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L'Archivio Magalotti

La famiglia Magalotti, discesa forse da Fiesole, è nominata da Ricordano
Malaspini fra quelle già a Firenze nel 1020!, Di parte guelfa risiedeva nel
sestiere di S. Piero Scheraggio e le sue case erano nel popolo di S. Firenze.
I Megalotti risultano in un elenco di danneggiati dai ghibellini dopo Monta-
perti per la distruzione di una torre. Appaiono numerosi fra i priori dal 1283
alla fine della repubblica: Cione (1303), Filippo (1349) e Giovanni di Fran-
cesco (1377) furono Gonfalonieri. Numerose cariche ebbero negli uffici pub-
blici e nella vita pubblica, il loro nome appare anche nella pace del Cardinal
Latino.

Fra quelli che ebbero maggior rinomanza: Giovanni di Francesco fu anche
uno degli 8 della Guerra contro il Papa e morto durante tale ufficio ebbe l'onore
di funerali di Stato, fu seppellito in S. Croce e lo stemma fu ornato del motto
« Libertas » 2. Filippo di Cione fu ambasciatore all'Imperatore nel 1302 ed
ebbe l’insegna di cavaliere del comune di Firenze. Filippo di Filippo, potestà
di Ascoli, di Città di Castello, di Perugia, capitano di Todi, ambasciatore alla
Repubblica di Venezia nel 1397 e nel 1400, al Papa e a re Ladislao hel 1399
e nel 1408, fu uno dei Commissari nell'esercito contro i Pisani nel 1404, Go-'
vernatore di Piombino e tutore di Iacopo da Appiano 3. .

L'archivio riguarda più specificamente il ramo discendente da Bese di
Guido, che fu priore nel 1389. Suo figlio Guido lo fu nel 1403, ed altri del
ramo ebbero cariche e priorato fino al 1524.

La famiglia era dedita al commercio, ebbe cospicuo patrimonio come do-
cumentano i catasti fiorentini‘ e fu imparentata con le più importanti ca-
sate (Serristori, Borghini, Mannelli, Rucellai, Capponi, Rinuccini, da Barbe-
rino, Venturi). Con l'avvento dei Medici la famiglia ebbe uffici di primo piano,
incarichi a Corte e diversi furono del Senato dei 485,

1 R. Macispini, Storie Fiorentine a cura di V. FoLLINI, Firenze 1816, p. 84.? $. AmmIrato, Istorie Fiorentine, parte I, t° II, Firenze 1647, pp. 682, 685, 690,
694, 705, 706.

* G. M. Mrcarti, Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza fiorentina, 1° I, p. 348.+ Firenze, ArcHIVIO DI StATO, Catasti 69, cc. 286, 544; 399, c. 303; 491 bis, ce, 109,
210; 913, c, 912; 1004, cc. 185, 394. .‘3 G. M. MECATTI, op. cit., ° I, p. 187.
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Mai due personaggi che dettero più lustro alla famiglia furono il Cardinale
Lorenzo di Vincenzo e il conte Lorenzo di Orazio.

Lorenzo di Vincenzo, studiò diritto a Perugia e addottoratosi a Pisa si

trasferì a Roma nel 1608 dove percorse una brillante carriera ecclesiastica. Vice

delegato a Bologna col card. Maffeo Barberini, poi Urbano VIII, con cui era

imparentato, fu preposto da Paolo V al governo di Ascoli e alla vicedelegazione
di Viterbo. Gregorio XV lo nominò Commissario Generale dello Stato ponti-
ficio, ebbe poi il grado di Ponente e più tardi di Segretario di Consulta. Con
Urbano VIII fu Segretario delle lettere ai Principi e nel 1624 fu creato cardi-

nale. Vescovo di Ferrara dal 1628 convocò un sinodo che decretò importanti
norme per la vita del clero, governò con intelligente sollecitudine la sua diocesi,
sia negli interessi spirituali che civili, occupandosi oltre che di congregazioni re-

ligiose, di bonifiche, restaurando la cattedrale e il palazzo episcopale, e difen-
dendo in una celebre causa col card. Pallotta i diritti di immunità della sua

chiesa. La parte dell'archivio che lo riguarda consta di 126 pezzi che, per le
cariche da lui ricoperte, sono fonti di grande importanza, di portata europea,

per il periodo dei pontificati di Paolo V, Gregorio IX e Urbano VIII
(nn. 20-124), i seguenti nn. 125-146 sono più propriamente volumi di
carattere teologico e legale, che facevano parte della sua biblioteca. Nel primo

gruppo si distinguono per carattere privato i nn. 72, 75 - 79 che riguardano la
sua eredità e i relativi inventari‘. .

Con l'andata a Roma del futuro cardinale, la cui sorella Costanza aveva spo-
sato Carlo Barberini (o da Barberino) fratello del card. Maffeo, poi Urbano

VIII, gli interessi di tutta la famiglia ebbero uno spostamento verso questa
città cosicché al principio del secolo vi troviamo Orazio di Filippo, cugino di

primo grado del cardinale, coll’ufficio di Soprintendente generale delle Poste
dello Stato Romano, e fu a Roma che nacque nel 1637 il più illustre personag-

gio della famiglia, che sarebbe diventato uno dei nomi più noti del secolo per
gli svariati interessi, la cultura, le relazioni internazionali e le cariche ricoperte
presso la corte granducale.

Lorenzo di Orazio Magalotti, allievo dei Gesuiti a Roma, a Pisa seguì gli
insegnamenti del Borelli, del Viviani, del Malpighi, sviluppando quell’enciclo-
pedismo scientifico di cui divenne un esponente nel suo secolo. Segretario della

Accademia del Cimento a 23 anni, membro della Crusca e dell'Arcadia, fu
Gentiluomo di camera del card. Leopoldo dei Medici passando poi al servizio
di Ferdinando II, che lo utilizzò in missioni diplomatiche in tutt'Europa, da lui
viaggiata in ogni verso al seguito del principe ereditario Cosimo. Fu amba-
sciatore a Mantova e nel 1675 (anno in cui fu creato conte) ambasciatore re-
sidente a Vienna”. Fu in relazione con gli scienziati di tutta Europae i suoi car-

‘4 L. CarpeLLA, Memorie storiche de’ Cardinali della Santa Romana Chiesa, VI, Roma
1793, pp. 246-248; L. von Pastor, Storia dei Papi, XIXI, Roma 1931, pp. 53, 257-258,
291, 298, 712, 767-768, 802.

? Cfr. S. Fermi, Lorenzo Magalotti scienziato e letterato, Piacenza 1903; G. RAIMONDI,
Magalotti, Milano 1929.
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teggi, pur avendo subito alcune dispersioni nel corso del tempo, sono della mas-
sima importanza.

Una crisi religiosa lo indusse nel 1690 a ritirarsi presso i padri Filippini a
Roma, con l’intenzione di farsi frate, ma non vi resisté.

Morì ultimo della sua famiglia nel marzo 1712 e il suo testamento fu in
favore dei più prossimi parenti, i Venturi, discendenti da Cosimo, fratello di
sua madre Francesca.

La parte dell’archivio che riguarda il conte Lorenzo comprende i nn. 174-
230 e forma un insieme di notevole importanza, ma che non è stato facile ordi-
nare, volendo rispettare le unità già costituite. Valga come esempio ciò che se-

gue: I « Manoscritti Magalotti » sono sette filze miscellanee, dove accanto a

carteggi di carattere familiare, ufficiale e scientifico del conte Lorenzoe di altri
membri della famiglia e a carte riguardanti processi ed interessi, si trovano in-
serti intieri di poesie, di relazioni su esperienze scientifiche, di storia, di geo-
grafia, di filosofia. Tali filze sono evidentemente nate così, come si può riscon-
trare confrontando gli elenchi del contenuto che si trovano sulle costole (anche
se qualche volta si riscontrano mancanze e sostituzioni), in una contarzinatio
fra archivio vero e proprio e carte di studio. Mi sono perciò attenuta a rico-
struire nei limiti del possibile le serie più o meno omogenee originali e a riay-
vicinare le filze il cui contenuto era simile senza mai spezzare le unità, anche

per facilitare il ritrovamento del materiale già in precedenza studiato e cono-

sciuto, che ho cercato di descrivere succintamente, ma con la maggior chiarezza
possibile.

