657] 1451 mar. 2 - 1451 giu. 30 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

 

3335 [3335, 4635, 5714, 654] 1451 lug. 1 - 1452 feb. 29 

Permute - Monte - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 410x280); numerazione coeva per carte (1-162). 

Registrazioni di permute del Monte Comune per i quattro quartieri tenuto dal camarlingo con condizioni e fini. 

Leggibilità Buona. 

 

3396 [3396, 4636, 663] 1452 mar. 2 - 1452 ago. 23 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-78). 

 

2354 [2354, 37, 5641, 634] 1453 mar. 3 - 1453 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-105). 

Registrazioni di permute del Monte e del Monte delle doti con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1633 [1633, 57] 1456 mar. 1 - 1456 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-56). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

3397 [3397, 4637, 665] 1456 set. 1 - 1457 feb. 28 

Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-63 comprensiva di cc. bb.). 

 

1623 [1623, 56] 1457 gen. 10 - 1457 ago. 31 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-87). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità mediocre. 

 

2373 [2373, 36, 5642, 666] 1457 mar. 2 - 1457 ago. 31 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-127). 

 

3398 [3398, 4638, 297] 1457 set. 2 - 1458 feb. 28 
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Permute - Monte - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-93 comprensiva di cc. bb.). 

 

1625 [1625, 70] 1461 mar. 1 - 1461 giu. 17 

Permute - Monte 
Registro sfascicolato cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-37). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1783 [1783, 53] 1461 set. 1 - 1462 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-94). 

Permute di crediti del Monte 

 

1945 [1945, 54] 1462 mar. 1 - 1462 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-90). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1944 [1944] 1466 mar. 1 - 1466 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-96). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1838 [1838, 82] 1467 set. 1 - 1468 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-40 e bb. n. n.). 

Registrazioni di permute e condizioni. 

 

1628 [1628, 73] 1473 set. 1 - 1474 feb. 15 

Permute - Monte 
Registro sfascicolato cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-63). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1655 [1655] 1474 mar. 4 - 1474 ago. 6 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I; 1-61). 

Registrazioni di permute per tutti e 4 i quartieri:  

c. 1v: "Monna Tommaxa donna di Giovanni di Bartolomeo Buonavolti, Santa Maria Novella c. 754, pose 

chondizione alle paghe di f. 754 che Niccolò di messer Zanobi Ghuaschoni li pigli tutto aprile 1474 di licenza 

di detto Giovanni ..."  

A c. I abbiamo l'elenco degli Ufficiali del Monte dal 1 marzo 1474 al 28 febbraio 1475: "Agniolo di Neri Vettori; 

Giovanni di Salvadore del Chaccia; Lorenzo di Piero Davanzati; Bartolomeo di Nicholò Valori; Noferi 

d'Antonio ...". 

 

1634 [1634, 74] 1474 set. 1 - 1475 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-68). 
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Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità Buona. 

 

1618 [1618, 2513 / 19, 255] 1475 set. 1 - 1476 feb. 29 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in cartone con laccio; numerazione coeva per carte (1-84). 

Permute di crediti del Monte (organizzato secondo successione cronologica) 

 

1636 [1636] 1476 set. 2 - 1477 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

Permute di crediti del Monte (organizzato secondo successione cronologica) 

 

1611 [1611] 1478 apr. 1 - 1479 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-47). 

Permute di [crediti] del Monte 

 

1627 [1627, 78] 1480 mar. 2 - 1480 ago. 31 

Permute – Monte delle doti 
Registro sfascicolato cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-44). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1775 [1775, 77] 1481 set. 28 - 1482 gen. 25 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (13-190). 

Si tratta di un quaderno di permute con il ristretto finale mensile per il saldo. 

Leggibilità pessima. 

 

2377 [2377, 35, 5644, 668] 1486 set. 2 - 1487 feb. 28 

Permute e doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-86). 

Registrazioni di permute e, da c. 76, dei pagamenti di doti. 

 

1624 [1624] 1489 set. 2 - 1489 dic. 9 

Permute – Monte delle doti 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-15). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità mediocre. 

 

1874 [1874] 1489 dic. 9 - 1490 feb. 27 

Permute - Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-30). 

Permute di crediti del Monte.  

 

1839 [1839] 1490 set. 1 - 1491 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95 e bb. n. n). 
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Registrazioni di permute e condizioni. Da c. 60 si hanno le permute di doti.  

 

1772 [1074, 1772, 256] 1491 set. 1 - 1492 feb. 29 

Permute - Monte e doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-84 e bb. n. n.). 

indice per sezioni. 

Permute del Monte da c. 2 a c. 18; permute delle doti da c. 49 a c.83 e saldi finali. 

Leggibilità pessima. 

 

1643 [1076, 1643] 1492 set. - 1493 feb. 28 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-143). 

Permute di crediti del Monte (organizzato secondo successione cronologica).  

 

1996 [1077, 1996] 1493 mar. 1 - 1493 ago. 31 

Permute – Monte e doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-191). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni.  

Titolo: "Quaderno di permute di Giovanni di Piero camarlingo [...] 1492" (nel frammento di coperta originale) 

Leggibilità buona. 

 

1756 [1075, 1756, 249] 1494 mar. 3 - 1494 ago. 30 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Permute di crediti del Monte Comune, del 3, 4, 7% e gli ottavi dei maschi.   

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute di Giovanni Acciaiuoli camarlingo alle promute adì primo di 

marzo1493 per 6 mesi finiti a tutto agosto 1494" 

 

1773 [1084, 1773, 213] 1497 mar. 1 - 1497 set. 1 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-95). 

Leggibilità pessima. 

 

1673 [1085, 1673, 239] 1497 apr. - 1497 ago. 31 

Permute - Monte delle doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-126). 

Registrazioni di permute del Monte delle doti con condizioni e rinunzie. 

Leggibilità buona. 

 

1841 [1841, 349] 1498 mar. 1 - 1498 mag. 15 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Registrazioni di permute e condizioni. Si hanno anche le permute di doti. 

 

1754 [1086, 1754, 214] 1498 mag. 16 - 1498 ago. 31 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-47). 



Monte - 4 Quartieri - Camarlingo 

522 

Permute ai creditori del Monte del 3 %.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute de 3 per cento tenuto per Jachopo [...] camarlingo alle promute 

1498" 

 

3402 [3402, 4642] 1499 mar. 5 - 1499 ago. 31 

Permute - Monte e doti - 4 quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-79 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazioni delle permute del Monte comune e Monte delle doti, con il ristretto finale delle permute. 

 

3399 [3399, 4643, 5899, 287] 1499 set. 1 - 1500 feb. 28 

Permute - Entrata e uscita del camarlingo alle permute. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-43 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni delle entrate e uscite del camarlingo alle permute, con ristretto finale. 

 

1953 [1953, 216] 1501 mar. 1 - 1501 ago. 31 

Permute - Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-34). 

Permute ai creditori del Monte del 3% e 4%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di promute de 3 e 4 per cento di Giovanni di Francesco Ughuccioni 

camarlingo alle promute cominciati addì primo di marzo 1500".  

 

1649 [1092, 1649, 245] 1501 set. 1 - 1502 feb. 28 

Permute - Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-28). 

Registrazione di permute del 3 e 4% 

In allegato: 

– ristretto delle somme. 

Leggibilità pessima. 

 

1626 [1093, 1626, 238] 1502 mar. 1 - 1502 ago. 31 

Permute - Monti del 3 e 4%  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-47). 

Registrazioni di permute del Monte al 3 e 4 per cento. 

Leggibilità buona. 

 

3400 [3400, 4640, 764, 28] 1502 set. 3 - 1503 feb. 27 

Permute - Monte e doti - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-72 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto della coperta si legge: "Quaderno di Monte comune e dote tenuto per Pandolfo Acciaiuoli 

k(amarlingo) alle permute per 6 mesi cominciati a ddì primo di settembre a tutto febraio 1502". 

 

1744 [1744, 4647, 4, 658] 1503 mar. 3 - 1503 ago. 31 

Permute – Monte e doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-79). 

Registrazioni di permute del Monte Comune e del Monte delle Doti con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

2237 [1096, 2237, 237] 1503 set. 1 - 1504 feb. 28 

Permute – Monti del 3 e 4% 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-31). 

Permute ai creditori del Monte del 3% e 4%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno de 3 e 4 per cento di Giovanni Ughuccioni camarlingo alle promute 1503" 

 

2093 [2093, 6755] 1504 feb. 3 - 1505 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-239). 

frammento di indice per carte. 

Registrazioni di permute. 

 

1650 [1098, 1650, 233] 1504 set. 1 - 1505 feb. 28 

Permute – Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-47 e n. n). 

Registrazione di permute del 3 e 4%.  

A c. 47v, si ha il ristretto delle somme da riportare nel saldo finale. 

Leggibilità pessima. 

 

1631 [1631, 62] 1505 mar. 4 - 1505 ago. 21 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-49). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1840 [1840, 344] 1505 mar. 5 - 1505 ago. 27 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-17). 

Registrazioni di permute e condizioni 

 

1635 [1635, 63] 1506 mar. 2 - 1506 ago. 12 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-50). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1630 [1630, 60] 1506 set. 1 - 1507 feb. 27 

Permute – Monte delle doti 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-8). 

Registrazioni di permute per le paghe delle doti del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

1760 [1103, 1760, 230] 1507 set. 1 - 1508 feb. 25 

Permute – Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-47). 

Permute di crediti del Monte del 3% e 4%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute di 3 e 4 per cento tenuto per Giovanni di Francesco Ughuccioni 

camarlingo delle permute per 6 mesi cominciati adì primo di settembre MCCCCCVII" 

Leggibilità mediocre. 

 

1765 [1104, 1765, 229] 1508 mar. - 1508 ago. 

Permute – Monti del 3 e 4% 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-53). 

Permute di crediti del Monte del 3% e 4%  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di permute de 3 e 4 per cento tenuto per Pandolfo Acciaiuoli camarlingo 

alle promute per 6 mesi cominciati addì primo di marzo MCCCCVII" 

 

1764 [1104, 1764, 229] 1508 mar. 3 - 1508 ago. 31 

Permute – Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-53). 

Permute ai creditori del Monte del 3% e 4%  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di permute de 3 e 4 per cento tenuto per Pandolfo Acciaiuoli camarlingo 

alle promute per 6 mesi cominciati addì primo di marzo MCCCCVII" 

 

1674 [1674] 1508 mar. 3 - 1508 ago. 31 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-95). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1632 [1632, 61] 1508 set. 4 - 1509 feb. 28 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-47). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1629 [1629, 59] 1509 mar. 3 - 1509 lug. 18 

Permute – Monte delle doti 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-17). 

Registrazioni di permute per le paghe delle doti del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

1845 [1845, 338] 1511 mar. 1 - 1511 ago. 27 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-44). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute. Da c. 32 si hanno le permute di dote. 

 

1645 [1110, 1645, 227] 1511 mar. 1 - 1511 ago. 30 

Permute - Monti del 3 e 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-64). 

Permute di crediti del Monte delle Graticole del 3 e 4% (organizzato secondo successione cronologica) 

 

2142 [2142, 257] 1514 set. 14 - 1515 feb. 28 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-56). 

Registrazioni di permute. 

 

1763 [1763, 224] 1515 mar. 5 - 1515 ago. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-78). 
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Permute di crediti del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di permute de [...] [di Salvestro Nasi camarlingo alle promute] per 6 mesi 

cominciati [addì primo di marzo MCCCCXIIIII per tutto]".  

 

1844 [1844, 34] 1515 set. 1 - 1516 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-26 e n. n.). 

Registrazioni di permute. Da c. 21 si hanno le permute di doti. 

 

1759 [1117, 1759, 225] 1515 set. 1 - 1516 feb. 29 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-47). 

Permute di crediti del Monte del 3%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute de 3 [...] MCCCCCXV" 

Leggibilità mediocre. 

 

1843 [1843, 5838] 1517 mar. 1 - 1518 feb. 28 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-30). 

Registrazioni di permute.  

Titolo esterno: "Quaderno di promute di Jacopo di Salvestro Nardi [camarlingo] per uno anno chominciatia dì 

primo [...]". 

 

1854 [1854, 339] 1518 mar. 1 - 1518 ago. 31 

Permute 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-45). 

Registrazioni di permute. Da c. 16 si hanno le permute di doti. 

 

1842 [1842, 948, 5848] 1520 gen. 3 - 1520 ago. 30 

Permute di accatti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-22). 

Registrazioni di permute di accatti.  

Titolo esterno: "Quaderno di promute degli achatti [...] di Bernardo Rinieri K(amarlingo) alle promute 

[cominciato] a dì primo di março MDXVIIII".  

Non è possibile leggere il nome, ma solo il patronimico, del camarlingo 

 

1648 [1124, 1648, 244] 1520 set. 1 - 1521 feb. 28 

Permute – Monte del 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-28). 

Registrazione di permute del 4% 

In allegato: 

– conti. 

Leggibilità pessima. 

 

1531 [1531, 251] 1520 nov. 1 - 1521 feb. 28 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 400x300); numerazione coeva per carte (I, 1-51). 

Registrazioni di permute del Monte al 3 per cento con condizioni. 

Leggibilità buona. 
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1771 [1771, 240] 1521 mar. 1 - 1522 feb. 28 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Leggibilità pessima. 

 

1620 [1620, 234] 1521 mar. 1 - 1522 

Permute - Monte del 4% 
Registro sfascicolato cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-14 I fascicolo  

19-28 II fascicolo  

29-33 III fascicolo). 

Registrazioni di permute del Monte al 4 per cento. 

Leggibilità mediocre. 

 

1837 [1837, 58[...]] 1521 mar. 11 - 1522 feb. 26 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Registrazioni di permute 

Leggibilità mediocre. 

 

1675 [1675, 430] 1522 mar. 3 - 1523 feb. 28 

Permute - Monti del 3, 4, 7% 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 330x230); numerazione coeva per carte (I, 1-410). 

Registrazioni di permute del 3, 4, 7 per cento e dei creditori degli interessi del Monte con condizioni. Alle cc. 

13v; 37r; 121r; 323r; 367r; 366v; 399v; 400r si ha la sottoscrizione del notaio Antonio di Parente d'Antonio di 

Parente 

Leggibilità mediocre. 

 

1621 [1621, 223] 1525 mar. 1 - 1526 feb. 27 

Permute - Monte del 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x290); numerazione coeva per carte (1-31). 

Registrazioni di permute del Monte al 4 per cento. 

Leggibilità mediocre. 

 

1992 [1992] 1525 mar. 1 - 1526 feb. 28 

Permute – Monti del 3 e 7% 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-25 e bb. n. n.). 

Cfr. scheda n. 1990: si tratta probabilmente dei registri di permute del 3 e 7% che in molti casi abbiamo trovato 

legati insieme. 

 

1990 [1990] 1525 mar. 1 - 1526 feb. 28 

Permute - Monti del 3 e 7% 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-42). 

Registro di permute con ristretto delle somme.  

Cfr. scheda n. 1992: si tratta probabilmente dei registri di permute del 3 e 7% che in molti casi abbiamo trovato 

legati insieme. 

 

1677 [1677, 236] 1525 mar. 1 - 1526 feb. 28 

Permute – Monte delle doti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-76). 
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Registrazioni di permute del Monte delle doti con condizioni e rinunzie. 

Leggibilità buona. 

 

1774 [1774, 235] 1527 mar. 1 - 1528 feb. 28 

Permute - Monte del 3% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-37 e bb. n. n.). 

Leggibilità pessima. 

 

2282 [1135, 2282] 1533 mar. 1 - 1534 feb. 28 

Permute – Monte del 4% 
Registro formato da due unità cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-81; 1-20). 

Permute di crediti del Monte del [7%] e 4%.  

Nel titolo esterno della seconda unità si legge: "Quaderno di promute de 4 per cento per [Giovanni di ser [...] 

Buonsignori camarlingo alle Graticole del [...] per uno anno chominciato addì primo di marzo 1532" 
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serie: Monte del 7 per cento  

 
11 unità archivistiche 

 

2241 [2241, 215] 1498 mar. 1 - 1498 mag. 13 

Permute del 7% di doti, accatti e ventine  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 410x300); numerazione coeva per carte (I, 1-84). 

Registrazioni di permute del 7 per cento delle doti del Monte, accatti e ventine.  

Titolo esterno: "Quaderno di permute de' 7 per c° di dote e achatti e ventine dell'anno MCCCCLXXXXVIII" 

Leggibilità buona. 

 

1952 [1952, 217] 1501 mar. 2 - 1501 ago. 31 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-80). 

Permute ai creditori del Monte del 7%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di permute 7 per cento cogni sorta di Giovanni di Francesco Ughuccioni 

camarlingo alle promute per 6 mesi cominciati addì 8 di marzo 1500" 

 

1622 [1622, 219] 1502 mar. 1 - 1502 ago. 31 

Permute del 7% e accatti  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia cartacea (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I, 1-111). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute delle doti del Monte e d'accatti al 7 per cento. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2122 [2122, 5291, 6744, 694; 47] 1502 lug. - 1502 ago. 31 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1-159). 

Tit. orig.; “Mandata da 4 per cento a 7 per cento”.   

c. 154r: "Benedetto d'Antonio Tornaquinci de avere a ddì XXX di luglio 1502 f. l. cinque s. XIII . VII levati da 

suo chonto da libro giallo delle XXa c. 584".  

Tutti i creditori sono posti ad avere il 30 luglio 1502. 

 

1761 [1761, 232] 1504 set. 2 - 1505 feb. 11 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-95). 

Permute ai creditori del Monte del 7%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno de 7 per cento da ogni sorta tenuto per Pandolfo Acciauoli camarlingo 

allle promute per 6 mesi cominciati adì primo di settembre 1504" 

 

1647 [1647, 242] 1507 set. 1 - 1508 feb. 28 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-86). 

indice per carte. 

Registrazione di permute del 7% delle doti (cc. 1-34) e degli accatti (cc. 1-86). A c. 34 e a c. 86, si ha il ristretto 

delle somme da riportare al saldo. 

In allegato: 

– conti. 
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1758 [1758, 228] 1511 mar. 1 - 1511 ago. 30 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-140). 

Permute ai creditori del Monte Comune, del 7%  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute de 7 per cento [...] tenuto per Giovanni [Ughuccioni] 

camarlingo delle Graticole per sei mesi cominciati adì primo di marzo MCCCCCX" 

 

1762 [1116, 1762, 226] 1514 set. 1 - 1515 feb. 28 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-67). 

Permute ai creditori del Monte del 7%.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno de 7 per cento da ogni sorta d'Antonio di Francesco Benci camarlingo 

alle promute per 6 mesi cominciati adì primo di settembre MCCCCXIIII" 

 

1678 [1125, 1678, 252] 1521 mar. 1 - 1522 feb. 28 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-106). 

Registrazioni di permute del Monte delle doti al 7 % con condizioni e rinunzie. 

Leggibilità mediocre. 

 

1646 [1129, 1646, 222] 1525 mar. 1 - 1526 feb. 28 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-95). 

Permute ai creditori del Monte delle Graticole del 7% (organizzato secondo successione cronologica) 

 

1651 [1131, 1651, 221] 1527 mar. 1 - 1528 feb. 28 

Permute del 7% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (1-79). 

Registrazione annuali di permute del 7%.  

A c. 73v, si ha il ristretto delle somme da riportare nel saldo finale. 
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serie: Gabella delle permute - Entrata  

 
40 unità archivistiche 

 

3255 [3255, 4564, 5616, 1, 515] 1371 ago. 2 - 1372 lug. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-108). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti vecchio, dell'un tre e dell'un due. A c. 92v si 

trova la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3256 [3256, 4565, 5617, 2, 516] 1375 apr. 1 - 1376 mar. 29 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-19); 
numerazione coeva per carte (XX-XXXVIII). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti vecchio, dell'un due e dell'un tre. 

Leggibilità Buona. 

 

3260 [3260, 4566, 5618, 4, 517] 1376 apr. 1 - 1377 mar. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. Le sottoscrizioni del notaio si trovano a c. XXIIIr 

e a c. XXVIr. A c. XXVr si ha una sezione relativa ai salari degli scrivani e del notaio del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

3261 [3261, 4567, 5619, 3, 518] 1377 apr. 2 - 1377 set. 11 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. 28v. 

Leggibilità Buona. 

 

3259 [3259, 4568, 5620, 5, 519] 1378 apr. 1 - 1379 mar. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. XIv. 

Leggibilità Buona. 

 

3258 [3258, 4569, 5621, 6, 494] 1379 apr. 1 - 1379 set. 10 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (I-XLVII). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. XIv. 

Leggibilità Buona. 

 

1968 [1968, 370; 27] 1380 apr. 6 - 1380 giu. 28 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di entrate di gabella per permute e fini del Monte Comune al tempo di ser Roberto di Finuccio.  

Ha due incipit a c. 2 e a c. 12, e a c. 22v si ha la sottoscrizione del notaio.  

Titolo coperta: "Liber instrumentorum exitus gabelle permutationum et plurium [...] tempore ser Ruberti 

Finuccii notarii [...] MCCCLXXX [...]" 

Leggibilità Buona. 
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3263 [3263, 4570, 5622, 7, 495] 1383 lug. 1 - 1383 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-32). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. 11v. 

Leggibilità Buona. 

 

3257 [3257, 4571, 5623, 8, 496] 1384 gen. 2 - 1384 giu. 28 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-105). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. 37v. A c. 

40rv si ha una sezione relativa ai salari degli scrivani e del notaio del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

3264 [3264, 4573, 10, 462] 1384 lug. 1 - 1384 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-48). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. La sottoscrizione del notaio si trova a c. 43v. 

Leggibilità Buona. 

 

3262 [3262, 4572, 5624, 9, 497] 1385 gen. 1 - 1385 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-113). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute di Monte. Le sottoscrizioni dei notai si trovano a c. 103v. 

Leggibilità Buona. 

 

1972 [1972, 4574, 5625, 667;498] 1385 gen. 14 - 1385 giu. 3 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni di entrate di gabella per permute e fini del Monte Comune e entrata di estimi al tempo di ser Marco 

Baroncini.  

Titolo coperta:"[Entrata] di ghabella ser Marcho Baroncini MCCCLXXXIIII-MCCCLXXXV”. 

Leggibilità Buona. 

 

3254 [3254, 4575, 5626, 1, 499] 1385 lug. 7 - 1385 dic. 30 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-111). 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute sulle prestanze e sulle stime.  

Nel titolo esterno si legge: "Gabellarum. Diminutionis Montis ser Francisci ser Johannis Ciay MCCCLXXXV. 

Scriptus per ser Perum ser Guidonis ser Grifi subscriptum".  

A c. 107r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3253 [3253, 4576, [...7], 2, 500] 1386 gen. 3 - 1386 giu. 27 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-95). 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute.  

A c. 81v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

1969 [1969, 4517, 5628, 664;501] 1386 gen. 3 - 1386 dic. 24 
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Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-143). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di gabella per permute e fini del Monte Comune al tempo di ser Monte di ser Bartolo 

Chermontieri e di ser Agnolo Bandini (da c. 48).  

Titolo coperta:"Ghabella: ser Monte di ser Bartolo MCCCLXXXV ser Agnolo Bandini MCCCLXXXVI. 

Permute e prestanze". 

Leggibilità Buona. 

 

3252 [3252, 4579, 563[0], 3, 470] 1387 lug. 4 - 1387712 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio azzurro; numerazione coeva per carte (1-82). 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus gabelle permutationum … 

MCCCLXXXVII a Julio ad Januarium".  

A c. 43v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3251 [3251, 4580, [....], 4, 470] 1388 gen. 3 - 1388 giu. 27 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione successiva per carte (1-62). 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus gabelle Tempore ser Juliani Jacobi"  

A c. 59v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3250 [3250, 4581, [...2], 5, 469] 1388 lug. 2 - 1388 ott. 27 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-64). 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute suddivisa in: Monte vecchio Monte nuovo ed Entrata 

dei denari pagati, Entrata degli estimi.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Introytus gabellarum permutationum et [...] rerum diminutionis Montis. 

Tempore ser Antonii Pieri Chelli MCCCLXXXVIII".  

A c.43r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3249 [3249, 4582, 56[..], 6, 473] 1388 ott. 26 - 1388 dic. 31 

Permute - Entrata di gabella 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione successiva per carte (1-46). 

indice per carte. 

Permute riguardanti l'entrata sulle gabelle delle permute.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Introytus gabellarum permutationum et [...] rerum diminutionis Montis. 

Tempore ser Antonii Pieri Chelli MCCCLXXXVIII".  

A c.14r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3248 [3248, 4583, [....], 7, 468] 1389 lug. 2 - 1389 dic. 30 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-50). 

indice per carte. 
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Permute riguardanti l'entrata suddivisa in:  

"Entrata di denari pagati" "Entrata del Monte nuovo" ed "Entrata degli estimi".  

Nel titolo esterno si legge: "Liber ser Agnoli Latini notarii diminutionis Montis dicti Comunis. Introytus gabelle 

permutationum. MCCCLXXXVIIII".  

A c.40r sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3247 [3247, 4584, 5635, 8, 467] 1390 gen. 1 - 1390 giu. 30 

Permute - Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-124). 

Permute riguardanti l'entrata suddivisa in:  

"Entrata della gabella di denari pagati" ed "Entrata degli estimi".  

A c.75v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

3211 [3211, 4585, 5636, 2, 465] 1390 lug. 1 - 1390 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia cartacea (mm 320x220); numerazione 
coeva per carte (I, 1-63). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti dei danari pagati e Nuovo. Un incipit si presenta 

all'inizio di ciascuna delle sezioni, a c. 57v compare la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3212 [3212, 4586, 3, 484] 1391 gen. 1 - 1391 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: Vecchio e danari pagati e Monte Nuovo. 

Presenta un incipit a c. 1 nell'interno e un incipit sciolto. Le sottoscrizioni dei notai si trovano a c. 43r. 

In allegato: 

– Incipit. 

Leggibilità Buona. 

 

3213 [3213, 4587, 5638, 4, 464] 1391 lug. 1 - 1391 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carta di guardia cartacea (mm 320x220); numerazione 
successiva per carte (I, 1-47). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti della libertà e Nuovo. 

Leggibilità Buona. 

 

3214 [3214, 4589, 5640, 5, 477] 1392 gen. 1 - 1392 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-64). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti dei denari pagati e Nuovo primo e secondo. Alla 

fine di ogni sezione si registra la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

1973 [1973, II, 4588, [.]639, 445] 1392 gen. 2 - 1392 nov. 5 

Permute - Entrata di gabella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pelle nera (mm 30x21); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 
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Permute riguardanti l'entrata della gabella, suddivisa in:  

"Entrata di denari pagati per lo credito del Monte" - Entrata del Monte nuovo - Entrata di prestanzoni - Entrata 

Monte nuovo secondo.  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata di Ghabella di Permutagioni - MCCCLXXXXI". 

 

2078 [2078, 4590, 444] 1393 gen. 1 - 1393 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x225); numerazione successiva per carte (1-24). 

Registrazioni di gabella di permute del Monte Comune. 

Leggibilità Buona. 

 

3216 [3216, 4592, 7, 481] 1393 lug. 1 - 1393 set. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione successiva per carte (1-24). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: denari pagati, Nuovo primo e secondo, dei 

prestanzoni. La sottoscrizione del notaio si trova a c.23r. 

Leggibilità Buona. 

 

1365 [1365, 4591, 5642, 441] 1394 mag. 24 - 1394 giu. 30 

Gabella di permute 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazione di entrata dei denari pagati, del Monte nuovo primo, dei prestanzoni, del Monte nuovo secondo; 

registrazione di uscite.  

c. 2: “Da Guelfo di Giovanni di Dolfo quartiere di San Giovanni, s. dicienove d. VIII per ghabella di f. 98 s. 6 

... permutati per monna Lapa figliuola di Dolfo Aletti”. 

Leggibilità Buona. 

 

3215 [3215, 4594, 6, 482] 1394 lug. 1 - 1394 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione successiva per carte (1-24). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: squartati, primo e dei prestanzoni. Le 

sottoscrizioni dei notai si trovano alla fine di ogni sezione. 

Leggibilità Buona. 

 

3217 [3217, 4597, 8, 492] 1395 gen. 1 - 1395 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-22). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: squartati, Nuovo primo e secondo, dei 

prestanzoni. La sottoscrizione del notaio si trova a c.22v. 

Leggibilità Buona. 

 

2079 [2079, 4596, 443] 1395 lug. 1 - 1395 dic. 31 

Permute - Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-26). 

Registrazioni di permute del Monte Comune. 

Leggibilità buona. 

 

2081 [2081, 4595, 448] 1396 gen. 15 - 1396 lug. 15 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-38). 
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Registrazioni di gabella di permute del Monte Comune. 

Leggibilità Buona. 

 

1956 [1956, 4600, 5652, 670] 1396 lug. 8 - 1396 dic. 30 

Gabella delle Permute - Entrata  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-79). 

 

3218 [3218, 4598, 9, 474] 1397 gen. 1 - 1397 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-36). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: denari pagati, Nuovo primo e dei prestanzoni. 

La sottoscrizione del notaio si trova a c. 30r. 

Leggibilità Buona. 

 

3210 [3210, 4460, 1, 493] 1397 lug. 1 - 1397 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-60). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: Vecchio e danari pagati e squartati, Nuovo, 

prestanzoni e delle 17 prestanze della massa delle ventine. Un incipit si presenta all'inizio di ciascuna delle 

sezioni, alla fine compare sempre la sottoscrizione del notaio Donato Jannini Fanti. 

Leggibilità Buona. 

 

3219 [3219, 4601, 5653, 10, 486] 1398 gen. 1 - 1398 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione successiva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti dei denari pagati, Nuovo, dei prestanzoni e 

Massa. A c. 22r si trova la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3220 [3220, 4602, 11, 487] 1398 lug. 1 - 1398 dic. 31 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: denari pagati, Nuovo, dei prestanzoni, 

Nuovissimo e Masse. La sottoscrizione del notaio si trova a c. 32r. 

Leggibilità Buona. 

 

3221 [3221, 4603, 5656, 12, 485] 1399 gen. 1 - 1399 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 320x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti vecchio, dei denari pagati, Nuovo, dei 

prestanzoni. A c. 34r si trova la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3222 [3222, 4604, 13, 479] 1400 gen. 1 - 1400 giu. 30 

Gabella delle permute - Entrata  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-62). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate della gabella delle permute per i Monti: Nuovo, squartati, dei prestanzoni, Nuovissimo 

e degli ecclesiastici; registrazioni delle uscite per fini, cassetta e ecclesiastici. 

Leggibilità buona. 
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3286 [3286, 4552, 5605, 503] 1392 lug. 1 - 1392 dic. 20 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 310x230); numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte; sono trascritti: procure, testamenti, rinunce ereditarie ecc. Il 

registro è tenuto per il notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3287 [3287, 444[5], 5487] 1393 feb. - 1393 apr. 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230); numerazione successiva per carte (1-32). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte; sono trascritti: procure, testamenti, rinunce ereditarie ecc. Il 

registro è tenuto per il notaio. Si tratta di un frammento. 

Leggibilità buona. 

 

3285 [3285, 4553, 5606, 504] 1460 mar. 1 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 290x220); numerazione 
successiva per carte (I-II, 1-193). 

indice per argomenti. 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3283 [3283, 4555, 5608, 21, 506] 1485 mar. 1 - 1486 feb. 28 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3284 [3284, 4554, 5607, 505] 1487 mar. 1 - 1488 feb. 28 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 290x220); numerazione 
successiva per carte (I-II, 1-191). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3282 [3282, 4556, 5609, 507] 1489 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 
290x220); numerazione successiva per carte (I-II, 1-192). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 
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3265 [3265, 4557, 508] 1490 nov. - 1492 gen. 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-192). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3266 [3266, 4558, 5611, 509] 1496 mar. 1 - 1497 feb. 28 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione successiva 

per carte (1-143). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3267 [3267, 4559, 620] 1497 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-144). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3268 [3268, 4560, 5612, 510] 1498 - 1499 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione successiva 

per carte (1-142). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3269 [3269, 4561, 5613, 511] 1499 mar. 1 - 1500 feb. 28 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 290x220); numerazione 

successiva per carte (I-II, 1-192). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3270 [3270, 4562, 5614, 22, 512] 1501 mar. 1 - 1502 

Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-143). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3271 [3271, 4563, 5615, 23, 514] 1505 
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Libri di contratti per crediti di Monte 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 290x220); numerazione successiva 

per carte (1-95). 

Registrazioni di contratti per crediti di Monte ricevuti in eredità: sono trascritti testamenti, rinunce ereditarie, 

eredità sottoposte agli Ufficiali dei pupilli. Il registro si presenta in forma di rubrica alfabetica ed è tenuto per il 

notaio. 

Leggibilità buona. 
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3399 [3399, 4639, 816] 1459 mar. 5 - 1459 ago. 31 

Permute -Entrata e uscita del camarlingo alle permute 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-47). 

Registrazioni delle entrate e uscite del camarlingo alle permute.  

Tra le voci di entrata abbiamo:  

cancellieri della cancelleria;  

riformagioni;  

notaio delle tratte;  

notaio delle permute;  

notaio dei partiti degli ufficiali.  

Tra le voci di uscita abbiamo "più spese del Monte e salari di cancellieri e notai e di rinformagioni e notaio delle 

tratte". 

 

1747 [1747, 4644, [590]1, 1, 279] 1501 mar. 1 - 1501 ago. 31 

Permute - Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-39). 

Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni tenuto dal Camarlingo alle permute. 

Leggibilità buona. 

 

1746 [1746, 4645, 5902, 2, 288] 1501 set. 1 - 1502 feb. 28 

Permute - Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-33). 

Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni tenuto dal Camarlingo alle permute. 

Leggibilità buona. 

 

1745 [1745, 4646, 3, 270] 1502 mar. 1 - 1502 ago. 31 

Permute - Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-48). 

Entrata e uscita della cassa delle Riformagioni tenuto dal Camarlingo alle permute. Per l'attribuizione alla serie 

cfr. M1746. 

Leggibilità buona. 
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3303 [3303, 4885, 6[2..], 502] 1369 dic. 10 - 1369 nov. 16 

Notaio - Entrata e Uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate del Monte e di uscite di "bullette", "residuo" e "spese" tenuto dal notaio per il 

camarlingo. Risulta incompleto perché manca l'ultima sezione segnalata dall'indice "uscita delle spese c. 90". 

Leggibilità buona. 

 

3305 [3305, 4887, 6249, 494] 1371 nov. 17 - 1372 nov. 16 

Notaio - Entrata e Uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni di entrate del Monte per residui di gabella porte, sale, mulini, macello e di uscite di residui e spese 

per salari tenuto dal notaio per il camarlingo. Ogni sezione si presenta con un breve incipit. 

Leggibilità buona. 

 

3395 [3395, 4902, 542] 1386 gen. 29 - 1387 gen. 17 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CLX comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si ha la registrazioni del residuo delle entrate e uscite del camarlingo, con indicazione dei pagamenti fatti dal 

notaio.  

Tra le voci di entrata abbiamo:  

residuo dell'anno passato;  

gabella delle porte;  

gabella del sale;  

gabella del vino;  

cassetta.  

Tra le voci di uscita si ha  

"apodissarum veterum";  

diminuzione del Monte;  

salario del camarlingo.  

 

3359 [3359, 4883, 6241, 501] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-

80). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di gabelle e di uscite per: Monte, bollette degli scrivani, del residuo, delle spese tenuto 

dal notaio per il camarlingo per i 4 quartieri. 

Leggibilità buona. 

 

3342 [3342, 4909, 6272, 484] 1402 feb. 1 - 1403 gen. 31 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 
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Entrate e uscite del Monte residuo appartenente al Notaio degli ufficiali del Monte, suddivise rispettivamente 

in  

- Entrata: gabella del sale - gabella per l'aumento del sale - gabella del vino - gabella dei contratti - gabella del 

macello - gabella del sale per le prestanze - cassetta degli scrivani del Monte - gabella delle porte  

- Uscita: residui dei denari prestati - paghe vecchie "pro apodixe" - paghe vecchie del denaro per lira - cassetta 

degli scrivani del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: " Residuo tempore ser Micaelis ser Fatii notarii substituti a ser Nuto [...] dicti offitii 

Montis pro uno anno incepto die 1 februarii 1401"  

Segnato: "N" 

 

3048 [3048, 4244, 516] 1406 apr. 5 - 1407 feb. 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le entrate provengono da:  

gabella del sale per denaro per libra;  

gabella del vino per denaro per lira;  

gabella dei contratti;  

gabella dei macelli;  

gabella delle porte;  

tasse del contado;  

tasse delle lance;  

gabella del sale per prestanzoni;  

cassetta degli scrivani;  

gabella dei prestatori ("feneratorum");  

gabella delle porte per le paghe sostenute;  

gabella delle porte per il denaro per lira per il nuovo Monte della città di Pisa.  

Le uscite sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

paghe dei prestanzoni per residuo;  

paghe di prestanzoni "per apodixam";  

cassetta per i salari e le spese;  

paghe sostenute. 

 

3341 [3341, 4910, 627[6], 508] 1409 feb. 18 - 1410 feb. 16 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-192). 
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Entrata e uscita del Monte residuo appartenente a l Notaio degli ufficiali del Monte, suddivise rispettivamente 

in  

- Entrata: tassa dei luoghi laici - tassa dei forestieri - ordine distrettuale  

- Uscita: residui del denaro per lira - paghe vecchie "pro apodixe" - paghe sostenute per residui del Monte di 

Pisa  

nel titolo esterno si legge: "Residuo ser Pieri ser Tommasi ser Francisci de Florentia notarii Montis pro uno 

anno initiato die 17 februarii 1408"  

Segnato: "N" 

 

3320 [3320, 4911, 6277, 497] 1414 feb. - 1415 feb. 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-220 comprensiva di cc. bb.). 

Si ha la registrazioni del residuo delle entrate e uscite del camarlingo, con indicazione dei pagamenti fatti dal 

notaio. A c. 228v si ha la sottoscrizione del notaio. 

 

3319 [3319, 4912, 6278, 496] 1419 feb. 20 - 1420 feb. 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-193 

comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si ha la registrazioni del residuo delle entrate e uscite del camarlingo, con indicazione dei pagamenti fatti dal 

notaio. A c. 192v si ha la sottoscrizione del notaio.  

Le voci di entrata sono:  

tasse delle lance;  

tasse ordinarie;  

tasse "feneratorum";  

"solutiones pro diminutionis Montis"  

dei beni dei preti di Arezzo e Cortona;  

Le uscite sono:  

dei residui ordinari del denaro per lira;  

residui di paghe vecchie "pro bulletta dicti residii";  

residui di paghe vecchie del Monte dei prestanzoni e paghe vecchie "pro bulletta";  

residui del Monte di Pisa e di paghe vecchie "pro bulletta";  

residui di paghe "retentarum" dal 1407 al 1411;  

"casette". 

 

3428 [3428, 4782, 512] 1423 mar. - 1424 feb. 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Si ha la registrazioni del residuo delle entrate e uscite del camarlingo, con indicazione dei pagamenti fatti.  

A c. 192v si ha la sottoscrizione del notaio.  

Tra le voci di entrata abbiamo:  

denaro per lira e tasse delle lance;  

tasse ordinarie per il Monte di Pisa;  

tasse ordinarie per la diminuzione del Monte;  

preti di Arezzo e Cortona.  

Tra le voci di uscita:  

residui del denaro per lira;  

paghe vecchie "pro apodixa" del denaro per lira;  

residuo del Monte di Pisa e paghe vecchie;  

paghe vecchie dell'anno 1411-1415;  

cassetta. 

 

3318 [3318, 4913, 6281, 529] 1426 mag. 1 - 1427 apr. 27 

Notaio - Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-192 
comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Si ha la registrazioni del residuo delle entrate e uscite del camarlingo, con indicazione dei pagamenti fatti dal 

notaio.  

Le voci di entrata sono:  

denari per lira e tasse delle lance;  

tasse ordinarie del Monte di Pisa;  

tasse consuete e della diminuzione del Monte;  

dei beni dei preti di Arezzo e Cortona;  

del Monte dei Prestanzoni 8%.  

Le uscite sono:  

dei residui ordinari del denaro per lira;  

residui di paghe vecchie;  

residui di paghe vecchie del Monte dei prestanzoni;  

residui del Monte di Pisa e di paghe vecchie;  

residui di paghe "retentarum" dal 1411 al 1415;  

"casette". 
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3659 [3659, 5060, 145] 1391 feb. 1 - 1391 nov. 10 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-137). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: del residuo dell'anno passato - porte per lo denaro per lira - sale per lo denaro per lira - 

cassetta del residuo.  

Uscita: residuo del denaro per lira - delle bollette di paghe vecchie - cassetta della Camera dell'Arme - 

camarlingo della Camera per la cassa - cassetta del camarlingo. 

 

3660 [3660, 5061, [6]482, 140] 1393 feb. 1 - 1394 gen. 31 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte . 

Suddiviso in Entrata: del residuo dell'anno vecchio del camarlingo vecchio - gabella delle porte per lo denaro 

per lira - gabella del sale per lo denaro per lira - gabella del vino - cassetta del residuo - prestanzoni della gabella 

del sale.  

Uscita: residuo del denaro per lira - delle bullette di paghe vecchie - cassetta della Camera dell'Arme - 

camarlingo della Camera per la cassa della condotta del salario del camarlingo e del notaro - camarlingo nuovo 

per denari presi per le prestanze (le ultime due uscite non avvennero, cfr. nota in margine all'indice).  

Nel titolo esterno si legge. "Entrata del Monte. Uscita di residuo". 

 

3661 [3661, 5062, 6484, 156] 1396 feb. 8 - 1397 gen. 31 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: del residuo dell'anno vecchio del camarlingo vecchio - gabella delle porte per lo denaro 

per lira - gabella del sale per lo denaro per lira - gabella del vino - cassetta del residuo gabella del sale per 

rendere l'interesse dei - prestanzoni - diminuzione del Monte.  

Uscita: residuo del denaro per lira - delle bullette di paghe vecchie - cassetta della Camera dell'Arme - residuo 

dei prestanzoni - bullette dei prestanzoni - 4 paghe sostenute - gonfalone dell'unicorno.  

Nel titolo esterno si legge. "Residuo".  

Sgnato "C" 

 

3662 [3662, 5063, 159] 1397 ott. 20 - 1398 gen. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: del residuo dell'anno vecchio del camarlingo vecchio - gabella delle porte per lo denaro 

per lira - gabella del sale per lo denaro per lira - gabella del vino - cassetta del residuo dell'anno passato per gli 

interessi dei prestanzoni -gonfaloni.  

Uscita: residuo del denaro per lira - delle bullette di paghe vecchie - cassetta della Camera dell'Arme - residuo 

del denaro per lira - paghe dei prestanzoni e bulletaa -gonfaloni . 
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3574 [3574, 5065, 6488, 162] 1398 feb. 7 - 1399 feb. 7 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-120 comprensiva di cc. 

bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

residuo del denaro per lira;  

gabella delle porte;  

gabella dei contratti;  

gabella del sale, vino e macello;  

della cassetta della Camera dell'Arme;  

residuo dei prestanzoni;  

dei gonfaloni e del camarlingo.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

bullette di paghe vecchie;  

cassetta della Camera dell'Arme;  

paghe di prestanzoni;  

gonfaloni;  

residuo di prestanzoni;  

salari. 

 

3575 [3575, 5066, 209] 1399 feb. 7 - 1400 feb. 2 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-CXXVIII comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

residuo del denaro per lira;  

gabella delle porte;  

gabella dei contratti;  

gabella del sale, vino e macello;  

della cassetta della Camera dell'Arme;  

residuo dei prestanzoni;  

dei gonfaloni;  

del camarlingo del sale.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

bullette di paghe vecchie;  

cassetta della Camera dell'Arme e di salari degli ufficiali;  

paghe di prestanzoni;  

gonfaloni;  

residuo di prestanzoni. 
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3576 [3576, 5067, 6490, 173] 1400 ago. 30 - 1401 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-80 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella del sale "de riscrescimento al denaio per lira della massa";  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani;  

gabella del sale per le paghe de prestanzoni.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta della Camera;  

residuo di prestanzoni;  

paghe vecchie di prestanzoni. 

 

3577 [3577, 5068, 6492, 175] 1401 - 1402 gen. 23 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-116 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella del sale per prestanzoni;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta della Camera;  

paghe vecchie di prestanzoni. 

 

3578 [3578, 5070, 174] 1403 feb. 12 - 1404 feb. 20 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella del sale per prestanzoni;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta della Camera;  

paghe vecchie di prestanzoni. 

 

3579 [3579, 5071, 193] 1404 feb. 18 - 1405 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-137 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella del sale per prestanzoni;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

del camarlingo delle tasse dei contadini;  

delle tasse delle lance;  

della gabella delle porte per il denaro per lira delle cinquine.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta della Camera;  

paghe vecchie di prestanzoni;  

residuo di prestanzoni. 

 

3580 [3580, 5072, 6496, 194] 1405 feb. - 1406 gen. 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; I-CLX comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella del sale per prestanzoni;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

delle tasse dei contadini;  

gabella dei prestatori.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta della Camera;  

paghe vecchie di prestanzoni per residuo;  

paghe di prestanzoni. 

 

3581 [3581, 5073, 195] 1406 feb. 17 - 1407 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-128 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

delle tasse dei contadini;  

gabella dei prestatori;  

gabella della lance.  

delle porte per le paghe sostenute e per il Monte nuovo di Pisa.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta degli scrivani;  

paghe vecchie di prestanzoni per residuo;  

paghe di prestanzoni;  

paghe sostenute. 

 

3582 [3582, 5074, 6499, 163] 1407 feb. 17 - 1408 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-144 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

delle tasse dei contadini;  

gabella dei prestatori;  

gabella della lance;  

gabella del sale per prestanzoni;  

delle porte per le paghe sostenute e per il Monte nuovo di Pisa;  

tasse ordinarie per i distrettuali per il Monte di Pisa;  

gabella delle bestie per il Monte di Pisa.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta per salari e spese degli scrivani;  

prestanzoni per residuo;  

paghe di prestanzoni;  

paghe sostenute. 

 

3583 [3583, 5075, 6501, 176] 1408 feb. 17 - 1409 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-CXXXVIII comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

delle tasse dei contadini;  

gabella dei prestatori;  

gabella della lance;  

gabella del sale per prestanzoni;  

delle porte per le paghe sostenute e per il Monte nuovo di Pisa;  

tasse ordinarie dei contadini e dei distrettuali per il Monte di Pisa;  

gabella delle bestie per il Monte di Pisa  

camarlingo generale del Monte di Pisa per il Monte di Pisa.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta per salari e spese degli scrivani;  

prestanzoni per residuo;  

paghe di prestanzoni;  

paghe sostenute;  

residuo del Monte di Pisa. 

 

3584 [3584, 5076, 6502, 160] 1409 feb. 17 - 1410 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-CXXXIIIIcomprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata sono:  

gabella del sale, vino e macello;  

gabella dei contratti;  

della cassetta degli scrivani del Monte;  

gabella delle porte;  

delle tasse dei contadini;  

gabella dei prestatori;  

gabella della lance;  

gabella del sale per prestanzoni;  

delle porte per le paghe sostenute e per il Monte nuovo di Pisa;  

tasse ordinarie dei contadini e dei distrettuali per il Monte di Pisa;  

gabella delle bestie per il Monte di Pisa  

camarlingo generale del Monte di Pisa per il Monte di Pisa;  

camarlingo del vino per la diminuzione del Monte.  

Le voci di uscita sono:  

residuo del denaro per lira;  

paghe vecchie;  

cassetta per salari e spese degli scrivani;  

paghe di prestanzoni;  

paghe sostenute;  

residuo del Monte di Pisa e dei prestanzoni. 

 

3613 [3613, 5077, 6503, 165] 1410 feb. 17 - 1411 feb. 13 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte  

Suddiviso in Entrata: gabella del sale -gabella del vino - gabella dei contratti - gabella del macello - gabella 

delle porte tasse dei contadini - tasse delle lance - tasse dei prestatori - gabella del sale più dei prestanzoni - 

cassetta degli scrivani - cassetta delle porte - gabella delle porte per le paghe sostenute - gabella delle porte per 

il Monte di Pisa - tasse dei contadini ordinarie e Monte di Pisa - tasse dei distrettuali ordinarie e Monte di Pisa 

- gabella del bestiame e Monte di Pisa - camarlingo genenrale di Pisa e Monte di Pisa - camarlingo del vino per 

la diminuzione del Monte - delle tre prestanze del vino senza grano dal Camarlingo generale di Pisa - due 

prestanze del vino senza grano del camarlingo generale di Pisa;  

- Uscita: residuo del denaro per lira - paghe vecchie - residuo dei prestanzoni - paghe dei prestanzoni - cassetta 

degli scrivani per il salario e spese - paghe sostenute del denaro per lira e prestanzoni - residuo del Monte di 

Pisa per le bollette.  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio. 1409 - 1410"  

Segnato: "C" 

 

3614 [3614, 5078, 6[...], 158] 1411 feb. 27 - 1412 feb. 6 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CXLIIII). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: gabella del sale -gabella del vino - gabella dei contratti - gabella del macello - gabella 

delle porte tasse dei contadini - tasse delle lance - tasse dei prestatori - gabella del sale più dei prestanzoni - 

cassetta degli scrivani - cassetta delle porte - gabella delle porte per le paghe sostenute - gabella delle porte per 

il Monte di Pisa - tasse dei contadini ordinarie e Monte di Pisa - tasse dei distrettuali ordinarie e Monte di Pisa 

- gabella del bestiame e Monte di Pisa - camarlingo genenrale di Pisa e Monte di Pisa - camarlingo del vino per 

la diminuzione del Monte - delle tre prestanze del vino senza grano dal Camarlingo generale di Pisa - due 

prestanze del vino senza grano del camarlingo generale di Pisa;  

- Uscita: residuo del denaro per lira - paghe vecchie - residuo dei prestanzoni - paghe dei prestanzoni - cassetta 

degli scrivani per il salario e spese - paghe sostenute del denaro per lira e prestanzoni - residuo del Monte di 

Pisa per le bollette.  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio. 1410 - 1411"  

Segnato: "C" 

 

3615 [3615, 5079, 65[.]5, 161] 1413 feb. 17 - 1414 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: gabella del sale -gabella del vino - gabella dei contratti - gabella del macello - gabella 

delle porte tasse dei contadini - tasse delle lance - tasse dei prestatori - gabella del sale più dei prestanzoni - 

cassetta degli scrivani - cassetta delle porte - gabella delle porte per le paghe sostenute - gabella delle porte per 

il Monte di Pisa - tasse dei contadini ordinarie e Monte di Pisa - tasse dei distrettuali ordinarie e Monte di Pisa 

- gabella del bestiame e Monte di Pisa - camarlingo genenrale di Pisa e Monte di Pisa - camarlingo del vino per 

la diminuzione del Monte - delle tre prestanze del vino senza grano dal Camarlingo generale di Pisa - due 

prestanze del vino senza grano del camarlingo generale di Pisa;  

- Uscita: residuo del denaro per lira - paghe vecchie - residuo dei prestanzoni - paghe dei prestanzoni - cassetta 

degli scrivani per il salario e spese - paghe sostenute del denaro per lira e prestanzoni - residuo del Monte di 

Pisa per le bollette.  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio. 1412 - 141[.]"  

Segnato: "C" 

 

3664 [3664, 5061, 6[..]7, 179] 1414 - 1415 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - del sale per i prestanzoni - monte di Pisa dai camarlinghi e dagli uomini 

e comuni del contado di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani.  

Uscita: del denaro per lira dell'anno passato - delle bullette vecchie del Monte vecchio e del Monte Comune - 

cassetta degli scrivani della Camera del palazzo - residuo dei prestanzoni dell'anno passato - paghe sostenute 

dal 1403 al 1407 -residuo del Monte di Pisa dell'anno passato - paghe sostenute dal 1407 al 1411 di Pisa e dei 

prestanzoni del Monte Comune .  

Segnato "C" 

 

3616 [3616, 5080, 6506, 178] 1414 feb. 17 - 1415 feb. 16 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira da più camarlinghi e comuni e uomini del contado di Firenze - camarlinghi 

del sale per il Monte dei prestanzoni - Monte di Pisa da più camarlinghi e comuni e uomini della città e contado 

di Firenze - paghe sostenute dal 1403 al 1407 dal camarlingo delle porte e dal Camarlingo delle tasse dei nostri 

contadini - cassetta degli scrivani della Camera dell'Arme;  

- Uscita: residuo del'anno passato del denaro per lira - paghe vecchie di Monte Comune e del Monte vecchio - 

residuo dei prestanzoni dell'anno passato - paghe sostenute del 1403 al 1407 - residuo del Monte di Pisa dell'anno 

passato e per le bollette - cassetta degli scrivani della Camera dell'Arme per salari e spese.  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio. 14123- 1414. Angniolo Mali[fici] [...]"  

Segnato: "C" 

 

3665 [3665, 5080, 6[..]8, 180] 1415 - 1416 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - del sale per i prestanzoni - monte di Pisa dai camarlinghi e dagli uomini 

e comuni del contado di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani.  

Uscita: del denaro per lira dell'anno passato - delle bullette vecchie del Monte vecchio e del Monte Comune - 

cassetta degli scrivani - residuo dei prestanzoni dell'anno passato - paghe sostenute dal 1407 al 1411 -residuo 

del Monte di Pisa dell'anno passato.  

Segnato "C" 

 

3667 [3667, 5084, 184] 1417 - 1418 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-142). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - del sale per i prestanzoni - monte di Pisa dai camarlinghi e dagli uomini 

e comuni del contado di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani - beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Uscita: del denaro per lira del residuo ordinario - delle bullette vecchie - cassetta degli scrivani - residuo dei 

prestanzoni dell'anno 1415 e di bullette vecchie - paghe sostenute dal 1407 al 1411 - cassetta degli scrivani - 

beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Nel titolo esterno si legge: "Residio. Entrata e uscita dell'anno 1417 - 1418. Nicholo di Matteo Villani". 

 

3668 [3668, 5085, 65[..], 183] 1418 - 1419 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa e tasse - paghe sostenute dal 1407 al 1411- 

cassetta degli scrivani - beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Uscita: del denaro per lira del residuo ordinario - delle bullette vecchie - cassetta degli scrivani - residuo dei 

prestanzoni dell'anno 1415 e di bullette vecchie - paghe sostenute dal 1407 al 1411 - cassetta degli scrivani - 

beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Nel titolo esterno si legge: "Residio. Entrata e uscita dell'anno 1417 - 1418. Nicholo di Matteo Villani". 

 

3669 [3669, 5087, 6512, 182] 1419 - 1420 

Entrata e uscita - Residuo 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa e tasse - paghe sostenute dal 1407 al 1411- 

cassetta degli scrivani - beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Uscita: del denaro per lira del residuo ordinario - delle bullette vecchie - cassetta degli scrivani - residuo dei 

prestanzoni dell'anno 1415 e di bullette vecchie - paghe sostenute dal 1407 al 1411 - cassetta degli scrivani - 

beni venduti di Arezzo e di Cortona.  

Nel titolo esterno si legge: "Residio. Entrata e uscita dell'anno 1417 - 1418. Nicholò di Matteo Villani". 

 

3608 [3608, 5088, 185] 1422 mar. - 1423 feb. 17 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno - prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli 

scrivani - Monte di Pisa - beni venduti di Arezzo e Cortona. 

 

3609 [3609, 5089, 204] 1425 feb. 17 - 1426 feb. 13 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno - prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli 

scrivani - Monte di Pisa - beni venduti di Arezzo e Cortona. 

 

3612 [3612, 50[92], 6518, 203] 1427 gen. 5 - 1427 dic. 31 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno - prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli 

scrivani - Monte di Pisa - beni venduti di Arezzo e Cortona.  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio. 1426 - 1427". 

 

3604 [3604, 5092, 202] 1428 mar. 1 - 1429 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno - prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli 

scrivani - Monte di Pisa - beni di Arezzo e Cortona. 

 

3605 [3605, 5093, 211] 1429 mar. 1 - 1430 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-224). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno - prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli 

scrivani - Monte di Pisa - beni di Arezzo e Cortona. 

 

3483 [3483, 4993, 64[1.], 212] 1432 mar. 1 - 1433 mar. 1 

Entrata e uscita - Residuo - Scrivano 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate e uscite del residuo dal 1431 al 1432. Entrate e uscite: danaio per lira tasse di lance, 

giudei con l'aggiunta dei 5 interi, prestanzoni dal 1390 e dei nuovi secondi con l'aggiunta della grande prestanza 

della libertà, paghe sostenute dal 1415 al 1419, cassetta degli scrivani del Monte, Monte di Pisa. 

Leggibilità Buona. 

 

3606 [3606, 5095, 6523, 210] 1433 mar. 1 - 1434 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno e dei giudei e dell'aggiunta de cinque interi - 

prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli scrivani - Monte di Pisa.  

Nel titolo esterno si legge: "Residio". 

 

3607 [3607, 5096, 6525, 191] 1435 mar. 1 - 1436 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-151). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: denaro per cento e tasse dell'anno e dei giudei e dell'aggiunta de cinque interi - 

prestanzoni - paghe sostenute - cassetta degli scrivani - Monte di Pisa.  

Nel titolo esterno si legge: "Residio". 

 

3695 [3695, 5061, 190] 1436 mar. 1 - 1437 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dello scrivano [camarlingo] sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: libro chiamato residuo dell'anno 1435 e 1436 - denaro per lira - prestanzoni - 

paghe sostenute dal 1415 al 1419 - cassetta degli scrivani del Monte - Monte di Pisa. 

 

3697 [3697, 5063, 206] 1437 mar. 1 - 1438 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Entrata e uscita dello scrivano [camarlingo] sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata e Uscita: libro chiamato residuo dell'anno 1436 e 1437 - denaro per lira - prestanzoni - 

paghe sostenute dal 1415 al 1419 - cassetta degli scrivani del Monte - Monte di Pisa. 

 

3711 [3711] 1437 mar. 5 - 1438 feb. 28 

Entrata e uscita - Residuo 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (129-160). 
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frammento di Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte, relativamente all' Uscita delle paghe 

sostenute ed alla cassetta degli scrivani 

 

3702 [3702, 5006, 189] 1438 mar. 1 - 1439 feb. 28 

Residuo delle paghe - Entrata e Uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-153). 

indice per carte. 

Entrata e Uscita del camarlingo sul Residuo delle paghe del Monte.  

Ordinato cronologicamente. 

 

3586 [3586, 5098, 6528, 207] 1439 mar. 1 - 1440 feb. 28 

Residuo - Entrata e uscita. 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-163 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci entrata e uscita sono:  

denaio per lira;  

prestanzoni;  

paghe sostenute;  

cassetta degli scrivani;  

Monte di Pisa. 

In allegato: 

– appunto. 

 

3587 [3587, 5098/bis, 199] 1443 nov. 1 - 1444 feb. 29 

Residuo - Entrata e uscita. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-81 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci entrata e uscita sono:  

denaio per lira;  

prestanzoni;  

paghe sostenute;  

cassetta degli scrivani;  

Monte di Pisa. 

 

3712 [3712, 5015 bis, 200] 1444 lug. 1 - 1444 ott. 31 

Residuo - Entrata e uscita  
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-20). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte e relativamente all'Entrata denaro per lira - prestanzoni - 

monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani. 

 

3713 [3713, 5015 bis, 214] 1444 nov. 2 - 1445 feb. 28 

Residuo - Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte e relativamente all'Entrata denaro per lira - prestanzoni - 

monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani ed all'Uscita del Monte dei prestanzoni. 

 

3710 [3710, 5015 (4), 208] 1445 mar. 0 - 1445 giu. 30 
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Residuo - Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte.  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani  

Uscita: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani. 

 

3708 [3708, 5016 bis, 213] 1445 lug. 1 - 1445 dic. 30 

Residuo - Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo sul Residuo del Monte. 

Suddiviso in Entrata: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani.  

Uscita: denaro per lira - prestanzoni - monte di Pisa - paghe sostenute - cassetta degli scrivani. 

 

3677 [3677, 5022, 6438, 84] 1456 mag. 14 - 1456 nov. 18 

Residuo delle paghe - Uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-110). 

Uscita del camarlingo sul Residuo delle paghe del Monte.  

Ordinato cronologicamente. 
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sottoserie: Notaio  

 
36 unità archivistiche 

 

3307 [3307, 4869, 6[2]22, 536] 1347 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-156). 

Tit. orig.: “Residio”. 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio per pagamenti di interessi non ricevuti per i quattro quartieri 

suddivisi all'interno in città e contado e in ordine alfabetico tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 

152r. 

Leggibilità Buona. 

 

3308 [3308, 4870, 6223, 544] 1351 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 410x300); numerazione successiva per carte (1-159). 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte per pagamenti di interessi non ricevuti per i quattro quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dal notaio. Le registrazioni del quartiere di San Giovanni sono mutile in 

quanto il registro arriva alla lettera alfabetica "G". 

Leggibilità Buona. 

 

3340 [3340, 6231, 499] 1360 nov. 18 - 1361 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-34). 

Registrazioni di creditori del Monte che non hanno riscosso le loro paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico e tenuto dal notaio. All'interno conserva il piatto anteriore della coperta con la scritta 

"Migliore". 

Leggibilità Mediocre. 

 

3339 [3339, 6233] 1361 nov. 19 - 1362 nov. 18 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-64). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio che non hanno riscosso le loro paghe per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dal notaio, la cui sottoscrizione si trova a c. 60r. All'interno conserva il 

piatto anteriore della coperta. 

Leggibilità Mediocre. 

 

3357 [3357, 4881, 6237, 481] 1363 nov. 18 - 1364 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-208). 

Registrazioni di entrate di gabelle e di uscite per pagamento di interessi ai creditori del Monte del residuo del 

Monte Vecchio, del Monte quarto e della prestanza d'aprile tenuto dal notaio per il camarlingo per i 4 quartieri 

in ordine alfabetico all'interno di ciacuna sezione. 

Leggibilità Buona. 

 

3358 [3358, 4882, 6239, 482] 1365 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (I-CCXXXVIII). 

indice per carte. 
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Registrazioni di creditori del residuo del Monte per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico. E' 

tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità buona. 

 

1017 [1017, 4225, 4348, 2; 440] 1367 mar. - 1367 mag. 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-174). 

Registro di creditori dei residui diviso in sezioni alfabetiche per i 4 quartieri e con riferimenti a Monti precedenti 

(per es. a c. 2 Monte Vecchio). 

 

1018 [1018, 4226, 3; 504] 1367 nov. 18 - 1368 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-90). 

Registro di creditori dei residui di paghe rimanenti dai registri (di singoli quartieri) precedenti, in ordine 

alfabetico per quartiere. 

 

1019 [1019, 4227, 5; 505] 1368 nov. 18 - 1369 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Registro di creditori dei residui delle paghe di registri precedenti (singoli quartieri) in ordine alfabetico per 

quartiere. A c. 43r sottoscrizione semplice del notaio ser Jacobus Fey. 

 

3302 [3302, 4884, 624[8], 500] 1369 nov. 19 - 1370 nov. 18 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-136). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del residuo della prestanza del mezzo denaro per lira tenuto dal notaio per i quattro 

quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e sottoscrizioni notarili per le singole 

registrazioni. La sottoscrizione del notaio compare a c. 136v. 

Leggibilità buona. 

 

3304 [3304, 4886, 6246, 517] 1369 nov. 20 - 1370 nov. 19 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-185). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del residuo della prestanza del denaro intero per lira tenuto dal notaio per i quattro 

quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e sottoscrizioni notarili per le singole 

registrazioni. La sottoscrizione del notaio compare a c. 185r. 

Leggibilità Buona. 

 

1021 [1021, 4228, 6; 495] 1370 nov. 18 - 1371 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registro di creditori di residui delle paghe dei registri precedenti in ordine alfabetico per quartiere. A c. 191v. 

sottoscrizione autografa del notaio: "Petrus f. olim Jacopi de Tasso". 

 

3349 [3349, 4888, 6250, 493] 1373 nov. 18 - 1374 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-194). 
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Registrazioni dei Creditori del residuo degli anni 1375 e 1376"  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "[...] Residuo[ ...] 1373 - 1374"  

 

3321 [3321, 4799, 6251] 1374 - 1375 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (1-155 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione per i quattro quartieri dei creditori per paghe non solute e per i creditori del Monte libero. 

 

3336 [3336, 4880, 62[3]6, 541] 1375 gen. 4 - 1375 nov. 18 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione successiva per carte (1-200). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico all'interno di ogni sezione. Si tratta del pagamento del residuo. 

Leggibilità buona. 

 

3347 [3347, 4890, 6252, 521] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-206). 

Registrazioni dei Creditori del residuo degli anni 1375 e 1376"  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residuo[ ...] per ser Naddo di ser [...] scrivano al Monte dal 1375 al 1376 e 

chominciato da Spinello di Lucha. 1375 - 1376"  

 

3404 [3404, 4891, 6253, 522] 1375 nov. 18 - 1376 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di: residuo anno precedente, gabelle porte, vino al minuto, sale, contado, gabella del 

macello, Val di Nievole e Valdarno inferiore, mulini, XVI prestanze per denari 4 per lira, cassetta degli scrivani 

del Monte, entrata di Francesco Giraldi, Monte libero e beni dei ribelli e di uscite per: residuo anno precedente, 

garanzie di Monte, Monte libero, "cassipule", di Francesco Giraldi, diminuzione del Monte e camarlingo della 

Camera, beni dei ribelli. È tenuto per i quattro quartieri dal notaio, la cui sottoscrizione si trova a c. 135r. 

Presenta un incipit all'inizio di ogni sezione. 

Leggibilità buona. 

 

3405 [3405, 4892, 6254, 523] 1376 nov. 18 - 1377 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con 

permute. È tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 183v. 

Leggibilità Buona. 

 

3388 [3388, 4895, 6257, 534] 1377 lug. 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione successiva per carte (1-135). 
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Registrazioni di creditori della prestanza del mese di luglio 1377 tenuto dal notaio per i 4 quartieri in ordine 

alfabetico. 

Leggibilità buona. 

 

3407 [3407, 4894, 6256, 533] 1378 nov. 1 - 1380 ago. 16 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-98). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate dalla gabella delle porte per restituire il residuo delle 12 prestanze ai creditori. È tenuto 

per i quattro quartieri dal notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3406 [3406, 4893, 6255, 530] 1379 nov. 18 - 1380 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con 

permute. È tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 105v. 

Leggibilità Buona. 

 

3389 [3389, 4896, 6258, 531] 1379 nov. 18 - 1380 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-107). 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con 

permute. È tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 107v. 

Leggibilità Buona. 

 

3392 [3392, 489[9], 6261] 1380 

Residuo - Creditori - Notaio - Santo Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-212). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per il quartiere di Santo Spirito suddiviso all'interno per 

gonfalone con permute. All'interno conserva il piatto anteriore e la costola della coperta originale. 

Leggibilità buona. 

 

3391 [3391, 4898, 6260, 485] 1380 

Residuo - Creditori - Notaio  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con 

permute. È tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c.152r. Si tratta di un residuo di pagamenti d'interessi 

dal confronto con M3393 e risulta copia di M3390 per il Monte Vecchio. 

Leggibilità Buona. 

 

3390 [3390, 4897, 6259, 483] 1380 nov. 18 - 1381 nov. 17 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con 

permute. È tenuto dal notaio la cui sottoscrizione si trova a c. 61r. All'inizio di ogni sezione rappresentata dal 

quartiere si trova l'incipit. 

Leggibilità Buona. 
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3394 [3394, 4901, 6263, 543] 1383 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Creditori per paghe non pagate per il Monte Vecchio e per il Monte Libero. 

 

3393 [3393, 4900, 626[...], 197] 1384 - 1385 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-239 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori per paghe non pagate con indicazione delle permute. 

 

3312 [3312, 4904, 6267, 510] 1386 gen. - 1386 dic. 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-250 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori per paghe non pagate del Monte Vecchio e Monte Nuovo dei quattro quartieri. 

 

3313 [3313, 4903, 6266, 511] 1388 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (1-191 comprensiva di cc. bb.). 

Creditori per paghe non pagate del Monte Vecchio e Monte Nuovo dei quattro quartieri. 

 

3365 [3365, 4905, 6268, 535] 1390 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, fibbia e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-

302). 

Registrazioni di creditori del residuo del Monte Vecchio e Comune per i 4 quartieri suddivisi all'interno in 

ordine alfabetico. È tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità Buona. 

 

3366 [3366, 4906, 6270, 537] 1397 mar. 6 - 1398 gen. 30 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrate di: residuo anno precedente, gabelle porte, sale, vino al minuto, residuo della cassetta 

del camarlingo dell'armi, residuo dei prestanzoni e gonfaloni e di uscite per: residuo, paghe vecchie, cassetta 

della camera dell'armi e salari, 26 paghe dei prestanzoni sostenute e vecchie, bullette e denari dei gonfaloni dal 

notaio per i 4 quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3367 [3367, 4907] 1399 gen. 1 - 1399 dic. 31 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-34). 

Registrazioni di creditori del residuo del Monte dei prestanzoni per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine 

alfabetico. È tenuto dal notaio per il camarlingo. 

Leggibilità Buona. 

 

3317 [3317, 4914, 62[..], 507] 1429 mar. 1 - 1430 feb. 28 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-192). 

indice per carte. 
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Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte per residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno in base alle singole 

voci d'uscita: denari per lira, paghe vecchie, prestanzoni, Monte di Pisa, "pagarum retentarum", accatti, cassetta, 

e tenuto dal notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3316 [3316, 4915, 6283, 480] 1431 mar. 1 - 1433 feb. 28 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-207). 

indice per carte. 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte per residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno in base alle singole 

voci d'uscita: denari per lira, paghe vecchie, prestanzoni, Monte di Pisa, "pagarum retentarum", accatti di aprile 

e maggio 1407, cassetta, secondo accatto e tenuto dal notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

3315 [3315, 4916, 486] 1435 mar. 1 - 1436 feb. 28 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-197). 

indice per carte. 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte (Comune,prestanzoni, Pisa, paghe ritenute) per residuo di paghe per i 4 

quartieri suddivisi all'interno in base alle singole voci d'uscita: denari per lira, prestanzoni, Monte di Pisa, 

"pagarum retentarum", accatto del 27, accatto del novembre 1430, secondo e quarto accatto del gennaio 1430, 

accatto del luglio 1430, quattro valsenti e tenuto dal notaio. 

Leggibilità buona. 

 

3314 [3314, 4917, 6286, 487] 1436 mar. 1 - 1437 feb. 28 

Residuo - Creditori - Notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-175). 

indice per carte. 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte per residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno in base alle singole 

voci d'uscita: denari per lira, prestanzoni, Monte di Pisa, "pagarum retentarum", accatto del 27, accatto del 

novembre 1430, secondo e quarto accatto del gennaio 1430, accatto del luglio 1430, quattro valsenti e tenuto 

dal notaio. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Camarlingo  

 
1 unità archivistica 

 

3562 [3562, 5015, 5430, 59] 1443 - 1444 

Residuo dei non sopportanti. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni del residuo di tutti i monti di coloro che non sono sottoposti a gravezza.  

Nel piatto della coperta originale si legge "43-44. Risidio di tutti e monti di chi non sopporta gravezza de l'anno 

1443 e 1444". 
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sotto-sottoserie: Monte comune (Danaro per 

lira) 

 

 

78 unità archivistiche 

 

3520 [3520, 4957/bis, 92] [Ante 1405] 

Residui di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-28 comprensiva di cc. bb. e cc. bb. n. n.). 

 

3673 [3673, 5047, 167] [Ante 1499] - [Ante 1500] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-125). 

Creditori del Residuo. 

Quattro quartieri 

 

3672 [3672, 5046, 169] [Ante 1500] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-143). 

Creditori del Residuo. 

Quattro quartieri 

 

3658 [3658, 648[.]] [Ante 1503] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-70). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3674 [3674, 5048, 150] [Ante 1504] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-150). 

Creditori del Residuo. 

Quattro quartieri 

 

3675 [3675, 5049, 166] [Ante 1506] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-79). 

Creditori del Residuo. 

Quattro quartieri 

 

3508 [3508, 4943, 1] 1391 feb. 

Residuo dei pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-238 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori per residui di paghe del Monte Vecchio e Monte Nuovo. 

 

3344 [3344, 4948, 6335, 1] 1392 - 1393 

Residuo – Creditori – S. Spirito e S. Croce  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-250). 
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Registrazioni dei Creditori del residuo suddivisi per Monte Vecchio, Monte Nuovo e Monte dei denari pagati.  

Quartieri di Santo Spirito e Santa croce  

Nel titolo esterno si legge: "Residio di III anni del terzo denario per lira sostenuto" 

 

3311 [3311, 4947, 6336] 1392 - 1395 

Residuo di paghe sostenute – Creditori - S. Maria Novella e S. Giovanni  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 420x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-288). 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Nuovo per residuo di paghe per i quartieri di S. Maria Novella e 

di S. Giovanni suddivisi all'interno in ordine alfabetico e tenuto dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3310 [3310, 4945, 6334] 1393 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-213). 

Tit. orig.: “Residio”.  

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per residuo di paghe per i quattro quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3345 [3345, 4949, 6340, 10] 1393 - 1394 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-206). 

Registrazioni dei Creditori del residuo degli anni 1393 e 1394.  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residuo 1393 - 1394"  

Segnato II G"  

 

3346 [3346, 4950, 2] 1394 - 1395 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-206). 

Registrazioni dei Creditori del residuo degli anni 1394 e 1395.  

Quattro Quartieri  

 

3529 [3529, 4991, 6342, 4] 1396 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3532 [3532, 4954, 6353, 102] 1399 - 1400 

Residuo – Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Registrazione dei pagamenti di prestanze.  

Es. c. 18r: "Antonio di Tommaso scarpellatore c. 32  

Per 2 1/2 prestanze delle settina f. 1 s LXI d II;  

per 3 prestanze delle cinquine c. 53 a s 15 d 4.  

MCCCC ... die VI aprilis ... solvit ....".  

In molti casi manca la notazione "solvit". 

 

3343 [3343, VII, 4908, 6349, 28] 1399 mar. 1 - 1400 gen. 31 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-224). 

Registrazioni dei Creditori del residuo suddivisi per Monte Vecchio, Monte Nuovo e Monte dei denari pagati.  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residuo 1399".  

Segnato: "VII" 

 

3519 [3519, 4955, 6351, 27] 1400 - 1401 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-268 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei residui di paghe per il Monte Vecchio a s. 65 per f e del Monte Nuovo. 

 

3465 [3465, 4966/ter, 114] [sec. XV primo quarto] 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte vecchio "a s. 65 

per f." e del Monte Comune. 

 

3517 [3517, 4984/bis, 105] sec. XV primo quarto 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-207). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune e del Monte vecchio per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È 

tenuto dallo scrivano del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

3510 [3510, 4985/bis, 125] sec. XV primo quarto 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (16-111). 

Registrazioni di creditori del Monte per il residuo di paghe suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute 

e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. Si tratta di un frammento in quanto mancano le prime 

15 carte e l'indicazione del quartiere di S. Maria Novella è dedotta dai cognomi dei creditori (Strozzi, Rucellai, 

Del Toso, Gondi) sebbene nella registrazione delle permute compaiano tutti e 4 i quartieri. 

Leggibilità Buona. 

 

3522 [3522, 4956, 6354, 24] 1401 - 1402 

Residuo di pagamenti di interesse- Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-224 

comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazione dei residui di pagamenti di interessi del Monte vecchio a s. 65 per f. e del Monte Comune. 

 

3521 [3521, 4957, 6355, 20] 1402 - 1403 

Residuo di pagamenti di interesse- Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-192 
comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui di pagamenti di interessi del Monte vecchio a s. 65 per f. e del Monte Comune. 

 

3531 [3531, 4953, 6[39]7, 21] 1404 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-206 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3502 [3502, 4959, 6359, 23] 1404 - 1405 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-288). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. E' tenuto 

dallo scrivano del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

3500 [3500, 4960, [63]6[0], 25] 1405 - 1406 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia pergamenacee (mm 440x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-237). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È tenuto 

dallo scrivano del Monte.Si tratta forse di una copia. 

Leggibilità Buona. 

 

3499 [3499, 4961, 6363, 26] 1406 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia pergamenacee (mm 440x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-223). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. E' tenuto 

dallo scrivano del Monte. Si tratta forse di una copia. 

Leggibilità Buona. 

 

3450 [3450, 4962, 6365, 30] 1407 - 1408 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-189 

comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte vecchio e Monte 

comune. 

 

3472 [3472, 4970, 33] 1412 - 1413 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-130 comprensiva di cc. bb.). 

 

3473 [3473, 4971, 6377, 32] 1413 - 1414 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-194 comprensiva di cc. bb.). 
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3475 [3475, 4973, 6379, 31] 1414 - 1415 

Residuo di pagamenti di interesse - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-142 comprensiva di cc. bb.). 

Residuo pagamenti di interessi ai creditori dei quattro quartieri del Monte vecchio e Monte nuovissimo. 

 

3479 [3479, 4974, 6383, 34] 1415 - 1416 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-127 comprensiva di cc. bb.). 

Residuo pagamenti di interessi ai creditori dei quattro quartieri del Monte vecchio e nuovissimo. 

 

3457 [3457, 4965, 38] 1416 - 1417 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte comune. 

 

3523 [3523, 4975, 40] 1417 - 1418 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-158 comprensiva di cc. bb.). 

 

3524 [3524, 4976, 42] 1418 - 1419 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-148 comprensiva di cc. bb.). 

 

3528 [3528, 4978, 6390, 35] 1419 - 1420 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-188 comprensiva di cc. bb.). 

 

3464 [3464, 4980, 6391, 48] 1420 - 1421 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3463 [3463, 4981, 6393, 45] 1421 - 1422 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura con carte di guardia pergamenacee (mm 420x290); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-192). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3461 [3461, 4983, 6396, 46] 1423 - 1424 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-208). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio e del Monte Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3518 [3518, 4985, 6400, 49] 1424 - 1425 

Residuo - Creditori  



Monte comune (Danaro per lira) 

572 

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 440x300); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-208). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune e del Monte vecchio per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È 

tenuto dallo scrivano del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

3511 [3511, 4986, 6401, 50] 1425 - 1426 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 440x300); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-213). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, Comune e dei Prestanzoni per il residuo di paghe per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. E' 

tenuto dallo scrivano del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

3480 [3480, 4990, 6405, 76] 1428 - 1429 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia pergamenacee (mm 420x290); numerazione coeva per carte 

(I-II, 1-209). 

Registrazioni di creditori del Monte Vecchio, del Monte Comune, del Monte dei prestanzoni e residui per il 

residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte 

in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3603 [3603, 5094, 90] 1429 - 1430 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-210). 

Registrazioni dei Creditori del residuo del Monte Comune e di 5 fiorini interi l'anno  

Quattro Quartieri  

 

3563 [3563, 4997, 6410, 88] 1432 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (6-192 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni dei pagamenti sono del 1433. 

 

3564 [3564, 4995, 106] 1433 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-208 comprensiva di cc. bb.). 

Residui dei pagamenti di interessi ai creditori dei quattro quartieri del Monte Comune e Nuovo. 

 

3556 [3556, 4997/bis, 108] [1433] 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-160 comprensiva di cc. bb.). 

Cfr. scheda n. 3553 

 

3557 [3557, 4999] 1435 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-190 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto della coperta originale si legge: "Risidio di Monte Comune dal 1434 al 1435. XLIII".  

Le registrazioni di pagamenti di interessi sono del 1436. 
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3513 [3513, 4989, 6415, 109] 1435 - 1436 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e carte di guardia in pergamena (mm 440x300); numerazione coeva per carte 

(I-II, 17-238). 

Registrazioni di creditori del Monte Comune per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno in 

ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È tenuto dallo scrivano 

del Monte. Si tratta di un manoscritto acefalo in quanto risultano mancanti le cc. 1-16. 

Leggibilità buona. 

 

3558 [3558, 5000, 6416, 84] 1436 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia e carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-255 comprensiva di 

cc. bb.). 

 

3585 [3585, 5097, 54] 1436 - 1437 

Residuo di paghe - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-273 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3707 [3707, 5012, 64[27], 57] 1440 - 1441 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-280). 

Registrazioni di creditori del residuo del Monte Comune  

Quattro quartieri  

Nel titolo eterno si legge: "Risidio Monte Chomune 1441" 

 

3560 [3560, 6428, 60] 1443 - 1444 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-239 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto della coperta originale si ha il simbolo dei quattro quartieri e "Residio di Monte Comune. 1443-1444".  

Le registrazioni dei pagamenti di interessi sono datate 1445-1446. 

 

3701 [3701, 6434] 1445 - 1446 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-223). 

indice per carte. 

Registrazioni di creditori di pagamenti del residuo di tutti i Monti  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residi [...]" 

 

3714 [3714, 6432] 1447 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-354). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro quartieri  

 

3700 [3700, 6433, 64] 1447 - 1448 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-386). 

indice per carte. 
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Registrazioni di creditori di pagamenti del residuo del Monte Comune su chi è soppoposta già a gravezze.  

Quattro quartieri 

 

3553 [3553, 6435] [1450] 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-414 comprensiva di cc. bb.). 

Es. c. 41: "Monna Ghostanza donna di Bernardo di Bartolomeo d'Andrea c. 129 paghe 3 di f. mille ottocento 

decennove f MDCCC XVIIII.  

Paghato a dì 10 d'aprile 1450 f 20 s9 d 3".  

In molte altre registrazioni si ha anche l'annotazione della permuta di paghe. 

 

3554 [3554, 5021, 6436, 71] 1451 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-364 comprensiva di cc. bb.). 

Cfr. scheda n. 3553 

 

3678 [3678, 5023, 6440, 80] 1457 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-308). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro quartieri  

Nel Taglio inferiore del registro si legge: "Risiduo 1457"  

 

3680 [3680, 5025, 6441, 72] 1460 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-257). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro quartieri  

Nel Taglio inferiore del registro si legge: "Risiduo 1460"  

 

3647 [3647, 5027, 83] [1464] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-70). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti  

Quattro Quartieri  

 

3648 [3648, 5028, 124] 1465 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-62). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti  

Quattro Quartieri  

 

3650 [3650, 5030, 6446, 70] 1466 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 

coevaR per carte (1-395). 
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Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

Il registro di notevoli dimensioni si presenta suddiviso da carte in pergamena che delimitano ogni singolo 

quartiere.  

 

3649 [3649, 5029, 123] 1466 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-62). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3651 [3651, 5031, 65] 1468 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-86). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3652 [3652, 5032, 6448, 66] 1471 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in cuoio blu; numerazione 

coeva per carte (1-90). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3641 [3641, 5032 bis, 6460, 373] 1472 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3642 [3642, 5033, 6460, 122] [1475] 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-70). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti. 