Grucia CAMERANI MARRI

INVENTARIO

1 Busta contenente documenti membranacei e cartacei, originali e copie:
1375 marzo 29. Atto di procura di Amerigo di Guido Magalotti.
1631-1634, N. 5 brevi di Urbano VIII al Card. Lorenzo Magalotti.
1624. N. 3 brevi di Urbano VIII a varii.
Sec. XVII. Atto di procura di Giovanni Rigoli a Camillo Magalotti (mutilo

il protocollo).
1660 marzo 10. Supplica al re di Spagna in favore di Alessandro Magalotti per

la riscossione di crediti in Sicilia.
1593 marzo 3. Protesto di lettere di cambio a Giuseppe e Vincenzo Giustiniani

per valuta avuta da Filippo Magalotti, fatto da Stefano Franchi.
1590 settembre 12-15. Credito di Salvi del fu Bartolomeo Scarlatti e Camillo di

Antonio Magalotti con la città di Messina (atti in Firenze e Lucca).
1624 gennaio 29, Pensione sul vescovato di Gerace al Card. Lorenzo Magalotti.
1623 dicembre 19. 1. m. sulla chiesa di S. Maria della Cesarea di Nardò.
1637 gennaio 22. m. m. a Niccolò Felice Magalotti.
Bolle di Urbano VIII: 1613 dicembre 5, a Niccolò Felice Magalotti per la

còncessione della precettoria di S. Antonio di Vienna in Napoli; 1628
agosto 21, 1633 luglio 29, 1636 marzo 11, per concessioni di prebende su
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commende dell'Ordine di Malta (con alcune lettere del Gran Maestro atti-
nenti alle concessioni stesse).

Inserto di documenti varii riguardanti il Card. Lorenzo Alessandro, Lodovico,
Filippo, Nicola Felice Magalotti e i Capponi (1580-sec. XVII).

2 Conrratti dal 1459 al 1599.

3 ContRATTI dal 1601 al 1649.

4 ContRaTTI di acquisti de’ Magalotti dal 1602
Contiene documenti dal 1602 al 1627, con la copia di due docc. 1594-98.

5 TesramenTI dal 1504 al [1764]
(Gli inserti sono numerati. Manca il n. 35: Testamento di Lorenzo Magalotti.

Copia con firma autografa).

6 SCRITTE DI PARENTADI e fedi di morti e nascite
Contiene: Parentadi (1574-1749); fedi di nascite e morti (secc. XVI-XVIII).

7 NEGOZI DIVERSI, vol. 3
Documenti riguardanti Silvio Magalotti (di Bese di Francesco di Bese) (1541-

1561).
Eredità del card. Magalotti. -

Lettera di fra Luigi Magalotti ad un col. Magi in Avignone (sec. XVII).
Biancheria fatta fare da N.S. dalla sig. Anna Colonna Barberini, prefettessa di

Roma e mandata a donare in Francia per la nascita del Delfino (senza data):
Distributio beneficiorum vacantium per obitum Card. Ludovisii.
Nota delle rendite dell’arcivescovato, vescovato e chiese del Regno di Napoli.

8 Nore varie. Dimostrazioni e affari diversi appartenenti alla nobile famiglia
Magalotti. IL.

Lettere di Cosimo, Gherardo Venturi; libretti di ricolte dal 1569 al 1617; In-
ventario delle masserizie di Gherardo Venturi e C., lanaioli (1612); spogli
di ricolte, inventari, relazioni con i fattori di Sobilia e Cosimo Venturi
(1612-18); Ricolte (1571-2); Libri di possessioni (1591-4); Conteggi varii.

Inserto riguardante il Banco Capponi erede di Filippo Magalotti (1606); partiti
con Vincenzo Magalotti (1601-18).

9 Note vARIE, dimostrazioni e affari appartenenti alla nobile famiglia Maga-
lotti. II

- Ricolte dell’anno 1673.
Beni dell’Antella, Lonchio, Compiobbi e Pian di Cascia (1646-74). Ricordî di

campagna (1641) della famiglia Magalotti.
Fascetto di quadernetti di Ricolte del fattore di Carmignano della famiglia

Venturi (1677-1681).

10 DOCUMENTI vARI appartenenti alla nobile famiglia dei Signori Magalotti, II.
_ Carte di Marcantonio, Filippo e Orazio fratelli, di Francesca Venturi moglie

di Orazio e loro figli Alessandro, Ludovico e Lorenzo.
Conteggi e lettere di Marcantonio (1613-37); Tutela di Orazio e Filippo (1634);

Conti e ricevute di Filippo (dal 1640 in poi); Ricevute di Orazio (dal
1644 in poi); Entrata e uscita (1650), ricevute e conti (dal 1670) di Fran-
cesca VenturiMagalotti; Lettere e ricevute dell’abate Alessandro (1654-79);
Lettere e ricevute di Lodovico (1659-68); Rendite della badia di Sayi-
gnano (s.d.); Ricevute di Lorenzo (1694-99); Lettere, ricevute e carte
varie per un lodo di G. B. Lorenzi (1676-81).
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| 11 DOCUMENTI vARI appartenenti alla nobile famiglia dei signori Magalotti, III.

Codicillo del testamento di Bese di Guido di Bese Magalotti (1495) e altri do-
cumenti del secolo XVI con un lodo.

Copie e documenti (secc. XVI-XVIII) riguardanti Filippo Magalotti e Camilla
Capponi sua moglie; Filippo e Marcantonio fratelli; Redi di Filippo; Mar-
cantonio: lettere di affari e documenti varii; Orazio: nota di argenti, prati-
che dimercanzia, documenti riguardanti Castro di Ronciglione, conteggi;
Documenti di Luigi; Orazio e Filippo: affari col card. Ceva e con G. B. Ri-
dolfi; abate Alessandro: inventari, conti, ricevute, lettere di affari, rendite
della precettoria di S. Antonio in Napoli; Lodovico: debiti della famiglia
e documenti vari. .

°

Negozio dell'abate Franchini.
Atto di necroscopia di L(odovico)? Magalotti.

12 DocumeNTI vaRI appartenenti alla nobile famiglia dei signori Magalotti. IV.
Scritture varie attinenti alla causa di Colombaia fatta all’Ecclesiastico contro i

Machiavelli (sec. XVII).
Documenti amministrativi del sec. XVI.
Descrizione e carte varie sulla morte del principe Michele Peretti (Roma 1631,

1650).
i

Carte varie per processi (secc. XVII-XVIII).
Carte varie amministrative (secc. XVI-XVII).

13 ScRITTURE vARIE in causa Scarlatti-Salvi e Magalotti, I.
Contiene oltre alla causa sopradetta (secc. XVI-XVII) iniziata da Camillo di

Antonio Magalotti contro Olgiatto Scarlatti, anche Scritture di causa Pan-
ciatica per l'erogazione de’ frutti del fitto de’ beni del sig. Bastiano Anti-
nori, e di una causa di donna Cassandra Rinuccini Vedova di Filippo di
Bese Magalotti (secc. XVI-XVII).