Quattro Quartieri  

 

3645 [3645, 5034, 6460, 121] 1476 

Creditori - Monte residuo Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quattro Quartieri  

 

3643 [3643, 5033 bis, 6460, 353] [1477] 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I, 1-79). 
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Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti  

Quattro Quartieri  

 

3644 [3644, 5035, 6460, 67] 1478 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I, 1-79). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti  

Quattro Quartieri  

 

3646 [3646, 5034, 6460, 120] 1479 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti  

Quattro Quartieri  

 

3670 [3670, 5044, 143] 1494 

Residuo - Creditori  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

Residuo sui creditori  

Quattro quartieri 

 

3567 [3567, 5051, 6468, 172] 1506 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-159 comprensiva di cc. bb.). 

Si ha anche l'indicazione di permute di paghe. 

 

3568 [3568, 5052, 6469, 171] 1507 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-94 comprensiva di cc. bb.). 

 

3572 [3572, 5056, 6477, 154] 1511 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-96 comprensiva di cc. 

bb.). 

 

3569 [3569, 5053, 151] 1513 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-79 comprensiva di cc. bb.). 

 

3570 [3570, 5054, 6475, 138] 1514 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-95 comprensiva di cc. bb.). 

 

3571 [3571, 5055, 6476, 137] 1515 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-79 comprensiva di cc. 
bb.). 

 

3573 [3573, 5057, 146] 1516 
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Residuo - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-79 comprensiva di cc. bb.). 

 

3657 [3657, 5058, 6479, 170] 1517 - 1521 

Residuo - Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-140). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte, con registrazioni di pagamenti.  

Quartiere di Santo Spirito (nella coperta sono raffigurati i simboli dei quattro quartieri)  
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sotto-sottoserie: Prestanzoni  

 
50 unità archivistiche 

 

3663 [3663, 5064, 133] [Ante 1363] 

Residuo - Creditori - [Prestanzoni] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte dei prestanzoni  

Quattro quartieri  

 

3681 [3681, 5026, 69] [Ante 1464] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-68). 

Residuo delle pghe sui prestanzoni  

Quattro quartieri 

 

3627 [3627, 5038 bis, 6453] [Ante 1488] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

 

3309 [3309, 4946] 1394 - 1395 

Residio 

Residuo - Creditori - Prestanzoni  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x300); numerazione coeva per carte (1-30). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per residuo di paghe per i quattro quartieri suddivisi 

all'interno in ordine alfabetico e tenuto dallo scrivano. 

Leggibilità buona. 

 

3530 [3530, 4952, 132] 1399 feb. 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3478 [3478, 4973/4, 117] [sec. XV primo quarto] 

Residuo di pagamenti di interesse – Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48 comprensiva di cc. bb.). 

Residuo pagamenti di interessi ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

 

3470 [3470, 4968/bis, 115] [sec. XV primo quarto] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni 

"a f. VI per cento". 

 

3459 [3459, 4966/bis, 118] [sec. XV primo quarto] 

Residuo – Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-25 comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni 

"a ragione di f. 6 per cento". Si tratta di un frammento. 

 

3456 [3456, 4964, 112] [sec. XV primo quarto] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni  
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-15). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quartieri di Santo Spirito e di Santa Maria 

Novella del Monte dei prestanzoni "a f. 8 per cento". Si tratta di un frammento. 

 

3453 [3453, 4964/bis, 136] [sec. XV primo quarto] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-15 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quartieri di Santo Spirito e parte di Santa 

Croce, del Monte dei prestanzoni. Si tratta di un frammento. 

 

3501 [3501, 4961/bis, 135] sec. XV primo quarto 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per il residuo di paghe a f. 5 per cento per i 4 quartieri 

suddivisi all'interno in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità buona. 

 

3466 [3466, 4966/quater, [...]5], 22] [sec. XV inizi] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-24 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni 

"a ragione di f. VI per cento". Si tratta di un frammento. 

 

3578/bis [3578/bis, 5069, 177] 1403 mar. 21 - 1404 feb. 5 

Residuo - Creditori - Prestanzoni  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-31 comprensivo di cc. bb.). 

indice per carte. 

Il registro contiene solo due voci di uscita:  

residuo di paghe XII di prestanzoni a ragione di 6 per cento;  

residuo di paghe 4 di prestanzoni "per raghuaglio" a ragione di f 8 per cento. 

 

3451/bis [3451/bis, 4962/bis, 95] [1407] - [1408] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-31 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

Si tratta di un frammento. 

 

3452 [3452, 4964, 110] [1408] - [1409] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta. 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

Si tratta di un frammento. 

 

3451 [3451, 4964, 110] [1408] - [1409] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-36 comprensiva di cc. bb.). 
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Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

Si tratta di un frammento. 

 

3454 [3454, 4964/[ter], 113] 1409 - 1410 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quartieri di Santa Maria Novella e di San 

Giovanni, del Monte dei prestanzoni. Si tratta di un frammento. 

 

3458 [3458, 4966, 636] 1410 - 1411 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-20 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

 

3469 [3469, 4968, 37] 1411 - 1412 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui dei pagamenti di interesse ai creditori dei quattro quartieri del Monte dei prestanzoni. 

 

3474 [3474, 4972, 36] 1413 - 1414 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-39 comprensiva di cc. bb.). 

 

3666 [3666, 5083, 43] 1417 feb. 1 - 1418 gen. 1 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Residuo delle paghe sui prestanzoni.   

Quattro quartieri 

 

3527 [3527, 4979, 39] 1419 - 1420 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

 

3610 [3610, 5087, 94] 1420 - 1421 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-22). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo di paghe XII di Monte de Prestanzoni a residuo di fiorini 6 per cento  

Quattro Quartieri  

 

3462 [3462, 4982, 41] 1422 - 1423 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per il residuo per i 4 quartieri suddivisi all'interno in ordine 

alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità Buona. 

 

3516 [3516, 4984, 6398, 86] 1423 - 1424 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

 

3515 [3515, 4983/bis, 6397, 47] 1423 - 1427 
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Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-225 comprensiva di cc. bb.). 

 

3611 [3611, 5090, 107] 1424 - 1425 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo di Monte de Prestanzoni a residuo di fiorini 6 per cento l'anno  

Quattro Quartieri  

 

3509 [3509, 4944, 6332, 15] 1427 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-121 comprensiva di cc. bb.). 

 

3512 [3512, 4987, 6402, 51] 1427 - 1428 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 440x300); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-159). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È tenuto dallo scrivano 

del Monte. 

Leggibilità buona. 

 

3514 [3514, 4988, 6404, 73] 1428 - 1429 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia in pergamena (mm 440x300); 
numerazione coeva per carte (I-II, 1-160). 

Registrazioni di creditori del Monte dei Prestanzoni per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. È tenuto dallo scrivano 

del Monte. 

Leggibilità Buona. 

 

3481 [3481, 4991, 6406, 75] 1429 - 1430 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x290); numerazione coeva per carte (I, 1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. Conserva all'interno il 

piatto anteriore della coperta e la costola con le date :1429 -1430 e la scritta "Residio IIII" 

Leggibilità buona. 

 

3482 [3482, 4992, 64[1.], 53] 1430 - 1431 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura e carte di guardia pergamenacee (mm 420x290); 

numerazione coeva per carte (I-II, 1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte dei prestanzoni per il residuo di paghe per i 4 quartieri suddivisi all'interno 

in ordine alfabetico con permute e indicazioni del Monte in cui sono registrati creditori. 

Leggibilità Buona. 

 

3565 [3565, 4994, 6409, 74] 1432 - 1433 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-154 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge. "Risidio. 1432-1433. Prestanzoni. VII". 

 

3566 [3566, 4996, 6412] 1433 - 1434 
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Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-180 comprensiva di cc. bb.). 

Nel piatto anteriore della coperta originale si legge. "Risidio di prestanzoni. VIII". 

 

3698 [3698, XI, 5004, 642[.], 78] 1436 - 1437 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-112). 

Residuo delle paghe sui prestanzoni  

Quattro quartieri  

Segnato "XI" 

 

3699 [3699, 5001, 6[...], 59] 1437 - 1438 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione assente. 

Residuo sui prestanzoni  

Quattro quartieri  

Nel Titolo esterno si legge:"Risidio di Prestanzoni  

Segnato "XII" 

 

3703 [3703, XII, 5007-8, 6423, 55] 1438 - 1439 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-139). 

indice per carte. 

Residuo sui prestanzoni  

Quattro quartieri 

 

3705 [3705, 5009, [6425], 91] 1439 - 1440 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-100). 

Residuo sui prestanzoni  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "1400"  

Segnato "XVI" 

 

3706 [3706] 1440 - 1441 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

Residuo sui prestanzoni  

Quattro quartieri 

 

3704 [3704, XVI, 5011, [6426], 56] 1441 - 1442 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-88). 

indice per carte. 
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Residuo sui prestanzoni.  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio di Prestanzoni".   

Segnato "XVI" 

 

3561 [3561, 5014, 6429, 58] 1443 - 1444 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

Le registrazioni dei pagamenti sono datate 1445-1446. 

 

3709 [3709, 5046, 6431, 61] 1444 - 1445 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Risidio di Prestanzoni dell'anno MCCCXLIIIIet MCCCCXLV"  

 

3679 [3679, 5024] [1458] 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-56). 

Residuo delle pghe sui prestanzoni  

Quattro quartieri 

 

3620 [3620, 5037, 6453, 139] 1483 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-157). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

 

3626 [3626, 5038, 6453, 152] 1488 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-94). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

 

3628 [3628, 5039, 6456, 149] 1490 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

 

3629 [3629, 5040, 5666, 196] 1491 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 
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Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte.   

Quattro Quartieri  

 

3631 [3631, 5042, 153] 1492 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte  

Quattro Quartieri  

 

3630 [3630, 5041, 64[.]8, 141] 1493 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mancanti); numerazione coeva per carte (1-142). 

indice per carte. 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte.  

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Residuo MCCCCLXXXXIII"  

 

3632 [3632, 5043, 6460, 159] 1495 - 1496 

Residuo - Creditori - Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-240). 

Registrazioni dei Creditori del Residuo del Monte.   

Quattro Quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "[...] all'anno 1494 e dei risidi delle permute del 1493 da ogni altre [...] de città [...] 

paghanti [...] achatti [...] dal libro tenuto da Francesco Davanzati scrivano dal Monte e consegnati [...] a libro 

de 7 per cento tenuto per Iacopo Belchari scrivano al Monte e [...] di legge".   
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serie: Pagamenti di interessi  

 
32 unità archivistiche 

 

3337 [3337, 4879, 6235, 539] 1362 nov. 19 - 1363 nov. 18 

Pagamenti di interessi ai creditori del Monte - Notaio - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 430x300); numerazione coeva per carte (I-CL). 

Registrazioni di pagamenti di interessi ai creditori del Monte Nuovo per i 4 quartieri tenuto dal notaio in ordine 

alfabetico all'interno di ogni sezione. La sottoscrizione del notaio compare a c. CXLVr. 

Leggibilità buona. 

 

3507 [3507, 4942, 808] 1363 

Residui di pagamenti di interesse - S. Spirito. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-LXXXXVI comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

I creditori sono divisi per gonfaloni e, all'interno dei gonfaloni, in ordine alfabetico. 

 

1020 [1020, 4227bis, 4; 518] 1370 nov. 18 - 1371 nov. 17 

Pagamenti (e paghe del residuo) - S. Croce, S. Giovanni, S. Maria Novella 

(frammento) 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-64). 

Registro di pagamenti e paghe residue in ordine cronologico. A c. 40r sottoscrizione autografa: "Petrus f. ol. 

Jacopi de Tasso" (detto Petrus Lippi de Tasso). La data delle registrazioni va dal 7 marzo 1371 al 31 ottobre 

1371. 

 

1809 [1809] 1403 mar. 22 - 1404 feb. 16 

Pagamenti di interessi di prestanzoni 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32). 

indice per sezioni. 

Il registro contiene pagamenti di 12 e di 4 paghe.  

A c. 3v e a c. 18v: sottoscrizione del notaio. 

 

3549 [3549, 4918, 6285, 488] 1437 mar. 5 - 1438 feb. 28 

Residuo – Uscita - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-41 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3550 [3550, 4919, 526] 1438 mar. 5 - 1439 feb. 28 

Residuo – Uscita - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-192 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di uscita sono:  

Monte del denaio per lira;  

Monte dei prestanzoni;  

Monte di Pisa;  

Monte delle paghe "retentarum";  

Monte dell'accatto del 1427;  

Monte degli accatti del mese di novembre 1430;  

Monte degli accatti del 4° catasto del mese di gennaio 1430;  

Monte degli accatti del mese di luglio 1430;  

Monte dei 4 valsenti;  

Monte dei due accatti di marzo e aprile del 1439. 

 

3551 [3551, 4920, 524] 1440 mar. 18 - 1441 feb. 28 

Residuo – Uscita - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

 

3552 [3552, 4921, [62]89, 525] 1441 mar. - 1442 feb. 

Residuo – Uscita - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-223 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di uscita sono:  

denaio per lira;  

prestanzoni;  

Monte di Pisa;  

paghe sostenute;  

accatto del 1427;  

accatti di luglio 1430 e gennaio 1431;  

5 accatti;  

accatto della 47 ventina;  

accatto del 26 - 27 di marzo e aprile. 

 

3533 [3533, 4922, 545] 1450 apr. 10 - 1451 feb. 27 

Residui di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-78 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

3534 [3534, 4923, 116] 1453 apr. 18 - 1454 gen. 31 

Residui di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

 

2945 [2945, 4258, 637] 1454 mar. 25 - 1455 feb. 

Residuo - Pagamenti interessi - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-72 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Registrazione dei pagamenti di interessi per:  

residuo;  

accatto dei preti;  

paghe sostenute. Sembrerebbe trattarsi di altra serie. 

 

2946 [2946, 4259, 635] 1455 lug. 14 - 1456 feb. 28 

Pagamenti interessi - 4 quartieri. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-96 comprensiva di cc. bb.). 

 

3535 [3535, 4924, 19] 1458 mag. 31 - 1459 gen. 21 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-47 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di "paghe de residio" e paghe sostenute. 

 

3536 [3536, 4925, 5] 1462 mar. - 1463 gen. 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-13 comprensiva di cc. bb.). 

 

3537 [3537, 4926, 130] 1464 apr. 26 - 1465 feb. 9 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-24 comprensiva di cc. bb.). 

 

3538 [3538, 4927, 6300, 16] 1466 apr. 28 - 1467 feb. 20 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

 

3539 [3539, 4928, 128] 1469 apr. 12 - 1470 feb. 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-27 comprensiva di cc. bb.). 

 

3540 [3540, 4929, 6302, 12] 1470 apr. 4 - 1471 gen. 8 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-67). 

 

1654 [1654] 1473 mag. 11 - 1474 feb. 28 

Paghe del Monte del residuo 
Registro cartaceo privo di coperta. 

 

3541 [3541, 6307] 1476 mag. 4 - 1477 gen. 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-32 comprensiva di cc. bb.). 

Nel frammento del piatto anteriore della coperta si vedono i simboli dei quattro quartieri e si legge il nome del 

notaio. 

 

3542 [3542, 4931, 18] 1480 apr. 28 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-5 e cc. bb. n. n.). 

 

3543 [3543, 4932, 699] 1482 set. 2 - [1483 feb. ] 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-82 comprensiva di cc. bb.). 
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Si tratta forse della registrazione dei creditori tenuta dal notaio? 

 

3544 [3544, 4933, 675] 1484 lug. 1 - 1485 gen. 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-50 e cc. bb. n. n.). 

 

3545 [3545, 4935, 674] 1489 set. 11 - [1490 gen. ] 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-8 e cc. bb. n. n.). 

 

3546 [3546, 4934, 6] 1491 gen. 13 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-6 e cc. bb. n. n.). 

 

3547 [3547, 4936, 22] 1498 gen. 8 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-16 comprensiva di cc. bb.). 

 

 

3548 [3548, 4937, 127] 1499 dic. 30 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-16 comprensiva di cc. bb.). 

 

3503 [3503, 4938, 6321, 14] 1500 

Residuo di pagamenti di interesse - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-80 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei residui di pagamenti di interessi del Monte comune ai creditori dei quattro quartieri. Sul piatto 

anteriore della coperta orignale si hanno disegnati i simboli dei quattro quartieri e la scritta "Residio. 1500". 

 

3505 [3505, 4939, 17] 1504 dic. 17 - 1505 feb. 13 

Residui di pagamenti di interesse 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; I-V e cc. bb. n. n.). 

 

1658 [1658] 1506 giu. 5 - 1507 nov. 29 

Residuo - Paghe  
Registro cartaceo privo di coperta. 

 

3504 [3504, 4940, 134] 1508 gen. 10 - 1508 nov. 21 

Residuo di pagamenti di interesse 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16 comprensiva di cc. bb.). 

 

3506 [3506, 4941, 210] 1514 ott. - 1515 gen. 

Residuo di pagamenti di interesse 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-36 comprensiva di cc. bb.). 
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sezione: Gabelle  



Gabella dei contratti 
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serie: Gabella dei contratti  

 
3 unità archivistiche 

 

1719 [1719, 3[...], 1321, 631] 1347 

Gabella dei contratti - Atti del giudice 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia e risvolto di chiusura (mm 310x230); numerazione successiva per carte (I-II;1-

14 e bb. n. n.). 

Registrazione dell'atto di acquisto per la gabella del vino da parte di Michele del fu Mariotto, fatta davanti al 

giudice della gabella dei contratti Buonguadagno. 

 

1991 [1991] 1470 set. 24 - 1470 dic. 10 

Gabella dei contratti - Pagamenti di gabelle per acquisti e doti 
Quaderno cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (4-13). 

Registrazione dei pagamenti della gabella dei contratti da parte di chi ha acquistato beni o da chi ha ritirato le 

doti. 

 

1680 [1680, 37] 1491 - 1566 

Riforma della gabella dei contratti del 1566 con alcuni ricordi - statuti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230); numerazione coeva per carte (parzialmente cartulato). 

indice per carte. 

Nella prima parte del registro c'è riportata tutta la riforma della gabella dei contratti del 1566, nella parte finale 

si hanno ricordi a partire dal 1491. 

Leggibilità buona. 



Giudice delle gabelle 
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serie: Giudice delle gabelle  



Atti giudiziari - Inquisitiones 

592 

sottoserie: Atti giudiziari - Inquisitiones  

 
7 unità archivistiche 

 

2123 [2123, 2125, 84; 23] 1344 dic. - 1347 dic. 

Processo contro le frodi nella vendita al minuto del vino 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-64). 

Processo fatto dal giudice della Camera e delle gabelle, contro coloro che hanno frodato il comune nella vendita 

al minuto del vino. I colpevoli sono suddivisi su base territoriale. L'appalto triennale della gabella della vendita 

del vino al minuto era stato dato a Donatino Lapi e Pazzino Geri. 

 

 

2172 [2172, 1756, 457] 1373 ago. 26 - 1374 gen. 31 

Ufficiali delle Gabelle - Inquisizioni e denunce 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-XLVIII). 

A c. XXXVIIv, si ha la sottoscrizione del notaio Luca di ser Giovanni. 

In allegato: 

– cc. sciolte 3. 

 

1378 [1378, 1324, 640] 1374 feb. 8 - 1374 giu. 27 

Maggior ufficiale delle Gabelle - Processi 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-LXXXX). 

Processi tenuti dal maggior ufficiale delle gabelle  

A cc. 1r, 8v, 12r sottoscrizioni autografe dei notai. 

 

1360 [1360, 2721, 180D, 1328, 629] 1374 set. 18 - 1375 gen. 5 

Maggior ufficiale delle Gabelle - inquisizioni, confessioni e fideiussioni di testimoni 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-XVIII). 

Inquisizioni, confessioni e fideiussioni di alcuni testimoni di fronte al maggior ufficiale di tutte le Gabelle del 

Comune di Firenze.  

A c. 14r sottoscrizione autografa del notaio. 
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sottoserie: Atti giudiziari - Sentenze  

 
5 unità archivistiche 

 

2080 [2080, 1621, 394;40] 1350 mag. 1 - 1350 nov. 1 

Ufficiali delle gabelle - Repressioni di illecite esazioni di gabelle 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x230); numerazione successiva per carte (I,1-15). 

Registrazioni di repressioni di illecite esazioni di gabelle tenuto dagli ufficiali del Comune.  

A c. 14r compaiono le sottoscrizione dei 2 notai 

Leggibilità Buona. 

 

2082 [2082, 54] 1372 apr. 1 - 1372 lug. 27 

Ufficiali delle gabelle - Processi e sentenze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (II-LI). 

Registrazioni di processi e sentenze tenuto dagli Ufficiali delle gabelle del Comune di Firenze.  

A c. IIr e a c. 51r si ha la sottoscrizione del notaio. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità Buona. 

 

2083 [2083, 37[.]0, 3] 1373 - 1373 lug. 30 

Ufficiali delle gabelle - Processi, sentenze e condanne 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (I-XIIII). 

Registrazioni di processi, sentenze e condanne tenuto dagli Ufficiali delle gabelle del Comune di Firenze.  

A c. XIIIv si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

2175 [2175, 497] 1373 set. 11 - 1374 gen. 31 

Ufficiali delle Gabelle - Sentenze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-XVII). 

Registro delle condanne e denunce al tempo di ser Giovanni di Angelo, ufficiale maggiore delle gabelle.  

La sottoscrizione del notaio è a c. VIIIr. 

 

1377 [1377, 2056, 454] 1373 - 1374 

Maggior ufficiale delle Gabelle - Condanne per frodi sulle gabelle 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-7). 

Sentenze di condanna, assoluzione emanate dal maggior ufficiale delle Gabelle  

A c.7v sottoscrizione autografa del notaio. 

 

2085 [2085, 1643, 391;62] 1375 feb. 9 - 1375 lug. 18 

Ufficiali delle gabelle - Condanne e assoluzioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-30). 

Registrazioni di condanne e assoluzioni tenuto dagli Ufficiali delle gabelle del Comune di Firenze.  

Alle cc. 1r, 20r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

2084 [2084, 2136, 3[7]22, 85] 1375 mar. 20 - 1375 lug. 24 

Ufficiali delle gabelle - Condanne e assoluzioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (1-16). 
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Registrazioni di condanne e assoluzioni tenuto dagli Ufficiali delle gabelle del Comune di Firenze.  

Alle cc. 3r, 5v, 7r, 10r si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 

 

 
2086 [2086, 1829, 500;85] 1381 mag. 30 - 1381 ott. 26 

Ufficiali delle gabelle - Condanne e assoluzioni 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 300x220); numerazione coeva per carte (I-LXX). 

Registrazioni di condanne e assoluzioni tenuto dagli Ufficiali delle gabelle del Comune di Firenze.  

Alle cc. IIr, XXXIIIv si ha la sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità Buona. 
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sottoserie: Rassegna degli addetti alle gabelle  

 
4 unità archivistiche 

 

2016 [2016] 1372 - 1373 

Elenco degli ufficiali e dei camarlinghi delle Gabelle 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-LVI). 

indice per carte. 

Sono riportati gli elenchi degli ufficiali e dei camarlinghi delle gabelle. (cfr. scheda n. 1363 e 2017).  

Titolo esterno della coperta originale: "[...] ser Pontii ser Johannis notarii, ser Pancratii maiori (sic) officialis 

[gabellarum ...] MCCCLXXIII". 

Leggibilità Buona. 

 

1363 [1363, 1615, 34] 1374 feb. - 1374 lug. 31 

Elenco degli ufficiali e dei camarlinghi delle Gabelle 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-64). 

Sono riportati gli elenchi degli ufficiali e dei camarlinghi delle gabelle. A c. LVI v, sottoscrizione del notaio. 

(cfr. scheda n. 2016 e 2017). 

Leggibilità Buona. 

 

2017 [2017, 37[...]8, 1330, 628] 1376 set. - 1377 mar. 

Elenco degli ufficiali e dei camarlinghi delle Gabelle 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-54). 

Sono riportati gli elenchi degli ufficiali e dei camarlinghi delle gabelle (cfr. scheda n. 1363 e 2016). 

Leggibilità Buona. 

 

1371 [1371, 3729, 185D, 1331, 627] 1378 

Nomine degli ufficiali delle Porte e delle Gabelle 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I; 1-24). 

Registrazione delle nomine degli ufficiali delle porte e delle gabelle.  

A c. 23v si ha la sottoscrizione del notaio 

Leggibilità buona. 



Giudice (di Camera e) delle Gabelle 
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serie: Giudice (di Camera e) delle Gabelle  



Cause civili 
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sottoserie: Cause civili  

 
1 unità archivistica 

 

1370 [1370, [..]44, 198D, 1340] 1396 dic. 1 - 1397 feb. 10 

Libro delle cause civili 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-190). 

indice per carte. 

Si ha la registrazione delle cause civili discusse davanti agli ufficiali in carica nei diversi periodi.  

A c. 189v si ha la sottoscrizione del notaio 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Giuramenti e fideiussioni degli 

ufficiali intrinseci ed estrinseci 

 

 

5 unità archivistiche 

 

2106 [2106] 1369 mar. 10 - 1369 apr. 30 

Pagamenti a ufficiali estrinseci 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 30x20); numerazione assente. 

Registrazioni di paghe fatte ad ufficiali estrinseci, con la presenza dei mallevadori 

 

2331 [2331, 1755, 484] 1371 ago. 21 - 1371 nov. 3 

Giudice della Camera e della Gabella 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x20); numerazione coeva per carte (I-XVIII). 

Atti emanati dal giudice della Camera e della Gabella e riguardanti nomine di ufficiali intrinseci ed il loro 

incarico. 

 

2077 [2077, 2139, 73] 1383 apr. 27 - 1383 lug. 1 

Mallevadori e giuramenti di castellani e altri ufficiali 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (216-265). 

Registrazioni delle accettazioni fatte da parte dei castellani e altri ufficiali e dei loro mallevadori. 

 

1362 [1362, .739, 19/D, 1336, 626] 1390 apr. 1 - 1390 lug. 31 

Giuramenti degli ufficiali estrinseci e intrinseci 
Registro; numerazione coeva per carte (1-160). 

Giuramenti e fideiussioni dei vicari, capitani, podestà e castellani del contado e distretto fiorentino, dei 

camarlinghi e altri ufficiali della città 

Leggibilità buona. 

 

2018 [2018, 201 D, 1842, 486] 1401 - 1402 

Giuramenti e mallevadorie degli ufficiali 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-50). 

Registrazioni dei giuramenti fatti dagli ufficiali con l'indicazione dei mallevadori. 



Ufficiali delle Gabelle 
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serie: Ufficiali delle Gabelle  



Deliberazioni 

600 

sottoserie: Deliberazioni  

 
1 unità archivistica 

 

2057 [2057, 37[...], 1349, 621] 1402 giu. 3 - 1402 ott. 5 

Ufficiali delle gabelle - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-LXXXXVIII). 

Registro di deliberazioni degli ufficiali incaricati dell'aumento delle gabelle e dell'imposizione delle nuove.  

A c. LXXXv e LXXXIv si ha la sottoscrizione del notaio. 



Camarlingo - Entrata (e uscita) 
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sottoserie: Camarlingo - Entrata (e uscita)  

 
9 unità archivistiche 

 

2111 [2111, 1692, 196, 21, 425] 1345 set. 3 - 1346 gen. 10 

Ufficiali delle Gabelle - Entrata e uscita delle gabelle di accusa, pace e sodamento 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x250); numerazione successiva per carte (1-71). 

Registrazioni di entrata e uscita delle gabelle di accusa, pace, scusa di bando e sodamento tenuto dal Camarlingo 

della gabella grossa. 

Leggibilità buona. 

 

1372 [1372, 245D, 1, 1357, 620] 1348 mag. 1 - 1349 mag. 31 

Entrata del camarlingo della custodia della città 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (I; 1-53). 

Registrazione delle nomine degli ufficiali delle porte e delle gabelle.  

A c. 53v si ha la sottoscrizione del notaio 

Leggibilità buona. 

 

2125 [2125, 482; 88] 1354 gen. 10 - 1354 mag. 9 

Ufficiali delle gabelle. Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-XXXXI). 

Registrazioni delle entrate del camarlingo degli ufficiali della vendita delle gabelle. Da c. XXXX si ha la 

registrazione delle uscite fatte dal vice camarlingo per il pagamento dei salari di notai e di altri ufficiali sottoposti 

agli ufficiali della vendita delle gabelle.  

A c. XXXXI le sottoscrizioni dei notai. 

 

1720 [1720, 3761, 47, 623] 1354 set. 10 - 1355 set. 10 

Gabelle - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-65). 

Da c. 2 a c. 47v: registrazione delle entrate;  

a c. 48: registrazione delle uscite;  

a c. 49: elezioni degli ufficiali e camarlinghi delle gabelle;  

cc. 52-64v: atto di vendita delle gabelle;  

c. 65v: sottoscrizione dei due notai 

 

2124 [2124, 1624, 393; 43] 1355 mag. 11 - 1355 ago. 14 

Ufficiali delle gabelle. Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-30). 

Registrazioni delle entrate del camarlingo degli ufficiali della vendita delle gabelle. Da c. 28 si ha la 

registrazione delle uscite per il pagamento dei salari di notai e di altri ufficiali sottoposti agli ufficiali della 

vendita delle gabelle.  

c. 2 r: "Bartolus Lapi populi Sancti Iusti adsignatum pro gabella accattus quam facere intendat ... solvit dicto 

camerario ... s. decem". 

 

2174 [2174, 1644, 390; 63] 1355 set. 10 - 1356 gen. 9 

Ufficiali delle Gabelle - Entrate del camarlingo 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione successiva per carte (I; 1-47). 

 

2173 [2173, [...]768, 1666, 55] 1357 set. 11 - 1358 gen. 9 

Ufficiali delle Gabelle - Entrate del camarlingo 



Camarlingo - Entrata (e uscita) 
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Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione successiva per carte (I; 1-22). 

A c. 22v, sottoscrizione del notaio. 

 

2171 [2171, [...]768, 1348, 622] 1360 set. 10 - 1361 gen. 9 

Ufficiali delle Gabelle - Entrate del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (I: 1-29). 

 

1748 [1748, 1618, 399; 37] 1364 mag. 10 - 1364 lug. 31 

Entrata della gabella delle accuse. 
Registro cartaceo privo di coperta con carte di guardia cartacee (mm 290x220); numerazione successiva per carte (I, II; 1-46). 

Registrazioni delle entrate della gabella della prosecuzione dell'accusazione (cfr. c. 12r).  

A c. 39v e a c. 45v ci sono due sottoscrizioni del notaio ser Lapo di Gino. 

Leggibilità buona. 



Ufficiali della Gabella delle Porte - Deliberazioni 
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serie: Ufficiali della Gabella delle Porte - 

Deliberazioni 

 

 

10 unità archivistiche 

 

1343 [1343, 1693, 427; 22] 1431 nov. 20 - 1432 mag. 16 

Ufficiali della gabella delle porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x200); numerazione coeva per carte (I-II; 1-93). 

Registro di deliberazioni emanate dai governatori della Gabella delle porte. 

 

2346 [2346, 1472, 37, 57] 1467 ott. 1 - 1468 mar. 31 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-118). 

indice per carte. 

Deliberazioni, stantiamenti e condanne emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte di Firenze.  

Contiene, inoltre, allegate num. 2 carte con annotazioni di conti.  

Nel titolo esterno si legge: "Ser Jacopo Boteghari. 1467. QUADERNO DE PARTITI DEL NOTAIO" 

 

2343 [2343, 1473, 38, 58] 1471 ott. 1 - 1472 mar. 31 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I, 1-143). 

Deliberazioni, stantiamenti e condanne emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "LIBRO DE PARTITI DEL NOTAIO. [... fredini notaio di doghana per sei mesi 

incominciati die ...]1471" 

 

2342 [2342, 1474, 59] 1472 ott. 1 - 1473 mar. 31 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x20); numerazione coeva per carte (1-110). 

indice per carte. 

Deliberazioni, stantiamenti e condanne emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "LIBRO DE PARTITI DEL NOTAIO. Tempore ser Baronis Lami del Cierna. Et ser 

Johannis Baptiste Albizi Luce ser Albizi pro resto temporis ser Baronis. Die primo octobris.1472" 

 

1337 [1337, 41, 1476, 61] 1484 apr. 11 - 1484 ott. 10 

Ufficiali della Gabella delle porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-55). 

Registro di deliberazioni e partiti dei provveditori delle Gabelle delle porte. Le deliberazioni sono numerate in 

margine. A c. 1v S. T. del notaio. 

 

1339 [1339, 1477, 62] 1489 ott. 12 - 1490 apr. 24 

Ufficiali delle gabelle delle porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-95). 

Registro di deliberazioni dei provveditori delle gabelle delle porte. 

 

2348 [2348, 1478, 43, 63] 1496 set. 1 - 1497 feb. 28 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-75). 

indice per carte. 



Ufficiali della Gabella delle Porte - Deliberazioni 
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Deliberazioni e partiti e atti emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "PARTITI E DELIBERATIONI. Doana al tempo di ser Manno di Raynerii di 

Giovanni Manni notaio di detti provveditori per sei mesi, cominciati adì primo di settembre 1496. Ser Manni". 

 

2347 [2347, 1479, 44, 64] 1498 set. 7 - 1499 set. 9 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-108). 

indice per carte. 

Deliberazioni e partiti e atti emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "PARTITI E DELIBERATIONI. Di ser Filippo di ser Francesco de Pratovecchio 

dell'anno 1498 e 1499". 

 

2345 [2345, 1480, 45, 672] 1501 set. 9 - 1502 lug. 30 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I, 1-111). 

indice per carte. 

Deliberazioni e partiti, ricorsi sulle condanne fideiussioni e atti emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte 

di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber partitorum et deliberationum ser Laurentii Bardi de Gherardinis notarii dicte 

doane. Inceptus die VIIII mensis septembris anni domini 1501 pro uno [anno]". 

 

2344 [2344, 14[8]1, 46, 65] 1502 set. 8 - 1503 ago. 20 

Ufficiali Gabella delle Porte - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-159). 

indice per carte. 

Deliberazioni e partiti, ricorsi sulle condanne fideiussioni e atti emanati dagli Ufficali della Gabella delle Porte 

di Firenze.  

Nel titolo esterno si legge: "PARTITI E DELIBERATIONI. Tempore ser Bartholomei ser Guiglielmi domini 

Zeffis". 



Gabella del vino - Entrata e Uscita 
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serie: Gabella del vino - Entrata e Uscita  

 
1 unità archivistica 

 

1732 [1732, [2.34], 253] 1400 gen. 3 - 1400 lug. 

Gabella del vino - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione per carte (1-64). 

Registrazioni di entrate provenienti dalla Gabella del vino e riguardanti osti, vinattieri albergatori etc., ed inoltre 

provenienti da Comunità del territorio e riguardanti le "paghe della loro Condotta".  

Da c. 49: "Uscitta di camera"; da c. 59 "Uscita estraordinale".  

All’inizio: "di Bartolomeo di Francesco di Agnolo pezzaio”. 



Prestanze 
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sezione: Prestanze  

 
11 unità archivistiche 

 

1295 [1295, 4380, [..6.], 293; 453] 1365 dic. 20 - 1366 apr. 23 

Prestanze - Pagamenti di interessi sulla prestanza di 6.000 fiorini d'oro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x220); numerazione coeva per carte (1-48). 

Registrazioni di pagamenti fatti dai 16 ufficiali della moneta sulla prestanza di 6.000 fiorini. 

 

2283 [2283] 1390 

Prestanze - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-85). 

Registrazioni di prestanze  

Gonfalone Bue - Quartiere di Santa Croce  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio. 

 

3046 [3046, 4242, 4367, 410] 1390 dic. - 1391 feb. 

Prestanzoni imposti agli assenti. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con fibbia; numerazione coeva per carte (1-94 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione, divisi per quartieri, dei debitori per prestanza imposta a coloro che si allontanarono da Firenze a 

causa della peste. 

 

2372 [2372, 1510, 13] [1396] 

Creditori della settima prestanza 
Frammento di registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione assente. 

 

2265 [2265, 224] 1396 feb. 2 

Prestanze - sgravio 
Frammento di registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-2). 

Registrazioni di cittadini a cui è stato concesso lo sgravio sulla nuova distribuzione delle Prestanze.  

Atto effettuato in Firenze - Quartiere di San Giovanni Gonfalone del Vaio e popolo di San Bartolo in Corso, 

alla presenza di "Laurentii Buoni beccario populi Sancti Laurentii de Florentia et Silvestri Ambroxii populi 

Sancte Marie de Verzaria inter muros civitatis Florentie". 

Quartiere di San Giovanni - Gonfalone Vaio 

 

3724 [3724, 5156, 807] 1410 mag. 19 - 1416 dic. 12 

Prestanze - Notaio accatto 3° 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-62). 

Registrazioni di estrazioni sull'accatto di tre prestanze assegnate sulla prima paga dei distrettuali e su altre paghe. 

 

2197 [2197, 1114, [..]44, 3] 1415 

Prestanze - "Spiaccenti" 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva alla veneziana (1-25). 

indice. 

Registrazioni di Prestanze e riguardanti il 1° e 2° r[residuo] di "spiacenti" e "novine"  

Gonfalone della Vipera (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio.  

 

2209 [2209, 15, 1516, 5] 1424 



Prestanze 
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Prestanza - 13° [residuo] 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-42). 

Registrazioni di Prestanza 13 [residuo]  

Gonfalone del Lion Bianco (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio. 

 

3671 [3671, 5045, 6463] 1442 

[Libro straordinario della settina] 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-491). 

registrazioni straordinarie riguardanti la settina.Ordinato per sezioni alfabetiche  

Quartiere di Santa croce 

 

2233 [2233, 6893, 2] [1475] - [1481] 

[Prestanza - pagamenti] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (3-185). 

Registrazioni dipagamenti sulla Prestanza  

Quartiere di Santo Spirito e suddviso in Gonfaloni  

 

3845 [3845, 5353, 68[.]1, 274] 1494 - 1495 

Prestanze Debitori e creditori - ufficiali del Monte 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-121). 

Registrazioni di Debitori e creditori - ufficiali del Monte sulle Prestanze 



Ruoli 
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serie: Ruoli  

 
3 unità archivistiche 

 

2219 [2219] 1409 

Prestanze - Santa Croce, Leon Nero 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-65). 

Registrazioni di prestanze:1 per 1del quartiere di Santa Croce, gonfalone del Leone nero in ordine alfabetico 

per nome.  

Titolo esterno: "[...] prestanze [...] novina 1 2  

prestanze prima 5; prestanze prima 6; prestanze prima 7; prestanze prima 8" 

Leggibilità mediocre. 

 

1949 [1949] 1410 dic. 5 

Prestanze - Santa Croce, Carro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio e carta di guardia in pergamena (mm 410x280); numerazione 

assente; numerazione coeva per carte (1-234). 

Registrazioni delle prestanze del quartiere di Santa Croce per il gonfalone del Carro. 

Leggibilità mediocre. 

 

1750 [1750, 2017, 491] 1495 

Prestanze - San Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 360x240); numerazione coeva per carte (1-234). 

Registrazioni delle prestanze del quartiere di San Giovanni suddiviso per gonfaloni. 

Leggibilità mediocre. 



Ventina 1413 - Ruoli 
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sottoserie: Ventina del 1413   

 
3 unità archivistiche 

 

697 [697, 2200, 2240, 5, 105] 1413 apr. 30 

Prestanze - Ventina del 1413 - Santo Spirito 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione successiva per carte (1-86). 

Ruolo della prestanza della Ventina del 1413 per il quartiere di Santo Spirito tenuto dal notaio delle prestanze 

in ordine alfabetico all'interno dei Gonfaloni.  

Si presenta suddiviso a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

695 [695, 2323, 2366, 111] 1413 

Prestanze - Ventina del 1413 - Santa Croce 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-40); numerazione 

successiva per carte (cc. 41-56). 

Ruolo della prestanza della Ventina del 1413 per il quartiere di Santa Croce tenuto dal notaio delle prestanze in 

ordine alfabetico all'interno dei Gonfaloni.  

Si presenta suddiviso a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

 

698 [698, 2448, 118] 1413 

Prestanze - Ventina del 1413 - Santa Maria Novella 
Registro membranaceo legato in pergamena (mm 400x280); numerazione successiva per carte (1-62). 

Ruolo della prestanza della Ventina del 1413 per il quartiere di Santa Maria Novella tenuto dal notaio delle 

prestanze in ordine alfabetico all'interno dei Gonfaloni.  

Si presenta suddiviso a colonne come quaderno di cassa. All'interno è conservata la coperta coeva: "Prestanza 

della Ventina nel MCCCCXIII - 1413 Sole (con faccia all'interno)". 

Leggibilità buona. 

 

 



Prestanzone 1426 
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sottoserie: Prestanzone del 1426   

 

4 unità archivistiche 

 

 

992 [992, 2203, 107] 1426 giu. 24 

Ruolo del Prestanzone del 1426 - Santo Spirito 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-95). 

Registrazione della distribuzione del Prestanzone del 1426 in ordine alfabetico. Ruolo incamerato.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa.  

A c. 63 ricomincia dalla lettera A, ma sembrerebbe lo stesso quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

995 [995, 2326, 2369, 116] 1426 giu. 25 

Ruolo del Prestanzone del 1426 - Santa Croce 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I, 1-79). 

Tit. orig.: “Prestanzoni 1426”.  

Registrazione della distribuzione del Prestanzone del 1426 in ordine alfabetico. Ruolo incamerato.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa.  

A c. 52 ricomincia dalla lettera A, ma sembrerebbe lo stesso quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

993 [993, 2452, 2498, 95] 1426 giu. 25 

Ruolo del Prestanzone del 1426 - Santa Maria Novella 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-80). 

Registrazione della distribuzione del Prestanzone del 1426 in ordine alfabetico. Ruolo incamerato.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa.  

A c. 51 ricomincia dalla lettera A, ma sembrerebbe lo stesso quartiere. 

Leggibilità buona. 

 
994 [994, 2571, 42] 1426 

Ruolo del Prestanzone del 1426 - San Giovanni 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I, 1-94). 

Registrazione della distribuzione del Prestanzone del 1426 in ordine alfabetico. Ruolo incamerato.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa.  

A c. 71 ricomincia dalla lettera A, ma sembrerebbe lo stesso quartiere. 

Leggibilità buona. 

 

 



Diecina "graziosa" del 1442 - Ruoli 
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sottoserie: Diecina "graziosa" del 1442   

 
2 unità archivistiche 

 

2194 [2194, 2457, 2503, 6; 116] [1443 feb. ] 

Diecina [gratiosa] 1442 - Santa Maria Novella 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-68). 

[Campione] di nuove imposte e oneri fissati con la diecina del 1442 sui beni appartenti ai cittadini del quartire 

di Santa Maria Novella, suddiviso in Gonfaloni.  

(cfr. M 2194)  

Nel titolo esterno di legge: "[Prestanza] incamerata [..] di febbraio 1442. Gratiosa. Decina incamerata"  

 
2193  [1442 ago. 16] - [1443 feb. 28] 

Diecina [gratiosa] 1442 - San Giovanni 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-112). 

[Campione] di nuove imposte e oneri fissati con la diecina del 1442 sui beni appartenti ai cittadini del quartire 

di San Giovanni, suddiviso in Gonfaloni.  

(cfr. M 2194)  

Nel titolo esterno di legge: "Decina del MCCCCXLII"  

 



Decina nuova del 1444 - Ruoli 

612 

sottoserie: Diecina nuova del 1444 - Ruoli  

 
4 unità archivistiche 

 

2746 [2746, 2208, 2249, 111] 1444 giu. 4 - 1444 dic. 3 

Prestanze - Diecina - Santo Spirito 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva 

per carte (I, 1-108). 

Registrazioni di prestanze della diecina del 1444 per il quartiere di Santo Spirito in ordine alfabetico per nome 

all'interno dei Gonfaloni; si presume si tratti di un ruolo. 

Leggibilità buona. 

 

 

2748 [2748, 2330, 2371, 5, 103] 1444 giu. 4 - 1444 dic. 3 

Prestanze - Diecina - Santa Croce 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-75). 

Registrazioni di prestanze della diecina del 1444 per il quartiere di Santa Croce in ordine alfabetico per nome 

all'interno dei Gonfaloni; si presume si tratti di un ruolo. 

Leggibilità buona. 

 

 

2195 [2195, 252, 1512, 5; 31] 1444 dic. 3 

Diecina del 1444 - Santa Maria Novella 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-80). 

[Campione] di nuove imposte e oneri fissati con la decina del 1444 e riscossa il giorno 3 di dicembre sui beni 

appartenti ai cittadini del quartire di Santa Maria Novella, suddiviso in Gonfaloni.  

(cfr. M 2194)  

Nel titolo esterno di legge: "Decina incamerata die iii decembris MCCCCXLIIII indictione VIII".  

 
2747 [2747, 2577, 2[...], 4, 35] 1444 

Prestanze - Diecina - San Giovanni 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (9-108). 

Registrazioni di prestanze della diecina del 1444 per il quartiere di San Giovanni in ordine alfabetico per nome 

all'interno dei Gonfaloni; si presume si tratti di un ruolo. Si sono perdute le carte:1-8 (lettera A del Leon d'Oro) 

e le cc. 73-104 (lettere F-Z del gonfalone Chiavi e lettere A-N del gonfalone Vaio. 

Leggibilità buona. 

 



Creditori 
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serie: Creditori  

 
82 unità archivistiche 

 

3918 [3918, 5504, 1400, 104; 6991] 1424 feb. - 1425 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 2° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-310). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo 2°  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3939 [3939, 5498, 1394, 121; 6985] [Ante 1390] 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-428). 

Registrazioni di Creditori Prestanze Monte Nuovo  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3802 [3802, 5472, 1368, 163] [Ante 1439] 

Creditori - Monte dei Prestanzoni  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-336). 

Registrazioni di Creditori Monte dei Prestanzoni  

Quartiere Santa Croce 

 

2836 [2836, 3793, [.387], 2, 250] [1349] - [1353] 

Prestanze - Campione dei Creditori 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-128). 

Campione riguardante la registrazione dei creditori delle prestanze, suddiviso in sezioni alfabetiche e con 

annotazioni in margine.  

Quartiere di San Giovanni 

 

2639 [2639, 4079, [..]8[.], 359] 1363 mar. - 1377 mar. 

Prestanze – Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-63). 

Registrazioni di creditori delle prestanze  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

2640 [2640, 4077] 1363 dic. 16 - [1367] 

Prestanze – Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I-CCLXXXVI). 

Registrazioni di creditori delle Prestanze(?) del 1362 e 1363, detto anche "Monte sesto" (cfr. incipit)  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

2641 [2641, 2641, [.18.], 4, 369] 1364 apr. - 1364 mar. 

Prestanze – Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

Registrazioni di creditori del Monte vecchio (cfr. incipit)  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce 

 

3855 [3855, 1315] 1373 

Creditori - Prestanze precedenti - Monte 1/3 



Creditori 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione assente (per danno al supporto). 

Registrazioni di Creditori di Prestanze precedenti e Monte 1/3  

Quartiere Santo Spirito 

 

3862 [3862, 5419, 1313, 111] 1377 mar. – 1379 mag. 

Creditori - Prestanze e Monte dei denari pagati 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-353). 

Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte dei denari pagati  

Quartiere Santo Spirito 

 

3940 [3940, 5530, 1426, 7077] [1377 mag. ] - 1377 nov. 

Creditori - Prestanze Monte [?] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-318). 

Registrazioni di Creditori di Prestanze pagate Monte [?]  

[Quartiere Santa Maria Novella] 

 

3801 [3801, 5457, 1353, 151] 1377 set. - 1378 apr. 

Creditori - Prestanze 
Registro mutilo cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (37-318). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santa Croce 

 

3822 [3822, 5420, 1314, 140] 1379 ott. - 1381 apr. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-645). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate  

Quartiere Santo Spirito 

 

3911 [3911, 5534, 1430, 83; 7021] 1379 ott. - 1381 dic. 

Creditori - Prestanze - Monte 7 prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-256). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze Monte delle 7 prestanze  

Quattro Quartieri 

 

3817 [3817, 5458, 1354, 159] 1379 dic. - 1380 mag. 

Creditori – Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (224-670). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santa Croce 

 

3902 [3902, 5535, 1431, 81] 1382 gen. - 1382 mag. 

Creditori – Prestanze - Monte 7 prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (33-427). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze, imposte e monte delle 7 prestanze  

Quartiere San Giovanni 

 

3936 [3936, 5494, 1391, 120; 6982] 1382 

Creditori - Monte [7 prestanze] 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-470). 

Registrazioni di Creditori Monte [delle 7 prestanze]  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3824 [3824, 5421, 1316, 179] 1382 mar. - 1382 apr. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-462). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate  

Quartiere Santo Spirito 

 

3782 [3782, 5459, 1355, 158] 1382 mag. - 1382 giu. 

Creditori - [Prestanze] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-480). 

Registrazioni di Creditori [delle prestanze e degli estimi]  

[Quartiere Santa Croce] 

 

3865 [3865, 5422, 1317, 214] 1383 gen. - 1383 lug. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-548 (num. a cifre arabe e romane)). 

Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte nuovo  

Quartiere Santo Spirito 

 

3921 [3921, 5533, 1429, 84; 7020] 1383 feb. - 1388 ago. 

Creditori - Prestanze - Monte 7 prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-670). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte delle 7 prestanze  

Quartiere San Giovanni 

 

3916 [3916, 5500, 1396, 125; 6987] 1383 feb. - 1388 ago. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-450). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte nuovo 2° prestanza  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3819 [3819, 5424, 1319, 110] 1384 feb. - 1385 nov. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-444). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate  

Quartiere Santo Spirito 

 

3920 [3920, 5539, 1435, 82; 7026] 1384 feb. - 1385 dic. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-287). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovo  

Quartiere San Giovanni 

 

3906 [3906, 5537, [1433], 80; 7024] 1389 mar. - 1389 set. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-426). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate, Monte nuovo  

Quartiere San Giovanni 

 

3780 [3780, 5461, 160] [Post 1389 mar. ] - [Ante 1391 apr. ] 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-332). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze e degli estimi dopo il 1389 detto della 28° prestanza.  

Quartiere Santa Croce 

 

3836 [3836, 5425, 1320, 108] 1389 giu. - 1390 apr. 

Creditori – Prestanze - Monte nuovo  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-516). 

Registrazioni di Creditori Monte nuovo della prestanze 28°  

Quartiere Santo Spirito 

 

3942 [3942, 5493, 1390, 142; 6981] 1390 gen. - 1382 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte [Nuovo 7 prestanze] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-602). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte [Nuovo delle 7 prestanze], con riferimento ai primi tre estimi  

Quartiere Santa Maria Novella e [Santa Croce] 

 

3909 [3909, 5536, 1423, 79;7023] 1391 apr. - 1394 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-559). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze Monte nuovo  

Quartiere San Giovanni 

 

3937 [3937, 5496, 1392, 127; 6983] 1391 apr. - 1394 giu. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-415). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovo  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3784 [3784, 5462, 1358, 162] 1391 apr. 1 - 1394 giu. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo 2° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-378). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze del secondo Monte Nuovo  

Quartiere Santa Croce 

 

3795 [3795, 5426, 1321, 109] 1391 apr. - 1394 set. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovo  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-510). 

Registrazioni di Creditori del Monte Nuovo delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito 

 

3859 [3859, 5486, 1383, 134] 1396 mar. - 1397 ago. 

Creditori – 17 Prestanze - Monte nuovo 
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Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-237). 

Registrazioni di Creditori di 17 Prestanze e Monte nuovo  

Quartiere Santa Croce 

 

3915 [3915, 5503, 1399, 97; 6990] 1396 apr. - 1397 mag. 

Creditori – 12 Prestanze della massa 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-231). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori delle 12 prestanze della massa  

Quartiere Santa Maria Novella  

 

3929 [3929, 5476, 1372, 157; 6963] 1397 nov. - 1399 giu. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-399). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovo e della massa e per permute del Monte  

Quartiere Santa Croce  

 

3922 [3922, 5542, 1437, 75; 7028] 1399 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo e Nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-447). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovo e Nuovissimo con permutazioni del Monte e della 

massa con un interesse del 5%.  

Quartiere San Giovanni 

 

3928 [3928, 5501, 1397, 122; 6988] 1399 dic. - 1403 nov. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-319). 

indice per pagine. 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3864 [3864, 5430, 1325, 114] 1399 dic. - 1403 nov. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro mutilo cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (243-415). 

Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte Comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

3912 [3912, 5541, 1436, 76;7021] 1399 dic. - 1403 dic. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-399). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate Monte Comune  

Quartiere San Giovanni 

 

3863 [3863, 5485, 131] 1400 gen. - 1403 nov. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-384). 

indice per carte. 
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Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte Comune  

Quartiere Santa Croce 

 

3941 [3941, 5499, 1395, 126; 6986] 1404 feb. - 1406 dic. 

Creditori - Prestanze - Monte [Comune] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-181). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte [Comune], relativamente alle prestanze della ventina (cf. 

incipit)  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3848 [3848, 5431, 1326, 172] 1404 lug. - 1404 set. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di Creditori delle Prestanze e Monte Comune  

Quartiere Santo Spirito 

 

3807 [3807, 5486, 128] 1404 lug. - 1404 ott. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-190). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santa Croce 

 

3923 [3923, 5543, 1439, 77; 7030] 1404 set. - 1406 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-495). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo  

Quartiere San Giovanni 

 

3935 [3935, 5477, 1373, 139; 6964] 1404 dic. - [1409] 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 2° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-400). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Comune 2°  

Quartiere Santa Croce 

 

3925 [3925, 5480, 138; 6987] 1405 mar. - 1425 giu. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovo 4° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (3-495). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovo 4°  

Quartiere Santa Croce 

 

3860 [3860, 5489, [1384], 140] 1408 giu. - 1412 mar. 

Creditori – 17 Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-448). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori di 17 Prestanze e Monte Comune  

Quartiere Santa Croce 
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3829 [3829, 5433, 1328, 185] 1408 ago. - 1412 feb. 

Creditori - Prestanze - [Monte comune 2°] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-448). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte comune secondo  

Quartiere Santo Spirito 

 

3932 [3932, 5478, [1414], 132; 6965] 1412 giu. - [1417 gen. ] 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-474). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo  

Quartiere Santa Croce ° 

 

3933 [3933, 5519, 1415, 95; 7006] 1412 ago. - 1415 mag. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-462). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

859 [859, 1232, [.]258, 5] 1413 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. 1-98). 

Registrazione dei creditori delle prestanze dei piacenti, dei dispiacenti, della Novina e della Novina schietta con 

annotazioni di pagamenti per il quartiere di S. Maria Novella, Unicorno; il notaio che paga è generalmente 

Filippo di Cristofano. 

Leggibilità buona. 

 

858 [858, 665, 686, 4] 1413 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-36). 

Registrazione dei creditori delle prestanze della Novina, dei piacenti e dei dispiacenti, con annotazioni di 

pagamenti per il quartiere di S. Croce, gonfalone Carro; il notaio che paga è generalmente Filippo di Cristofano.  

All'interno conserva il piatto della coperta pergamenacea coeva. 

Leggibilità buona. 

 

3852 [3852, 5450, 1346, 170] 1417 lug. - 1419 set. 

Creditori - Prestanze - Monte nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-511). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte nuovissimo, con riferimento alla riforma del dicembre 1423.  

Quartiere Santo Spirito 

 

3926 [3926, 5479, 141; 6966] 1417 lug. - 1420 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 2° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-495). 

indice per pagine. 
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Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo 2° così come è stato voluto dalla riforma del 

Monte del mese di dicembre 1419. Le prestanze sono suddivise in: ventina con lo sgravio, degli assentati ecc. 

Inoltre si trovano registrati i creditori tratti dal libro bianco del Monte Nuovissimo.  

Quartiere Santa Croce 

 

3904 [3904, 5525, 1421, 90] 1420 gen. - [1424] 

Creditori - Prestanze - Monte nuovissimo 3° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-508). 

indice per carte. 

Registrazioni di Creditori di Prestanze e Monte nuovissimo 3°  

Quartiere Santa Maria Novella  

 

3826 [3826, 5434, 1329, 184] 1420 ago. - 1422 ott. 

Creditori - Prestanze - [Monte nuovissimo] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-252). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte nuovissimo  

Quartiere Santo Spirito 

 

3830 [3830, 5505, 1401, 96] 1420 ago. - 1424 gen. 

Creditori - Prestanze - [Monte nuovissimo 2°] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-190 num. parziale per danno al supporto). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte nuovissimo secondo  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3825 [3825, 5463, [1352], 146] 1423 feb. - 1424 gen. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-261). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate  

Quartiere Santa Croce 

 

3797 [3797, 5464, 144] 1424 feb. - 1424 set. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-304). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito e Santa Croce 

 

3828 [3828, 5435, 1330, 180] 1424 feb. - 1425 gen. 

Creditori - Prestanze - [Monte nuovissimo 2°] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-302). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte nuovissimo secondo  

Quartiere Santo Spirito 

 

1533 [1533, 15, 1519, 129] 1424 - 1425 dic. 10 

Campione di creditori - Prestanze 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-54). 
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Il registro è il campione dei creditori delle prestanze del 1425 del quartiere di Santa Maria Novella, gonfalone 

Leon Bianco.  

c.8r.: "Bartolo di Giovanni linaiolo el figliuolo: s. otto d. due.  

Tocchale 1/3 d. 5 : s. tre  

Tocchale 24 : s. 1 d. 19 

Leggibilità buona. 

 

3831 [3831, 5490, 1387, 135] 1425 mar. - 1426 gen. 

Creditori - Prestanze - [Monte 5 interi] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (I-CCCIII). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte di cinque interi  

Quartiere Santa Croce 

 

3944 [3944, 5511, 1407, 105; 9998] 1425 mar. - 1426 feb. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-304). 

Registrazioni di Creditori 

Quartiere S. Maria Novella 

 

3854 [3854, 5436, [1331], 186] 1425 mar. - 1426 feb. 

Creditori - Prestanzoni assegnati - Monte 5 interi 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-300). 

Registrazioni di Creditori dei Prestanzoni assergnati e Monte cinque interi  

Quattro Quartieri 

 

3943 [3943, 5510, 1406, 98; 6997] 1426 feb. - 1427 nov. 

Creditori - Prestanze  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-340). 

Registrazioni di Creditori Prestanze 

Quartiere S. Maria Novella 

 

3850 [3850, 5438, 1333, 187] 1427 ago. - 1427 set. 

Creditori - Prestanzoni - Monte Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-272). 

Registrazioni di Creditori dei Prestanzoni e Monte Prestanzoni  

Quartiere Santo Spirito 

 

3846 [3846, 5465, 1361, 143] 1427 set. - 1428 feb. 

Creditori - Monte dei Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-238). 

Registrazioni di Creditori sul Monte dei Prestanzoni 

 

3813 [3813, 5508, 1405, 99] 1428 

Creditori - Catasti  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-192). 

Registrazioni di Creditori  

Quartiere S. Maria Novella 
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3796 [3796, 5440, 1335, 167] 1428 ott. - 1431 nov. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-606). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito e Santa Croce 

 

3938 [3938, 5513, 1409, 106; 7000] 1428 ott. - [1432] 

Creditori - Prestanze - Monte Nuovissimo 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-560). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Nuovissimo  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3799 [3799, 5442, 1337, 188] 1429 mar. - 1433 mar. 

Creditori - Prestanze 
Registro mutilo cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (20-641). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito 

 

3812 [3812, 5508, 1404, 100] 1430 gen. 

Creditori - Monte dei Prestanzoni  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-238). 

Registrazioni di Creditori Monte dei Prestanzoni 

Quartiere S. Maria Novella 

 

3945 [3945, 5512, 1408, 102; 6999] 1431 lug. - 1432 gen. 

Creditori - Balzelli  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (17-306). 

Registrazioni di Creditori Balzelli  

Quartiere [Santa Maria Novella] 

 

3803 [3803, 5474, 1370, 161] 1436 feb. - 1437 feb. 

Creditori - Monte dei Prestanzoni  
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-337). 

Registrazioni di Creditori Monte dei Prestanzoni  

Quartiere Santa Croce 

 

3806 [3806, 5444, 1339, 175] 1436 apr. - 1443 apr. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-592). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito 

 

3847 [3847, 5441, 183] 1439 

Creditori - Monte dei Prestanzoni 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-448). 

Registrazioni di Creditori sul Monte dei Prestanzoni  

Quartiere Santo Spirito 
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3917 [3917, 5517, 1413, 119; 7004] 1439 nov. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-400). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3914 [3914, 55[15], 1411, 117; 7002] 1440 mag. - 1443 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (CLXII-DLXXXVIIII). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3827 [3827, 5492, 1389, 136] 1443 mag. - 1444 gen. 

Creditori - Prestanze - [Monte quarto] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-606). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze pagate e del Monte quarto  

Quartiere Santa Croce 

 

3783 [3783, 5473, 1369, 156] 1444 mar. - 1447 lug. 

Creditori - [Prestanze] 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-448). 

Registrazioni di Creditori [delle prestanze ]  

[Quartiere Santa Croce] 

 

3794 [3794, 5445, 1340, 168] 1444 mar. - 1448 feb. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-576). 

Registrazioni di Creditori [delle prestanze ]  

Quartiere Santo Spirito 

 

3931 [3931, 1418, 93; 7009] 1444 giu. - [1448 mar. ] 

Creditori - Prestanze - Monte Comune 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-512). 

Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte Comune  

Quartiere Santa Maria Novella  

 

3815 [3815, 5475, 1371, 147] 1456 feb. - 1466 mar. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-450). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santa Croce 

 

3919 [3919, 5520, 1416, 94;7007] 1456 feb. - 1467 gen. 

Creditori - Prestanze - Monte 7° 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci, carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-544). 

indice per carte. 
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Registrazioni di Creditori Prestanze pagate Monte 7°  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3816 [3816, 5448, 134[4], 178] 1459 apr. - 1467 gen. 

Creditori - Prestanze 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-570). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito 

 

3798 [3798, 54[5]4, 1350, 144] 1479 mar. - 1479 dic. 

Creditori - Prestanze 
Frammento di registro cartaceo legato in cartone con lacci; numerazione coeva per carte (1-15). 

Registrazioni di Creditori delle prestanze  

Quartiere Santo Spirito 
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serie: Pagamenti  

 
9 unità archivistiche 

 

2255 [2255] 1376 

Prestanza 9°. San Giovanni 
Registro membranaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-17). 

indice per carte. 

Prestanza 9 del giugno 1376. Pagamenti.  

Completa il registro Prestanze 287, di cui è il primo fascicolo.  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio.  

Registrazioni di Prestanza 9°  

Gonfaloni del Lion d'oro, Drago, Chiavi, Vaio (Quartiere di San Giovanni).  

Camarlingo del Monte: Spinello di Luca Alberti 

 

 

2941 [2941, 1833, 1867, 2] 1381 

Pagamenti di prestanze - San Giovanni, gonfalone Chiavi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (28-129). 

Registrazioni di pagamenti di prestanze del 1381 per il sale e saline al camarlingo delle prestanze per il quartiere 

di San Giovanni gonfalone Chiavi con annotazioni di avvenuto pagamento sottoscritte dal notaio. Il registro è 

acefalo. 

Leggibilità buona. 

 

1299 [1299] 1402 

Pagamenti di prestanze - S. Spirito, Drago 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-16). 

Registrazioni di pagamenti di prestanze del quartiere di S. Spirito, gonfalone del Drago via del Fondaccio, con 

riferimento a "residi". Ogni registrazione è sottoscritta. 

 

2667 [2667, 1664, [...], 2] 1413 

Pagamenti di prestanze - San Giovanni, Drago Verde 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-119). 

appunto. 

Registrazioni di pagamenti di prestanze per il Quartiere di San Giovanni, Gonfalone del Drago Verde, in ordine 

alfabetico, con annotazioni del pagamento avvenuto. Mantiene all'interno la coperta originale con la scritta 

"1413" e la raffigurazione del Drago. 

Leggibilità buona. 

 



Prestanza del 1397-1399 
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sottoserie: Prestanza del 1397-1399  

 
2 unità archivistiche 

 

2199 [2199, VII, 600, 617, 1] 1398 

Prestanza 7° triplicata. Santa Croce, Carro  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-32). 

Prestanza del 1397-1399. Settima prestanza triplicata.  

Gonfalone del Carro (Quartiere di Santa Croce).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 

 

2198 [2198, VII, 992, [....], 2; 57] 1398 

Prestanza 7° triplicata. Santa Croce, Ruote  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-35). 

Prestanza del 1397-1399. Settima prestanza triplicata.  

Gonfalone delle Ruote (Quartiere di Santa Croce).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 



Novina del 1409 

627 

sottoserie: Prestanza 1404  

 

 
1012 [1012, 7] 1404 

Pagamenti di Prestanze - Santo Spirito, Drago 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-117). 

Registrazione dei pagamenti di prestanze del quartiere di Santo Spirito, gonfalone Drago. Il registro è suddiviso 

all' interno per vie e piazze. Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta originale con la scritta: "[...] 

[cin]quina a scontare e risidii 10. Achatto di 4 prestanze della cinquina a schontare [...]" e il simbolo del 

gonfalone: Scudo con Drago verde. 

Leggibilità buona. 

  



Novina del 1409 
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sottoserie: Novina del 1409  

 
1 unità archivistica 

 

3010 [3010, 1812, 1844] 1412 

Pagamenti di Prestanze - San Giovanni, Drago Verde 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-74 comprensiva di cc. bb.). 

Pagamenti di prestanze del gonfalone del Drago Verde, quartiere San Giovanni.   

Nella coperta originale si vede, in gran parte evanito, il drago verde su fondo giallo, simbolo del gonfalone.  

c. 2v: "Lorenzo di Cieccho fornaio, s. sei, nella novina s. dodici, d. cinque.  

Tocca ala novina s. VII d. VIIII". 



Ottavo libro della novina 1411 
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sottoserie: Ottavo libro della novina 1411  

 
1 unità archivistica 

 

1026 [1026, 108] 1410 

Pagamenti di prestanze - Santa Croce, Carro 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (cc. 1-26). 

Registrazione della somma di prestanze assegnate a ciascun cittadino e annotazione del pagamento fatto al 

camarlingo. Conserva all'interno il piatto anteriore della coperta con la scritta: "Ottavo L[ibro] [...] Prestan[ze] 

Novina [...] 1410 - VIII" e simbolo del Gonfalone, ruota. 

Leggibilità buona. 



Prestanza della novina del 1422 

630 

sottoserie: Prestanza della novina del 1422  

 
2 unità archivistiche 

 

2203 [2203, 15, 1815, 1852, 5; 72] 1423 

Pagamenti di Prestanze - Santo Spirito, Drago  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-63). 

Registrazioni della Prestanza n. ? (corrosa la coperta).  

Gonfalone del Drago (Quartiere di Santo Spirito).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio. 

 

2206 [2206, 15, 1822, 1857, 6; 66] 1425 

Pagamenti di Prestanze - San Giovanni, Drago Verde  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-60). 

Registrazioni di Prestanza n. ? (corrosa la coperta)  

Gonfalone del Drago Verde (Quartiere di San Giovanni).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio. 



Terzo libro della 10 11 prestanza 
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sotto-sottoserie: Terzo libro della 10 e 11 

prestanza 

 

 

2 unità archivistiche 

 

2204/bis [2204bis, 15, 1512, [18]42, 4] 1423 

Prestanza 10° e 11° - Santa Maria Novella, Leon Bianco  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-38). 

Registrazioni della Prestanza 10° per 2 e 11° per 3. Prestanza della novina incamerata d'agosto 1422. Terzo 

libro.  

Gonfalone del Lion Bianco (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio  

 

2202 [2202, 15, 1816, 1850, 6; 71] 1424 

Prestanza 10° e 11°- Santo Spirito, Drago  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-54). 

Registrazioni della Prestanza 10° per 2 e 11° per 3. Prestanza della novina incamerata d'agosto 1422. Terzo 

libro.  

Gonfalone del Drago (Quartiere di Santo Spirito).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 



Quarto libro della 12 13 prestanza 

632 

sotto-sottoserie: Quarto libro della 12 e 13 

prestanza 

 

 

2 unità archivistiche 

 

2214 [2214, 15, 1513, [.5.3], 2] 1423 

Prestanza 12° e 13° della novina - Santa Maria Novella, Leon Bianco  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-50). 

Registrazioni dei pagamenti della Prestanza 12° di 2 e 13° di 3 della novina incamerata d'agosto del 1422. 

Quarto libro.  

Gonfalone del Lion Bianco (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 

 

2204 [2204, 15, 1817, 1851, 6; 70] 1423 

Prestanza 12° e 13° della novina - San Giovanni, Drago Verde  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-69). 

Registrazioni della Prestanza 12° e 13° della novina incamerata d'agosto del 1422. Quarto libro  

Gonfalone del Drago Verde (Quartiere di San Giovanni).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 



Sesto libro della 14 15 16 17 novina 
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sotto-sottoserie: Sesto libro della 14, 15, 16, 17 

novina 

 

 

3 unità archivistiche 

 

701 [701, 1666, [.5]45, 144] 1424 

Pagamenti di prestanze - S. Giovanni, Leon d'Oro 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-96). 

Registrazioni di pagamenti delle prestanze 1/14 di 5; 1/15 di 5; 1/16 di 3; 1/17 di 3 del 1424 per il quartiere di 

S. Giovanni, gonfalone Leon d'Oro sottoscritte dal notaio delle Prestanze. Il gonfalone si desume dalla 

raffigurazione grafica sulla coperta e dal riscontro con nomi relativi al Gonfalone nel registro M696. 

Leggibilità buona. 

 

700 [700, 1818, 60] 1424 

Pagamenti di prestanze - S. Giovanni, Drago Verde 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-75). 

Registrazioni di pagamenti delle prestanze 1/14 di 5; 1/15 di 5; 1/16 di 3; 1/17 di 3 del 1424 per il quartiere di 

S. Giovanni, gonfalone Drago sottoscritte dal notaio delle Prestanze. 

Leggibilità buona. 

 

699 [699, 1514, 125] 1424 

Pagamenti di prestanze - S. Maria Novella, Leon Bianco 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. 1-48). 

Registrazioni di pagamenti delle prestanze 1/14 di 5; 1/15 di 5; 1/16 di 3; 1/17 di 3 del 1424 per il quartiere di 

S. Maria Novella, gonfalone Leon Bianco sottoscritte dal notaio delle Prestanze. 

Leggibilità buona. 



Settimo libro della 18 19 20 21 prestanza 
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sotto-sottoserie: Settimo libro della 18, 19, 20, 21 prestanza  

 
2 unità archivistiche 

 

2207 [2207, 15, 1517, [....], 7] 1424 

Prestanza 18°, 19°, 20°, 21° della novina - Santa Maria Novella, Leon Bianco  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-53). 

Registrazioni di Prestanza 18° di 4, 19° di 3, 20° di 2 e 21° di 2  

Gonfalone del Lion Bianco (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 

 

2201 [2201, 15, 1819, 1853, 8; 68] 1424 

Prestanza 18°, 19°, 20°, 21° della novina - San Giovanni, Drago Verde  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-73). 

Registrazioni di Prestanza 18° per 4, 19 per 3, 20° per 2 e 21° per 2  

Gonfalone del Drago Verde (Quartiere di San Giovanni).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 



Nono libro della 22 23 24 prestanza 

635 

sotto-serie: Nono libro della 22, 23, 24 prestanza  

 
2 unità archivistiche 

 

2208 [2208, 1518, [....], 11] 1424 

Prestanza 22° (23° 24°) della novina - Santa Maria Novella, Leon Bianco  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-44). 

Registrazioni di Prestanza 22° di 2, [23° di 3, 24° di 2]  

Gonfalone del Lion Bianco (Quartiere di Santa Maria Novella).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 

 

2200 [2200, 15, 1821, 1854, 3] 1424 

Prestanza 22°, 23°, 24° della novina - San Giovanni, Drago Verde  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-60). 

Registrazioni di Prestanza 22° per 2, 23 per 3 e 24° per 2  

Gonfalone del Drago Verde (Quartiere di San Giovanni).  

Le reg. sono sottoscritte dal notaio 



Accatto 
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serie: Accatti  

 
62 unità archivistiche 

 

2926 [2926, 69] 1394 mag. - 1395 gen. 

Accatti. Pagamenti di interessi. 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (45-192 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei pagamenti di interessi ai creditori per l'accatto del 1394.  

Il registro è mutilo. 

 

3242 [3242, 4615/ter, 5673, 583] 1397 ott. - 1401 gen. 

Creditori del Monte. Terzo accatto. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-225 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazione dei creditori per il terzo accatto, con indicazioni delle permute. 

 

2927 [2927, 4313, 377] 1402 lug. - 1403 nov. 

Accatti. Creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-159 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni ai creditori dell'accatto di IIII prestanzoni della somma dovuta e degli interessi.  

c. 7r: "A dì VIII d'agosto 1402. Ubaldino di Bindo Guasconi ... de avere paghò a dì detto f. dodici d'oro.  

MCCCCsecondo ... die XV decembris Matteus camerarius dedit et restituit dicto Ubaldino supra dictam 

quantitatem ... f. XII.  

Item pro interesse supra dicte quantitatis pro tribus mensibus init. die primo settembris px ... l. I s. II". 

 

1981 [1981] [1407] 

[Accatto/ Prestanze] - Stanziamenti per le Gabelle 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (16-126). 

Stanziamenti estratti dal camarlingo sostituto alle Prestanze e riguardanti la gabella dell'accatto del [1407].  

(Per Molho: Prestanze - pagamenti) 

 

1711 [1711, 2608, 26[...], 25] 1410 apr. 

Accatto - creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-192). 

 

2060 [2060, 2609, 2658, 220; 26] 1413 - 1418 

Restituzione dell'accatto del dispiacente del 1411 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (I; 1-143). 

indice per carte. 

Registrazioni delle restituzioni dell'accatto del dispiacente di due novine, con il calcolo degli interessi. 

 

3054 [3054, 4275/bis, 4466, 375] 1427 

Prestanze. Creditori per accatto. Quattro quartieri. 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-27 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni dei pagamenti fatti dai cittadini dell'accatto imposto nel 1427.  

Es. c. 1r: "Stefano di Naldo merciaio pagò a dì 17 d'aprile 1427 per 1/13 prestanza Santa Croce a c. 107 f. 18 s. 

17 d. 10”. 

 

2133 [2133, 68, 5409, 267] 1430 lug. - 1430 lug. 

Entrata del Camarlingo delle prestanze per catasti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x300); numerazione coeva per carte (1-48). 



Accatto 
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Registrazioni di entrate del primo accatto per catasti tenuto dal Camarlingo delle Prestanze 

Leggibilità buona. 

 

2398 [2398, 52, 5658, 621] 1430 nov. - 1432 mag. 

Pagamenti del secondo accatto 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-114). 

Registrazioni dei pagamenti del secondo accatto del 1430 e aggiunte relative al pagamento degli interessi fatti 

dagli Ufficiali del Monte e dalla Camera. 

 

1872 [1872] 1431 gen. - 1432 mag. 

Catasto - Accatto 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-19). 

Accatto del primo Catasto [1427] estratto dal "Libro del notaio".  

Elenco di cittadini appartenenti a più Quartieri. 

 

1005 [1005] 1432 dic. - 1433 mar. 

Accatti. Pagamenti di interessi. 4 Quartieri 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (cc. 2-504). 

Registrazioni compilate dal notaio alle prestanze e ordinate cronologicamente dei pagamenti degli accatti. Sono 

presenti rimandi interni al registro. Il registro riporta la somma dei crediti di alcune persone, cioè una specie di 

riepilogo dei crediti. Per ogni registrazione sono dati l'accatto, l'interesse, il rimando interno e i pagamenti 

d'interessi. Le poste sono "rischontrate" e cassate.  

Il registro è mutilo. 

 

2910 [2910, 4290, 4422, 372] 1439 mar. - 1439 apr. 

26 e 27 accatto. Creditori. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (I-II; 1-208 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione del pagamento del 26 e 27 accatto per i quattro quartieri. (cfr. scheda n. 2906). 

 

2264 [2264, 225] 1439 mar. 15 - 1439 apr. 15 

Accatti - "Tratta" 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-39). 

Registrazioni di cittadini che pagano gli Accatti 26° e 27° nei due termini del 15 marzo 1439 e 15 aprile 1439. 

 

2909 [2909, 4291, 4423, 96] 1440 

Accatto. Creditori. Quattro quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con coperta di guardia in pergamena, risvolto di chiusura, fibbia e rinforzi in cuoio; numerazione 

coeva per carte (I-II; cc. 1-79 comprensiva di cc. bb.). 

Registrazioni di creditori per il pagamento dell'accatto della ventina 1 e 1/3, scontati per la settima settina.  

Esempio: c. 1r: "Andrea di Giovanni de' Bardi de avere a dì XVI d'aprile 1440 f. cinque s. X d. II a oro di 

deposito per 1a e 1/3 ventina de quali ne schonto per la 1/7 settina di 1a e 1/3 per acatto f. tre s. XI a oro".  

Cfr. scheda n. 2905. 

 

2442 [2442, 35, 5631, 13] 1441 mar. - 1446 ago. 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-475). 

Registrazione dei creditori per accatti, divisi per gonfaloni. Da c. 429v si ha la registrazione di polizze "al tempo 

di secondi ufiziali". 

 

2441 [2441, 2, 5632] 1444 



Accatto 
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Creditori - Accatti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione coeva per carte (1-427). 

Registrazioni di creditori per gli accatti: 29°, 31°, 35° e 37° con registrazioni di pagamenti. 

In allegato: 

– appunti; 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2380 [2380, 11, 5634] 1444 - 1445 

Debitori e creditori di accatti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-287). 

Registrazioni di creditori per accatti, con rimando al rispettivo libro dell'accatto. Da c. 215 abbiamo la 

registrazione dei creditori che hanno "auto lo stantiamento de nostri ufici e quali fussino creditori per vigore di 

stantiamenti vecci degli uficiali del bancho chomandati agli … del monte vecchio ...". Seguono pagamenti di 

polizze ai creditori. 

 

3877 [3877] 1453 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-410). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

3894 [3894] 1477 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-370). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

3873 [3873] 1494 - 1495 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-1000). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

3897 [3897] 1495 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-620). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

[Quartiere Santo Spirito] 

 

3887 [3887] 1495 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-725). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

[Quartiere Santa Maria Novella] 

 

3882 [3882] 1495 - 1496 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-748). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti al 4%  

Segnato "B" (taglio delle carte e decorato) 

 

3867 [3867] 1495 - 1498 
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Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-2003). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3889 [3889] 1496 - 1497 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-670). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Quartieri Santa Maria Novella e San Giovanni 

 

3869 [3869] 1497 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-763). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti al 4%  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3872 [3872] 1498 - 1499 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-800). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "B" (taglio delle carte e decorato) 

 

3885 [3885] 1498 - 1500 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-463). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti al 12%  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3893 [3893] 1499 - 1503 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-768). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "C" (taglio delle carte e decorato) 

 

3883 [3883] 1500 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-328). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti al 4%  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3880 [3880] 1502 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-232). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3886 [3886] 1502 - 1503 
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Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-765). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti al 7%  

Segnato "O" (taglio delle carte e decorato) 

 

3892 [3892] 1503 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo, carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I, 1-223). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

A c.Ir copia di deliberazione dei Consiglio del 1503 apr. 20 e riguardante l'imposizione dell'accatto 

 

3888 [3888] 1503 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-491). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "O" (taglio delle carte e decorato) 

 

3884 [3884] 1503 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-559). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

791 [791, 4363/bis, 768] 1503 mag. - 1503 giu. 

Pagamenti dell'accatto del 1503 - 4 quartieri 

Pagamenti dell'accatto del 1503 nei mesi di maggio e giugno. Si presenta impostato a colonne come quaderno 

di cassa e suddiviso in quattro registrazioni per facciata. 

 

3871 [3871] 1506 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-372). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "B" (taglio delle carte e decorato) 

 

3868 [3868] 1511 - 1512 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-793). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3876 [3876] 1512 - 1516 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-252). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "O" (taglio delle carte e decorato) 

 

3891 [3891] 1513 - 1525 

Creditori - Accatti 
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Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-931). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "O" (taglio delle carte e decorato) 

 

3878 [3878] 1517 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-587). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "H" (taglio delle carte e decorato) 

 

2352 [2352, 32, 5647] 1521 

Creditori e debitori dell'accatto del 1521 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x210); numerazione coeva alla veneziana (1-169). 

Registrazioni dei debitori e creditori dell'accatto del 1521. 

Leggibilità buona. 

 

3082 [3082, 4364, 4502, 1, 79] 1521 - 1522 

Accatto - Creditori [imposizione del 1521-1522] 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-191). 

Imposizione sull'Accatto dell' anno1526, suddiviso alfabeticamente per creditore. Da c. 128 segue il secondo 

accatto del 1522.  

Quattro quartieri 

 

3870 [3870] 1522 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-380). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "A" (taglio delle carte e decorato) 

 

3080 [3080, 4365, 4503, 2, 7] 1522 mag. 12 - 1522 dic. 10 

Accatto - Entrata del 1522 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-95). 

Entrata dell'Accatto dell'anno 1522, ordinata cronologicamente. 

 

2326 [2326, 606] 1524 gen. 8 - 1527 apr. 26 

Accatto - polizze 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-30). 

Polizze estratte, dal libro segnato A e dal libro bianco segnato B, a mano dal camarlingo del Monte per l'Accatto 

dal 1521 al 1527. Ordine cronologico 

 

3081 [3081, 4366, 4505, 3, 11] 1526 lug. 3 - 1527 ott. 31 

Accatto - Creditori [imposizione del 1526] 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte (1-192). 

Imposizione sull' 'Accatto del 3 luglio 1526, suddiviso alfabeticamente per creditore. Il suddetto accatto fu 

messo a specchio nel luglio 1527 (cfr. titolo esterno).  

Nel titolo esterno si legge: "[La metà] dell’acatto ch’è’nposto adì 3 di luglio MDXXVI [messo a specchio] [...] 

luglio 1527". 

 

3881 [3881] 1527 

Creditori - Accatti 



Accatto 
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Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-358). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti  

Segnato "O" (taglio delle carte e decorato) 

 

3083 [3083, 4367, 4506, 4, 13] 1527 mar. 30 - 1527 mag. 15 

Accatto - Creditori [imposizione del 1527] 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena; numerazione successiva per carte (1-141). 

Imposizione sull' 'Accatto del 30 marzo 1527, suddiviso alfabeticamente per creditore.Il suddetto accatto fu 

applicato fino al 15 maggio 1527 (cfr. titolo esterno).  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "1527. Accatti. Dal dì ultimo di marzo 1527 fino a tutto il dì 10 maggio"  

A c.1v: sottoscrizione semplice del notaio e scriba. 

 

1980 [1980] 1527 dic. 4 - 1528 mar. 13 

[Accatto] - Stanziamenti per le Gabelle 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-17). 

Stanziamenti estratti dal camarlingo sostituto alle Prestanze e riguardanti la gabella dell'accatto del 1526.  