14 SCRITTURE vARIE in causa Scarlatti-Salvi e Magalotti, III
15 Documenti del processo di Camillo Magalotti contro Salvi-Scarlatti in Pa-

lermo (1538-sec. XVII).
Lettere di cambio, conteggi e cause di Filippo Magalotti.
Carte del card. Lorenzo e dell’abate Alessandro riguardanti la precettoria di

S. Antonio di Vienna in Napoli (sec. XVII).
16 Busta contenente:

n. 5 inserti, di cui i primi tre con albero genealogico della famiglia Magalotti
nei diversi rami, in copertina.

1) 1672. Portata di Alessandro di Orazio.
2) Testamenti da Bese (1487) a Filippo di Antonio (1600); Sostanze di Fran

cesca Venturi; Portata di Bese (1480) e di altri.
3) Portate di persone di rami secondari.
4) Fedi di decime (1616-1691).
5) Notizie di decime e portata di Guido di Bese (1480).

e un inserto con documenti riguardanti un processo Peruzzi-Filippo Maga-
lotti (sec. XVII).

.17 Documenti diversi:
1) Capponi: Negoziato coll’abate Cosimo Capponi per le differenze fra il march.

Alberto Altoviti per conto del residuo di dote da pagarglisi con l’eredità di
Vincenzo Medici.

2) Magalotti-Venturi: Spese sostenute dagli eredi di Lorenzo Magalotti dopoIa sua morte (1712).
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3) Cause diverse dalla fine del sec. XVI a tutto il sec. XVII (molte carte non

datate).

Vincenzo di Antonio Magdlotti.
18 MemorIaLE di Vincenzo Magalotti (1575-1594).

|

(Amministrazione di beni terrieri).

19 Ricorpanze di Vincenzo Filippo, Antonio Magalotti di Firenze (1594-99)
(di azienda commerciale).

Card. Lorenzo Magalotti di Vincenzo.
20 Corre DI Roma. Ordini presi o da pigliarsi per la Segreteria di Stato, minute

di lettere; elenchi di cardinali; ricordi di avvenimenti (di mano del Card.
Magalotti e di altre mani); copie ed originali di lettere di varii personaggi
(1607-1630). .

21 Diversi ricorDI nella Segreteria di Stato.
Minute di lettere, appunti varii di lettere spedite o ricevute (di mano del Card.

Magalotti) e lettere originali al Card., (1624-1626). >

22 Recistro di lettere dal 1609 al 1621.
Copia lettere del Mons. Lorenzo Magalotti e varii (1609-21).

23 RegISTRO DI LETTERE nel Presidato di M(onte) Alto, 1616-1617.
Copialettere di Mons. Lorenzo Magalotti durante il presidentato di Montalto,

(1616-1617).

.24 LerTERE del Card. Borghese, 1619-1620, vol. 2°. .

Lettere a Mons. Lorenzo Magalotti, vice) legato di Viterbo, (1619-20).

25 Reeistro di lettere in Viterbo, Vol. I.
Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti (vicelegato in Viterbo), (1618-19).

26 Recistro di lettere in Viterbo, Vol. II
Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti (vicelegato in Viterbo), (1618-19).

27 ReciIstRO di lettere in Viterbo (1618).
- opialettere di mons. Lorenzo Magalotti (vicelegato in Viterbo), (1618).

28 AVVISI PARTICULARI.
'

Lettere al Card. Magalotti da Orazio e Filippo Magalotti (1633-37); da Oliviero
Pensa da Roma (1621-37); Da Gioseffe M.a Suarez da Montesenario e da
altri luoghi (1625, 1631-37); dal conte Alfonso Estense Mosti (?) (1633.
1636); da fra Domenico Roncalli (1635-1637); da Antonio Balbi da Ma
drid (1625-1633).

29 Recistro di lettere. 1621, 1622.
Lettere scritte in Roma dalli 27.11I.1621 alli X decembre 1622.

Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti, (1621-22).

30 Recisrro di lettere, T° II, 1623-1626.
Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti da Roma a vatii, (1623-1626).

31 Recistro di lettere, 1623, 1624, 1625.
Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti a varii, (1623-25).
In fondo al registro legatovi un fascetto di minute (1623-26) e un insertino di

lettere in arrivo.
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32 RecIstRo di lettere, I. 1623-1626.
Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti a varii (1623-26).

33 RecistRO di lettere. 1627-1628.
Copialettere del card. Magalotti (1627-28).
Contiene anche lettere personali, familiari.

34 RecistRO di lettere, 1628.
Copialettere del card. Lorenzo Magalotti. 1628.

35 RecIsTRO di lettere. 1629.
Copialettere di mons. card. ‘Lorenzo Magalotti, 1629.

36 ResistRO di lettere, 1630.
Copialettere del card. L. Magalotti, 1630.

37 RecIstRO di varie lettere dal 1628 al 1631, con un registro di lettere latine.
Contiene: Copialettere di mons. Lorenzo Magalotti:

Registro di lettere latine (al Papa, all’Imperatore, al re di Polonia, etc.),
1625;

Id. di affari militari 1629 (724 1628-29);
Id. scritte a mons. Agucchia, nunzio a Venezia (1629-31); X
Id. a mons. Rota, nunzio a Venezia (1631-32);
Id. ai curati di Ferrara (1630-31).

38 COMMESSIONE PER L’ANNONA - LETTERE, vol. 3° del 1621.
Copialettere del card. Magalotti (1621-1622).
Contiene anche lettere familiari.

39 ScRITTURE spettanti alla Commissione dell'Annona per Camerino e altre città.
Id. per Camerino, Città di Castello, Spoleto, Todi, Patrimonio (per la commis-

sione di cui era Presidente il Card. Magalotti). 1621-22.

40 RELATIONI E DISCORSI VARII. TESTAMENTI DIVERSI °

1) Lettere di papa Innocenzo X al Card. Magalotti (1623-24); 2) Chiesa di S.
Firenze. Diritti dei Magalotti, pianta e descrizione; 3) Documenti toccanti
la persona propria e de’ congiunti del Card. M. nella Corte di Roma (1624- -

26); Lettera di rinuncia dall'Ufficio nella Segreteria di Stato (1626); 4) Ab-
bozzi di omelie pronunciate a Ferrara; 5) Borso Calcagnini, documenti sul
suo matrimonio con Porzia Guidi di Bagno (Ferrara) e le sue lettere al
Card. (1633).

Inoltre documenti varii (Lettere, contratti, memorie, cifre, testamenti di car-
dinali e altri personaggi).

Conteggi e notizie varie.

41 RecistRO di lettere a’ Nunzi, 1623-24.
Copialettere del card. Lorenzo Magalotti ai Nunzi in Svizzera, Portogallo, Fi-

renze, Napoli, Colonia, Torino, etc., (1623-24).
42 Registro di lettere a’ nuncii. 1623-24.

Copialettere di mons. card. Lorenzo Magalotti ai Nunzi presso l'Imperatore, la
Francia, la Spagna, la Polonia. (1623-24).

43 IsrRuzionI. T° 3,
Istruzioni ai nunzi — 1621-24 — presso l’imperatore, in Francia, a Venezia, a

Torino, in Svezia, e istruzioni al Duca di Fiano per il deposito della Val-
tellina (con un indice di lettere).

i

44 Istruzioni ai Nunzi. 1624.
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45 LertERE passate fra il Card. Barberini mentre fu nella legatione a’ due Re e il
Card. Magalotti.

Lettere del Card. Barberini al Card, Magalotti (parte in cifra). 1625-26.

46 Lerrere del viaggio del sig. Card. Barberini.
Filza di lettere del cav. Cesare Magalotti al seguito del Card. Barberini, legato

ai Re di Francia e di Spagna, al Card. Magalotti; lettere del Card. Barbe-
rini con alcune di altre persone (1625-26).