 

3875 [3875] 1528 - 1529 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva per carte (1-46). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

3896 [3896] 1529 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-155). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

3085 [3085, 4369, 4504, 6, 14] 1529 

Accattino - Creditori [imposizione del 1529] 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-268). 

Imposizione sull' 'Accatto dell'anno 1529, suddiviso alfabeticamente per creditore per quartiere e per gonfalone.  

Quattro quartieri  

Nel titolo esterno si legge: "Accattino 1529" 

 

1766 [1766] 1530 

[Accatti - Entrate] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-95). 

Registrazioni di entrate sull'accatto del 1530 (?) 

 

2232 [2232, [....], 2] 1530 feb. 5 

Accatto - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (211-252). 

Entrata dell'Accatto suddivisa in:  

Entrata del 10° accatto per i Quattro quartieri e Entrata del residuo del 10° Accatto pagato al Monte dal 

Camarlingo delle Prestanze.  

A c. 252r si legge il nome di Girolamo Morelli camarlingo al tempo camarlingo alle Prestanze. 

 



Accatto 
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1979 [1979] [1530 feb. 5] - [1530 ago. 4] 

[Accatto] - Entrata 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-216). 

Entrata sull'accatto del 1530 e tenuta dal Camarlingo alle Prestanze suddivisa in:  

Quartiere di Santo Spirito: Accatto 0/2; 1°-2°-3° accatto di residuo; 10° e 11° accatto per 4 sindaci a Girolamo 

Morelli camarlingo delle Prestanze;  

Quartiere di Santa Croce: 1°-2°-3° accatto a Lionetto Dei camarlingo [delle Prestanze];  

Artefici esenti e contadini (Lionetto Dei camarlingo delle Prestanze);  

“Polize dell'Accatto voluntario della Signoria che si trano a Antonio [Guidi] camarlingo alle Prestanze per 

l'accatto e decime posto sotto luglio” (1530):  

“Polize trate a Lionetto Dei camarlingo alle Prestanze del 0/4 accatto volontario per aconc(i)agli al 4°-5° al 

secondo accatto 1530 per legge”;  

“Polize estrate a Antonio Bruni camarlingo al Sale del 0/4 accatto volontario per aconc(i)agli alla imposizione 

della salina per legge”;  

Quattro Quartieri: "Entrata del primo, 2°, 3° accatto del anno 1530 diviso on 4 quartieri e altro chonto Artefici 

e de' conti altri messi a entrata da Lioetto Dei adì 5 aprile 1530".   

 

 

3879 [3879] 1534 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-196). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

2330 [2330, 4390, 45[10], 8] 1537 

Accatto secondo del 1537 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-239). 

indice per carte. 

Accatto secondo dell'anno 1537, suddiviso in poste, nei quattro quartieri, per le diverse professioni (rigattieri, 

calzaioli, calzolai, fornai, beccai, merciai, linaioli, speziali, bottegai, legnaioli etc.).  

Nel titolo esterno si legge: "Achatto secondo 1537 di Firenze" 

 

2316 [2316, 4391, 4511, 17] 1537 

Accatto del 1537 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-127). 

indice per carte. 

Accatto dell'anno 1537 suddiviso nei quattro quartieri e da c.120v "Artefici, ghaetani e matricolati". 

 

3874 [3874] 1539 

Creditori - Accatti 
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo; numerazione coeva alla veneziana (1-382). 

Registrazioni di Creditori di Accatti e pagamenti 

 

2288 [2288, 4372, 4513, 3, 16] 1541 mag. 23 - 1542 feb. 22 

Accatto - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 

coeva alla veneziana (I, 1-145). 

Registrazioni di entrate sull'accatto del 1541-1542 e dell'uscita ordinaria (c.138r). 

 

2289 [2289, 4374, [451]4, 5, 15] 1553 mag. 31 - 1554 apr. 28 

Accatto - Entrata e Uscita 



Accatto 
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (I, 1-126). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata: de’ denari sull'accatto e de' creditori dagli infrascritti  

"uscita delli stanziamenti"  

Quaderno di cassa del provveditore. 



Balzello 

645 

serie: Balzelli  

 
2 unità archivistiche 

 

1683 [1683, 43, 162] 1481 apr. 3 - 1481 ott. 20 

Pagamento del balzello del 1481. 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena (mm 400x150) . 

Registrazione dell'entrata del secondo balzello del 1481 suddivisa in città e contado. 

Leggibilità buona. 

 

2087 [2087, 324, 150, 202] 1527 mar. 1 

Balzello - Pagamento del primo accatto 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 330x230); numerazione coeva alla veneziana (1-280). 

Registrazioni del pagamento del balzello del primo accatto, impostato come libro di dare e avere, entrata e uscita 

in ordine alfabetico per nome. 

Leggibilità buona. 



Sgravi 

646 

serie: Sgravi  



Ventina 1413 

647 

sottoserie: Ventina 1413  

 
1 unità archivistica 

 

696 [696, 2611, 2668, 5, 6] 1413 ago. 

Prestanze - Sgravio della Ventina del 1413 - 4 Quartieri 
Registro membranaceo privo di coperta (mm 400x280); numerazione successiva per carte (1-37). 

Registrazioni di prestanze: sgravio della prestanza della Ventina del 1413 per tutti i quartieri tenuto dai frati del 

convento dei Romiti degli Angeli per il notaio delle prestanze in ordine alfabetico all'interno di ciascun 

Gonfalone di ciascun Quartiere. Gonfaloni: S. Spirito: Scala, Nicchio, Ferza, Drago; S. Croce: Carro, Lion Nero, 

Bue Nero, Ruote; S. Maria Novella: Vipera, Liocorno. Leone Rosso, Leone Bianco; S. Giovanni: Leon d'oro, 

Drago, Chiavi, Vaio.  

Si presenta suddiviso a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 



Settina 1440 

648 

sottoserie: Settina 1440  

 
1 unità archivistica 

 

2192 [2192, 2615, 4] 1440 

Prestanze - Sgravio di Settina - 4 quartieri 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 380x260); numerazione coeva per carte (1-122). 

Registrazioni di prestanze: sgravio di settina del 1440 per i quattro quartieri suddivisi per gonfalone, e, 

all'interno, in ordine alfabetico per nome; si presume si tratti di un campione.  

Titolo esterno: "Sgravio della Settina del 1440 - S. Spirito; S. Croce; S.M.N.; S. Iohanni" 

Leggibilità buona. 



Cinquina 1444 

649 

sottoserie: Cinquina 1444  

 
4 unità archivistiche 

 

3297 [3297, 2462, 26[...], 4] 1444 feb. 21 

Prestanze - Sgravio di cinquina - San Giovanni 
Registro composto da 4 fascicoli membranaceo e cartaceo legato in pergamena (mm 320x240); numerazione assente; numerazione 

successiva per carte (1-84). 

Registrazioni di prestanze: sgravio della Cinquina del 1443/4 per il quartiere di San Giovanni suddiviso per 

gonfalone, e, all'interno, in ordine alfabetico per nome; è composto da due parti una in pergamena e l'altra 

cartacea; in quest'ultima consistente in tre fascicoli le carte iniziali e finali di ogni gonfalone sono in pergamena 

con la raffigurazione grafica del gonfalone: Leon d'oro, Drago e Chiavi. Risulta mancante la sezione del 

gonfalone Vaio. 

Leggibilità buona. 

 

3296 [3296, 2674, 2] 1444 feb. 21 

Prestanze - Sgravio di cinquina - Santa Maria Novella 
Registro composto da 5 fascicoli membranaceo e cartaceo privo di coperta (mm 320x240); numerazione assente; numerazione successiva 
per carte (1-44). 

Registrazioni di prestanze: sgravio della Cinquina del 1443/4 per il quartiere di Santa Maria Novella suddiviso 

per gonfalone, e, all'interno, in ordine alfabetico per nome; è composto da due parti una in pergamena e l'altra 

cartacea; in quest'ultima consistente in quattro fascicoli le carte iniziali e finali di ogni gonfalone sono in 

pergamena con la raffigurazione grafica del gonfalone: Vipera, Unicorno, Leon Rosso e Leon Bianco. Nella 

sezione del Leon Rosso compare la segnatura "Archivio Segreto" n° 2673 e nella sezione del Leon Bianco 

compare la segnatura "Archivio Segreto" n° 2672. 

Leggibilità buona. 

 

3295 [3295, 2616, 2677, 3] 1444 feb. 21 

Prestanze - Sgravio di cinquina - Santo Spirito 
Registro composto da 5 fascicoli membranaceo e cartaceo privo di coperta (mm 320x240); numerazione assente; numerazione coeva per 

carte (1-67). 

Registrazioni di prestanze: sgravio della Cinquina del 1443/4 per il quartiere di Santo Spirito suddiviso per 

gonfalone, e, all'interno, in ordine alfabetico per nome; è composto da due parti una in pergamena e l'altra 

cartacea; in quest'ultima le carte iniziali e finali di ogni gonfalone sono in pergamena con la raffigurazione 

grafica del gonfalone: Scala, Nicchio, Ferza e Drago 

Leggibilità buona. 

 

3294 [3294, [2678], 1] 1444 feb. 21 

Prestanze - Sgravio di cinquina - Santa Croce 
Registro composto da 5 fascicoli membranaceo e cartaceo privo di coperta (mm 320x240); numerazione successiva per carte (1-192). 

Registrazioni di prestanze: sgravio della Cinquina del 1443/4 per il quartiere di Santa Croce suddiviso per 

gonfalone, e, all'interno, in ordine alfabetico per nome; è composto da due parti una in pergamena e l'altra 

cartacea; in quest'ultima le carte iniziali e finali di ogni gonfalone sono in pergamena con la raffigurazione 

grafica del gonfalone: Carro, Bue, Leon Nero e Ruote. 

Leggibilità buona. 



Residuo - Ruoli 
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serie: Residuo - Ruoli  

 
5 unità archivistiche 

 

2461 [2461, 163, 1822/bis, 320] 1398 

Prestanze - Residuo - San Giovanni, gonfalone Drago 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Registrazioni di debitori di prestanze per residuo del quartiere di San Giovanni, gonfalone del Drago suddiviso 

per popoli: Santa Maria Maggiore, San Michele Berteldi; San Rufello; San Leo, Santa Maria in Campidoglio, 

San Salvadore, Santa Liperata. 

Leggibilità buona. 

 

2218 [2218, 1814, 849, 2930, 73;1] 1423 

Prestanze – San Giovanni, Drago Verde  
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-78). 

Registrazioni di prestanze:5; 6; 7; 8 per 1 del quartiere di San Giovanni, gonfalone del Drago Verde in ordine 

alfabetico per nome; si presume si tratti di un campione.  

Titolo esterno: "Secondo libro di [...] prestanze di novina 15  

prestanze prima 5; prestanze prima 6; prestanze prima 7; prestanze prima 8" 

Leggibilità buona. 

 

2217 [2217, 1515, 1546, 2930, 6] 1424 

Prestanze - Residuo - Santa Maria Novella, Leon Bianco 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-45). 

Registrazioni di prestanze: residuo del quartiere di Santa Maria Novella, gonfalone del Leone bianco in ordine 

alfabetico per nome; si presume si tratti di un campione.  

Titolo esterno: "8 Libro di Prestanze di 5 di n[...] 15" 

Leggibilità buona. 

 

2216 [2216, 1820, 1856, 2931, 4;74] 1424 

Prestanze - Residuo - San Giovanni, Drago Verde 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x280); numerazione coeva per carte (1-58). 

Registrazioni di prestanze: residuo del quartiere di San Giovanni, gonfalone del Drago Verde, in ordine 

alfabetico per nome; si presume si tratti di un campione.  

Titolo esterno: "8 Libro di Prestanze di 5 di n[...] 15" 

Leggibilità buona. 

 

2215 [2215, [...], 2928, 5] 1424 

Prestanze - Residuo - Santo Spirito, Drago 
Registro membranaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 400x280); numerazione coeva 
per carte (I, 1-74). 

Registrazioni di prestanze: residuo del quartiere di Santo Spirito, gonfalone del drago in ordine alfabetico per 

nome; si presume si tratti di un campione.  

Titolo esterno: "8 Libro di Prestanze di 5 di n[...] - 15" 

Leggibilità buona. 



Camera del Comune 
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sezione: Camera del Comune  

 
4 unità archivistiche 

 

2121 [2121, 43, 2403, 890; 93] 1443 ago. 4 - 1444 feb. 3 

Entrata e uscita delle nuove partite 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazione di entrate uscite delle nuove partite, con ristretto finale. Manca l'intestazione del registro, ma a c. 

42r, dove inizia la registrazione delle uscite, si legge: "Uscita di tutti gli stantiamenti de chastellani et 

provigionati e di qualunque altro che serve il Chomune, che a me Neri Bartolini s'apartenghino a pagare, per 

virtù di mio chamarlinghaticho, sechondo troveremo messi a uscita per lo scrivano della Chamera si chome 

aparirà per la sua uscita e a chi abbe quantità ...".  

Titolo esterno: "Entrata et uscita. Di Neri Bartolini camarlingo delle nuove partite. 43". 

 

1684 [1684, 1821, 267] 1487 mar. 2 - 1488 feb. 23 

Entrata e uscita e ricordi. 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 280x210); numerazione coeva per carte (I, 1-95). 

Registrazione di ricordi di soldati mandati dalla Signoria alla guardia di vari posti del contado fino a c. 2v; 

entrata e uscita del camarlingo alla cassetta Jacopo di Feo Belcari da c. 39v a c. 42r; pagamento del 1/4 di doti 

maturate da c. 50r a c. 68v; pagamento dei 1/7 1/8 dei maschi da c. 80r a c.83r. 

Leggibilità Buona. 

 

1959 [1959, 5414, 6891, 259] 1502 set. 1 - 1503 apr. 4 

Polizze per le gravezze 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Registrazione delle polizze pagate per gravezze al camarlingo del Monte, al cassiere di camera e al camarlingo 

dei contratti  

Titolo esterno : "Camarlingo del Monte Marcho Bartoli; Cassiere di camera Lucha di Maso degli Albizi; 

Camarlingo a contratti Matteo Charnesecchi". 

 

1309 [1309, [...7], 2405, 888; 94] 1521 lug. 4 - 1521 ott. 31 

Camera del Comune - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 330x240) . 

Registro di entrate e uscite della Camera del Comune. A c. 1-2 entrate degli ufficiali del Monte. 



Debitori e Creditori 
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serie: Debitori e Creditori  

 
3 unità archivistiche 

 

2366 [2366, 104, 244] 1435 - 1444 

Camera del Comune - Debitori e creditori  
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito di pergamena con carta di guardia in pergamena (mm 430x310); numerazione coeva per 

carte (1-376). 

indice per carte. 

Registrazioni di debitori e creditori del Monte.  

Titolo esterno: "1431 -1438 Provveditore di Camera Debitori e Creditori" 

In allegato: 

– ricordo; 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1856 [1856] 1455 - 1459 

[Camera del Comune] - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (221-236). 

Registrazione dei salari pagati agli ufficiali estrinseci ed intrinseci e dei pagamenti effettuati da questi ultimi al 

camarlingo della Camera del Comune. 

 

1369 [1369, 382, 1811, 257;471] 1505 mar. 10 - 1505 giu. 30 

Camera del Comune - Debitori e creditori  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 320x240); numerazione coeva alla veneziana (1-95). 

Debitori e creditori della Camera del Comune 

Leggibilità buona. 



Notaio - Fedi 
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serie: Notaio - Fedi  

 
2 unità archivistiche 

 

2021 [2021] 1526 mag. 6 - 1530 mar. 

Fedi fatte dal notaio di camera 
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 300x220); numerazione assente. 

Registrazione di fedi fatte dal notaio di camera. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità Pessima. 

 

2022 [2022] 1528 lug. 2 - 1529 set. 13 

Fedi fatte dal notaio di camera 
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 300x220); numerazione assente. 

Registrazione di fedi fatte dal notaio di camera. 

Leggibilità Pessima. 



Festaioli di San Giovanni 
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serie: Festaioli di San Giovanni  



Deliberazioni 

655 

sottoserie: Deliberazioni  

 
1 unità archivistica 

 

2088 [2088, 3] 1493 mag. 1 - 1605 feb. 27 

Deliberazioni dei festaioli di San Giovanni - Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, chiusura e lacci in cuoio (mm 290x210); numerazione assente. 

Registro suddiviso in due parti, nella prima ci sono deliberazioni dei festaioli di San Giovanni per l'anno 1493, 

nella seconda si hanno registrazioni di dare e avere a partire dal 1587 fino al 1605 non relative al primo 

argomento. 

Leggibilità buona. 



Entrata e uscita 
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sottoserie: Entrata e uscita  

 
1 unità archivistica 

 

1287 [1287] 1516 giu. - 1516 ago. 

Entrata e uscita dei Festaioli di S. Giovanni Battista 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x240); numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-142). 

Registrazione dell'entrata e uscita e debitori e creditori dei festaioli di S. Giovanni Battista. 

In allegato: 

– cc. 6 legate. 



Entrata di condanne dell'Esecutore 
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serie: Entrata di condanne dell'Esecutore  

 
2 unità archivistiche 

 

3959/13 [3959/13] 1401 

Frammento - Condanne dell’Esecutore degli ordinamenti di giustizia 
Carte sciolte membranacee legate in privo di coperta; numerazione coeva per carte (3-8). 

Frammento di registro (per le cc. 3-8) di condanne dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia al tempo di 

Mastino Roberti da Ferrara.  

 

1857 [1857] 1402 gen. 16 - 1402 nov. 7 

[Camera del Comune] - Registro dell'Esecutore 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (65-80). 

Registrazione dei pagamenti fatti all'Esecutore dai condannati alle Stinche.  

c. 70r: "Piero di Sandro popolo di San Lorenzo preso per la famiglia di messer Esegutore, dì XXVI di gennaio, 

a giuocho.  

Paghò a dì VI di febraio 1401 ... Messi a entrata alla condotta ...".  

Le entrate erano versate nella cassa della condotta o fra le entrate generali. 
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serie: Debitori e creditori per i terzi dei salari  

 
3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: In base a una legge del Consiglio maggiore del luglio 1496 si stabiliva che gli 

ufficiali intrinseci e estrinseci lasciassero un terzo del loro salario nelle casse del Comune. Della somma 

venivano posti creditori con diritto agli interessi e alla restituzione della somma entro un dato termine. Della 

gestione della somma si occupavano i cassieri o massai. 

 

1699 [1699, 5366, 6844, 261] 1496 lug. 24 - 1498 ago. 23 

Prestiti degli ufficiali intrinseci ed estrinseci - Libro di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 330x210); numerazione 

coeva per carte (I,II, 1-257); numerazione coeva alla veneziana (da c. 82 a c. 200). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione dei prestiti che il Comune ha ricevuto dagli ufficiali della città e del contado. Nella carta di guardia 

pergamenacea è riportata la legge a cui si fa riferimento per questo prestito. 

Leggibilità buona. 

 

1888 [1888, 5367, 684[0], 799] 1496 dic. 21 - 1499 mag. 23 

Debitori e creditori per i terzi dei salari 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350x250); numerazione coeva alla veneziana (I,II, 1-175). 

indice per carte. 

Registrazioni dei salari degli ufficiali interni ed esterni del Comune. 

Leggibilità buona. 

 

1519 [1519, 5365] 1498 mar. 1 - 1506 ott. 6 

Camera del Comune - Creditori 
Registro cartaceo legato in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (I-II; 1-192). 

rubrica alfabetica. 

Si tratta di registrazioni dei creditori del Comune tenuto dai cassieri della Camera del Comune. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità buona. 
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serie: Camarlingo  

 
1 unità archivistica 

 

1869 [1869] 1367 nov. 8 - 1367 dic. 29 

Uscita di "castella" e 4 chiavi (frammento) 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-14). 

Frammento di un registro di [Entrata] e uscita e riguardante soltanto l'uscita per gli ufficiali inviati nelle 

"castella" e delle "4 chiavi".   
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sezione: Tratte di Monte  
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serie: Camarlingo E/U  

 
49 unità archivistiche 

 

3625 [3625, 5137, 6579, 217] 1389 feb. 1 - 1390 gen. 31 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: : residuo delle entrate del Monte - camarlingo del sale per gli accatti - camarlingo delle 

porte per l'accatto - di coloro che pigliano più che deono - messere Bartolomeo Panciatichi i - mercant  

- Uscita: Estimi - tratte degli imborsati - accatti 1/3 1/17 e 20/20  

Nel titolo esterno si legge: "1389 Tratte. Tomaso Rucielai"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3624 [3624, 5138, 6580, 218] 1393 feb. 1 - 1394 gen. 31 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-LXIIII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: : camarlingo del sale per gli accatti - camarlingo delle porte per l'accatto - di chi prende 

più paghe del monte - dai popilli - mercanti - contadini  

- Uscita: tratte del Monte - popilli - mercanti - residui degli accatti - diminuzione del Monte - contadini dalla 

cassa della condotta - depositi -  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

Nel titolo esterno si legge: "1392 Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3623 [3623, 5140, 6581, 219] 1394 feb. 3 - 1395 gen. 31 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte" ordinarie e delle compere degli ufficiali del Monte per la diminuzione.  

Suddiviso in Entrata: : camarlingo del sale per gli accatti - camarlingo delle porte per l'accatto - di chi prende 

piùpaghe del monte - dai popilli - mercanti - contadini - accatti vecchi - depositi - cherici dell'imposta di fiorini 

6000.  

- Uscita: accato del Monte ordinario - popilli - mercanti - residui degli accatti - diminuzione del Monte - 

contadini dalla cassa della condotta - depositi dai ragionieri straordinari - accatto doppio  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte del Monte e chompere degli uficiali della diminuzione del Monte. "Tratte e 

chompere"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3621 [3621, 5140, 65[9]2, 216] 1395 feb. 8 - 1397 gen. 31 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: camarlingo delle porte per le entrate dei cittadini - mercanti danneggiati a Napoli - 

contadini per rendere l'accatto 12° doppio - cassiere della Camera del Comune - Camarlingo vecchio degli 

accatti vecchi - depositi del camarlingo vecchio o da altri - Camarlingo dei falliti e dei sindaci dei gonfaloni  

- Uscita: tratte del Monte dei cittadini - mercanti danneggiati a Napoli - contadini per rendere l'accatto 12° 

doppio - accatti vecchi - depositi - diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3622 [3622, 5141, 6583, 253] 1397 mar. 5 - 1398 gen. 30 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: : camarlingo del sale per gli accatti vecchi dal 1/4 al 1/33 - camarlingo delle porte per la 

tratta di 1/3 quarto del residuo del camarlingo vecchio - - cassiere della Camera e dei contadini per lo 1/10 

accatto doppio - depositi del Camarlingo vecchio - camarlingo vecchio per gli accatti di 1/10 e 1/33 - camarlingo 

delle porte per la diminuzione del Monte - accato di un prestanzone di fiorini 4000 al mese  

- Uscita: campione degli ufficiali della diminuzione del Monte - sindaci di mercanti falliti - depositi dei 

ragionieri straordinari in sul delle vendite - accatti di 1712 doppio- depositi - accatto di un prestanzone di fiorini 

4000 al mese  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

Segnato : "C"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3690 [3690, 5142, 6584, 254] 1398 feb. - [1401 dic. ] 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CXLIIII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: denaro per lira dei cittadini - denaro per lira dei preti - prestanzoni - tratte dei cittadini - 

cassetta della Camera dell'Arme - accatti vecchi - compere che farranno gli ufficiali di fiorini 100 al mese 

diminuzione del Monte - accatto del decimo doppio - accattone dei prestanzoni depositi;  

- Uscita  

Nel titolo esterno si legge: "Libro di Tratte del Monte - 1398"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3693 [3693, 5143, [6]58[.], 255] 1399 feb. 7 - 1400 gen. 31 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in cartoncino con doppi lacci di chiusura; numerazione coeva per carte (I-CLXXI). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: camarlingo del sale per gli accatti - camarlingo delle porte per tratte - cassiere della camera 

e contadini - depositi del camarlingo vecchio - camarlingo dei mercanti falliti - parti per la diminuzione del 

Monte - camarlingo delle parti per l'accatto dei prestanzoni;  

- Uscita: 1/3 quarto tratte del Monte - residuo degli accatti vecchi - compere degli ufficiali diminuzione del 

Monte - accatto 1/12 doppio - sindaci dei mercanti falliti - accatto del prestanzone di fiorini 4000 - di due terzi 

dell'acattone di fiorini 4000 - 1/3 accattone di fiorini 4000.  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3694 [3694, 5144, 6587, 256] 1400 feb. 2 - 1401 mag. 29 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-CXII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: camarlingo vecchio del Monte - camarlingo delle parti per tratte ei cittadini - cassiere della 

camera del Comune- camarlingo dei contadini - sindaci dei mercanti falliti - residuo del primo e secondo 

accattone - camarlingo delle parti del terzo e ultimo accattone;  

- Uscita: tratte del Monte e cittadini- accatti vecchi - campione dei cittadini e diminuzione del Monte - accatto 

12° doppio -depositi che si fanno dagli ufficiali della diminuzione del Monte primo e secondo accattone - terzo 

e ultimo accattone.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte 1399"  

Segnato "C"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3691 [3691, 5145, 6588, 227] 1400 ago. - 1401 nov. 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carta di guardia in pergamena; numerazione 
coeva per carte (1-112). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: gabella delle porte - gabella del sale parti e da altre persone per diminuzione del Monte - 

depositi degli scrivani del Monte risiduo parti del terzo accattonei;  

- Uscita: tratte dei cittadini - accatti vecchi ufficiali della diminuzione del Monte - depositi degli scrivani del 

Monte - primo e secondo accatto - terzo accattone.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte - 1400"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3692 [3692, 5146, 228] 1401 gen. - [1401] 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-65). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: gabella delle porteper tratte;  

- Uscita: tratte dei cittadini - ufficiali della diminuzione del Monte - primo, secondo e terzo accattone.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte - 1400"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3731 [3731, 5149, 229] 1402 feb. 17 - 1403 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
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Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: gabella delle parti per diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del resto del primo, 

secondo e terzo accattone; sindaci dei mercanti falliti e gonfaloni - accatti vecchi del quarto al 33 - 1/12 accatto 

vecchio doppio - gabella delle parti per gli squartati  

- Uscita: sindaci dei mercanti falliti e gonfaloni - accatti vecchi - compere che si fanno per gli ufficiali per la 

diminuzione del Monte - primo, secondo e terzo accattone - 1/3 quarto degli squartati -  

1/12, 1/4 e 1/33 accatto  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3730 [3730, 5150, 257] 1403 feb. 17 - 1404 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-70). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: gabella delle parti per diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del resto del primo, 

secondo e terzo accattone; sindaci dei mercanti falliti e gonfaloni - accatti vecchi del quarto al 33 - 1/12 accatto 

vecchio doppio - gabella delle parti per gli squartati  

- Uscita: sindaci dei mercanti falliti e gonfaloni - accatti vecchi - compere che si fanno per gli ufficiali per la 

diminuzione del Monte - primo, secondo e terzo accattone - 1/3 quarto degli squartati -  

1/12, 1/4 e 1/33 accatto  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3729 [3729, 5151, 230] 1405 feb. 17 - 1406 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-LXIIII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del resto del primo, secondo e terzo accattone 

- sindaci dei mercanti falliti e gonfaloni - accatti vecchi del quarto al 33 - 1/12 accatto vecchio doppio - gabella 

delle parti per dgli squartati  

- Uscita: sindaci dei mercanti falliti e gonfalonii- accatti vecchi - compere che si fanno per gli ufficiali per la 

diminuzione del Monte - primo, secondo e terzo accattone - 1/3 quarto degli squartati -  

1/12, 1/4 e 1/33 accatto  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3728 [3728, 5152, 231] 1406 feb. 17 - 1407 feb. 26 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-64). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del primo, secondo e terzo accattone; paghe 

sostnute dal camarlingo - sindaci dei mercanti falliti - accatti vecchi  

- Uscita: sindaci ei mercanti falliti - accatti vecchi - paghe sostenute - per gli ufficiali per la diminuzione del 

Monte.  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3727 [3727, 5153, 6595, 233] 1407 feb. 17 - 1408 feb. 16 
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Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-62). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del primo, secondo e terzo accattone; di ser 

Jacopo Bruogi e ser Pagholo del Volta; sindaci dei mercanti falliti; accatti vecchi  

- Uscita: sindaci ei mercanti falliti - accatti primo, secondo e terzo al tempo di ser Jacopo Bruogi e ser Pagholo 

del Volta - per gli ufficiali per la diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte."  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3726 [3726, 5154, [6696], 234] 1408 feb. 17 - 1409 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-XLVIIII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte - camarlingo vecchio del primo, secondo e terzo accattone; di ser 

Jacopo Bruogi e ser Pagholo del Volta - sindaci dei mercanti falliti - accatti vecchi  

- Uscita: sindaci ei mercanti falliti - accatti primo, secondo e terzo al tempo di ser Jacopo Bruogi e ser Pagholo 

del Volta - compere che si faranno per gli ufficiali per la diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte. Giovanni di Tommaso Corbinelli. 1408"  

Segnato "C"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3725 [3725, 5155, [....], 235] 1409 feb. 17 - 1410 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (I-LXIIII). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte;  

- Uscita: diminuzione del Monte per tratte e compere fatte dagli ufficiali  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte. Niccholo d’Agnolo Serragli. 1409".  

Segnato "C"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3723 [3723, 5157, [....], 221] 1411 feb. 17 - 1412 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-LX). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata: diminuzione del Monte dalle porti et altri membri  

- Uscita: diminuzione del Monte per tratte e compere fatte dagli ufficiali  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte. Filippo d'Arrigho [Arrighucci]. 1411".  

Segnato "C"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3656 [3656, 5158, 6601, 222] 1412 
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Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-66). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata della diminuzione del Monte di tutti i camarlinghi e Uscita della diminuzione del Monte 

di tutti i camarlinghi.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte", segnato "C"  

Nel titolo esterno si legge: "1392 Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3655 [3655, 5159, 6[..]8, 237] 1414 - 1415 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-178). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte", degli "ufficiali e camerlinghi del Monte" (c. 1r).  

Suddiviso in Entrata: : Monte dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - del 2° e 1/3 accatto - 1° accatto dei 

preti - 1/5 accatto - 2° accatto - 1/4 dispiacente del 5° accatto - dei tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del 

banco e cose vecchie - beni degli Alberti  

- Uscita: interesse dei preti - tratte e campione dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - 1/3 accatto della gabella 

- 1/5 accatto dei distrettuali - studio - 1/5 e 1/4 dispiacente - tre caporali - beni degli Alberti - diminuzione del 

Monte  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

Nel titolo esterno si legge: "1392 Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

1823 [1823, 4742, 220] 1414 feb. 17 - 1415 feb. 11 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-154). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna) suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - primo del piacimento del camarlingo delle porte per ristringimento delle 

gabelle - Diminuzione del Monte - cassa dello Studio - accatt secondo assegnato sopra le nuove gabelle del 

1414 - accatto primo posto sopra i Preti di fiorini 80.000 - 5° accatto del 1/4 del piacimento delle pie sustanze 

del '25 - 1/5 accatto posto per le prestanze del 1414  

(cfr. M 1575) 

 

3654 [3654, 5160, 6[..]9, 232] 1416 - 1417 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-162). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte", degli "ufficiali e camerlinghi del Monte" (c. 1r).  

Suddiviso in Entrata: : Monte dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - del 2° e 1/3 accatto - 1° accatto dei 

preti - 1/5 accatto - 2° accatto - 1/4 dispiacente del 5° accatto - dei tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del 

banco e cose vecchie - beni degli Alberti - denari che si pagano al marchese [di Ferrara] - diminuzione del 

Monte - denari che si devono pagare ai provvigionati di Pisa - prestanze e accatti -.  

- Uscita: tratte dei preti tratte e campione dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - 1/3 accatto della gabella - 

1/5 accatto dei distrettuali - studio - 1/5 e 1/4 dispiacente - tre caporali - ponte a nome di Pisa - sindaci degli 

Alberti - diminuzione del Monte  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 
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1824 [1824, 4743, 223] 1416 feb. 17 - 1417 feb. 16 

Entrata e uscita - [generale del Monte]  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna precedente unità ) suddivise 

rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - primo del piacimento del 1411 - Diminuzione del Monte - Studio -accatt 

secondo e terzo assegnato sopra le nuove gabelle - accatto primo posto sopra i Preti - 1/5° accatto sopra i 

distrettuali - 1/4 del piacimento del 1/4 accatto del camarlingo delle prestanze - primo e secondo libro crditori 

del Banco - ponte di Pisa - sindaci degli Alberti - soldati di sei mesi  

(cfr. M 1575) 

 

3653 [3653, 3653, 243] 1417 - 1418 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-160). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte" degli "ufficiali e camerlinghi del Monte" (c. 1r).  

Suddiviso in Entrata: : Monte dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - del 2° e 1/3 accatto - 1° accatto dei 

preti - 1/5 accatto - 2° accatto - 1/4 dispiacente del 5° accatto - dei tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del 

banco e cose vecchie - beni degli Alberti - denari che si pagano al marchese [di Ferrara] - diminuzione del 

Monte - denari che si devono pagare ai provvigionati di Pisa - prestanze e accatti -.  

- Uscita: tratte dei preti tratte e campione dei preti - accatti vecchi - 1° dispiacente - 1/3 accatto della gabella - 

1/5 accatto dei distrettuali - studio - 1/5 e 1/4 dispiacente - tre caporali - ponte a nome di Pisa - sindaci degli 

Alberti - diminuzione del Monte [...+ (lacuna per lacerazione della carta attualmente restaurata)-  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

Nel titolo esterno si legge: "1392 Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3619 [3619, 5162, 6606] 1419 feb. 20 - 1420 feb. 19 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-229). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata - Uscita: Monte dei preti - accatti vecchi, secondo e terzo - 1° e 4° accatto dei preti - Studio 

- tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del banco e cose vecchie - beni degli Alberti - dei denari che si 

prestarono al marchese [di Ferrara] - diminuzione - prestanze - 1/5 di prestanze poste per il fiume Arno e cose 

vechie - 1/4 spiacente e 1/5 accatto - abbondanza - più soldati condotti - 1/e spiacente posto per il grano - per le 

onoranze del Papa - secondo 1/3 dispiacente per gli ufficiali dell'abbondanza - Ponte a mare di Pisa  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3618 [3618, 5163, 6607, 245] 1420 feb. 19 - 1421 feb. 18 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-210). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata - Uscita: Monte dei preti - accatti vecchi, secondo e terzo - 1° e 4° accatto dei preti - Studio 

- tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del banco e cose vecchie - beni degli Alberti - dei denari che si 

prestarono al marchese [di Ferrara]- diminuzione - prestanze - 1/5 di prestanze poste per il fiume Arno e cose 

vechie - 1/4 spiacente e 1/5 accatto - abbondanza - più soldati condotti - 1/e spiacente posto per il grano - per le 

onoranze del Papa - secondo 1/3 dispiacente per gli uficiali dell'abbondanza - 1° e 2° 173 spiacente di Livorno 

.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte"  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

3617 [3617, 5164, 6608] 1421 feb. 17 - 1422 feb. 16 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-214). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del "libro delle tratte".  

Suddiviso in Entrata - Uscita: Monte dei preti - accatti vecchi, secondo e terzo - 1° e 4° accatto dei preti - Studio 

- tre caporali - 1° libro del banco - 2° libro del banco e cose vecchie - beni degli Alberti - dei denari che si 

prestarono al marchese [di Ferrara] - diminuzione - prestanze - 1/5 di prestanze poste per il fiume Arno e cose 

vechie - 1/4 spiacente e 1/5 accatto - abbondanza - più soldati condotti - 1/e spiacente posto per il grano - per le 

onoranze del Papa - secondo 1/3 dispiacente per gli uficiali dell'abbondanza - 1° e 2° 173 spiacente di Livorno 

.  

Nel titolo esterno si legge: "Tratte".  

(Cfr. M 1596 e sgg.) 

 

1929 [1929, 5165, 6609, 225] 1422 feb. 16 - 1423 feb. 15 

Entrata e uscita - Tratte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 430x290); numerazione coeva per carte (1-208). 

indice per carte. 

Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze: Monte dei Preti, Accatti vecchi, secondo e 

terzo dispiacente, accatto primo e quarto, tre caporali, Studio, libro del banco, beni degli Alberti, ufficiali 

dell'abbondanza 

Leggibilità buona. 

 

1916 [1916, 5166, 6610, 226] 1423 feb. 17 - 1424 feb. 16 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi, con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva per carte 
(1-192). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna dei precedenti registri cfr. M 

1600) suddivise rispettivamente in:  

Studio - Diminuzione del Monte - Monte de' Preti - Accatti vecchi - e caporali - libro del Banco - beni degli 

Alberti - Prestanze che si devono dare per i provveditori - onoranza del Papa - Prestanza - - abbondanza e mulina 

. 

 

1971 [1971, 5167, [...], 247] 1424 feb. 17 - 1425 feb. 16 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 
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Registro di entrate e uscite dei Camarlinghi del Monte e prestanze per l'anno 1423/24: Monte dei Preti; acatti 

vecchi; Studio; 3 caporali; primo libro del banco; 2° libro del banco; beni degli Alberti; diminuzione del Monte; 

5° prestanza per Arno; 4° dispiacente e 5° acatto; abbondanza e mulini; soprapiù di Pisa; marchese Spinetta 

Malaspina di Lunigiana. 

Leggibilità Buona. 

 

3170 [3170, 5168, 66[7]2, 246] 1425 feb. - 1426 apr. 

"Tratte". Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-144 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Le voci di entrata e di uscita sono:  

Monte dei preti;  

Accatti vecchi;  

Studio;  

"3 chaporali";  

"primo libro del Bancho";  

"beni degli Alberti";  

"sechondo libro del Bancho e chosse vecchie";  

diminuzione;  

"1/5 prestanza per Arno";  

"1/4 dispiacente e 1/5 achatto";  

abbondanza e mulini;  

"che avanza dal sopra più di Pisa che sano a dare a consoli del mare";  

marchese Spinetta Malaspina di Lunigiana;  

"denari che sano a rendere". 

 

3171 [3171, 5169, 236] 1427 mag. - 1428 feb. 

"Tratte". Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-240 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata e di uscita sono:  

Monte dei preti;  

Accatti vecchi;  

Studio;  

"3 chaporali";  

"primo libro del Bancho";  

"sechondo libro del Bancho e chosse vecchie";  

diminuzione;  

"1/5 prestanza per fiume Arno";  

"1/4 dispiacente e 1/5 achatto";  

abbondanza e mulini;  

marchese Spinetta Malaspina di Lunigiana;  

"denari che s'àno a rendere a merchatanti";  

"denari che s'àno a dare a chonsoli del mare";  

"rendita del conte Giovachino";  

"dell'asegniamento detono i X del Bancho che uscirono a dì 24 dicembre 1426 di danari si rischuote del 1/13 

prestanzone vecchio in sino al 1/8 prestanzone nuovo e lo schonto di deti prestanzoni";  

accatti di aprile e maggio 1427 dei contadini;  

"degli asegnamenti de X del Bancho ch'uscirono a dì 4 di novembre 1427, s'ànno a dare a più persone". 

 

3172 [3172, 5170, 248] 1428 mar. - 1429 feb. 

"Tratte". Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-271 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 
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Le voci di entrata e di uscita sono:  

Monte dei preti;  

Accatti vecchi;  

Studio;  

"3 chaporali";  

"primo libro del Bancho";  

"sechondo libro del Bancho e chosse vecchie";  

diminuzione;  

"1/5 prestanza per fiume Arno";  

"1/4 dispiacente e 1/5 achatto";  

abbondanza e mulini;  

marchese Spinetta Malaspina di Lunigiana;  

"denari che s'àno a rendere a merchatanti";  

"denari che s'àno a dare a chonsoli del mare";  

"rendita del conte Giovachino";  

"dell'asegniamento detono i X del Bancho che uscirono a dì 24 dicembre 1426 di danari si rischuote dal 

camarlingo delle prestanze dal 1/13 prestanzone vecchio in sino al 1/8 prestanzone nuovo e lo schonto di deti 

prestanzoni";  

accatti di aprile e maggio 1427 dei contadini;  

"degli asegnamenti de X del Bancho ch'uscirono a dì 4 di novembre 1427, di danari dal camarlingo delle 

prestanze del 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/17, 17/18, 1/19, 1/20 ... della distribuzione nuova";  

del 1/10 catasto;  

assegnamenti del Banco. 

 

1604 [1604, 5171, [6617], 238] 1430 mar. 1 - 1431 feb. 28 

Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-368). 

indice per carte. 



Camarlingo E/U 

672 

Si tratta della registrazioni delle seguenti voci di entata e uscita:  

- Monte dei preti;  

- accatti vecchi;  

- Studio;  

- "tre chaporali";  

- primo libro del Banco;  

- secondo libro del Banco;  

- diminuzione del Monte;  

- quinto prestanzone per l'Arno;  

- quarto dispiacente e quinto accatto;  

- abbondanza e mulini;  

- marchese Spinetta Malaspina;  

- denari resi ai mercanti;  

- denari consegnati dal cassiere della Camera e da consegnare ai Consoli del mare;  

- rendita del Giovachino da Montedoglio;  

- assegnamento dei dieci del Banco del 1426, riscosso dal 13° prestanzone vecchio fino all'8° nuovo "e lo 

schonto di VI 1/4 vecchi e VII 1/2 nuovi;  

- accatti di aprile e maggio 1427, riscossi dai contadini e distrettuali su f. 120mila;  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1427, riscosso dal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 prestanzoni dei 

nuovi;  

- decimo catasto del gennaio 1429;  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1428, riscossi dal 24, 25, 26, 27, 28 prestanzoni dei nuovi "e raguaglio 

di 3 1/2 prestanzoni a 3 1/2 chatasti e secondo chatasto di 1 1/2 e 7° chatasto di 1/4";  

- secondo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 5° e 6° catasto;  

- terzo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 9° catasto "di 1° e di f. 500 della ’nposta de preti che 

s'erano asegnati a messer Antonio dal Fiescho";  

- f. XXVmila che si riscuoto dai preti;  

- "II per migliaio de' beni non prestanziati asegnati da X del Bancho del 1428 a più persone";  

- 1/2 catasto assegnato al "marchese che sa a paghare il 1/4 per tutto luglio 1429, el 1/4 per tutto dicembre 1429;  

- dodicesima parte di un catasto posto per le onoranze al principe di Salerno;  

- primo assegnamento del campione dal 16° catasto di 1° per tutto gennaio 1430;  

- secondo accatto di 1° catasto di dicembre di f. 20mila "di tutti i chatasti posti per la guerra di Luccha". 

Leggibilità buona. 

 

1605 [1605, 5172, 6618, 239] 1431 mar. 1 - 1432 feb. 28 

Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-304). 
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Si tratta della registrazioni delle seguenti voci di entata e uscita:  

- Monte dei preti;  

- accatti vecchi;  

- Studio;  

- "tre chaporali";  

- primo libro del Banco;  

- secondo libro del Banco;  

- diminuzione del Monte;  

- quinto prestanzone per l'Arno;  

- quarto dispiacente e quinto accatto;  

- abbondanza e mulini;  

- marchese Spinetta Malaspina;  

- denari resi ai mercanti;  

- denari consegnati dal cassiere della Camera e da consegnare ai Consoli del mare;  

- rendita del Giovachino da Montedoglio;  

- assegnamento dei dieci del Banco del 1426, riscosso dal 13° prestanzone vecchio fino all'8° nuovo "e lo 

schonto di VI 1/4 vecchi e VII 1/2 nuovi;  

- accatti di aprile e maggio 1427, riscossi dai contadini e distrettuali su f. 120mila;  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1427, riscosso dal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 prestanzoni dei 

nuovi;  

- decimo catasto del gennaio 1429 "posto per sodisfare a viniçiani";  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1428, riscossi dal 24, 25, 26, 27, 28 prestanzoni dei nuovi "e raguaglio 

di 3 1/2 prestanzoni a 3 1/2 chatasti e secondo chatasto di 1 1/2 e 7° chatasto di 1/4";  

- secondo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 5° e 6° catasto;  

- terzo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 9° catasto "di 1° e di f. 500 della ’nposta de preti che 

s'erano asegnati a messer Antonio dal Fiescho";  

- f. XXVmila che si riscuoto dai preti;  

- "f. 2 per migliaio de' beni non prestanziati asegnati da X del Bancho del 1428 a più persone";  

- 1/2 catasto assegnato al "marchese di Ferrara che s’à a paghare il 1/4 per tutto luglio 1429, el 1/4 per tutto 

dicembre 1429;  

- dodicesima parte di un catasto posto per le onoranze al principe di Salerno;  

- primo assegnamento del campione dal 16° catasto di 1° per tutto gennaio 1430 e del 36° catasto di 1° per tutto 

gennaio 1431;  

- secondo accatto di 1° catasto di dicembre 1430 "che si rischuote del soprapiù di f. 20mila di tutti i chatasti 

posti per la guerra di Luccha". 

In allegato: 

– nota di pagamenti; 

– conti. 

Leggibilità buona. 

 

1606 [1606, 5173, 6619, 240] 1432 mar. 1 - 1433 feb. 28 

Entrata e uscita - scrivano 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi rossi; numerazione per carte (1-332). 
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Si tratta della registrazioni delle seguenti voci di entata e uscita:  

- Monte dei preti;  

- accatti vecchi;  

- Studio;  

- diminuzione del Monte;  

- Abbondanza e mulini  

- marchese Spinetta Malaspina;  

- denari consegnati dal cassiere della Camera e da consegnare ai Consoli del mare;  

- rendita del Giovachino da Montedoglio;  

- assegnamento dei dieci del Banco del 1426, riscosso dal 13° prestanzone vecchio fino all'8° nuovo "e lo 

schonto di VI 1/4 vecchi e VII 1/2 nuovi;  

- accatti di aprile e maggio 1427, riscossi dai contadini e distrettuali su f. 120mila;  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1427, riscosso dal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 prestanzoni dei 

nuovi;  

- assegnamento dei Dieci del Banco del 1428, riscossi dal 24, 25, 26, 27, 28 prestanzoni dei nuovi "e raguaglio 

di 3 1/2 prestanzoni a 3 1/2 chatasti e secondo chatasto di 1 1/2 e 7° chatasto di 1/4";  

- secondo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 5° e 6° catasto;  

- terzo assegnamento dei Dieci del Banco riscosso al 9° catasto "di 1° e di f. 500 della inposta de preti che 

s'erano asegnati a messer Antonio dal Fiescho";  

- f. XXVmila che si riscuoto dai preti;  

- "f. 2 per migliaio de' beni non prestanziati asegnati da X del Bancho del 1428 a più persone";  

- primo e secondo assegnamento del campione dal 16° catasto di 1° per tutto gennaio 1430 e del 36° catasto di 

1° per tutto gennaio 1431 e dal 15° catasto di 1° per tutto gennaio 1432;  

- secondo accatto di 1° catasto di novembre 1430 "che si rischuote da f. 20mila in su per chatasto di tutti i 

chatasti posti per la guerra di Luccha";  

- dall'abbondanza per f. 1.000 per catasto per 10 catasti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1432 e della metà 

del 43° catasto di 1° giugno 1431;  

- Abbondanza di Frenze commessa agli Ufficiali del Monte;  

- terzo accatto di quattro catasti posti nel gennaio 1430;  

- primo accatto di due catasti posti nel luglio 1430. 

Leggibilità buona. 

 

1595 [1595, 5174, 6620, 244] 1433 mar. 1 - 1434 feb. 28 

Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con doppi lacci di chiusura; numerazione coeva per carte (1-352). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Abbondanza e mulina - Marchese Spinetta 

Malaspina - denari del cassiere della Camera del Comune per i Consoli del Mare - rendita del conte Govacchino 

di Montedoglio - assegnamenti dei 10 del banco del 1426 / 1427 / 1428 - accatti di aprile e maggio del 1427 

riscossi dai contadini e distrettuali - assegnamento ei 10 del banco che si riscuoto dal 5° / 6° / 9° / 16° / 35° / 

36° / 39° / 40° / 41° catasto - fiorini 25 da riscuotere dai Preti -fiorini 2 per migliaio dai beni non prestanziati - 

abbondanza per Firenze e commessa dagli ufficiali del Monte - accatto dei catasti - cassa straordinaria della 

condotta dei soldati -  

(cfr. M 1596-1597 detti "Tratte") 

 

1596 [1596, 5175, 258] 1434 mar. 1 - 1435 feb. 28 
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Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-304). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna) suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Abbondanza e mulina - Marchese Spinetta 

Malaspina - denari del cassiere della Camera del Comune per i Consoli del Mare - rendita del conte Giovacchino 

di Montedoglio - assegnamenti dei 10 del banco del 1426 / 1427 / 1428 / 1429 / 1430 / 1431 / 1432 / 1433 / 

1434 / 1435 - accatti di aprile e maggio del 1427 riscossi dai contadini e distrettuali - assegnamento ei 10 del 

banco che si riscuoto dal 5° / 6° / 9° / 16° / 35° / 36° / 39° / 40° / 41° catasto - fiorini 25 da riscuotere dai Preti 

-fiorini 2 per migliaio dai beni non prestanziati - abbondanza per Firenze e commessa dagli ufficiali del Monte 

- accatto dei catasti - 12° riscontro della gabella delle porte - 6 gravezze assegnate al Monte 

 

1283 [1283, 5176, 6636, 259] 1436 - 1437 

Tratte dell'anno 1436 e 1437 

Entrata e Uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 420x300); numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-224). 

Registrazione delle entrate e uscite del Monte: Monte dei Preti, dello Studio, della diminuzione del Monte, 

accatti vecchi, Consoli del mare, Dieci del banco, accatti aprile-maggio 1427, Dieci del Ferro, del 1° e 2° del 

1/3 e 1/4 assegnamento del campione, dell'abbondanza di fuori, della seconda cassa dei soldati, dei catasti a 

perdere, entrata per creditori di Vannozzo Serragli, del 10° e 11° catasto, di 6 catasti dati al Monte, "entrata del 

29 del 1/1 et 1/9 di 2/3 chatasti posti per lo 'nperatore de' cristiani", entrata del 18° catasto di 1/1 per onorare 

papa Eugenio 4°, entrata del primo 2 1/6 catasto; di gravezze, dispiacenti, novina. 

In allegato: 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 

 

1826 [1826, 4744] 1436 mar. 1 - 1437 feb. 28 

Entrata e uscita  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (2-224). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna precedente unità) suddivise 

rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - abbondanza e mulina - marchese Spinetta Malaspina - danari dovuti dal 

cassiere della Camera per i Consoli del mare - rendita del Conte Giovacchino da Montedoglio - 1/8 dei nuovi e 

il conto di 6 1/4 vecchi a 71/13 prestanzoni - accatti di aprile e maggio 1427 - primo, 2° e 3° assegnamento del 

Banco del 1427 e 1428 - L. 25 per i Preti - primo e secondo assegnamento sul catasto - primo e 2° accatto del 

1430 - cassa straordinaria dei soldati - abbondanza di fuori di fiorini 1000 per catasto - di 1 a 6 catasti  

 

1284 [1284] 1437 - 1438 

Entrata e Uscita  
Registro cartaceo privo di coperta (mm 400x290); numerazione coeva per carte (cc. 1-176). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e uscite del Monte per le entrate e uscite cfr. M 1283. 

Leggibilità buona. 

 

1285 [1285, 5178, 6630, 250] 1438 - 1439 

Tratte dell'anno 1438 e 1439 

Entrata e Uscita  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte (cc. 1-192). 
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Registrazione delle entrate e uscite del Monte; per le singole voci di entrata e uscita cfr. M1283: Monte dei 

Preti, dello Studio, della diminuzione del Monte, accatti vecchi, Consoli del mare, Dieci del banco, accatti 

aprile-maggio 1427, Dieci del Ferro, del 1° e 2° del 1/3 e 1/4 assegnamento del campione, dell'abbondanza di 

fuori, della seconda cassa dei soldati, dei catasti a perdere, entrata per creditori di Vannozzo Serragli, del 10° e 

11° catasto, di 6 catasti dati al Monte, "entrata del 29 del 1/1 et 1/9 di 2/3 chatasti posti per lo 'nperatore de' 

cristiani", entrata del 18° catasto di 1/1 per onorare papa Eugenio 4°, entrata del primo 2 1/6 catasto; di gravezze, 

dispiacenti, novina. 

In allegato: 

– cc. sciolte n° 3. 

Leggibilità buona. 

 

1597 [1597, 5179, 6631, 25[1]] 1440 mar. 1 - 1441 feb. 28 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena, con carte di guardia in pergamena; 
numerazione coeva per carte (1-256). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna) suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Consoli del mare - assegnamenti dei 10 del 

banco del 1426 / 1427 / 1428 / 1429 / 1430 / 1431 / 1432 / 1433 / 1434 / 1435 - accatti di aprile e maggio del 

1427 riscossi dai contadini e distrettuali - assegnamento dei 10 del banco che si riscuote dal 5° / 6° / 9° / 16° / 

35° / 36° / 39° / 40° / 41° catasto -abbondanza di fuori - fiorini 25 da riscuotere dai Preti -fiorini 2 per migliaio 

dai beni non prestanziati - delle ventine 1° - 45° date al Monte abbondanza per Firenze e commessa dagli ufficiali 

del Monte - accatto dei catasti - Monte delle fanciulle 

 

332 [332, 332;4376-2, 2] 1441 mar. 1 - 1442 feb. 28 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-151). 

Denaro per lira; prestanzoni; paghe sostenute; cassetta degli scrivani; Monte di Pisa 

 

1600 [1600, 5181, 66[21], 265] 1443 mar. 1 - 1443 giu. 30 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna) suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Monte delle fanciulle - accatti del 1427 - 

campione - abbondanza di fuori- Vannozzo Seragli - delle ventine 1° - 45° date al Monte - abbondanza del 1439 

- accatto dei catasti - Consoli del mare - 4% di Pisa 

 

1598 [1598, 5183, 268] 1443 lug. 1 - 1443 nov. 30 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Monte delle fanciulle - abbondanza di fuori 

- campione - delle ventine 1° - 45° date al Monte -- Vannozzo Seragli - accatto dei catasti - abbondanza del 

1439 - 6 sostanze dal 1418 al 1432 di fiorini 1000  

("Tratte" come da intitolazione esterna dei precedenti registri) 

 

1599 [1599, 5182, 66[2.], 264] 1443 dic. 1 - 1444 feb. 28 

Entrata e uscita ("Tratte")  
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena, con carte di guardia in pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-128). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna) suddivise rispettivamente in:  

Monte dei Preti - Accatti vecchi - Studio - Diminuzione del Monte - Monte delle fanciulle - accatti del 1427 - 

campione - delle ventine 1° - 45° date al Monte - abbondanza del 1439 - Vannozzo Serragli - accatto dei catasti 

 

1617 [1617, 5185, 263] 1444 mar. 1 - 1444 giu. 30 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna dei precedenti registri cfr. M 

1600) suddivise rispettivamente in:  

Studio - Diminuzione del Monte - Monte delle fanciulle - magona - Monte de' Preti - abbondanza di fuori- 

abbondanza del 1439 - mencanzie 

 

1616 [1616, 5184, 266] 1445 mar. 1 - 1445 giu. 30 

Entrata e uscita ("Tratte")  
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 

Entrata e uscita [generale] [del Monte] ("Tratte" come da intitolazione esterna dei precedenti registri cfr. M 

1600) suddivise rispettivamente in:  

Studio - Diminuzione del Monte - Monte delle fanciulle - magona - Monte de' Preti - abbondanza di fuori- 

abbondanza del 1439 
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serie: Estrazioni di creditori  

 
41 unità archivistiche 

 

3596 [3596, 5110, 6552, 283] 1365 dic. 5 - 1366 mar. 17 

Entrata e uscita - Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio blu; numerazione coeva per carte (1-48). 

Entrata e uscita del camarlingo sulla Diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et exitus Andree Segnini camerarii IIII° offitialium super diminutione 

debitorum Montis scriptus per ser Johannes Cambini". 

 

3601 [3601, 5112, 6554, 284] 1366 mag. 5 - 1366 nov. 16 

Entrata e uscita - Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-24). 

Entrata e uscita del camarlingo sulla Diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et exitus Andree Capponis camerarii IIII° offitialium super diminutione 

debitorum Montis scriptus per ser Johannes Cambini Anno domini MCCCLXVI". 

 

3595 [3595, 5109, 6551, 281] [1366 nov. 24] - [1366 dic. 8] 

Entrata e uscita - Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (I-XXXII). 

Entrata e uscita del camarlingo sulla Diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et exitus Angeli Vanni Raynerii camerarii offitialium super diminutione 

debitorum Montis Comunis Florentie per ser Johannes Cambini in MCCCLXVI et in MCCCLXVII]". 

 

3592 [3592, 5111, 6653, 286] 1366 dic. 16 - 1367 ott. 26 

Entrata e uscita - Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-48). 

Entrata e uscita del camarlingo sulla Diminuzione del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et exitus Lipi Dini Tinghi camerarii offitialium super diminutione 

debitorum Montis Comunis Florentie per ser Johannes Cambini in MCCCLXVI et in MCCCLXVII]".  

A c.27r sottoscrizione autografa del notaio (S.T.) 

 

3588 [3588, A, 5099, 6540, 297] 1372 feb. 29 - 1373 gen. 27 

Tratte di creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-XXVIII comprensiva di cc. bb. n. n.). 

Si ha anche una intestazione in volgare. 

In allegato: 

– c. 1 sciolta. 

 

3589 [3589, B, 5100, 6541, 298] 1373 mar. 24 - 1374 gen. 

Tratte di creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-27 comprensiva di cc. bb. n. n.). 

 

3717 [3717, 5125, 6567, 296] [1380 lug. 3] - [1380 dic. 22] 

Creditori - dichiarazioni ed estrazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 30x22); numerazione successiva per carte (1-47). 

Registrazioni di dichiarazioni ed estrazioni di creditori in successione cronologica  
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3590 [3590] 1381 gen. 13 - 1381 giu. 28 

Tratte di creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione successiva per carte (1-94 comprensiva di cc. bb. n. n.). 

 

3689 [3689, 5114, 6556, 287] 1381 gen. 18 - 1381 lug. 10 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-

58). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: " Liber Introytus et Exitus ser Ruberti Finuccii notarii offitii Diminutionis Montis 

Comunis Florentie anno MCCCLXXX et partim MCCCLXXXI - Riscontrato [...] " 

 

3593 [3593, 5102, 6543, 299] 1381 lug. 8 - 1382 dic. 31 

Entrata e uscita per diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-118). 

Camarlingo Pagamenti di debiti tratti dal Monte di Pisa  

Nel titolo esterno si legge: "Liber camerariatus Antonii Agnoli Cimatoris camerarii offitii diminutionis 

debitorum Montis".  

A c.109r sottoscrizione autografa del notaio (S.T.) 

 

3686 [3686, L383, 5115, 6557, 288] 1383 gen. 5 - 1383 giu. 30 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio nero (mm 30x22); numerazione successiva per carte 
(1-96). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et Exitus - Liber ser Niccolaum ser Petri Guccii notarium offitii 

diminutionis Montis pro sex mensibus initiatis in Kalendis januarii MCCCLXXXII". 

 

3599 [3599, 5103, 6544, 302] [1383 gen. 13] - 1383 giu. 30 

Tratte di creditori del 3°-4° Monte (?) 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-128). 

Tratte di creditori del Monte del 3°-4° e le uscite dalla borsa secondo l'ordine del Comune, in parte suddiviso in 

quartieri. 

 

3687 [3687, 5116, 6558, 290] 1383 lug. 2 - 1383 dic. 31 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio verde (mm 30x22); numerazione coeva per carte (I-
LXXXXVI). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Introytus et Exitus offitii Diminutionis Montis Comunis Florentie ser Laurentii 

ser Landi notarii offitii in MCCCLXXXIII de mensibus iulii, augusti, settembris, octobris, novembris, 

decembris dicti anni tempore Tommasi Bartoli ser Cini camerarii dicti offitii". 

 

3688 [3688, P 383, 5117, 6559, 289] 1384 gen. 21 - 1384 giu. 30 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio rosso (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-
80). 
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Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber ser Niccolai Francisci de Linari notarii civis florentini notarii et scribe offitii 

Diminutionis debitorum Montis Comunis Florentie pro tempore sex mensibus initiatis die primo mensis Januarii 

MCCCLXXXIII tempore Loysii Johannis de Quarata camerarii dicti offitii pro dicto tempore - Introytus et 

Exitus". 

 

3682 [3682, 5118, 6560, 291] 1384 lug. 4 - 1385 gen. 7 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione suddiviso in: Entrata, uscita del Monte 

e uscita dei falliti ed altro. 

 

3602 [3602, 5113, 6555, 285] 1385 gen. 1 - 1385 giu. 21 

Entrata e uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-77). 

Entrata e Uscita di tratte di creditori del Monte, secondo successione cronologica 

 

3683 [3683, 5119, 6561, 273] 1385 lug. 5 - 1385 nov. 18 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-80). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus - Exitus" 

 

3640 [3640, 5136, 6545] 1386 gen. 22 - 1388 dic. 1 

Tratte - creditori Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-144). 

Nomi di creditori estratti dalla borsa e imborsati per il credito del Monte. Suddiviso per quartiere e 

cronologicamente. 

 

3684 [3684, 5120, 6562, 269] 1386 lug. 2 - 1386 dic. 24 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione successiva per carte (1-

123). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et Exitus diminutionis debitorum montis Comunis Florentie tempore 

Angeli ser Belcari Seragli camerarii et ser Angeli Bandini notarii diminutionis [...] pro sex mensibus inceptis 

primo julii MCCCLXXXVI". 

 

3685 [3685, 5121, 6563, 270] 1387 gen. 13 - 1387 giu. 27 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-

96). 

indice per carte. 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione suddiviso in: Entrata, uscita, 

stanziamenti, uscita quarta per prestanze e entrata quarta per prestanze o arroti. 

 

3715 [3715, 5122, 6564, 274] 1387 lug. 5 - 1387 dic. 30 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 30x22); 

numerazione coeva per carte (1-175). 

indice per carte. 
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Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione suddiviso in Entrata del quarto accatto 

e diciottesimo accatto - stanziamenti - Uscita della quarta prestanza - uscita del diciassettesimo accatto.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et Exitus camerarii diminutionis debitorum Montis scriptus per Romanum 

notarium MCCCLXXXVII a julio ad januarium". 

 

3716 [3716, 5123, 6565, 275] 1388 gen. 2 - 1388 giu. 25 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-75). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et Exitus ser Juliani Jacobi de Gambasso notarii diminutionis Montis 

communis florentini 1387 partim et partim anno 1388". 

 

3718 [3718, 5124, 6566, 276] 1389 lug. 26 - 1389 nov. 29 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione successiva per carte (1-

43). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione.  

Nel titolo esterno si legge: "Introytus et Exitus ser Agnoli Latini notarii diminutionis Montis communis 

florentini tempore Tommasi Dominici de Oricelariis camerarii dicti Montis in MCCCLXXXVIIII". 

 

3720 [3720, 5127, 6569, 271] 1390 lug. 6 - 1390 dic. 26 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-64). 

indice per carte. 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione:  

- Entrata di estrazioni  

- Uscita: estrazioni - 17 accatti - quarti accatti.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber Introytus et Exitus extractionum ser Pauli Nemmi notarii offitialium 

diminutionis Montis in anno MCCCLXXXX". 

 

2338 [2338, 5376, 6582, 814] 1391 feb. 3 - 1391 giu. 26 

Estrazione dei creditori del Monte 
Registro membranaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-8). 

Registrazioni delle estrazioni fatte dei creditori dalle borse dei medesimi da parte degli ufficiali della 

diminuzione del Monte e della correzione degli errori per la restituzione di capitali.  

A c. 5 si ha la sottoscrizione del notaio.  

Titolo esterno: "1390. Liber declarationum tempore ser Zanobi Dattii notari diminutionis Montis partim de anno 

MCCCLXXXX et partim de anno MCCCLXXXI". 

 

3719 [3719, 5126, 6568, 277] 1391 feb. 6 - 1391 giu. 27 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-96). 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione su pagamenti d'interesse.  

Nel titolo esterno si legge: " Introytus et Exitus camerarii restitutionis vere sortis Montis pro sex mensibus 

inchoatis primo januarii MCCCLXXXX. Ser Zanobii Dacti". 

 

3721 [3721, 5128, 6570, 254] 1391 giu. 6 - 1391 dic. 20 

Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-92). 
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Registrazioni in ordine cronologico di Uscita per Diminuzione:  

Nel titolo esterno si legge: " Liber Exitus [...] diminutionis Montis comunis Florentie factus per camerarium[...] 

anno MCCCLXXXXI". 

 

3722 [3722, 5129, 6571, 278] 1392 lug. 5 - 1392 dic. 23 

Entrata e Uscita per Diminuzione 
Registro cartaceo legato in cartone con doppi lacci di chiusura in tela (mm 30x22); numerazione coeva per carte (I, 1-95). 

indice per carte. 

Registrazioni in ordine cronologico di Entrata e Uscita per Diminuzione:  

- Entrata: gabella delle permute - ufficiali del Monte - rate ordinarie e straordinarie.  

- Uscita.  

Contiene anche "apodixe" ed estrazioni. 

 

3633 [3633, 5130, 6572, 279] 1393 gen. 31 - 1394 gen. 31 

Entrata e Uscita per Diminuzione  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 30x25); numerazione coeva per carte (1-80). 

indice per carte. 

Tratte di creditori per la diminuzione del Monte, secondo successione cronologica e suddivise in:  

Estrazioni di uscita - estrazioni Entrate del camarlingo Andrea di Niccolò di Betto - Entrate del camarlingo 

Guerriante di Jacobo  

Nel titolo esterno si legge: "[Uzzano]. ser Marchion Bertini. Extractionum et apodixarum denariorum 

solutorum. Exitus et introitus diminutionis Montis". 

 

3634 [3634, 5130 bis, 6573] [1393 feb. 11] - [1393 giu. 27] 

Diminuzione del Monte - Dichiarazioni riguardanti le tratte 
Registro mutilo cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (32-48). 

Dichiarazioni riguardanti le tratte per la diminuzione del Monte 

 

3598 [3598, 5104, 6546, 303] 1393 mag. 1 - 1393 

Tratte di creditori del 3°-4° Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione successiva per carte (1-37). 

Tratte di creditori del Monte del 3°-4° e Monte Vecchio di lire 65 per fiorino suddiviso in quartieri. 

 

3635 [3635, 5131, 6574, 252] 1393 lug. 1 - 1393 dic. 31 

Entrata e Uscita per Diminuzione  
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rosso; numerazione coeva per carte (1-95). 

indice per carte. 

Tratte di creditori per la diminuzione del Monte, secondo successione cronologica e suddivise in:  

Uscita dei denari estratti dlla borsa - Estrazioni di creditori in Monte dei denari estratti dalla borsa - estrazioni 

e stanziamenti - Entrate del camarlingo Guerriante di Jacobo.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber extrationum et exitus et introitus camerarii diminutionis Montis Comunis 

Florentie, tempore ser Niccholi ser Guidonis ser Bonaiuti notarii dicti offitii diminutionis Montis pro sex 

mensibus, initiatis die primo mensis Julii 1393". 

 

3597 [3597, 5106, 6548, 304] 1394 gen. 14 - 1394 giu. 30 

Uscita del Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-79). 

indice per carte. 
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Uscite, stanziamenti ed entrate sui creditori del Mnte fatte del Camarlingo e tenuta dal notaio.  

Nel titolo esterno si legge: "Exitus camerarii et [...] offitii Montis tempore ser Guccii Francisci notarii in Anno 

MCCCLXXXXIII et 1394".  

A c.79r sottoscrizioni semplici dei notai. 

 

3636 [3636, 5132, 6575, 292] 1395 gen. 8 - 1395 giu. 30 

[Diminuzione del Monte] - Uscita sui denari finiti 
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-48). 

Uscita sui denari finiti e "exquartatorum" per parte del 1394 e del 1395.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber exitus denariorum finitorum et exquartatorum partim 1394 et partim 1395, 

tempore ser Jacobi ser Zenobii Paonis notarii dicti offitii". 

 

3637 [3637, 5133, 6576, 257] 1395 lug. 1 - 1395 dic. 30 

Diminuzione del Monte - Uscita sui denari 
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio nero; numerazione coeva per carte (1-41). 

Uscita sui denari sulla diminuzione del Monte  

Nel titolo esterno si legge: "Liber exitus denariorum tempore Agnoli Johannis de Uzzano camerarii 

MCCCLXXXXV [...] ser Brunelleschus Lippi Ture notarius diminutionis Montis incepit officium die primo 

[...]". 

 

3600 [3600, 5105, 6547, 309] [1396 gen. 13] - 1396 giu. 30 

Uscita di tratte di creditori del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio nero; numerazione successiva per carte (1-64). 

Uscita di tratte di creditori del Monte, secondo successione cronologica 

 

3638 [3638, 5134, 6577, 264] 1397 gen. 9 - 1397 giu. 28 

Diminuzione del Monte - Uscita "bullecte" estrazioni ufficiali 
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-48). 

Uscita sulle "bullecte" delle estrazioni degli ufficiali  

Nel titolo esterno si legge: "Ser Lucae Francisci notarii offitialium Montis. Exitus bullectarum extractionum 

1396, 1397, inceptus in chalendis januarii et finitus in chalendis augusti". 

 

3639 [3639, 5135, 6578, 253] 1398 gen. 12 - 1398 apr. 16 

Diminuzione del Monte - Uscita sui denari 
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio nero; numerazione coeva per carte (1-46). 

Uscita sui denari sulla diminuzione del Monte, sui pagamenti fatti dal camarlingo del Monte.  

Nel titolo esterno si legge: "Liber exitus camerarii Montis florentini vigore extractione et alia occasione tempore 

ser Johannis Matti Luce officialium Montis de anno 1397 die primo januarii pro VI mensibus". 

 

3732 [3732, 5147, 479] [1405 dic. 31] - 1406 feb. 18 

Creditori - dichiarazioni ed estrazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia iniziale (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-93). 

Registrazioni di creditori [dell'accatto] del dicembre 1405.  

Le singole registrazioni sono sottoscritte dal notaio "Lodovicus Francisci Vannis".  

(Molho: Scrivano - Creditori dell'accatto del XII 1405 - Tratti) 

 

3594 [3594, 5108, 6550, 295] 1408 gen. - 1422 set. 23 

Tratte di [debitori] del Monte Comune 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione successiva per carte (1-65). 
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Tratte di [debitori] del Monte Comune secondo successione cronologica. 

 

2397 [2397, 42, 5628, 260] 1415 set. 16 - 1420 lug. 10 

Estrazione dei creditori del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-119). 

Si tratta dell'estrazione dei creditori del Monte, fatta dagli ufficiali, per il pagamento degli interessi. Accanto ai 

nomi dei creditori si ha l'indicazione del quartiere, della carta del registro corrispondente dove sono posti come 

creditori e, infine, della somma di credito. 



Estimo 
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sezione: Estimo  

 
3 unità archivistiche 

 

1867 [1867] [sec. XIV ] 

Rubricario (frammento) - (Estimo?) 
Registro in forma di rubrica membranaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Rubricario alfabetico riguardante (provabilmente) l' Estimo del Piviere di San Giovanni e facente riferimento a 

cartulazione 

 

3959/4 [3959/4] [sec. XIV ] 

Frammenti - [Estimo] 
Carte sciolte membranacee e cartacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Carte sciolte relative all'estimo sul contado, su recate e campione 

 

3958/5 [3958/5] [sec. XIV ] 

Pagamenti - estimo 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (80-95). 

Registro mutilo di pagamenti dell'estimo da parte del contado 
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serie: Tasse del Contado e Distretto - Entrata e 

Uscita 

 

 

3 unità archivistiche 

 

2061 [2061, 822, 117, 2160] sec. XV metà circa 

Estimo di Lucignano 
Busta di quaderni cartacei legata in pergamena; numerazione assente. 

Frammenti di estimo della corte di Lucignano. 

 

3223 [3223, 736/E, 15] 1508 - 1515 

Estimo (Castrocaro) 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-54). 

indice per carte. 

Il registro è quasi interamente relativo alla descrizione dei beni delle chiese di Castrocaro. Nelle ultime carte si 

ha la descrizione di beni di privati.  

c. 51v: "Andrea di Pirone de Nichola ... ha in balia del Castello ... terra vingnata e olivata ...".  

 

2134 [2134, 2117, 90, 12] 1528 

Entrata e uscita di tasse del contado 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (271-301). 

Registrazioni di entrata e uscita di tasse del contado: si tratta di un frammento. 

Leggibilità Buona. 



Gabella dei fumanti 
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serie: Gabella dei fumanti  

 
6 unità archivistiche 

 

3146 [3146, 4872, 6226, 557] [1353] - [1354] 

Gabella dei fumanti - Pagamenti di interessi – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-50). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori su errori fatti riguardo ai pagamenti della Gabella dei fumanti  

Quartiere di Santo Spirito  

A c.49r sottoscrizione autografa del notaio con accenni alla natura delle scritture. 

 

3147 [3147, 4871, 6225, 558] 1353 

Gabella dei fumanti - Pagamenti di interessi – S. Spirito 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-LXII). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori su errori fatti riguardo ai pagamenti della Gabella dei fumanti  

Quartiere di Santo Spirito  

A c.LXIIv sottoscrizione autografa del notaio e del notaio sottoscrittore. 

 

314 [314, 4873, 6227, 559] [1353] 

Gabella dei fumanti - Pagamenti di interessi – S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-LXXXXII). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi ai creditori su errori fatti riguardo ai pagamenti della Gabella dei fumanti  

Quartiere di San Giovanni  

A c.LXXXIIv sottoscrizione autografa del notaio e del notaio sottoscrittore. 

 

2334 [2334, 2701, 365] 1353 

Gabella dei fumanti ed estimo - Pagamenti di interessi – S. Maria Novella  
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (I - XXXVIII); numerazione successiva per carte (39 - 50). 

Registrazione dei pagamenti di interessi ai creditori del quartiere di Santa Maria Novella, per la gabella dei 

fumanti e dell'estimo. I creditori sono suddivisi per gonfaloni.  

A c. XXXVII v si ha la sottoscrizione del giudice ordinario e notaio "Stefanus olim ser Ferralupi de Prato" che 

incarica della scrittura del registro ser Michele di Stefano di Monteloro Fiesolano e di "Zenobius ser Bonaiuti 

Benucci ... deputatus per officium Viginti ad scribendum introitum et exitum Criachi Guernerii ... olim camerarii 

per ipsum officium Viginti, deputatum ad reddendum gabellam fumantium et extimum impositorum civibus 

civitatis Flo.”.  

 

1271 [1271, 2371, 881] 1354 

Gabella dei fumanti - Pagamenti di interessi - S. Giovanni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220); numerazione per carte (manca). 

Registrazioni di pagamenti d'interessi sulla gabella dei fumanti e registrazioni (in fondo al registro) degli errori. 

Il registro è suddiviso per gonfalonieri e ordinato alfabeticamente. 

 

1272 [2376, 1272, D391, 886] 1354 

Gabella dei fumanti - Pagamenti di interessi - S. Maria Novella 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240) . 

Registrazione dei pagamenti di interessi della gabella dei fumanti per il quartiere di Santa Maria Novella, 

suddiviso in ordine alfabetico all'interno dei gonfaloni. 

Leggibilità buona. 
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serie: Allibratori dei contadini non allibrati  

 
1 unità archivistica 

 

1273 [2123, 1273, 33[91], 17] 1350 set. 24 - 1351 gen. 

Deliberazioni 
Registro in carta legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-14). 

Registro delle deliberazioni degli ufficiali dell'allibrazione dei comitatini riguardo alle allibrazioni dei 

comitatini non allibrati. 

Leggibilità buona. 
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serie: Decima  

 
2 unità archivistiche 

 

2356 [2356, 200, 2122, 6] [1507] - [1510] 

[Imposizione della Decima] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-140). 

Registrazioni di beni dati in affitto su cui viene imposta la Decima. Alle cc.136, 140 "Achonto di chase non 

pigionate. 1510".  

Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce  

Nel frammento della carta di guardia, di mano postuma, si legge: "Poste incamerate nel 1507 e 1508. Scatafascio 

de' Conduttori dal 1498 al 1506".  

 

2358 [2358, 16[.]3, 46; 540] [Post 1524] 

Decima - Aggiunte 
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci (mm 24x20); numerazione successiva per carte (1-14). 

Registrazioni [ in aggiunta] sui beni soggetti a Decime e suddiviso in cittadini e religiosi (c.7)  

Popolo di San Martino a Maiano. 
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sezione: Serie varie  

 
21 unità archivistiche 

 

1591 [1591, [....], 1155, 413; 611] 1347 giu. 20 - 1506 

Leggi (Provvisioni) - Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena e doppi lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-94). 

Copia di provvisioni-leggi emanate dalla Signoria e riguardanti il Monte; con rubriche marginali. Anni 1347 (c. 

87v) - 1506 (c. 83r).  

A c. 83r si dice: "Nota di legge sopra al Monte Comune". 
 

 

1868 [1868] 1353 feb. 14 - 1353 lug. 20 

Gabella dei Signori - Entrata e uscita (frammento) 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione successiva per carte (1-16). 

Frammento di un registro di Entrata e uscita della Gabella dei Signori e riguardante gli ufficiali estrinseci del 

Comune di Firenze ed i camarlinghi della Camera (c. 6r).  

 

2058 [3, 2058, 397] 1359 apr. 17 

Ufficiali dei ponti e ponticelli - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione assente. 

Registrazioni di entrate e uscite del camarlingo degli ufficiali deputati alla costruzione e al mantenimento di 

ponti, strade e mura della città di Firenze e del distretto. 

In allegato: 

– appunti. 

 

1305 [1305, 5372, [...8], 573] 1364 mag. 31 - 1364 ott. 30 

Dichiarazioni di cittadini che hanno liberato il Comune dai loro crediti per prestanze 
Registro membranaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte (I; 1-24). 

Registro di dichiarazioni di cittadini creditori con le quali si libera il comune dei loro crediti per le prestanze. 

 

2169 [2169, 1942, 1631, 378] 1380 ago. 22 - 1380 dic. 30 

Otto di custodia - Entrata delle condanne dei ribelli 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio rossi e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-32). 

Registrazione delle entrate, in denaro, grano o biade, provenienti al camarlingo degli Otto ufficiali di custodia, 

dalle condanne dei ribelli. 

 

1361 [1361] 1380 ott. 1 - 1381 mar. 29 

Deliberazioni degli Ufficiali ragionieri straordinari del Comune 
Vacchetta; numerazione coeva per carte (I-CIV). 

indice per carte. 

Deliberazioni degli ufficiali ragionieri straordinari del Comune (cc. 1-57); processi (cc. 17-63); sequestri e 

catture (cc. 64-100). 

Leggibilità buona. 

 

2107 [2107] [1388 nov. ] - [1389 mar. 19] 

Indice - [Deliberazioni riguardanti il Monte?] 
Carte sciolte piegate a vacchetta cartaceo legate in privo di coperta (mm 30x20); numerazione per carte (1-2). 

Indice di [deliberazioni] riguardanti probabilmente il Monte. 

 

1288 [1288, D416] 1411 lug. 20 - 1426 

Vacchetta di ricordi 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta (mm 290x100); numerazione coeva per carte (cc. 130-143). 
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Frammento di una vacchetta di ricordi relativi a pagamenti da farsi e somme da riscuotere. 

 

1276 [331, 1276, 159, 209] 1425 gen. - 1440 

Libro di conti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240); numerazione coeva per carte (cc. 1-15). 

Registrazione di conti tra l'Ospedale di Santa Maria Nuova e i fabbri che hanno lavorato per l'ospedale. 

Leggibilità buona. 

 

 

2011 [2011, 5408, 6886, 762;505] 1438 apr. 24 - 1439 feb. 28 

Uscita di assegnamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220); numerazione coeva per carte (I, 1-46); numerazione successiva per carte (da c. 15 a 

c. 56). 

indice per carte. 

Registrazioni di uscite per i creditori di Vannozzo Serragli; del terzo assegnamento; del secondo assegnamento 

e del primo assegnamento.   

Titolo esterno: "Uscita d'assegnamenti dal 1437 al 1438". 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1342 [1342, [3.86], 1042; 506] 1439 set. 22 

Imposta della masserizia - Ritratto 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220); numerazione coeva per carte (I; 1-7); numerazione successiva per carte (8-15). 

Registro dell’imposta della masserizia. 

 

 

1341 [1341, 2008, 503; 65] 1460 mar. 6 - 1468 gen. 13 

Cinque governatori di Pisa - Deliberazioni e stanziamenti 
Filza cartaceo legata in pergamena con lacci (mm 330x240); numerazione successiva per carte (1-476). 

Registro di stanziamenti emanati dai Cinque governatori di Pisa. Si tratta per la maggior parte di spese sostenute 

per rocche e castelli e fatte dal camarlingo generale di Pisa. Vi sono anche stanziamenti fatti dai Consoli del 

mare (cfr. c. 145). Gli stanziamenti sono fatti da più magistrature di Pisa. 

 

3958/4 [3958/4, 1475, D 705, 208] 1474 - 1485 

Tratte dei doganieri 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-48). 

indice per carte. 

Tratte dei doganieri per varie località del dominio fiorentino (Fucecchio, Castelfranco di sotto, S. Gonda, 

Barberino di Mugello, Firenzuola, Castellina in Chianti, Pieve S, Stefano, Anghiari, Montevarchi, Poggibonsi, 

Pistoia, Prato) con repertorio geografico.  

 

2321 [2321] [1492] - [1553] 

Ufficiali dei ribelli - Documentazione varia 
Filza cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (1-315). 

indice per carte. 

Filza di di documentazione, lettere, copie di provvisioni e di statuti, citazioni, notificazioni e relazioni, 

riguardanti i cittadini condannati in qualità di ribelli, criminali e fuggitivi. 

 

 

2328 [2328] 1509 dic. 3 - 1510 lug. 18 

Fideiussioni - frammento 
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Frammento di registro cartaceo privo di coperta (mm 28x20); numerazione coeva per carte (116-125). 

Frammento di registro riguardante l'approvazione dei fideiussori e le fideiussioni sull'entrata in carica dei 

camarlinghi del contado fiorentino. 

 

2120 [2120, A, 3029, 1258; 658] 1513 ago. 31 - 1521 ago. 27 

Pescaia. Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-90). 

Registrazione di debitori e creditori per lavori fatti alla pescaia. Nell'ultima parte il registro è impostato a 

giornale con le registrazioni dei pagamenti giornalieri fatti ai lavoratori.  

Titolo esterno: "Debitori e creditori et opere della peschaia degli uficiali del Monte. A". 

 

1298 [1298, 5[..]6] 1521 mar. 2 - 1522 mar. 

Permute di paghe della ventina? 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x250); numerazione coeva per carte (non leggibile). 

Registrazioni di di permute di paghe? 

 

2165 [2165, 1791, 379; 226] 1522 ago. 7 - 1524 dic. 30 

Ufficiali dei ribelli - Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio bianchi, fibbia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte. 

indice per carte. 