47 MEMORIE al Sig. Card. Barberini per le legationi a’ due Re.
Contiene Istruzioni (1625) al Card. Barberini legato a latere al Re di Francia

e al Re di Spagna.
Carte attinenti alle dette Memorie riguardanti la Valtellina, il Regno di Napoli

e la Badia di S. Massimino (1625). .

48 Necoriato VALTELLINO dal 1623 fino al luglio del 1625.
Negoziati con gli ambasciatori dei Re di Francia e di Spagna (1623-1625).

49 Necorio VALTELLINO per l’esecutione de li articoli di Mongon l’anno 1626.
Contiene trattative e documenti attinenti (1626).

50 Copra d'un dispaccio per Valtellini del 1626.
Contiene trattative per la Valtellina estratte dal Card. Magalotti; Capitola-

zioni; etc. 1626.

51 Brevi DI URBANO vIN e vari nepotii.
Contiene: Brevi a diversi principi (1623-4); Lettere di mons. Della Casa a nome

del Card. Caraffa (sec. XVI); Orazione di Mons. Della Casa contro Carlo
V; Lettere di Benedetto Castelli a Galileo (1623, in copia); Lettere di
mons. Bandini a nome del Card. Farnese (sec. XVI, in copia); Lettere del
Granduca di Toscana al conestabile Colonna, (1627, in copia); Lettere del
Card. Barberini al card. Magalotti su affari vari (1634).

©

52 Lerrere di Benefici dal 1623 al 1628,
Contiene: Lettere di negozi di benefizi di mons. Magalotti (1623-24); Lettere

di diversi per interessi particolari di Mons. Magalotti (1624-28).

53 CIFERE ricevute in Ferrara. 1628, 1629 e 1630.
Filza di lettere di natura politica scritte al Card. Magalotti, Vescovo di Ferrara

(con le loro decifrazioni). 1628-1633.

54 AB. PR. BEN. DIG. EM.mi cARD.
Contiene: Lettere al Card. Magalotti a Ferrara dal 1628 al 1636.
(È una filza legata, seguita da due fascetti di lettere e un fascetto riguardante i

beni della diocesi di Ferrara (Trecenta, Giazzano) cioè documenti per un
processo. Il tutto dentro una busta).

55 Lerrere per la legatione di Ferrara, 1633.
Filza di lettere al Card. Magalotti in Ferrata (1633-34); (quasi tutte del Card.

- Barberini).

56 RecisTRO di lettere, 1635.
Copialettere del Card. Lorenzo Magalotti da Ferrara (1635).

57 RecistRO di lettere del 1637.
Copialettere del Card. Magalotti in Ferrara. 1637.

58 Registro contenente: Inprcrio synodi diocesanae Ferrariensis celebrandae, 1631.
{Con le carte attinenti).
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59 STATO ECCLESIASTICO.
Filza miscellanea contenente copie di bolle, lettere e documenti vari su affaridi Roma, Bologna, S. Severino, Ferrara, Romagna. (sec. XVII).

60 RacronaMeNTI sACRI del Sig. card. MAGALOTTI.
Prediche, editti, avvisi per gli ecclesiastici (Atti del Card. Vescovo di Ferrara)1628-29.
Seguono: Due prediche del P. gesuita Guelfucci, tradotte in latino.

61 Acque, n. l.
Contiene documenti attinenti alla Congregazione delle Acque:1) Discorsi, progetti, piante, lettere e opposizioni riguardanti la bonificadel Ferrarese (1628-29);

2) Sulla navigazione del Po (1624); sui mulini di Ferrara; confini; infot-mazioni varie (1624-35).
62 Acque, n. 2.

Contiene documenti attinenti alla Congregazione delle Acque: con parere diarchitetti. (II).
Riguardano i territori di Ferrara, Ravenna, Mantova e Legazioni.

63 IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE € CONTROVERSIE IURISDIZIONALI.Affari attinenti alla Congregazione delle immunità ecclesiastiche e affari atti-nenti a varie chiese, 1625,

64 IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE E CONTROVERSIE IURISDIZIONALI.Affari attinenti alla Congregazione delle immunità ecclesiastiche e affari atti-nenti a varie chiese, 1626.

65 IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE E CONTROVERSIE IURISDIZIONALI,Affari attinenti alla Congregazione delle immunità ecclesiastiche e affari atti-nenti a varie chiese, 1627.
66 IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE E CONTROVERSIE IURISDIZIONALÎ.Affari attinenti alla Congregazione delle immunità ecclesiastiche e affari atti-nenti a varie chiese, 1627.

67 SAC(RAE) CONGREGATIONIS IMMUNITATIS ECCLESIAE.
Contiene affari come i precedenti, per gli anni 1625-26.Da notare il primo documento che è la supplica dell’Arciduca Leopoldo, suddia-cono, che partendo dall’Italia e lasciando i vescovati di Argentina e di Pos-

savia, chiede di potersi sposate per ragioni dinastiche, (1625-26).
68 IURIS(DICTIONA)LIA ET IMMUN(ITA)TIS ECCLESIAE FERRARIENSIS.Scritture concernenti la controversia di giurisdittione che fu tralli Sig. Card. Le-gato e Vescovo di Ferrara per l’estrattione di chiesa d’alcuni rifugiati inessa. (1632).
69 SUMMARIUM testium in causa ferrariensis pensionis, (sec. XVII).
70 InForMatIONE per il Card. Lodovisi sopra la compera (di Zagarolo).enti vari preceduti da un indice; Inventario delle scritture del sig. Card.Ludovisio, concernenti il ducato di Zagarolo, che erano presso il card, Ma-

galotti (sec. XVII).
71 RE DOMEST(ICA) FLORENT(INA).Filza contenente Lettere di varie persone al Card. L. Magalotti (1611-1627);Lettere di vari a vari; Conteggi di più epoche spettanti anche ad altre per-sone della famiglia; Eredità del Cardinale; Documenti per processi; Breve
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di Urbano VIII (in cartapecora) per la famiglia Magalotti del 20 nov. 1627;
documenti vari.

Allegati in fondo alla filza: 1) Un fascetto di ricevute del Cap. Angel Maria
Stufa per le doppie 900 (a Carlo Magalotti, 1626); 2) Testamento e altre
scritture di Bernardo Canigiani (fine sec. XVI); 3) Lettere ed altre scritture
concernenti il credito col ill.mo sig. Card. Magalotti d'Adriano Panzieri.

72 1625 dicembre 19. Concessione di Urbano VIII al Card. Magalotti di poter
disporre di tutto ciò che possiede, con o senza testamento in favore dei suoi
eredi. (Datum sub anulo piscatoris); in pergamena.

73 RiscontRI col Banco de’ Siri. 1633-1637.
i

Libro di riscontro dell’Em.mo Lorenzo Card. Magalotti col banco de' Sigg. G.
Batta e Alexandro Siri. (1633-1637).

74 Recistro di lettere d'interessi domestici dal 1628 al 1630.
Copialettere di mons. card. Lorenzo Magalotti (1628).

75 SCRITTURE attinenti all'Eredità del Cardinale Magalotti, 1°.

76 ScRITTURE attinenti all’Eredità del Cardinale Magalotti, 2°.

77 QUIETANZE ATTINENTI ALL’EREDITÀ DEL CARDINALE MAGALOTTI,
Conteggi e ricevute riguardanti gli interessi in Firenze e in Roma del Card. Ma-

galotti e di Giulio e Ottavio Magalotti.

78 INVENTARIO de’ manuscritti e di quello che in esso si contiene.
Inventario dell'archivio personale del Card. Magalotti. Indice dei pezzi e indice

analitico.

79 InventarIo delli effetti dell'Heredità dell’Em.mo et Rev.mo Sig. Card. Magalotti
di G. M,, che si sono ritrovati nella città di Ferrara e suo territorio.

Effetti personali, gioie, mobili, quadri, libreria, con la stima.

80 PARENTALIA EMIN.MI LAURENTII CARD. MAGALOTTI.
Iscrizioni e poesie in morte del Cardinale e Epithalamio per le nozze di Viadislao

re di Polonia. Poesie in lode di personaggi vari. (sec. XVII).
81 Decreti della Congregazione sopra i Vescovi e Regolari. (1582-1604).

82 AFFARI diversi della Congregazione dei Vescovi e Regolari. (1626-28).
83 Breve trattato dello stato de’ Vescovi e prelati composto dall'’M. Rev. Padre

Luigi da Ponte e tradotto da fra Giuseppe M. Suares. (sec. XVII).
84 TITOLI DI SPAGNA.

Todos los arzobispados y obispados de Espatia y las Indias con sus suffraganeos
y lo que cada uno renta en cadaun afio. (sec. XVII).

85 Commende di Malta con la rendita e aggravi. (sec. XVIII).
86 Cose spettanti alla Congregazione dei Ba(roni).

Contiene: Sommario della Bolla (1599) e di diversi chirografi esistenti nella
Congregazione dei Baroni (di cui il card. Magalotti era Presidente, cc.
1622-23). (secc. XVI-XVII).

87 NEGOTII SPETTANTI ALLA CONGREG(ATIO)NE DE PROPAGANDA FIDE.
Contiene: Discorso per fundar la Congregatione; Collegium sacerdotum saecu-

larium ... al propagandam catholicam fidem ab Urbano VIII erectum
(1625); Divisio provinciarum inter cardinales congregationis propaganda
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fide. etc.Missioni in Persia (1621-25); Missioni di Carmelitani in Oriente;
Francia; Turchia; Giappone.

88 ConcLavi. 1°.

Regole e conclavi da Clemente VII a Urbano VIII. (1523-1623).

89 CONCLAVI, 2°.
Regole e conclavi da Clemente VII a Urbano VIII. (1523-1623).

90 ConcLavi del Lottino e di altri.
Contiene: 1) Relatione di M. Antonio Soriano oratore a Roma per la Sig. di

Venezia (1535); 2) m., del Delfino ritornato ambasciatore da Roma pet la
Sig. di Venezia (1535); 3) Conclavi vari (anche aggiunti in fondo e non ri-

* legati col resto). Brano di cronaca del sec. XV (in copia). (secc. XVI-XVII).
91 Concrave D’UrBANO VIII. (1623).

Contiene anche: Semplice relatione di quanto si è visto e inteso nell’abbiura-
tione e morte del Sig. Giacomo Centino e compagni sabbato XI d'aprile.

92 Modus eligendi Pontifices ab electione b. Petri usque istis temporibus. (sec.
XVII).

93 IACOBI COELII NOTITIA CARDINALATUS,
Breve compendio della podestà e creatione del Papa, dell'origine de’ Cardinali

e loro titoli, de’ Vescovi, Canonici regolari et offitii della Corte. (sec.XVII).
94 ACTA CONCISTORIALIA.

Acta et decreta concistorialia notabilia ab anno MCCCCLXXXXVIII usque ad
annum MDCXXI (con indici della materia in fondo al registro).

95 ACTORUM CONCISTORIALIUM liber primus. (1624-1627).
96 SinopI E conciLII da papa Zaccaria a papa Celestino.

97 Conc(ILmt) TrENT(INI) Not(AE).
Concilium Tridentinum fuit indictum anno 1537 ... (di mano del sec. XVI e

XVII)
98 AFFARI DI FRANCIA.

Contiene: Notizie sulla guerra con la Spagna; Avvisi di Francia e di Bruxelles;
Lettere varie (tutto riguardante la Francia (sec. XVII)) (con opuscoli a
stampa).

99 NecorI DI SPAGNA, NapoLI, SiciLIA, MILANO.
Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti i

sopradetti Stati (con opuscoli a stampa). (sec. XVII).
Sf 100 GERMANIA.

Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti la
Germania. (sec. XVII). (con opuscoli a stampa).“101 Nesorm DI PoLonta, Svetia, Malta, Inghilterra e Scotia.

Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti i
sopradetti Stati (con opuscoli a stampa). (sec. XVII),

102 VENETIA — SAVOIA — BAVIERA.
Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti i

sopradetti Stati (con opuscoli a stampa); (sec. XVII).
103 FranDRA

— OLANDA — Svizzera - LORENA.
Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti gliStati suddetti, con opuscoli a stampa. (sec. XVI).
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104 Firenze — PARMA — MODENA.
Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti gli

Stati suddetti. (sec. XVII).
tti

Î

105 Necoru pi Mantova dal 1620 al 1623. ;
Contiene: Lettere, istruzioni, documenti pontifici, notizie varie riguardanti lo

Stato di Mantova. (1620-23).

106 NeGoTIATO DI UrBINO,
Contiene: Negozio per la devoluzione dello Stato di Urbino (1624) al Papa, con

i documenti storici precedenti sulle investiture al Montefeltro e sulle ra-

gioni del Papa. (sec. XVII e prec. in copia).

107 NEGOTIATI MILITARI et NEGOTIATO dell’eMIRO. 1628-1629.

108 MANUSCRIPTI, p. l.
Relatione del Sig. Ottavio Bon ambasciatore di Venetia ritornato dal Re Cristia-

nissimo. 1617.
Relatione di Venetia del Card. della Queva al Re Cattolico.
Istrutione di questi al suo successore.

109 MANUSCRIPTI, p. 2.
Istrutione data per ordine di N.S. Papa Clemente VII al card. di Firenze de-

stinato Legato al Re Cristianissimo (1596).
Trattato di pace del Re Cristianissimo con il Duca di Savoia.
Negotiatione col Re di Polonia (1596).
Istrutione di Papa Clemente VIII per don Alessandro Comules mandato al

è duca di Moscovia.
x Diario di viaggio del Card. Pietro Aldobrandini Legato a Firenze per lo sposa-

lizio della Regina di Francia.

110 MANUSCRIPTI, p. 3.
Intrichi del nostro tempo ... contro le regole evangeliche.
Ricordi dell’Imperatore Carlo V al Filippo suo figliuolo.
Istruzioni politiche varie. (sec. XVII).

111 MANUSCRIPTI, p. 4.
Parere di Gaspero Giannotti sopra un ristretto delle relationi del Reame di Cipri

e delle ragioni di vita di Casa di Savoia.
Avvertimenti della S.tà di N.S. Papa Gregorio XV al card. Ludovisio suo ni-

pote. 1622.
Raguaglio di Parnaso. 1634.

112 Avvisi di Vienna, Ratisbona, Lucerna, Torino, 1635, 1636, 1637.
Contiene: Avvisi a) dalla Germania (compreso Vienna); b) da Lucerna; c) da

Venezia; d) da Torino. (1635-37).

113 Butta Aurea Caroli IV (1357).
Copia del sec. XVII, con introduzione in italiano.

114 RELATIONI e nepotiati diversi (1571).
Contiene copie di relazioni di ambasciatori di leghe (Papa, Turco, Re Cattolico,

Veneziani, etc.) (di mano del sec. XVII).
115 LETTERE, relationi et altre scritte.

Filza miscellanea contenente relazioni su affari politici europei del sec. XVI (in
copie coeve e del sec. XVII).
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116 NoTTTIE, instrutioni e scritture diverse.
Contiene: Lettere, istruzioni, relazioni (originali e copie), sec. XVI-XVII.

117 Ragionamento di Carlo quinto imperatore al re Filippo suo figliuolo nella con-

segnatione dello Stato. (1555).
Segue: Norme per fabbricare bene edifizi (cc. 6), e miscellanea (altre cc. 4).