Il registro è strutturato come giornale (cc. 1-155) e come quaderno di cassa, con la registrazione dei debitori e 

creditori (cc. 155 seguenti) 

 

1302 [1302, 2142, 29; 87] 1526 mar. 26 

Cancelleria del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x210) . 

Filza contenente copia di petizioni e deliberazioni (fides, lettere, copia di deliberazioni). 

 

1304 [1304] 1526 nov. 20 - 1530 mag. 23 

Enti creditori del comune per prestiti  
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x290); numerazione coeva per carte (1-36); numerazione successiva per carte (37-46). 

Prestiti fatti al comune di Firenze da Arti e varie corporazioni. Impostato a colonna come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– copia dell'incipit. 

 

2073 [2073, 2114, 52] 1530 

Ufficiali dei soldati - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-143). 

Registrazioni delle entrate da diversi camarlinghi e pagamenti fatti per ordine dei Dieci. 
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serie: Miscellanee  

 
4 unità archivistiche 

 

1274 [44[..], 1274] 1383 - 1778 

Miscellanea 
Busta di cc. sciolte cartaceo legata in pergamena. 

Si tratta di 1 busta di cc. sciolte miscellanee: fedi (1502); entrata e uscita della gabella del sale del 1408; 

frammento di una coperta; frammento di 1 c. contenente riformagioni per vendita beni di ecclesiastici; elenco 

di ufficiali, forse podestà, eletti; conti del 1483; indice settecentesco di popoli; ricevute di epoche diverse; 

memoriale relativo al debito della chiesa di S. Romolo a Valiana (luglio 1575); scritta di locazione al Magistrato 

per la guardia del fuoco di case e bottega e inventario dei beni della Guardia del fuoco(1759; 1756; 1777); lettera 

della Depositeria Generale a Francesco Mormorai cassiere dello scrittoio del Monte Comune riguardo un 

versamento di denaro del soppresso scrittoio dell'Annona (novembre 1778); copia di censi di varie epoche fatti 

alla cappella di S. Bernardo nel palazzo del granduca; rubrica; frammenti di registri diversi; copia di una 

provvisione del Consiglio degli 80 per riscuotere più tasse possibili (23 ottobre 1504); frammenti di registri; 

supplica al Granduca (1552); accordo di grazie a un ortolano (marzo 1660); istanze presentate ai Capitani di 

Parte Guelfa, Ufficiali dei Fiumi; estrazioni dai libri di decima; nota dei beni della famiglia Barberini; nuovo 

rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria dei Pigli (8 maggio 1631); nota del carbone (1578); copie di polizze 

(1569/70); copie di conti; ricevute. 

Leggibilità buona. 

 

 

2386 [2386, [...]] sec. XV 

Miscellanea di frammenti 
Frammenti di registri cartacei legati in cuoio (mm 400x290); numerazione coeva per carte. 

Si tratta di frammenti di più registri di campioni dell'estimo del contado; compaiono i seguenti Comuni: Borgo 

di Cigoli; Castelfiorentino; Petrazzi e Gello; Monterappoli; Collegalli; Coiano; Canneto; San Giuntino; Monte 

Bicchieri; Castello Nuovo; Santo Stefano; Tonda.  

Leggibilità buona. 

 

2367 [2367, 1514] 1471 - 1511 

Miscellanea di frammenti 
Busta di frammenti di registri cartacei legata in cartoncino (mm 410x300); numerazione assente. 

Si tratta di una busta di frammenti di registri di anni diversi e di contenuti diversi tra cui pagamenti di interessi, 

debitori e creditori. 

Leggibilità Mediocre. 

 

 

2178 [2178, 754] sec. XVI - sec. XVIII 

Miscellanea 
Fogli sciolti cartacei legati in privo di coperta; numerazione assente. 

Si tratta di carte di diversa natura: ristretto delle riscossioni da ospedali, opere di assistenza, ecc; fede di 

iscrizione di credito; richiesta di rimborso tasse e altre scritte di credito. 
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serie: Rubriche  

 
13 unità archivistiche 

 

3960/8 [3960/8] [sec. XIV ] - [sec. XV ] 

Rubriche 
Registri in forma di rubrica cartacee legati in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricari alfabetici 
 

 

3957/4 [3957/4, 1392] [1415] 

Rubrica 
Registro a bastardello in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico del libro contabile non identificato  

Nel titolo esterno si legge: "Uscita di T[...] [ provigionati] [da...] 

 

3958/3 [3958/3] 1424 - 1427 

Repertorio di "tratte" di Monte 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva assente. 

Repertorio di cittadini estratti a sorte ("tratte") per la restituzione di quote del Monte.   

Quattro quartieri 

 

3957/5 [3957/5, 6899] [Ante 1434] 

Repertorio contribuenti - [Prestanze] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-31). 

Repertorio alfabetico di contribuenti a Prestanze e contribuzioni non identificate.  

 

3959/15 [3959/15] 1497 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico di libro contabile non identificato.  

 

 

3961/4 [3961/4] [sec. XV ] 

Rubriche 
Registri in forma di rubrica cartacee legati in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricari alfabetici.  

 

3958/2 [3958/2] [sec. XV ] 

Repertorio - catasto 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva assente. 

Repertorio di contribuenti ad uno dei catasti del sec. XV, relativo alla lettera A-P.  

Quartiere S. Giovanni, Gonfalone Chiavi 

 

3960/6 [3960/6] [Ante 1517] 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico. Nel tergo della coperta si legge: "tracto dal libro pagonazzo 0/46". 

 

3957/2 [3957/2] [Ante 1528] 

Rubrica 
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Registro in forma di rubrica membranaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Tit. orig.: “Stracto del libro rosso de 4 per cento”.  

Rubricario alfabetico del libro contabile non identificato, all'interno di ogni lettera suddiviso per patronimico.   

Segnato "M" 

 

3957/3 [3957/3] [Ante 1530] 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica membranaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Tit. orig.: “Stracto del libro giallo de 4 per cento”.  

Rubricario alfabetico del libro contabile non identificato, all'interno di ogni lettera suddiviso per patronimico  

Segnato "K" 

 

3957/1 [3957/1] [Ante 1530] 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica membranaceo legato in pergamena; numerazione assente. 

Tit. orig.: “Stracto del libro paghonazzo de 4 per cento”.  

Rubricario alfabetico del libro contabile non identificato, all'interno di ogni lettera suddiviso per patronimico  

Segnato "N" 

 

3960/2 [3960/2] [sec. XVI ] 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico di libro contabile non identificato. 

 

3959/16 [3959/16] [sec. XVII ] 

Rubrica 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 40x15); numerazione assente. 

Rubricario alfabetico di libro contabile non identificato. 
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serie: Frammenti  

 
37 unità archivistiche 

 

1698 [1698] [1440] - [1441] 

Frammento - [Pagamenti?] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione inesistente. 

Frammento (suddiviso a sezioni alfabetiche). Pagamenti? 

Leggibilità mediocre. 

 

3959/12 [3959/12, 2385] [sec. XIV ] 

Frammento - [Creditori del Monte] 
Carte sciolte membranacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di campione di creditori del Monte, lettere A-B, per una prestanza imposta alla città e al contado. 

 

3959/9 [3959/9] [sec. XIV ] 

Frammenti - [Creditori del Monte] 
Carte sciolte membranaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di campioni di creditori del Monte, lettere A-C, per il Quartiere di S. Spirito 

 

3959/8 [3959/8] [sec. XIV ] 

Frammenti - [Creditori del Monte] 
Carte sciolte membranaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di campione di creditori del Monte, lettere B, P ed R. 

 

3959/5 [3959/5] [sec. XIV ] 

Frammenti - [Prestanze] 
Carte sciolte cartaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Carte sciolte relative a Prestanze. 

 

3959/7 [3959/7] 1423 

Frammenti - [Prestanze - Pagamenti d'interesse] 
Carte sciolte membranaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di registro relativo a pagamenti d'interesse sulla Prestanza di 1/5 e 1/6.  

Quartiere di S. Maria Novella, gonfalone Lion Bianco. 

 

3961/2 [3961/2] 1433 mag. 30 

Frammento - [Portata del catasto] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (218-220). 

Frammento di un registro sulla portata del catasto di Beltramo Sassi Della Tosa (30 maggio 1433). 

 

3960/7 [3960/7] 1433 mag. 31 

Frammento - [Portata del catasto] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di un registro sulla portata del catasto di Piero di Sandro Dini (31 maggio 1433). 

 

3960/3 [3960/3] 1436 - 1437 

Frammenti - [Pagamenti] 
Carte sciolte cartacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 
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Frammento di un registro relativo a pagamenti d'interessi.   

Quattro quartieri 

 

3961/12 [3961/12] 1438 - 1439 

Frammenti - [Creditori?] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro di creditori (?). 

 

3960/12 [3960/12] 1452 ago. 23 - 1452 ago. 31 

Frammenti - [Monte delle doti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (80-96). 

Frammenti di un registro contabile del Monte delle Doti.  

 

3960/9 [3960/9] 1457 mar. 20 - 1457 giu. 20 

Frammenti - [Libro contabile] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro di libro contabile di pagamenti effettuati da ospedali e luoghi pii, dal 20 marzo al 20 

giugno 1457. 

 

3960/10 [3960/10] 1463 apr. 5 

Frammenti - [Residuo - Pagamenti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro relativo a pagamenti d'interesse / residuo.    

Quattro quartieri 

 

3961/6 [3961/6] 1470 feb. 28 

Frammenti - [Monte delle Doti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro contabile sul Monte delle doti. 

  

3961/3 [3961/3] 1486 dic. 12 - 1486 dic. 15 

Frammenti - [Residuo - Pagamenti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro sul pagamento di residuo. 

 

3959/10 [3959/10] 1495 

Frammenti - [Accatto] 
Carte sciolte membranaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un accatto imposto nel 1495 (cfr. provvisone 30 giugno 1495), lettere M-P.  

Quartiere S. Giovanni, Gonfalone Vaio 

 

3961/7 [3961/7] 1498 gen. 8 

Frammenti - [Pagamenti ] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro contabile relativo a pagamenti. 

 

3961/5 [3961/5] 1498 nov. 5 - 1499 gen. 25 

Frammenti - [Residuo - Pagamenti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 
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Frammenti di un registro sul pagamento di residuo. 

Quattro quartieri 

 

3960/13 [3960/13] [sec. XIV ] - [sec. XV ] 

Frammenti - [Libri contabili] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (80-96). 

Frammenti vari di libri contabili. 

 

3958/1 [3958/1] [sec. XIV ] - [sec. XV ] 

Frammenti - [Monte?] 
Carte sciolte cartaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Carte sciolte relative a varie contribuzioni del [Monte].  

 

3959/14 [3959/14] [sec. XV ] 

Frammenti - [Prestanze] 
Carte sciolte membranacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di vari registri di pagamenti di Prestanze.  

 

3959/1 [3959/1] [sec. XV ] 

Frammento - Prestanze - Pagamenti  
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (113-128). 

Frammento di registro sul pagamento di prestanze.  

Quartiere Santa Maria Novella 

 

3961/10 [3961/10] 1507 apr. 5 - 1507 giu. 30 

Frammenti - [Camarlingo - Entrata] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro di entrata e [uscita] del camarlingo del Monte. 

 

3960/11 [3960/11] 1505 giu. 30 - 1507 lug. 5 

Frammenti - [Residuo - Pagamenti] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro relativo a paghe residue sull''interesse.   

Quattro quartieri 

 

3961/8 [3961/8] 1509 mar. 3 - 1509 ago. 30 

Frammenti - [Camarlingo - Entrata e uscita] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-8, 46-54). 

Frammenti di un registro di entrata e uscita del camarlingo del Monte. Le cc. 46-54 sono relative a doti. 

 

3960/4 [3960/4, 4386] 1509 mar. 7 - 1510 mar. 22 

Frammento - [Pagamenti d'interesse] 
Carte sciolte cartacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di un registro relativo a pagamenti d'interessi ai creditori del Monte Comune  

Quattro quartieri 

 

3961/11 [3961/11] 1522 - 1524 

Frammenti – [Camarlingo -Debitori e creditori ] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 
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Frammenti di un registro di debitori e creditori del camarlingo del Monte. 

 

3961/9 [3961/9] 1526 - 1527 

Frammenti - [Camarlingo - Debitori e creditori] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di un registro di debitori e creditori del camarlingo del Monte. 

 

3961/1 [3961/1] 1541 

Frammento - [Creditori] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (80-96). 

Frammento di registro di creditori.  

 

3957/6 [3957/6] 1520 - [Ante 1544] 

Frammento - [Monte?] - Debitori e creditori  
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-310). 

Registro mutilo con registrazioni di creditori e debitori, iniziato nel 1520 ed aggiornato fino al [1544].  

Contiene anche frammento di registro del 1526 - 1533. 

 

3960/1 [3960/1] 1548 mar. 17 - 1548 mar. 27 

Frammento - [Permute] 
Carte sciolte cartacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento di un registro relativo a permute 

 

3959/3 [3959/3] [sec. XIV ] - sec. XVI 

Frammenti - [Monte?] 
Carte sciolte cartaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Carte sciolte relativi e varie contribuzioni del [Monte] 

 

3961/13 [3961/13] [sec. XV ] - [sec. XVI ] 

Frammenti - [Libri contabili] 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di registri contabili vari non identificati.  

 

3959/11 [3959/11] [sec. XVI ] 

Frammenti - [Debitori] 
Carte sciolte cartacee legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammenti di debitori del Monte, lettere M-Z.  

 

3959/2 [3959/2] [sec. XVI ] 

Frammento - Contribuenti del contado 
Frammento di registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (120-135). 

Frammento di registro relativo al repertorio di una contribuzione non identificata del contado.  

 

3958/7 [3958/7] [sec. XVI ] 

Elenco forestieri - Vico Pisano 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (80-95). 

Elenco di forestieri abitanti nel vicariato di Vico pisano 

 

3959/6 [3959/6] [Post 1481] 

Frammento - [Pagamenti d'interesse] 
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Carte sciolte cartaceo legate in privo di coperta; numerazione assente. 

Frammento, lettere A-G, di registro relativo a pagamenti d'interesse sui frutti del Monte del 1481.  

Quartiere di S. Maria Novella 



Ufficiali del Morbo 

701 

serie: Ufficiali del Morbo  

 
3 unità archivistiche 

 

1510 [1510, 1358, 633] 1497 dic. - 1498 mag. 30 

Ufficiali del morbo - Entrata e uscita 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-96). 

Entrata e uscita degli Ufficiali del morbo. 

 

2317 [2317, 1359, 93] 1522 set. 2 - 1522 dic. 29 

Ufficiali del morbo - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 28x21); numerazione coeva per carte (1-31). 

Entrata e uscita degli Ufficiali del morbo. 

 

2166 [3, 2166, 4677, 5977, 581] 1523 lug. - 1523 ago. 23 

Ufficiali del morbo - Imposizioni sui beni ecclesiastici 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia, rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-

26). 

Registrazioni delle entrate degli Ufficiali del morbo, provenienti da imposte su beni ecclesiastici. 
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sezione: Periodo post-Repubblica  

 
9 unità archivistiche 

 

 
 

2051 [2051] 1536 mag. 17 - 1557 set. 6 

[Permute - Condizioni - Poste e Paghe] 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-111). 

Permute - Condizioni - Poste e Paghe] 

 

2183 [2183, 6895] 

 

1553 - 1555 

Specchio dei creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-190). 

Specchio dei creditori del Monte, suddivisi nei gonfaloni di appartenenza. Accanto ai nomi si hanno dei numeri 

barrati, forse indicanti il pagamento di interessi.  

Sulla coperta originale si legge: "Specchietto. 1553, 1554, 1555" 

 

 

1925 [1925, 4375, 66, 32] 1554 apr. 2 - 1556 apr. 22 

Accatto - Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-159). 

indice per carte. 

Entrata e uscita sull'accatto del 1554 (dall'assegnamento della gabella dei contratti) e suddivisa per città e 

contado. 

 

1009 [1009, 4376, 4517, 1; 19] 1555 mar. 30 - 1561 

Accatto del 1555 – Pagamenti - 4 quartieri 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-143). 

Registro delle entrate dell'Accatto che pagano entro 15 giorni, ordinati cronologicamente. A c. 130r somma 

dell'entrata. Contrariamente al titolo della coperta, il registro è solo di entrate. 

 

2322 [2322] 1555 ott. 25 - 1566 

Spese per la costruzione di un cannone 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 28x20); numerazione coeva alla veneziana (1-63). 

Quaderno di conti, impostato a debitori e creditori, riguardante i denari ricevuti dalla Depositeria generale e 

relativi alle spese sostenute (compreso il progetto e la prestazione professionale dell'ingegnere, Jacopo Cambi 

da Pesaro) per la costruzione di un cannone. La costruzione del detto cannone fu voluta dal Granduca Cosimo 

I de' Medici. 

 

1286 [1286] 1558 feb. - 1582 dic. 

Lettere al Granduca 
Filza cartacea legata in pergamena (mm 340x230); numerazione coeva per carte (cc. 1-425). 

rubrica alfabetica. 

Si tratta di originali di lettere inviate al Granduca e quindi mandate a Filippo dell'Antella per le informazioni. 

Leggibilità buona. 

 

2056 [2056, 3066, 1297; 499] 1565 mar. 15 - 1576 giu. 

Ufficiali di sicurtà - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-37). 

indice per carte. 

Registrazioni delle entrate e uscite degli Ufficiali di sicurtà. 
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2108 [2108, 6896, 463] 1565 apr. 2 - 1567 feb. 28 

Entrata e uscita del quinto del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 35x25); numerazione coeva per carte (1-17). 

Entrata e uscita del quinto del Monte da rimettere al deposito fiscale. 

 

2291 [2291, 421, 421 bis] 1593 gen. 1 - 1596 dic. 31 

Spoglio dei Prestanti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-181). 

Spoglio di debitori "Prestanti" ordinati cronologicamente per mese e anno.   

Nel titolo esterno si legge: "Spoglio de [Prestanti]"  

Il reg. è segnato "O" 

 

1275 [1275, 2, 97] 1593 - 1719 

Elezioni degli Operai dei monasteri 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240); numerazione coeva per carte (cc. I, II, 1-93). 

rubrica alfabetica. 

Registrazione delle elezioni degli operai dei monasteri delle città del dominio fiorentino. 

In allegato: 

– c.sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 

 

1282 [1282, 2788, 184] 1621 lug. 9 - 1652 apr. 13 

Copialettere della Cancelleria del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x240); numerazione coeva per carte (cc. I, 1-162). 

Copialettere della cancelleria del Monte in ordine cronologico. 

In allegato: 

– c. sciolta; 

– c. sciolta. 

Leggibilità buona. 
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serie: Doti  

 
6 unità archivistiche 

 

2323 [2323, 6768] 1538 lug. 6 - [1549 mar. 11] 

Doti - Pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-95). 

Registrazioni di Pagamenti (in restituzione) di capitali di Doti, per matrimoni, morti o per avvio alla vita 

monacale delle rispettive fanciulle. 

 

2289/bis [2289 bis] 1542 - 1543 

Doti - Capitali 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione successiva per carte (1-189). 

Capitali sulle Doti, impostato a Debitori e creditori. 

 

3953 [3953, 944, 660; 693] 1551 mar. 1 - 1551 lug. 1 

Doti - [Pagamenti ] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 30x22); numerazione successiva per carte (1-22). 

Registrazioni di pagamenti per doti. 

 

1982 [1982, 5303 ter, 795; 43] 1559 set. 12 - 1588 set. 24 

Doti - Stanziamenti e Permute 
Registro privo di coperta (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-60). 

Stanziamenti e Permute sul capitale delle Doti pagati in virtù della riforma delle permute dell'anno 1559. 

Leggibilità buona. 

 

2268 [2268, 5303, 6770, 250; 800] 1564 

Doti - Capitali e stanziamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-53). 

Capitali e stanziamenti sulle Doti, impostato a Debitori e creditori.  

Nel titolo esterno si legge: "Libro de Conti delli stantiamenti de terzi et capitali di Dote"  

Segnato "A" 

 

3958/6 [3958/6] 1558 - 1582 

Doti - Depositeria ducale 
Fogli sciolti cartaceo legati in privo di coperta; numerazione per carte. 

Note (carte sciolte) non numerate su doti avute dalla Depositeria ducale.  
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sottoserie: Creditori di capitali - Ritratto di doti  

 
7 unità archivistiche 

 

 

 

3956 [3956] 1534 mar. 20 - 1535 feb. 11 

Creditori - Monte su Doti (?) 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione assente. 

Registrazioni cronologiche di quote del Monte con riferimento a crediti concessi.   

Quattro Quartieri 

 

 

2313 [2313, 5265, 6719, 41, 669; 180] 1536 apr. - 1539 ago. 27 

Doti - Ritratto di Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-43). 

Registrazioni di creditori per capitali di Doti, ordinati cronologicamente  

Nel titolo esterno si legge: "Ritrati di Dote 1539" 

 

2042 [2042, 5263, 6717, 40, 667;182] 1536 set. 1 - 1537 ago. 17 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 290x210); numerazione successiva per carte (1-45). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "capitale" in margine con annotazioni sulla riscossione del terzo e 

pagamento di gabella.  

Titolo coperta: "Ritratti di dote"  

A c. 19v sottoscrizione del notaio. 

Leggibilità mediocre. 

 

2006 [2006, 5264, 6718, 668] 1538 set. 5 - 1539 feb. 27 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea (mm 290x220); numerazione successiva per carte (I, 1-31). 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni in margine del capitale: si tratta di creditori di capitali di doti. 

Leggibilità buona. 

 

2005 [2005, 5266, 42, 166;657] 1540 ago. 30 - 1541 ago. 29 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea (mm 290x220); numerazione coeva per carte (I, 1-31). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con la scritta "licenziata" e "non licenziata" in margine, con annotazioni sulla 

riscossione del terzo e pagamento di gabella. 

Leggibilità buona. 

 

2048 [2048, 5267, 43, 179] 1541 ago. 30 - 1542 ago. 26 

Doti - Ritratto di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I, 1-47). 

indice per carte. 

Registrazioni di ritratti di Doti di 1/3 con l'annotazioni di licenza e pagamenti alla gabella dei contratti. Il 

cancelliere titolare al tempo fu [ Bernardo Gamberelli].  

 

2049 [2049, 5268, 44, 152] 1543 ago. 30 - 1544 mar. 7 
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Doti - Ritratto di Doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 25x20); numerazione coeva per carte (I, 1-32). 

indice per carte. 

Registrazioni di ritratti di Doti di 0/3 con l'annotazioni di licenza e pagamenti alla gabella dei contratti.  

A c. 30v : "Adì 29 di febbraio 1549. Da Vincenzo del Riccio archivista dell'Archivio del Monte Comune, fu 

fatto il presente repertorio " 

 

2007 [2007, 5269, 45, 644] 1546 ago. 30 - 1547 ago. 25 

Doti - Ritratto di doti 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 290x220); numerazione successiva per carte (1-15). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di ritratti di doti con annotazioni sulla riscossione del terzo e pagamento di gabella. 

Leggibilità buona. 

 
1613 [1613] 1549 mar. 21 - 1550 feb. 28 

Doti - Creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-50). 
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serie: Provveditore del Monte - Entrata e uscita 

- Campioni 

 

 

9 unità archivistiche 

 

1110 [1110, 19] 1537 - 1542 gen. 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (non visibile a causa di danni). 

Registro dei debitori e creditori del Monte per le comunità del contado e distretto. 

 

1108 [1108, 74, 20, 21] 1542 - 1556 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (num. romana svanita per danni). 

Registro dei comuni, castelli e città che sono [debitori e creditori] per tasse dovute al Monte con allegata lettera 

del Provveditore al Duca Cosimo con notizie riguardanti le comunità di Monte San Savino e Bibbona. 

In allegato: 

– quaderno con indice dei luoghi; 

– rubrica alfabetica. 

 

1112 [1112, 21] 1557 - 1577 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in cuoio marocchino; numerazione coeva per carte alla veneziana (I, 1-376). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore degli Ufficiali del Monte tenuto da cassieri.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1619 [1619, [2]358, 6836, 775, 5] 1563 mar. 30 - 1582 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in pelle con carte di guardia in pergamena (mm 450x330); numerazione coeva alla veneziana (I,II, 1-132). 

Registro di entrate e uscite del sostituto del Provveditore del Monte Donato dell'Antella. 

In allegato: 

– Rubrica alfabetica; 

– Rubrica alfabetica; 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1111 [1111, 22, 2678] 1578 - 1595 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in cuoio marocchino; numerazione coeva per carte (I, 1-450). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte tenuto da cassieri.  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1114/bis [1114/bis, 23, 2679] 1596 - 1624 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in cuoio marocchino; numerazione coeva per carte (I, 1-559). 

rubrica alfabetica. 
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Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte delle tasse a Comuni, privati e camarlinghi delle 

Graticole [cfr. M1112].  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

1113 [1113, 24] 1624 - 1639 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in cuoio marocchino; numerazione coeva per carte alla veneziana (I, 1-619). 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte delle tasse a Comuni, privati e camarlinghi delle 

Graticole [cfr. M1112].  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

Leggibilità buona. 

 

1114 [1114, 25] 1639 - 1675 

Provveditore - Entrata e uscita  
Registro cartaceo legato in cuoio marocchino; numerazione coeva per carte alla veneziana (I, 1-540). 

rubrica alfabetica. 

Registro di entrate e uscite del Provveditore del Monte delle tasse a Comuni, privati e camarlinghi delle 

Graticole [cfr. M1112].  

Si presenta predisposto a colonne come quaderno di cassa. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

1115 [27, 1115] 1707 - 1741 lug. 31 

Provveditore - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cuoio; numerazione coeva per carte (cc. I, 1-336). 

Registrazione delle entrate e uscite dei provveditori del Monte a Comuni, privati e camarlinghi delle Graticole. 

Leggibilità buona. 
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serie: Monte delle Graticole  

 
2 unità archivistiche 

 

1954 [1954] 1624 - 1627 

Quaderni di cassa 
Registro legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (I-XXXI). 

rubrica alfabetica. 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Cassa di Ruberto Mellini camarlingo l'anno 1624" 

 

2418 [2418, 84] 1780 

Debitori e creditori dello Scrittoio del Monte  
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 470x340); numerazione coeva alla veneziana (I, 1-64). 

Tit. orig.: “Debitori e Creditori dello Scrittoio del Monte del Comune di Firenze detto di Graticole”.  

Registrazioni dei debitori e creditori del Monte. 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Camarlingo - Entrata e Uscita  

 
14 unità archivistiche 

 

2233 [2233, [3.9.], 2] 1549 mar. 1 - 1550 feb. 28 

Camarlingo - Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-126). 

indice per carte. 

Entrata e Uscita del Camarlingo alle Graticole, suddivise in:  

Entrata: ordinaria e dei bullettini - rifiuti d'uffizi e abbi - diritti presi dalla torre - case appigionate - siti di vino 

e macello - appuntature del Consiglio - Comuni tassati - cassette dei magistrati - registri delle prestanze - residui 

dei camarlinghi e doganieri - e altro;  

Uscita: ordinaria - di lupi - di grani 

 

2223 [2223] 1551 

Entrata e uscita del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x285); numerazione successiva per carte (3-239). 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte per entrate dei quattro quartieri Santo Spirito, Santa Croce, Santa 

Maria Novella, San Giovanni e per uscite del 3 per cento, del 4 per cento e del 7 per cento. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 

 

2135 [2135] 1551 lug. 6 - 1560 set. 28 

Entrata e uscita del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 420x290); numerazione coeva alla veneziana (1-62). 

Registrazioni di entrata e uscita del Monte 

Leggibilità buona. 

 

2236 [2236, [....], 3] 1552 mar. 1 - 1553 feb. 27 

Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-140). 

Entrata e uscita del camarlingo delle Graticole  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata e uscita [di Lorenzo] di Girolamo Tanini Kamarlingo alle Graticole per uno 

anno chominciato addì primo di marzo 1551  

Die XVII martii 1552. Partiti [...] consignati fuerunt [...] mihi Francisco [...] canellario [...] per Laurentium 

Taninum [...] Graticolas Montis proxime preteritis  

Ricevuta [...]" 

 

1781 [1781, 4376, 321] 1556 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte e delle prestanze. 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x280); numerazione coeva per carte (I,II, 1-224). 

indice per carte. 

Registro delle entrate e delle uscite tenuto dei sindachi del Monte Filippo dell'Antella e Tanai de' Nerli per 

decima, per arbitrio con pene, per spogli, per 6 % suddivisi per quartiere. 

Leggibilità mediocre. 

 

2000 [108, 2000, 1189, 2146] 1557 - 1645 

Creditori del Monte del 6% 
Registro cartaceo legato in pelle con carte di guardia; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1-174). 

rubrica alfabetica. 
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Registro impostato come un "debitori e creditori". La permuta dei denari è in favore del duca Cosimo de Medici 

per la riforma del febbraio 1552. 

 

3843 [3843] 1563 giu. - 1564 giu. 

Entrata e uscita - Monte delle Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1- 185). 

Entrata e uscita del camarlingo sul Monte delle Doti.  

 

2226 [2226, 3315, 1] 1572 mar. 1 - 1572 ago. 12 

Entrata e uscita del camarlingo alle Graticole del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300); numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita: generale, di rifiuti, di vino e macello, di comuni tassati, di cassette e tasse di 

Pisa, tassa degli ebrei, di soldi uno per lira, d'assegnamenti, della camera dell'Arme, per pagare i danni dei porci, 

del sigillo del piombo di terzi e capitali.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita di Lorenzo di Girolamo Tanini camarlingo alle Graticole del Monte cominciata 

a dì primo di marzo 1571" 

Leggibilità buona. 

 

2412 [2412, 108] 1590 mar. 1 - 1591 mag. 13 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte delle Graticole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300); numerazione coeva per carte (1-181). 

indice per carte. 

Registrazione di entrate e uscite del camarlingo alle Graticole per le seguenti entrate: generale, rifiuti, vino e 

macello, Comuni tassati, cassette e tasse di Pisa, appuntature, soldi uno per lira, assegnamenti, Camera 

dell'Arme, piombo, soprasindachi, giudici e notai, ministri eletti, pescaia; e per le seguenti uscite: ordinaria, 

lupi, terze e capitali, Camera, danni de' porci, Monte Comune, soprasindachi.  

Titolo esterno: "Entrata e Uscita di Simone di Lorenzo Tanini Camarlingo alle Graticole del Monte cominciato 

a dì primo di marzo 1589. Ent. e Usc.". 

Leggibilità Buona. 

 

3954 [3954] 1601 

Entrata e uscita - Monte 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per carte (1- 53). 

Entrata e uscita di più Monti e suddivisa in:  

- entrate ordinarie;  

- uscita: ordianria, di Monte del 7%, del 3 e 4%, Monte Comune e del 6%. 

 

2181 [2181] 1601 ott. 17 - 1602 gen. 26 

Entrata e uscita del camarlingo delle paghe dei conti 
Registro cartaceo legato in pergamena priva del piatto inferiore; numerazione coeva per carte (I; 1-79). 

indice per carte. 

Entrata e uscita del camarlingo delle paghe dei conti del Monte. Le uscite sono il pagamento degli interessi.  

Le voci di entrata sono comprese tutte sotto l'unica denominazione "entrata ordinaria". Secondo l'indice iniziale 

le voci di uscita dovrebbero essere: ordinaria, del 7%, del 3 e 4%, del Monte e del 6%.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita 2° di Girolamo di Giovanbattista Adriani camarlingo alle paghe de conti per la 

paga di settembre 1601". 

 

2247 [2247] 1602 gen. 23 - 1602 giu. 3 

Entrata e uscita del camarlingo alle paghe 
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x280); numerazione coeva per carte (I, 1-47). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita tenuto dal camarlingo alle paghe Girolamo di Giovanbattista Adriani.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita 1/3 di Girolamo di Gio.Batista Adriani kamarlingo alle paghe de' conti per la 

pagha di gennaio 1601" 

Leggibilità Buona. 

 

2403 [2403, 109, 731] 1606 mar. 1 - 1607 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte delle Graticole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300); numerazione coeva per carte (1-176). 

indice per carte. 

Registrazione di entrate e uscite del camarlingo alle Graticole per le seguenti entrate: generale, rifiuti, vino e 

macello, Comuni tassati, cassette e tasse di Pisa, appuntature, soldi uno per lira, assegnamenti, Camera 

dell'Arme, piombo, soprasindachi, giudici e notai, ministri eletti, pescaia; e per le seguenti uscite: ordinaria, 

lupi, terze e capitali, Camera, danni de' porci, Monte Comune, soprasindachi.  

Titolo esterno: "Entrata e Uscita di Girolamo di Gio.Batt. Adriani Camarlingo alle Graticole chominciato il 

primo di marzo 1605". 

Leggibilità buona. 

 

2417 [2417, 3492] 1741 mar. 1 - 1741 lug. 31 

Entrata e uscita del camarlingo del Monte delle Graticole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 470x330); numerazione coeva per carte (I, 1-128). 

indice per carte, linguette laterali. 

Registrazione di entrate e uscite del camarlingo alle Graticole per le seguenti entrate: soprasindachi, generale, 

rifiuti, vino e macello, Comuni tassati, casse e cassette di Pisa, soldi uno per lira, assegnamenti, Camera 

dell'Arme, piombo, giudici, cavalieri e notai, ministri eletti, pace e tregua, rimborso della carta,nuova tassa; e 

per le seguenti uscite: ordinaria, Camera.  

Titolo esterno: "Entrata e Uscita di PierFrancesco Maria Panzanini Camarlingo al Monte delle Graticole 

cominciato il primo di marzo 1740 ab incarnatione". 

Leggibilità Buona. 
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serie: Soprassindaci - Quaderni di cassa  

 
4 unità archivistiche 

 

2401 [2401, A/primo, 122] 1740 mar. - 1744 giu. 3 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-127). 

Registrazione dei debitori e creditori, impostati dare e avere, per gli incorpori fatti dai soprassindaci di S. A. S. 

Si tratta di un quaderno di cassa.  

Titolo esterno: "Debitori e creditori di depositi de Soprassindaci di S. A. S. a tutto il dì 3 giugno 1744 giorno 

della morte di Pier Francesco Panzanini. A primo". 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

2402 [2402, A/secondo, 123] 1744 lug. 11 - 1746 nov. 26 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-79). 

Registrazione dei debitori e creditori, impostati dare e avere, per gli incorpori fatti dai soprassindaci di S. A. S.  

Titolo esterno: "Quaderno di cassa attenente all'incorpori e riscossioni de SS. Soprassindaci di S. A. S.. A 

secondo". 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

2410 [2410, B, 110] 1746 dic. 5 - 1748 ago. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-48). 

Registrazione dei debitori e creditori, impostati dare e avere, per gli incorpori fatti dai soprassindaci di S. A. S. 

Il registro è tenuto da Domenico Panzanini succeduto come camarlingo a Pier Francesco Panzanini, deceduto 

nel giugno 1744.  

Titolo esterno: "Quaderno di cassa attenente agl'incorpori e riscossioni de sig. Soprassindaci di S. M. I. B". 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

2411 [2411, C, 111] 1748 ago. 31 - 1759 dic. 31 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-95). 

Registrazione dei debitori e creditori, impostati dare e avere, per gli incorpori fatti dai soprassindaci di S. A. S.  

Titolo esterno: "Quaderno di cassa attenente agl'incorpori e riscossioni de sig. Soprassindaci di S. M. I. C". 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 
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serie: Sindaci del Monte  

 
2 unità archivistiche 

 

2149 [2149] 1555 - 1557 

Sindaci del Monte - Stima della Decima 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 35x25); numerazione coeva per carte (I-X). 

Stima della Decima riguardante il credito della Camera ducale.  

Nel titolo esterno si legge: "Libro delle exstimatione della decima et arbitrio tenuto per e sindachi del Monte" 

 

1886 [1886, 1201] 1564 mar. 13 - 1566 gen. 15 

Sindaci del Monte - Creditori non pagati 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 360x240); numerazione coeva alla veneziana (1-16). 

Registro di creditori del Monte al 6 % non pagati. 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 
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serie: Permute  

 
23 unità archivistiche 

 

2213 [2213, 5871, 197, 2] 1543 mar. 1 - 1544 feb. 27 

Permute - Monte, Paghe e Doti 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-23). 

Permute ai creditori del Monte Comune, sulle paghe e doti.  

Nel titolo esterno si legge: "[...] Promute del [Monte] Chomune et paghe [et dote et altro per Giovanni di Charlo] 

Buonsignori Kamarlingo alle Graticole del Monte chominciato add' primo di [marzo] 1542" 

 

2281 [1143, 2281] 1543 mar. 1 - 1544 feb. 28 

Permute – Monti del 4 e 7% 
Filza di registri 2 cartaceo legata in pergamena; numerazione coeva per carte (1-66); numerazione coeva per carte (1-11). 

Registrazioni di permute. 

 

2100 [2100, 6749, 673] 1546 - 1589 giu. 3 

Permute 
Registro cartaceo legato in pergamena e carte di guardia in pergamena; numerazione coeva per pagine (I-II; 1-260). 

Registrazioni di permute. In questi anni si usa il termine "mandata". 

 

 

2280 [1148, 2280] 1547 mar. 1 - 1548 feb. 28 

Permute – Monte del 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-11). 

Registrazioni di permute. 

 

2279 [1149, 2279] 1548 mar. 12 - 1549 feb. 26 

Permute - Monte del 4% 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione per carte (1-32). 

Registrazioni di permute. 

 

2278 [1150, 2278] 1549 mar. 1 - 1550 feb. 28 

Permute – Monti del 4 e 7% 
Filza di due registri cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per carte (I; 1-127); numerazione coeva per carte (I; 1-15). 

Registrazioni di permute. 

 

2277 [1151, 2277] 1549 mar. 7 - 1551 feb. 27 

Permute – Monti del 3 e 4% 
Filza di due registri cartacea legata in pergamena; numerazione per carte (I; 1-63); numerazione per carte (1-31). 

Registrazioni di permute. 

 

 

1833 [1153, 1833] 1551 - 1552 

Permute - Monti del 7 e 4% 
Registro composto da tre unità cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-87, n.n., n.n.). 

Permute ai creditori del Monte delle Graticole del 7% e 4%  

L'unità attuale è composta da tre registri di permute dello stesso periodo ma distinti in base alla percentuale. 

 

2179 [1200, 2179, 1200] 1552 mag. 3 - 1578 mag. 26 

Permute 
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Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-164). 

Registrazioni delle permute del Monte  

Titolo esterno: "Quaderno delle permute de crediti del Monte comune fatte in virtù di legge l'anno 1551 e 1552". 

In allegato: 

– cc. legate 6. 

 

1532 [1154, 1532] 1557 mar. 10 - 1558 

Permute – Monti del 3, 4 e 7 % 
Filza di tre registri cartacea legata in pergamena; numerazione coeva per pagine (1-53); numerazione coeva per pagine (1-32); numerazione 
coeva per pagine (1-8). 

Si tratta delle registrazioni di permute del Monte delle Graticole, fatte dal camarlingo Simone Rondinelli. Al 

termine di ogni registro si ha il saldo fatto dai sindaci del Monte, Donato dall'Antella e Tanai dei Nerli, eseguito 

nel 1558.  

Leggibilità mediocre. 

 

2037 [[...], 2037, 1196] 1557 ott. 13 - 1560 feb. 24 

Permute del 6 per cento  
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x230); numerazione successiva per carte (1-41). 

indice per carte. 

Registrazioni di permute del 6 per cento del Monte Comune.  

Titolo coperat: "Quaderno di permute de' 6 per cento di discretione cominciato l'anno 1557".  

Leggibilità buona. 

 

 

1958 [1958, 5301, 730] 1560 mar. 1 - 1682 apr. 2 

Permute e pagamenti di interessi di capitali di doti 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-145). 

Le permute sono fatte tutte in favore di Cosimo de Medici "in virtù della riforma dell'anno 1552, publichata 

sotto dì 23 febraio".  

I pagamenti degli interessi di dote sono divisi tra religiose e maritate. 

 

1669 [1176, 1669] 1577 mar. 1 - 1578 feb. 28 

Permute - Monti del 3, 4 e 7% 
Registro composto da tre unità cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, contenuto in busta a registro cucita di pergamena; 

numerazione coeva per carte (1-62, I, 1-15, I, 1-25). 

Permute ai creditori del Monte delle Graticole del 3%, 4% e 7%.  

L'unità attuale è composta da tre registri di permute dello stesso periodo ma distinti in base alla percentuale. 

 

2067 [1183, 2067] 1585 mar. 6 - 1586 feb. 27 

Permute - Monti del 3, 4 e 7% 
Registro composto da tre unità cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-3; 1-5; 1-31). 

Permute ai creditori del Monte delle Graticole del 3%, 4% e 7%.  

L'unità attuale è composta da tre quaderni di permute dello stesso periodo ma distinti in base alla percentuale.  

Le titolo esterno si legge: "Quaderno di Promute de 3 per cento di neri di Luca del Sera camarlingo al Monte 

delle Graticole, cominciato addì primo di marzo 1584".  

 

 

1831 [1831] 1587 mar. 1 - 1588 feb. 28 

Permute – Monti del 3, 4 e 7 % 
Tre registri rilegati in uno cartaceo legate in privo di coperta (mm 450x300); numerazione coeva per carte (1-21 primo registro; 1- 10 
secondo registro; 1-42 terzo registro). 



Permute 

717 

Registrazioni di permute del Monte al 3, 4 e 7 per cento. Si tratta di tre registri legati insieme tenuti dallo stesso 

camarlingo Neri Del Sera e per lo stesso periodo. 