118 VARI TRATTATI POLITICI.
Contiene: Istruzioni di Carlo V al figlio nel consegnargli il Governo ...; Rela-

zioni su trattati, guerre, etc., in Europa; Discorso per la libertà d’Italia;
Apocalisse d'Olanda; Risposta del Cardinale Magalotti alla relatione di
tutti i cardinali viventi. (sec. XVII).

119 ReLatIone del clmo Bernardo Navagero ambasciatore dell’Ill.ma Signoria di
Venetia a Carlo V imperatore nell’anno 1546 nel mese di luglio. (di mano
del XVII o XVIII secolo).

120 SreMMATA — PoLitIca — PoerIcA — MISCELLANEA.
Contiene: Alberi di Principati; copie di atti vari; Foedus inter Clementem VII

et Carolum V (1529); Id., inter Pium-V, Regem Catholicum et Venetos
(1574); Heredità della Ser.ma d'Urbino granduchessa di Toscana; Viag-
gio del Card. Ginnetti legato; Copia di pittura antica (descrizione); Abiu-
razione fatta l’anno 1635; etc...

121 NOTIZIE DIVERSE, PATENTI VARIE.
°

Filza miscellanea contenente: Documenti sulla politica europea, storia del ‘400;
copie di iscrizioni; istruzioni per chi va a visitare monasteri; discorsi su

conclavi, etc.; patenti fra cui una in copia del 1395 a Filippo Magalotti.
(sec. XVII).

. 122 MISCELLANEA POLITICA HISTORICA.
Contiene: Copie di documenti e relazioni: Presa di Salona e Chissa; Trattato

fra Clemente VII, Carlo V; Id. fra Pio V, il re di Spagna e Venezia; Come
l'impero dipenda dalla Sede apostolica; Risposta del Governatore di Toledo
sul Breve per la vendita di Vassalli; Monarchia di Sicilia e descrizione di

Sidlia;
Privilegi a Messina dell’Imperatore Arcadio ... (copie. sec. XVI.

)
123 Copie di diverse lettere trovate appresso fra Gia(cinto da Casale) cappuccino

quando egli morì.
Sono lettere dell’Iocher e di altri a Fra Giacinto agente del pontefice in Ger- .

mania (1619-1626).

124 Lettera dedicatoria di Michele Dati al Rev. ... (1610). Filza.
Segue: Breve descritione della vita di M° Lionardo di Stagio Dati, Ordinis Pre-

dicatorum, scritta dal p. Modesto Biliotti. -

Questo libro di Fioretto della Storia delle guerre avute dalla Signoria Fioren-
tina, composto da Goro di Stagio Dati.

125 COMMENTARIUS ADIUNCTUS EPITOMAE TURSELLINI.
Indici all’inizio; poi il titolo: Rerum memorabilium nostri temporis. Commen-

tarius adiunctus epitomae Tursellini a don Philippo Cybo da Salazar equite
ierosolimitano, selectas historias ab a. 1598 ubi desinit Tursellinus ad 1623
complectens.

126 STEFANI INFESSURE civis romani Diaria rerum Romanorum: suorum temporum.
Contiene anche Diario di Paris de Grassis bolognese (contenente il viaggio di

Giulio II a Bologna - 1504). (sec. XVII).
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127 STEPHANI INFESSURAE civis romani Diaria rerum Romanorum suorum temporum
post Curiam Romanam ex Gallia ad Urbem reversam usque ad Alexandri
Papae VI creationem. (di mano del sec. XVII).

128 SeLva di Marino Bolizza da Carrara.
Appunti miscellanei di svariati argomenti (sec. XVII).

129 Proemi alia de decem decalogi praeceptis.

130 Fatti memorabili d’antichi filosofi. (anonimo) (sec. XVII).
131 DE VoLueraTE Victorii Venturelli urbinatis.

132 TRACTATUS DE POENITENTIA. (del card. L. Magalotti).

133 GRAECA RUDIMENTA. Studi elementari della lingua greca; lettere, poesie in greco,
etc. (Card. L. Magalotti).

134 STUDI DI MATERIE ECCLESIASTICHE.
Contiene: Specchio per gli ordinandi (del Card. L.

Magalotti);
Epistola a stampa

del 1626; Studi varii del Cardinale.

135 ForMuLARIO e praxis della Signatura di Grazia e Giustizia e dei Tribunali ec-
clesiastici. (sec. XVII).

136 AusustINnI GaLLESII, Bona ordinaria Vesperi publice profitentis sententia de
humanae animae immortalitate ex Aristotelis mente, ad ill. exc. Laurentium
Magalottum prolegatum ... (stemma di Bologna) (sec. XVII). .

- 137. Decisioni R.P.D. Marcomontii olim Sacri Palaci Apostolici auditoris, nunc ar-
chiepiscopi Lugdunensis et postea cardinalis creati a Papa Urbano 8°. (1608-
1611) (Marquemont).

138 Decis{iones) Rot{ae) Rom(anae). (sec. XVI-metà
— sec. XVII).

139 Discorsi LEGALI. (sec. XVII).
140 Resolutiones in cause civili (di mani diverse).

Contiene risoluzioni per decime, benefici, pensioni, etc.).

141 [P{(rim)o] REGOLE E PROPOSIZIONI DI DIRITTO CIVILE. (sec. XVII).
142 E.F.G.H.I.K.L. — MASSIMARIO LEGALE —, vol. 2° (di mano sec. XVII).
143 M.N.0.P.Q.R. — MASSIMARIO LEGALE —, vol. 3° ( di mano sec. XVII).
144 s.T.V.Z. — MASSIMARIO LEGALE — vol. 4° (di mano del sec. XVII).
145 Inpex MATER(rARUM) TURIS. (di mano del sec. XVII).
146 RepErRTORIUM [1uRIS] (di mano del sec. XVII).

Filippo d’Antonio Magalotti.
147 Liro di ricordi di Filippo (d’Antonio) Magalotti dal 1590 al 1594.

(Ricordi di pagamenti di azienda commerciale).

148 Processo MAGALOTTI e BARTOLINI.
Processo di Filippo Magalotti contro Alessandro Bartolini. (1627).

°*149 Processo CapPonI, MAGALOTTI e CAPPONI.
Processo di Luigi e Filippo Capponi contro Filippo Magalotti. (1641-1661).
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150 Giornate dell'eredità fidecommissaria del sig. Filippo d'Antonio Magalotti di-
visibile tra Lorenzo, Lodovico e Alessandro d’Orazio Magalotti. (1663.
1676).

Marcantonio di Filippo d’Antonio Magalotti.
151 RICEVUTE E DOCUMENTI diversi appartenenti al Sig. Marcantonio Magalotti. I.

Contiene: 1-2) Documenti vari, conteggi, ricevute e lettere di Marcantonio
Magalotti (sec. XVII); 3) Ricevute di Camilla Capponi ne’ Magalotti; di
Filippo Magalotti; Conteggi varii e ricevute di altri Magalotti (Luigi, Ora-
zio, etc.) (inizio del secolo XVII); 4) Registretto a forma di rubrica conte-
nente: Indice de’ libri at altro di Antonio Magalotti e Lodovico (in coper-
tina). In realtà è un inventario a forma di rubrica dell’archivio Magalotti
fino alla fine della famiglia.

152 Processo MAGALOTTI - PERUZZI.
Processo fra Magalotti Marcantonio, Orazio e Filippo contro Bernardo Peruzzi.

(1621-1625).

Orazio di Filippo Magalotti.
153 DocumentI del Sig. Orazio Magalotti come soprintendente generale delle Po-

ste dello Stato Romano, f. I. (1609-1641).
154 DocumenTI del Sig. Orazio Magalotti come soprintendente generale delle Po-

ste dello Stato Romano, f. II. (1628-1637).
155 DocuMeENTI del Sig. Orazio Magalotti come soprintendente generale delle Po-

ste dello Stato Romano, f. III. (sec. XVII). Contiene anche documenti fa-

< 156 Documenti del Sig. Orazio Magalotti come soprintendente generale delle Po-
ste dello Stato Romano, f. IV. (sec. XVII). Contiene anche documenti fa-
miliari, di interessi varii e attinenti a processi.

157 Documenti del Sig. Orazio Magalotti come soprintendente generale delle Po-
ste dello Stato Romano, f. V. (sec. XVII). Contiene anche documenti atti-
nenti alla mercatura e a processi.

158 Busta moderna contenente documenti di natura simile alle precedenti filze.
(sec. XVI-XVII). Contiene anche documenti dei sec. XVI e posteriori alla
morte di Orazio Magalotti.

159 Lerrere di prelati diversi dal 1641 al 1646.
Lettere ad Orazio Magalotti in Roma, per affari personali ed ecclesiastici di

numerosi vescovi, arcivescovi e prelati.
160 S. Marci pensionis pro Ill.mo d. Horatio Magalotti discursus (di Baldassat Frolle-

rius). (sec. XVII). (Fascicolo). .

161 TureLA FrLipPiNi ORLANDINI tenuta da Orazio Magalotti, (1631).
162 Processo in causa Magalotti contro Grifoni. (1660). (Spedita in favore del

Sig. Magalotti, 1660).
163 ScrirtURE in causa Sozzi e Soderini.

Contiene: Atti di Orazio Magalotti contro Giovanni e Benedetto Sozzi e Lo-
renzo Soderini (per una eredità che derivava dai Machiavelli). (sec. XVII).
Manoscritti e a stampa.
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164 RICEVUTE E
DOCUMENTI

diversi appartenenti al sig. Orazio Magalottidal 1608
al 1619. I.

Contiene inserti e un registretto con segnature vecchie: 1) (segn. vecchia n. 63):
Scritture di Orazio Magalotti nella causa con la comunità di Fano (1631-33);

2) (segn. vecchia III): Ricevute e conteggi di avere del conte Orazio— An-
che per l’ufficio delle Poste di Roma — (1632-33); 3) (segn. vecchia V):
Conti da saldarsi con la Rev.ma Camera (1635-37); 4) (segn. vecchia VI):
Lettere e scritture attinenti al defalco con alcuni conti di spese fatte al

tempo del contagio (Ufficio delle Poste); 5) (segn. vecchia cart. n. 84
—a lapis 250): Registretto di denari da avere per spedizioni (Id. Id.) —

(1621-24); 6) Un inserto di carte sciolte: ricevute, conteggi e lettere di

Orazio Magalotti. In disordine. (sec. XVII).

165
RucevuTe

E
DOCUMENTI

diversi appartenenti al sig. Orazio Magalotti dal 1520

1633. IIL

Conti e ricevute di Orazio Magalotti e inoltre anche di altri Magalotti dalla

fine del ’500 oltre alla metà del sec. XVII.
Sono di carattere familiare, ma anche di carattere mercantile dei Magalotti e di

altre ragioni (si notano ad es. assicurazioni per la spedizione per mate di

clio;
documenti e notizie sulla pesca del corallo; sul commercio della lana,

etc.)

166 RICEVUTE E
DOCUMENTI

diversi appartenenti al sig. Orazio Magalotti, dal 1642

al 1659. IV.
Conteggi, conti e ricevute di Orazio Magalotti e di altri della famiglia. (se-

colo XVII).
167 EreDITÀ di Orazio Magalotti accettata benleficiari)a d’Alessandro suo figlio.

È: Entrata Uscita — Giornale dell’abate Alessandro Magalotti (1653-1655).

Lodovico di Orazio Magalotti.
168 RicEVUTE E DOCUMENTI varii appartenenti al nobil huomo Sig. Lodovico Maga

lotti dal 1670 al 1680, III.
Contiene: Portate di grasce di Ludovico M., (1649-78); minute di lettere di e

lettere a Ludovico M., (1675-78); Carte attinenti a processi vari (riunite
in una vecchia copertina di cartoncino). Segue un grosso fascio di ricevute

e conteggi in disordine (dal 1618 al 1663) di Ludovico, Francesca, Orazio

e altri membri della famiglia.

169 ScrITTOIo del Sig. Lodovico Magalotti. III
Contiene: 1) Capi di scritture che si portano a Roma (sec. XVII) (incompleti);

. 2) Manca; 3) Interessi tra Piero e Francesco Capponi con il duca di No-

cera Sigismondo Caraffa (sec. XVII); 4) Ragione Neri Capponi e Marcan-

tonio e Orazio Magalotti: Bilanci, scritte diverse (sec. XVII); 5) Recogni-
zioni di debito a favore di Filippo d’Antonio, abate Alessandro e Lodovico

Magalotti (1591-1679); 6) Id. Id., del Card. Lorenzo, Marcantonio, Ora-

zio e Filippo Magalotti (1619-1622).

170 ScriTToIO del sig. Lodovico Magalotti. IV.
Contiene i seguenti inserti: 1) Scrittoio del sig. Orazio Magalotti (Aggiusta-

mento con i fratelli; Confessioni di debiti; Ristretto di conti con Alessan-

dro suo figlio); 2) Memorie per la riscossione di crediti di Orazio M., 3) Pa-

gamenti e ricordi di Orazio M.; 4) Copie del suo testamento; 5) Scritture

appartenenti agli ultimi precipizi delle cose di Orazio Magalotti; 7} Lettere

domestiche e familiari di Mons. Filippo Magalotti; 14) Scritture apparte»

nenti agli interessi di Napoli e di Savignanoe all’eredità di Alessandro fatta
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da lui con Lorenzo suo fratello; XX) Fattoria di Savignano (Badia di S. Be.

nedetto di Savignano). — Un pacchetto di documenti: Credito con i Cap-

poni e donazione di Orazio a Filippo Magalotti.

171 Liro di ricordi di Ridolfo Renati con più scritture per giustificazione del suo

debito e copia di contratto celebrato con lui in Bologna dal fu sig. Ludo-

vico Magalotti.
Filza miscellanea contenente: Registro di entrata e uscita (1633-1639); Un fa-

scetto di carte relative a Giulio Ridolfo Renati (1636-43); n. 3 lettere a

Baldassarre Ambrosur a Venezia del 1638, di cui una firmata Il Poppa.

Abate Alessandro di Orazio Magdotti.

172 Filzetta contenente: I) Negoziato per il disimpegno a continuare ad assistere al

cavallo del sig. Gio. Miozzi (sec. XVII); ll) Lettere, lettere di cambio,

ricevute, documenti vari attinenti all'abate Alessandro Magalotti (fra cui

Iettere del fratello Lorenzo Magalotti del 1665). (sec. XVII)

173 Miscellanea didocumenti vari attinenti ad Alessandro, rede di Filippo, Lorenzo

Magalotti per interessi nel Regno di Napoli; Frammenti di processi; Elen-

chi di libri; Lettere di cambio, minute (riguardanti anche altre famiglie:

Strozzi, Machiavelli, etc.) (sec. XVII).

Conte Lorenzo di Orazio Magalotti.

174 ManoscrRITTI MacaLoTTI, I.*
Contiene: a) Carteggio di Enrico Newton inviato diplomatico inglese a Firenze;

lettere di lord Somers e di altri; minute di Lorenzo Magalotti, autografi e

no (1706-1710); Poesie latine con traduzione inglese; Poesie di Benedetto

Manzini; b) Minute di lettere di L. Magalotti al dott. Gio. Lorenzo Fran-

cini a Madrid (1692-1705); c) Ricette bellissime per impoverire e spian-

tarsi (di mano di L. Magalotti e altri; d) Manca; e) Studi sulla poetica di

Aristotele
e sulla poetica in generale; Studi su Tacito (di Filippo Maga-

otti).
.