Leggibilità buona. 

 

1832 [1191, 1832, 128] 1593 mar. 1 - 1594 feb. 28 

Permute – Monti del 3, 4 e 7 % 
Tre registri rilegati in uno cartaceo legate in pergamena con foglio di guardia cartaceo per tutti e tre (mm 450x300); numerazione coeva per 

carte (1-46 primo registro; 1- 9 secondo registro; 1-16 terzo registro). 

Registrazioni di permute del Monte al 3, 4 e 7 per cento. Si tratta di tre registri legati insieme tenuti dallo stesso 

camarlingo Alessandro di Pierfilippo Acciaiuoli e per lo stesso periodo. 

Leggibilità buona. 

 

1828 [1828] 1596 mar. 1 - 1597 feb. 26 

Permute di doti – (Monti del 3, 4 e 7 %?)  
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione coeva per carte (I, 1-63). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1830 [1830] 1596 mar. 1 - 1597 feb. 28 

Permute di doti – (Monti del 3, 4 e 7 %?)  
Fascicolo cartaceo legato in carta con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione coeva per carte (I, 1-24). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

1829 [1829] 1596 mar. 29 - 1597 feb. 26 

Permute di doti – (Monti del 3, 4 e 7 %?)  
Fascicolo cartaceo legato in carta con carta di guardia cartacea (mm 430x290); numerazione coeva per carte (I, 1-15). 

Registrazioni di permute delle doti del Monte con condizioni. 

Leggibilità buona. 

 

 

1827 [1204, 1827, 1204] 1606 mar. 1 - 1607 feb. 28 

Permute - Monti del 3, 4 e 7 %  
Tre registri rilegati in uno cartaceo legate in pergamena con foglio di guardia cartaceo per tutti e tre (mm 450x300); numerazione coeva per 

carte (1-28 primo registro; 1- 5 secondo registro; 1-9 terzo registro). 

Registrazioni di permute del Monte al 3, 4 e 7 per cento. Si tratta di tre registri legati insieme tenuti dallo stesso 

camarlingo Girolamo di Giovanbattista Adriani e per lo stesso periodo. 

Leggibilità buona. 

 

1737 [1209, 1737] 1610 mar. 1 - 1611 feb. 28 

Permute – Monti del 3, 4 e 7% 
Filza di tre registri cartacea legata in pergamena con rinforzi; numerazione coeva alla veneziana (1-15); numerazione coeva alla veneziana 

(1-31); numerazione coeva per carte (1-15). 

Registrazioni delle permute del 3, 4 e 7%.  

L'unità è composta da tre registri di permute dello stesso anno, distinti in base alla percentuale. 

 

 

1928 [1212, 1928] 1613 mar. 1 - 1614 feb. 28 

Permute - Monti del 3, 4 e 7 %  
Tre registri rilegati in uno cartaceo legate in pergamena con foglio di guardia cartaceo per il primo (mm 450x300); numerazione coeva alla 

veneziana (1-32 primo registro; 1- 15 secondo registro; 1-15 terzo registro). 
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Registrazioni di permute del Monte al 3, 4 e 7 per cento. Si tratta di tre registri legati insieme tenuti dallo stesso 

camarlingo Benedetto Quaratesi e per lo stesso periodo. 

Leggibilità buona. 

 
  

 
 

 

 

1913 [1292, 1913] 1689 mar. 1 - 1689 ott. 30 

Permute - Monti del 3, 4 e 7% 
Registro composto da tre unità cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per carte (1-31; 1-16; 1-16). 

Permute ai creditori del Monte delle Graticole del 3%, 4% e 7%.  

L'unità attuale è composta da tre registri di permute dello stesso periodo ma distinti in base alla percentuale.  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Permute di Lamberto Frescobaldi camarlingo al Monte delle Graticole, 

cominciato addì primo di marzo 1688" 
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serie: Camarlingo delle prestanze  

 
6 unità archivistiche 

 

2778 [2778, 184, 4620] 1531 mar. - 1531 giu. 

Entrata e uscita del camarlingo alle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione successiva per carte (I; 1-255). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e delle uscite del camarlingo alle prestanze Nardo Davanzati.  

Le voci di entrata sono:  

secondo balzello e decima per i quattro quartieri;  

secondo balzello e decima degli esercenti e artigiani;  

decima vecchia;  

accatti vecchi;  

"gratie libere di debiti vechi e achati a rinfuso";  

denari contanti;  

Le voci di uscita sono:  

salario del camarlingo;  

polize di paghe del Monte Comune;  

stanziamenti del 6%;  

stanziamenti dell'accattino;  

stanziamenti dell'accatto;  

polize di paghe di Monte del 7%;  

polize di paghe di Monte del 3%;  

polize di paghe di Monte del 4%. 

 

2151 [36, 2151, 102, 313, 191] 1534 

Prestanze - Riscontro del notaio 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-91). 

indice per carte. 

Riscontro del notaio delle prestanze. Ristretto delle entrate del quartiere di Santo Spirito; di Santa Croce; di 

Santa Maria Novella e di San Giovanni.  

 

2168 [4, 2168, 4678, 5978] 1537 nov. 1 - 1538 mar. 13 

Accatto di Pisa - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I-II; 1-191). 

indice per carte. 

Tit. orig.: “Entrata e uscita di accatto del contado di Pisa”.  
 

 

1961 [1961, 3, 4, 4373, 4512, 9] 1541 - 1542 feb. 

Debitori dell'accatto del 1541 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi di cuoio; numerazione coeva per carte (1-76). 

Registrazioni dei debitori per l'accatto del 1541.  

Titolo esterno : "Debitori dell'achatto. 1541. Entrata de detti debitori e loro residui; entrata de detti debiti 

riscossi. N. 3". 

 

2777 [2777, 46[98]] 1554 
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Entrata e uscita del camarlingo alle prestanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e fibbia; numerazione coeva per carte (1-239 comprensiva di cc. bb.). 

indice per carte. 

Registrazione delle entrate e delle uscite del camarlingo delle prestanze. 

In allegato: 

– parte di testamento (?). 

 

1768 [1768, 4376, 469] 1555 

Saldi del camarlingo alle prestanze 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia; numerazione coeva per carte (parzialmente numerate). 



Estimo 
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serie: Estimo  

 
5 unità archivistiche 

 

2075 [14, 2075, D 431] 1539 mar. 1 - 1539 

Tasse dei Comuni - Entrata 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-80). 

linguette esterne. 

Registrazione delle entrate della podesteria comprese nel vicariato di Certaldo (Radda, Certaldo, San Donato in 

Poggio, Empoli, Castel Fiorentino, San Casciano, Montelupo, Barbialla, Montespertoli, Poggibonsi, Galluzzo); 

quelle nel vicariato del Mugello (Sesto e Fiesole, Campi, Carmignano, Dicomano, Vicchio, Vinci, Scarperia, 

Mangona e Barberino, Borgo San Lorenzo, quelle nel vicariato di San Giovanni (Terranuova, Castelfranco, 

Montevarchi,  

San Giovanni, Laterina, Cascia e Incisa, Ponte a Sieve e Ghiacceto, Figline, Bucine e Greve).  

Il registro è suddiviso in podesterie e sono indicate le entrate per i singoli popoli della podesteria. Al termine si 

ha il ristretto generale e la somma delle entrate per ogni vicariato.  

Le uscite, poste a cc. 70-71, soo relative a spese di cartoleria.  

Titolo esterno: "Entrata di tasse per chonto delle nuove carte dell'estimo del chontado tenuta per Zanobi Rustichi 

proveditore delle decime cominciata addì primo di marzo 1538". 

 

2384 [2384] 1542 - 1557 

Tasse dei comuni 
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi di pelle; numerazione coeva alla veneziana (1-395). 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

2071 [2071] 1557 - 1577 

Tasse dei Comuni - Debitori e creditori 
Registro mutilo cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (I-XIIII). 

Comunità del territorio Debitori e Creditori per ragioni di tasse 

 

2312 [2312, 7614] 1604 dic. 10 

Estimo - Comune di Lusuolo 
Registro cartaceo legato in pergamena mutila; numerazione coeva per carte (1-259). 

indice per carte. 

Estimo riguardante la comunità di Lusuolo 

 

1855 [1855] 1669 - 1673 

Tasse dei comuni - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (540-622). 

Registro delle tasse dei Comuni, impostato "dare e avere". Si ha anche la registrazione "dare e avere" del 

camarlingo alle graticole Lamberto Frescobaldi, incaricato di effettuare i pagamenti ai comuni. 



Annona 

722 

serie: Annona  

 
2 unità archivistiche 

 

2400 [2400, 113] 1771 set. 1 - 1777 dic. 31 

Annona. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia; numerazione coeva per carte (1-96). 

linguette esterne. 

Registrazione dell'entrata e uscita generale dell'Annona, dell'entrata e uscita di vitelli  

Titolo esterno: "Entrata e uscita di contanti dell'Annona, tenuta dal sig. Francesco Maria Mormorai camarlingo 

dello Scrittoio del Monte Comune dal dì primo settembre 1771". 

 

2409 [2409] 1778 gen. 1 - 1778 mar. 14 

Annona. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e carta di guardia; numerazione coeva per carte (I; 1-144). 

linguette esterne. 

Registrazione dell'entrata e uscita generale dell'Annona. Francesco Mormorai era camarlingo dello Scrittoio del 

Monte "per conto del Regio Scrittoio dell'Annona".  

Titolo esterno: "Entrata e uscita dello Scrittoio dell'Annona cominciato questo dì primo gennaio 1778". 
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serie: Spoglio dei creditori (capitali, spezzature 

e frutti) 

 

 

6 unità archivistiche 

 

1735 [1735, 1061] 1739 ago. 1 - 1786 

Spoglio dei creditori (capitali e frutti) 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio,; numerazione coeva alla veneziana (1-127). 

Registrazioni di Spoglio di capitali e frutti non riscossi dai creditori del Monte Comune o delle Graticole per gli 

ultimi 10 anni.  

Nel titolo esterno si legge: "Libro Spoglio per creditori de' capitali, frutti che non hanno riscosso da aprile undici 

a tutto luglio 1739"  

Registro segnato " A"  

Registro impostato secondo la formula di "Dare e Avere" 

Strumenti di corredo esterni:  
– indice per pagine di epoca coevo (per creditori). 

 

1736 [1736, 1063] 1739 ago. 1 - 1798 

Spoglio dei creditori (spezzature e frutti) 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-292). 

Registrazioni di Spoglio di spezzature e frutti non riscossi dai creditori, del 3% e del 3 e 1/2 %, del Monte 

Comune o delle Graticole.  

Nel titolo esterno si legge: "Libro Spoglio di spezzature [...] non pagati tutto il dì [...]  

Registro segnato " A"  

Registro impostato secondo la formula di "Dare e Avere" 

Strumenti di corredo esterni:  
– indice per carte di epoca coevo (per creditori). 

 

1924 [1060, 1924] 1739 dic. 1 - 1742 lug. 31 

Spoglio dei creditori - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per pagine (1-16). 

Registrazioni di Spoglio di creditori, del Monte Comune o delle Graticole, del 3 %.  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata e Uscita dei Creditori Montisti del 3 1/2 per cento del Monte delle Graticole. 

A tutto il 3 giugno 1744. Giorno della morte di detto Pier Francesco [Panzanini]"  

Segnato "A"  

Contiene inoltre, come allegato nel piatto interno della coperta: cartoncino: "Entrata e uscita del libro Spoglio 

di spezzature e frutti del Nuovo Monte Comune unito dal dì primo maggio 1762, che fu eletto il nuovo 

camarlingo Ascanio Pitti, a tutto dicembre 1763" con allegate n. 15 ricevute riguardanti le spezzature (1761-

1771) 

 

1734 [1734, 1064] 1739 dic. 1 - 1771 dic. 31 

Spoglio dei creditori - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-98). 

Entrata e uscita del libro Spoglio di spezzature e frutti decorsi e non pagati ai creditori del Monte delle Graticole.  

nel titolo esterno si legge: "Entrata e uscita del libro Spoglio di spezzature e frutti decorsi e non pagati per tutto 

luglio 1739 a creditori montisti del Monte delle Graticole a tutto il dì 3 giugno 1744, giorno della morte di devo 

(sic) Pier Francesco [Panzanini] camarlingo pro interim - A- E dal dì primo di dicenbre 1746, tenuta da Zanobi 

Ubaldini camarlingo ante del Monte del Comune, sino a tutto aprile 1761 che consegnì il riposo"  

Registro segnato " A" 
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1914 [1914, 1062] 1740 lug. 13 - 1764 dic. 31 

Spoglio dei creditori - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per pagine (1-25). 

Registrazioni di Spoglio di creditori, del Monte Comune o delle Graticole, che non hanno riscosso per i 10 anni 

precedenti.  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata e Uscita del Libro di Spoglio de' Creditori Montisti che non hanno riscosso 

da anni X indietro del Monte delle Graticole. Il giorno 3 giugno 1744 giorno della morte di detto Pier Francesco 

Panzanini, e deve continuare per l'amministrazione di Domenico Panzanini Camarlingo pro interim.  

E dal dì primo di dicembre 1746 e tenuta da Zanobi Ubaldini camarlingo generale del Monte Comune"  

Segnato "A" 

 

1740 [1740, 1073] 1745 set. 2 - 1751 lug. 31 

Spoglio dei creditori - Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-280). 

Registrazioni di Spoglio di creditori, del 3% del Monte Comune o delle Graticole.  

Nel titolo esterno si legge: "[Entrata e Uscita de' Creditori Montisti] del 3 per cento del Monte di Graticole"  

Segnato "B" 

In allegato: 

– carte sciolte. 
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serie: Monte non vacabile  

 
6 unità archivistiche 

 

2296 [[....], 2296, 1056] 1600 mar. 24 - 1601 set. 24 

Monte Nuovo non Vacabile - Mandati 
Filza cartaceo legata in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (1-233). 

Filza di [attestazioni] di pagamenti fatti al cassiere della Depositeria generale, al tempo Giovan Francesco de' 

Rossi, per conseguire le quote del Monte Nuovo non Vacabile e firmate dal Depositario generale, Vincenzo 

Medici.  

Nel titolo esterno si legge: "Filza de mandati del Signore depositario per conto del nuovo Monte non vacabile 

eretto da Sua Altezza Serenissima lanno 1600" 

 

2299 [1057, 2299, 1057] 1600 mar. 29 - 1602 gen. 2 

Monte Nuovo non Vacabile - [Ordini di pagamenti] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in pergamena; numerazione coeva per carte (1-128). 

Registrazioni di ordini di pagamenti fatti dagli ufficiali e dal Provveditore del Monte nuovo non Vacabile al 

camarlingo del Monte perchè paghi i frutti ai creditori.  

Nel titolo esterno si legge: "Registro di [pagamenti del Monte Nuovo non Vacabile tenuto per Giulio Borghi 

cominciato il primo d'aprile] 1600" 

 

2072 [1052, 2072, 1052] 1600 mar. 29 - 1628 lug. 9 

Monte Nuovissimo non vacabile - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena; numerazione coeva per carte (I-262). 

Deliberazion e permute del Monte Nuovissiomo non vacabile.  

Cc. 2-7 Copia del provvedimento del Granduca riguardante l'istituzione di detto Monte, firmata dall'Auditore 

Fiscale e membro del Senato dei 48, al tempo Paolo Vinta.  

Nel titolo esterno si legge: "Libro di Deliberazioni e permute del Monte [Nuovissimo] non vacabile, tenuto per 

ser Giulio [Borghi] cominciato il primo di Aprile 1600" 

 

1915 [1054, 1915, 1054] 1617 dic. 4 - 1739 giu. 6 

Monte [non Vacabile nuovamente eretto] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva per pagine (1-243). 

Monte non Vacabile nuovamente eretto per ordine del Granduca e per provvisione del senato dei Quarantotto. 

Copia della provvisione del Senato (cc. 1-5) 

 

2324 [[....], 2324, 1055] 1625 ott. 24 - 1719 mag. 10 

Monte non Vacabile - Permute e vendita 
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci in pergamena (mm 28x22); numerazione assente. 

Registrazioni di permute o vendite sui crediti del Monte non Vacabile.  

Alla fine del registro sono allegate n. 3 carte riguardanti permute (1631710/01; 1654/10/ 26)  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di [...] delle Promute di Monte non Vacabile" 

 

2180 [2180] 1654 set. 3 - 1654 ott. 7 

Monte non vacabile - Entrata e uscita del camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e laccio in cuoio; numerazione coeva per carte (1-16). 

indice per carte. 
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Entrata e uscita del camarlingo delle paghe del Monte non vacabile. Le uscite sono il pagamento degli interessi.  

Le voci di entrata sono comprese tutte sotto l'unica denominazione "entrata ordinaria". Secondo l'indice iniziale 

le voci di uscita dovrebbero essere: ordinaria, del 7%, del 3 e 4%, di interessi e del 6%, ma nel registro si hanno 

solo le prime due.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita di Ottavio Barducci camarlingo del Monte non vacabile per le paghe di maggio 

1654 Com[inciato] il dì 17 agosto 1654". 
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serie: Ufficiali del Monte  

 
3 unità archivistiche 

 

2177 [2177, 106, 2066] 1550 mar. 6 - 1558 feb. 9 

Ricordanze del Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con carta di guardia e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; 1-85). 

Registrazioni di ricordi fatte dal provveditore del Monte (?), relativi soprattutto alle adunanze del Magistrato. 

Tra i ricordi si segnalano le nomine di camarlinghi e altri ufficiali.  

C. 1r:  

nomi degli ufficiali del Monte: Alessandro di Niccolò Antinori; Averardo di Niccolò Salviati; Tommaso 

Soderini; Federigo di Ruberto de Ricci; Andreolo di Niccolò Rati;  

provveditore: Cristofano di Bernardo Ranieri;  

cancelliere: ser Matteo di ser Giovanni da Falgano;  

coadiutore: Matteo Brandini da Volterra;  

sotto provveditore: Augustino di Giovanni Tempi;  

aiuto del sotto provveditore: Francesco di messer Niccolò Vespucci;  

sindaci: Bartolomeo di Francesco Benvenuti; Filippo di Giovanni dall'Antella;  

loro aiuti: Guglielmo di Girolamo Guidotti; e Bernardo di Bernardo Puccini;  

scrivani delle graticole: Bartolomeo di Filippo dell'Antella e Bernardo di Cristofano Rinieri;  

loro aiuto: Dino di Antonio;  

scrivano del 7%: Giovan Simone di messer Niccolò Altoviti;  

suo aiuto: Piero di Bartolomeo Convenevoli; Filippo di Stoldo Rinieri; Girolamo di Bartolomeo Ricciardi e 

Francesco di Giuliano;  

scrivano del 4%: Francesco di MAtteo degli Albizzi;  

suo aiuto: Zanobi di Giovanni Barducci;  

scrivano del 3%: Simone di Matteo de Ricci;  

aiuti: Giovan Bartolomeo di Rinaldo Boscoli; Carl'Antonio Sacchetti e Vincenzo di Brancazio Rucellai;  

esattore del Monte: Lorenzo di Tommaso;  

scrivano del Monte comune: Giorgio di Bindo Canigiani;  

donzelli: Mariotto di Stefano; Pierantonio di Domenico; Domenico di Lorenzo; Giovanni di Piero di Filippo; 

Piero di Giovanni; Antonio di Carlo Carletti; Iacopo di Giovanni Guasconi;  

tavolaccino: Tommaso di Salvatore;  

camarlingo: Carlo di Nofri e Giovanni di Stefano di Mugello 

 

1741 [1741, 13] 1538 - 1555 

Ufficiali del Monte - [Pagamenti] ai Rettori delle comunità 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (I-CX). 

Pagamenti effettuati dagli ufficiali del Monte ai Rettori delle Comunità del territorio .  

Il registro è impostato secondo la formula dei Debitori e creditori 

 

1301 [1301] 1689 giu. 1 - 1780 lug. 8 

Copialettere degli ufficiali del Monte (lettere ai Rettori delle comunità) 
Registro cartaceo privo di coperta. 

Registro di copialettere degli ufficiali del Monte ai Rettori delle comunità appartenenti al Granducato e risposte. 
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sottoserie: Deliberazioni  

 
3 unità archivistiche 

 

2116 [2116] 1535 mag. 28 - 1538 lug. 19 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte - Frammenti 
Fascicoli sciolti cartaceo legati in privi di coperta (mm 300x210); numerazione assente. 

Registrazioni di deliberazioni e partiti degli Ufficiali del Monte: si tratta di due frammenti uno del 1535 e l'altro 

del 1537. 

Leggibilità mediocre. 

 

2300 [2300, 1067] 1739 set. 3 - 1745 lug. 31 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Filza formata da tre registri con rubricari allegati cartaceo legata in pergamena; numerazione per carte (1-193; 1-193; 1-193). 

rubriche alfabetiche. 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte riguardanti il pagamento dei frutti maturati dai creditori del Monte.  

Cancelliere sottoscrittore di ogni unità di registro: Pietro Maria Spagni.  

Non compaiono i nomi degli Ufficiali, solo del cancelliere.  

Nel piatto anteriore della coperta si legge,: "Giornale A dal 1739 al 1744". 

 

2301 [2301, 1070] 1745 set. 2 - 1749 dic. 31 

Deliberazioni degli Ufficiali del Monte 
Registri, 2 legati insieme cartacei legati in pergamena (mm 320x230); numerazione coeva per carte (I registro: 1-288  

II registro: 1- 144). 

rubrica alfabetica, rubrica alfabetica. 

Deliberazioni fatte dagli Ufficiali del Monte dal 1745 al 1749 in due registri legati assieme.  

Titolo esterno: "Giornale B dal 1745 al 1751". 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Offerte e Ricordi  

 
3 unità archivistiche 

 

2270 [2270, 2784] 1558 gen. 7 - 1585 mag. 29 

Ricordi diversi degli Ufficiali del Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-144). 

indice per carte. 

Registrazione di ricordi relativi alle offerte fatte alle chiese nelle sollennità; nota dell'argenteria e mazze 

consegnate ai mazzieri e ricordi diversi. 

In allegato: 

– cc. 2 legate. 

 

2055 [2055, 27[...]6] 1586 mar. 13 - 1596 feb. 9 

Ricordi diversi degli Ufficiali del Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi e con carte di guardia; numerazione coeva per carte (I-II; 1-160). 

indice per carte. 

Registrazione di ricordi relativi alle offerte fatte alle chiese nelle sollennità (cc. 1-60); nota dell'argenteria e 

mazze consegnate ai mazzieri (cc. 60-70); nota di denari pagati ai beccai per la carne ai leoni (cc. 70-100); note 

di quanto consegnato alle guardie del fuoco e le candele (cc. 100-125); ricordi delle lettere firmate per i rettori 

(cc. 125-153).  

Titolo esterno: "Monte Comune. Quaderno di ricordi, offerte [et cetera]".  

Titolo esterno: "Monte Comune. Quaderno di ricordi, Offerte et altro, et cetera. Dal 1595 al 1616". 

 

2030 [2030] 1596 mar. 1 - 1617 set. 19 

Ricordi diversi degli Ufficiali del Monte 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi e con carte di guardia; numerazione coeva per carte (1-192). 

indice per carte. 

Registrazione di ricordi relativi alle offerte fatte alle chiese nelle sollennità (cc. 1-32); nota dell'argenteria 

consegnata ai massai (cc. 32-48); nota di quanto viene consegnato alle guardie del fuoco e delle candele 

consegnate ogni mese; ricordo delle lettere firmate per i rettori.  

Titolo esterno: "Monte Comune. Quaderno di ricordi, Offerte et altro, et cetera. Dal 1595 al 1616". 
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sottoserie: Prestiti al Duca  

 
2 unità archivistiche 

 

3772 [3772, 6834] 1541 giu. 1 - 1567 feb. 17 

Prestiti al Duca 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena; numerazione 

coeva per carte (I-CCXXXV). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di prestiti fatti dagli ufficiali del Monte al Duca di Firenze. Registro tenuto prima dallo scrivano 

del Monte ed a partire dal 1555 da Filippo dell'Antella su incarico del Duca stesso.  

Segnato: "B" (a c.Ir)  

Registro impostato a debitori e creditori 

 

1739 [1739, C, 6835] 1552 giu. 6 - 1569 lug. 5 

Prestiti al Duca 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia in pergamena, risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 

I-CCXXXVIIII). 
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sottoserie: Presta degli Ufficiali  

 
5 unità archivistiche 

 

3774 [3774, 5360, 6838, 734] 1546 ago. 6 - 1550 

Entrata e uscita quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 30x22); 

numerazione coeva per carte (1-126). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita della presta degli ufficiali del Monte tenuto dal camarlingo della presta ed arroti 

degli ufficiali del Monte e suddiviso in:  

presta delle 3 tasse delle comunità; presta degli ufficiali del monte e loro arroti; debitori e creditori per detto 

conto.  

Nel titolo esterno si legge:"Conto della presta delle 3 tasse" 

 

3775 [3775, 5361, 6839, 735] 1556 giu. 6 - 1556 nov. 

Entrata e uscita quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 30x22); 
numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita della presta degli ufficiali del Monte tenuto dal camarlingo della presta ed arroti 

degli ufficiali del Monte e suddiviso in:  

entrata, uscita, quaderno di cassa.  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata e uscitae quaderno di cassa di Filippo di Giovanni dall'Antella camarlingo 

della presta delli ufficiali di Monte e arroti dell'anno 1556" 

 

3777 [3777, 5362, 6840, 736] 1558 mag. 20 - 1561 

Entrata e uscita quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio, con carte di guardia in pergamena (mm 30x22); 

numerazione coeva per carte (1-96). 

indice per carte. 

Registrazioni di entrata e uscita della presta degli ufficiali del Monte tenuto dal camarlingo della presta ed arroti 

degli ufficiali del Monte e suddiviso in:  

entrata degli ufficiali del monte e arroti, entrata delle 3 tasse; uscita; quaderno di cassa.  

Nel titolo esterno si legge: "Entrata e uscita e quaderno di cassa della presta delli ufficiali del monte et arroti 

dell'anno 1558 et delle 3 tasse del dominio di sua eccellenzaillustrissima di Filippo Dall'Antella camarlingo 

tenuta per Donato de l'Antella deputato" 

 

3778 [3778, 5363, 6841, 737] 1554 mag. 1 - 1558 gen. 11 

Distribuzione e crediti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-143). 

indice per carte. 

Registrazioni di Distribuzione e crediti - ufficiali del monte e arroti  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di ricordi et distribuzione degli ufficiali del monte e arroti" 

 

3776 [3776] 1558 gen. 1 - 1559 mag. 16 

[Distribuzione e crediti] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 30x22); numerazione coeva per carte (1-94). 

indice per carte. 

Rregistrazioni di distribuzioni degli ufficiali del Monte tenuto dal camarlingo della presta ed arroti degli ufficiali 

del Monte 
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serie: Camera Ducale poi Granducale  

 
2 unità archivistiche 

 

2001 [2001, 1199] 1552 mar. 14 - 1560 feb. 29 

Camera ducale - Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia, rinforzi in pelle e risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-248). 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

 

2051 [[..]8, 2051, 1202] 1552 mar. 15 - 1558 mar. 9 

Quaderno di cassa - Camarlingo delle compere dei crediti della Camera ducale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (I-XVI). 

Quaderno di cassa del camarlingo delle compere dei crediti del Monte Comune per la Camera Ducale  

Nel titolo esterno si legge: "Quaderno di Cassa di Filippo di Giovanni dell'Antella depositario e camarlingo alle 

compre de' crediti del Monte Comune per la Camera ducale.  

N. 1 Quaderno di Cassa dal 1551 al 1556" 

 

 
2178 [1203, 119, 2178, 203] 1551 mar. 16 - 1560 mag. 27 

Uscita del camarlingo delle compere dei crediti del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (I; XVI-CIII). 

Registrazioni delle uscite per acquisto di crediti del Monte comune fatti dal camarlingo per la Camera ducale.  

Titolo esterno: "Entrata e uscita di Filippo di Giovanni dell'Antella depositario et camarlingo delle compere del 

Monte comune per la Camera Ducale.  

N° 1 Libro d'entrata et uscita dal 1551 al 1559". 
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serie: Camera dell'arme  

 
9 unità archivistiche 

 

2414 [2414, 99, 414/B] 1537 lug. 1 - 1538 ago. 7 

Camera dell'Arme - Quaderno di cassa del Camarlingo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 410x290); numerazione coeva alla veneziana (1-178). 

Quaderno di cassa del camarlingo della Camera dell'Arme Lorenzo di Piero Parissi in carica dal 1di luglio 1537 

fino al 31 dicembre 1537. Il camarlingo fu in carica per 6 mesi ma si hanno registrazioni fino al 7 agosto 1538.  

Titolo esterno: "Quaderno di Chassa di Lorenzo di Piero Parissi". 

Leggibilità buona. 

 

1312 [1312, 375; 1215] 1544 - 1557 

Camera dell'Arme- Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x220); numerazione coeva alla veneziana (1-95). 

Registro di uscite: dare e avere della Camera Granducale con inventari di masserizie e di beni venduti. A c. 1 

annotazione di alcune spese contenute nel registro. 

 

1310 [1310, 8B, 1949, 12; 103] 1557 - 1568 

Camera dell'Arme - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 330x240); numerazione coeva alla veneziana (I; 1-91); numerazione successiva (92-95). 

Registro di uscite della Camera dell'Arme. 

 

1297 [1297, [.798], 105] 1557 - 1576 

Libro di spese del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x230); numerazione coeva per carte (I-II; 1-95). 

Registrazioni di spese sostenute dal Monte e suddiviso per debitori e creditori, spese generali. 

 

1313 [1313, 13; 102] 1569 mar. 2 - 1576 

Camera dell'Arme - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm 330x230); numerazione coeva alla veneziana (I; 1-94). 

Registro di uscite: dare e avere della Camera dell'Arme. Registro impostato a colonna come quaderno di cassa. 

 

1311 [1311, [....], 1941, 104; 11] 1576 - 1585 

Camera dell'Arme - Uscite, dare e avere 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240); numerazione coeva alla veneziana (1-98); numerazione successiva (99-111). 

Registro di uscite: dare e avere della Camera dell'Arme (per es. a c. 13 per la nascita? del granduca Francesco). 

 

1306 [1306] 1576 - 1605 

Libro di spese del Monte 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-111). 

Registro di spese del Monte, diviso in creditori e debitori, e spese varie. Segue cronologicamente in modo diretto 

il n° 1297. 

 

1307 [1307] 1590 - 1591 

Camera dell'Arme - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-140). 

Registro di spese sostenute dalla Camera dell'Arme. Spese genrali, e debitori e creditori. Da c. 123 conto di 

credito di cassa. 

 

1279 [1279, 185] sec. XVIII 



Camera dell'arme 
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Camera dell'arme e Monte (insieme) - Mance per festività 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, risvolto di chiusura (mm 300x220); numerazione coeva alla veneziana in parte 

(I, 1-45). 

indice per mance. 

Mancia del Corpus Domini, di Pasqua, di Berlingaccio, di S. Giovanni Battista, d' Ognissanti, di Natale, della 

Candelora e ristretti. Le mance erano dispensate dal Monte e dalla Camera. 

In allegato: 

– cc. 2 legate. 

Leggibilità buona. 



Pagamenti di salari a podestà e vicari 

735 

serie: Pagamenti di salari a podestà e vicari  

 
4 unità archivistiche 

 

2429 [2429, 95, 2837] 1532 giu. - 1554 giu. 

Pagamenti di salari a podestà e vicari 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia in pergamena e risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1-

287). 

indice per carte. 

Pagamenti dei salari a vicari e podestà.  

Titolo originale: "[Pagamenti] a rectori del contado". 

In allegato: 

– cc. sciolte 12. 

 

2449 [2449] 1578 - 1634 

Pagamenti di salari agli ufficiali estrinseci 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia in pergamena (mm 430x300); numerazione coeva alla veneziana (1-521). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di pagamenti di salari agli ufficiali estrinseci suddivisi per località. 

In allegato: 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto; 

– appunto; 

– appunti; 

– appunto; 

– appunto. 

Leggibilità buona. 

 

2393 [2393, 91] 1634 lug. - 1695 mag. 7 

Pagamenti di salari a podestà e vicari 
Registro cartaceo legato in pelle con carta di guardia in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (I; 1-527). 

indice per carte. 

Registrazione di pagamenti di salari a podestà e vicari 

In allegato: 

– appunti; 

– appunti. 

 

2431 [2431, 284[6]] 1685 - 1732 

Pagamenti di salari agli ufficiali estrinseci 
Registro cartaceo legato in pelle con rinforzi in cuoio e risvolto di chiusura (mm 450x360); numerazione coeva alla veneziana (1-409). 

Registrazioni di pagamenti di salari agli ufficiali estrinseci suddivisi per località. 

In allegato: 

– Rubrica alfabetica; 

– lettera; 

– lettera. 

Leggibilità buona. 



Camarlingo alle paghe del Monte - Quaderni di cassa 

736 

serie: Camarlingo alle paghe del Monte - 

Quaderni di cassa 

 

 

7 unità archivistiche 

 

1962 [1962] 1590 nov. 1 - 1597 ago. 16 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carta di guardia, risvolto di chiusura e laccio; numerazione coeva alla veneziana (I-II; 1-95). 

È denominato "Quaderno di cassa", ma è impostato come un "debitori-creditori".  

Titolo esterno: "Quaderno di cassa d'Alessandro di Filippo Acciaiuoli, camarlingo alle paghe del Monte". 

 

1820 [1820] 1625 mag. 31 - 1639 giu. 17 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee (mm 360x245); numerazione coeva per carte (1-95). 

Quaderno di cassa del camarlingo alle paghe del Monte Comune dal 1625 al 1639. 

Leggibilità buona. 

 

2297 [[...3], 2297] 1659 apr. 1 - 1671 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-70). 

rubrica alfabetica. 

Quaderno di Cassa del Camarlingo alle paghe.  

Impostato a Debitori e creditori 

 

1729 [1729] 1702 giu. 1 - 1710 set. 16 

Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee (mm 360x245); numerazione coeva per carte (1-56). 

Quaderno di cassa del camarlingo alle paghe del Monte Comune dal 1702 al 1710.  

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità buona. 

 

1923 [1923] 1710 nov. 0 - 1729 ott. 22 

Quaderno di cassa 
Registro legato in pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-122). 

indice per carte (non completo). 

Quaderno di cassa del camarlingo della Cassa delle paghe.   

 

1926 [317, 1926] 1729 ott. 21 - 1741 lug. 1 

Quaderni di cassa - Monte Graticole 
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio; numerazione coeva alla veneziana (1-89). 

Quaderno di cassa del camarlingo del Monte delle Graticole  

Contiene anche 1 ricevuta inserita nel piatto interno della coperta (1739)  

(differisce per impostazione dalla serie cronologicamente precedente) 

 

1728 [1728] 1710 nov. 4 - 1730 mag. 20 

"Fatture" del Camarlingo delle paghe del Monte. 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee (mm 300x210); numerazione coeva per carte (1-96). 
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Quaderno di registrazioni di "fatture" del camarlingo delle paghe del Monte Comune dal 1710 al 1730 

In allegato: 

– appunti. 

Leggibilità buona. 



Protettori poi sovrintendenti del Monte 

738 

serie: Protettori poi sovrintendenti del Monte  

 
2 unità archivistiche 

 

2298 [2298, 1071] 1746 set. 12 - 1751 lug. 31 

Protettori Nuovo Monte Comune - Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio; numerazione coeva per carte (1-144). 

rubrica alfabetica. 

Registrazioni di deliberazione degli ufficiali "Protettori" del nuovo Monte Comune di Firenze e riguardanti il 

pagamento dei frutti dei luoghi del Monte. 

 

2013 [2013, 1072] 1751 set. 2 - 1757 giu. 10 

Deliberazioni e partiti dei sovrintendenti del Monte 
Registro cartaceo legato in pergamena con carte di guardia, risvolto di chiusura e rinforzi; numerazione coeva per carte (I-II; 1-175 e bb. n. 
n.). 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 



Governo francese 

739 

serie: Governo francese  

 
7 unità archivistiche 

 

2033 [2033, 36] 1808 - 1812 

Petizioni 
Filza cartacea legata in cartoncino con costola in pergamena; numerazione assente. 

Titolo esterno: "Sommaire des petitions". 

 

2182 [33, 2182, 2] 1809 apr. 24 - 1811 mar. 8 

Petizioni - Protocollo 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione assente. 

Protocollo di petizioni. Si ha l'indicazione della data, il nome del soggetto e il tipo di domanda (di liquidazione, 

di riduzione, reclamo, ecc.) e nell'ultima colonna si hanno nomi ricorrenti indicanti i responsabili dell'ufficio al 

quale la domanda è stata indirizzata.  

Sulla coperta, frammento di precedente etichetta: "... Redditi [nome di persona] ricevitore in Montevarchi". 

 

2325 [2325, 7, [....], 43] [1810] 

Beni stabili - Pagamento del Debito pubblico 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (338-653). 

indice per pagine. 

Descrizione dei Beni stabili destinati al pagamento del debito pubblico della Toscana. Si tratta della II° parte 

concernente le case, i fabbricati e le officine.  

Per i territori: Dipartimento dell'Arno e del Mediterraneo  

Registro a stampa  

Nel titolo esterno si legge: "Arezzo. Stato dei Beni destinati al pagamento del Debito Pubblico. Case e 

fabbriche". 

 

2064 [2064, 48] [1810] - [1814] 

Amministrazione del debito pubblico 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione assente. 

Nel titolo esterno si legge: "Administration de la dette publique - Reparation ordres de payement". 

 

2340 [2340, 35] 1810 set. 

Petizioni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420x280); numerazione assente. 

Registrazione delle petizioni fatte al Directeur de l'Administration publique con il nome dei richiedenti e le 

osservazioni del direttore.  

Titolo esterno: "Sommaire des petitions – 3e vol.".  

Leggibilità buona. 

 

2065 [2065, 49] 1812 mar. 31 - 1813 giu. 18 

Demanio straordinario 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione assente. 

Demanio straordinario - sommario delle circolari del direttore agli Affari superiori.  

 

2066 [2066, 50] 1813 gen. 

Demanio straordinario 
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione assente. 
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Demanio straordinario  

Vengono compilate solo le prime due carte.  



Varie 

741 

serie: Varie  

 
9 unità archivistiche 

 

2585 [2585, 4774, [...], 812] 1529 - 1580 

Beni ecclesiastici - Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta con carta di guardia pergamenacea di reinpiego (mm 410x280); numerazione coeva alla veneziana (I-

LXXXXII). 

Registrazioni di creditori e debitori del Monte tenuto dagli ufficiali deputati alla vendita di beni ecclesiastici. 

Leggibilità Buona. 

 

2012 [2012, 134, 725, 2463, 219] 1538 gen. - 1539 dic. 

Pegni dati al Monte 
Vacchetta cartaceo legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 400x150); numerazione successiva per carte (1-95). 

Registrazione di pegni dati al Monte tenuto dal notaio.  

Titolo esterno: "Notaio del Monte nel 1536 e 1537". 

Leggibilità buona. 

 

 

1930 [1930, 127, 2795] 1557 - 1722 

Beni ecclesiastici - Censi al Monte 
Registro cartaceo legato in cuoio con carte di guardia in pergamena di reimpiego (mm 350x230); numerazione coeva alla veneziana (1-
314). 

Registrazioni di pagamenti al Monte Comune di censi e ricognizioni di chiese e luoghi ecclesiastici 

In allegato: 

– rubrica alfabetica. 

Leggibilità Buona. 

 

2127 [2127] sec. XVII prima metà 

Pistoia. Benefici vacanti 
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione assente. 

Il registro contiene copie di provvedimenti emanati da S. A. S. a cui attenersi circa i benefici vacanti; formule 

di decreto di beneficio semplice, di licenza di permutare e di beneficio semplice con rinuncia; formula di 

beneficio curato; seguono, divise in ordine alfabetico, le descrizioni dei benefici vacanti posti in Pistoia. 

In allegato: 

– conti. 

 

2103 [2103, 753] [1606] - [1658] 

Dogana di Livorno - Documenti sciolti 
Fogli sciolti cartacei; numerazione successiva per carte (I-66). 

Documentazione sciolta di cui in parte carteggio del Provveditore della Dogana di Livorno. 

 

1912 [1218, 1912] 1618 lug. 21 - 1619 feb. 28 

Permute del 7 e 3 per cento - Monte 
Due registri rilegati in uno cartaceo legate in pergamena con foglio di guardia cartaceo per tutti e due (mm 430x290); numerazione coeva 

alla veneziana (I, 1-9 primo registro; I, 1-29 secondo registro). 

Registrazioni di permute del Monte al 3 e 7 per cento. Si tratta di due registri legati insieme tenuti dallo stesso 

camarlingo Domenico d' Alessandro Guidetti e per lo stesso periodo. 

Leggibilità Buona. 

 

2112 [2112] 1632 - 1699 

Monte Comune - Ricordi 
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Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 270x210); numerazione coeva per carte (I, 1-59). 

Registrazione di ricordi vari dell'amministrazione del Monte Comune (torce, rigaglie, panelli, inventari ecc.) 

Leggibilità Buona. 

 

2113 [2113, 2780, [...], 1008;410] 1642 - 1644 

Quaderno di cassa della Depositeria di Pistoia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x210); numerazione coeva alla veneziana (1-76). 

Registrazioni di debitori e creditori della cassa della Depositeria di Pistoia tenuto da Tommaso Nencini 

sottodepositario e cassiere.  

Titolo esterno: "Quaderno di cassa" 

In allegato: 

– Appunti. 

Leggibilità buona. 

 