Inoltre: Relazioni varie e poesie (Il maggior pensiero degli Svezesi; Gallus fa-

bula; Sunto del trattato di Pisa e — a stampa — Odi di Marino Bolicii

— incompleto —).

175 ManoscrITTI MagaLoTtI, II.
Contiene: a) Carattere di alcuni cavalieri (di mano di Lorenzo M. e di altre

mani); b) Lettere al sig. Francesco Torriesi e trattati sopra il riconoscere il

Re Guglielmo da S.A.S. — 1689 — (di Lorenzo M. e di altre mani); c) Re-

lazione di Alessandro Magalotti al Card. Barberini; d} Riflessioni sulla

navigazione dei nostri vini per l'Inghilterra (di Lorenzo M.); e) Minute di

lettere e progetti diversi di trattaro
tra il sig. Lorenzo Biliotti e me (Lo-

renzo M.) e risposte e proposte originali del sig. Lorenzo suddetto (di

mano di Lorenzo Maggalotti, l'intestazione e alcune carte); f) Lettere di e ad

Alessandro Magalotti: 1) di Lorenzo Magalotti (1676-83) (alcune autografe

e minute); 2) di Lodovico Magalotti (1657-59); 3) di diversi (Lorenzo
Ma-

galotti, Francesco Filicai, Card. Barberini, Paolo Samminiatelli, Francesco

Venturi Magalotti, Arcivescovo di Atene, 1616?, 1656-60); 4) Carte di-

verse di Alessandro Magalotti e minute; g) Lettere del conte Lorenzo M.

a diversi. (Lettere autogr. al Gianni, s. d., e altri) 1701-1711; h) Studi di

Le serie « ManoscrITTI MAGALOTTI » ha in costola l'elenco numerato del contenuto,

gna essendo stato, în passato, cambiato l'ordinamento originario non sì ha la corrispondenza.

10,
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Filippo Magalotti; j) Minute di lettere di F.V.M. alla duchessa di Modena

(s.d.); Minute autogr. di lettere di Lorenzo M. (1682 e s. d., senza desti

natario); 2 lettere di Francesca Venturi Magalotti al figlio Lorenzo, 1657;

Minuta di Lorenzo M, del 1709; i) Vertenza tra i Magalotti e i Bianchi

(1666).

176 Manoscritti MagaLotTI. III
Le carte sono in questo ordine: a) Descrizione di Lonchio in forma di lettera

18 sett. 1700 — del conte Lorenzo Magalortti (copia); Autografo di

Robert Nelson (lettera del 17 sett. 1706); Del combattimento de’ Galli

Britannici (con correzioni di Lorenzo Magalotti); b) Bozze di lettere scien-

tifiche ed altre varie che sono tutte nel T° delle lettere suddette (22 inserti

con qualche mancanza); c) Negoziato col sig. conte Rainoldi inviato

straordinario di Spagna. 1696; d) Registro di lettere del Rasponi, Mari-

scotti e Magalotti che tutte riguardano il servizio di S.A. in congiuntura

delle censure fulminate da Alessandro VIII sopra i ministri di Siena per

Ta carcerazione dn patentato del S. Uffizio in detto Stato. 1689; e) Delle

lodi di Giovanni III re diPolonia. Canzone autogr. di Lorenzo Magalotti;

f.g.l.k.) Poesie manoscritte e stampate, alcune di mano di Lorenzo Maga-

lotti: Inserti intitolati: poesie latine, spagnuole, inglesi, francesi, siciliane,

napoletane,

177 MawnoscriTTI MagaLoTTI. IV. .

Contiene: Inserti di poesie varie; traduzioni di poesie greche, spagnole, fran-

cesi, inglesi e altre bagattelle; ditirambi; poesie varie, poesie toscane sopra

i buccheri del Cile; poesie per musica; canzonette; poesie di Lorenzo Ma-

galotti edite e inedite, autografe e in copia.
Inserto di lettere di fuor d’Italia e di buone feste (1698) al Magalotti.

178 ManoscrITTI MacaLoTTI. V.
Contiene: a) Poesie di M. Selvaggia Borghini con sue lettere da Pisa (1699.

1706); b) Poesie varie in parte di mano di L. Magalotti; c) Poesie di Paolo

Falconieri (con le critiche e le risposte); d) Poesie di Lattanzio Benucci

senese; e} Poesie del sen. Vincenzo da Filicaia con le lettere (1684-1707);

f) Poesie di Gio. Lorenzo Francini; g) Poesie del conte Benedetto Porto;

h) Poesie dei fratelli Bordoni; j) Lettere di Paolo Falconieri al conte Lo-

renzo Magalotti (1662-1663 e s. d.) e un inserto dal 1680 al 1703; i) Lettere

di fra Gaspero di S.M.a Valdes (1696) al conte L. Magalotti con notizie

sull'America latina. Varie a persone della famiglia Venturi (1741-1757);

1) Poesie e lettere dell'abate Regnier (e di altri francesi) (1689-1709);

m) Poesie di varii autori, anche del conte Lorenzo Magalotti di cui una

autografa; n) Miscellanea di poesie, lettere, copie di documenti, conteggi,

ricevute, relazioni varie di interesse letterario e scientifico (attinenti al

conte Lorenzo Magalotti e ad altri della famiglia), sec. XVII-XVIIL

179 ManoscrITTI MagALOTTI. VI.
Contiene una miscellanea di carte varie, molto confuse numerate nel secolo

scorso. Mancano i nn. 1-5, 7-8, 10, 14, 21, 24, 34, 39-42, 44, 48;
dal n. 57

al n. 61 son fascicoli rilegati. In alcuni inserti esiste tuttora la vecchia

segnatura: Si segnalano 27 (Negoziato de’ Pirenei tra due ministri l’anno

della pace); 45 (Lettera di Coluccio Salutati); 54 e 55 (Zibaldone de’ negozi

dell’abate Borio de’ 1704); 56 (Lettere di educazione e di galanteria di Lor.

Magalotti e di altri); 58, 59, 60 (Libretti da trattare di sonetti della poesia

toscana, Dell’Istoria di Ludovico Magalotti, Dell’autorità del sig. principe

di Lippe); 57 (Di particolari accidenti dell’anno bisestile MDCXVI con

alcuni altri insino all'anno 1627 calcolati al meridiano di Roma di Gio.
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Francesco Spina della Ripatransone); 61 (Doctissimis ac religiosis patribus
in Academia Societatis Iesu ad erudiendum pueros deputatis R. de C. sa-
lutem plurimam).

180 ManoscrITTI MacaLotTI. VII.
Contiene: a) Lezioni accademiche; b) Atti di processo Magalotti-Machiavelli per

Colombaia; e) Esperienze mediche fatte su animali e su un criminale (in
francese).
Una filzetta di spogli diversi in parte autografi di Lorenzo Magalotti (Spo-
glio dei Ss. Padri; Dialogo di Minuzio Felice).
Appunti di storia. ... Apollo Niliaco della scultura sacra degli Egizi. Spo-
glio del « Saggiatore » opere ms. dell’abate Vettorio Siri. Dante, Tibullo,
Poesie arabe, etc.

181 Carte di Lorenzo Magalotti.
Contiene: I) Appunti di Lorenzo Magalotti: Motivi contro gli atei e deisti, con

una lettera ad Ippolito Venturi; II) Carte riguardanti L. Magalotti e
Paolo Falconieri; III) Miscellanea di lettere diverse a e di L. Magalotti
(sec. XVIII inizio); IV) Lettere di L. Magalotti a Lorenzo Antinori; V) Ap-
punti sull’Accademia della Crusca; VI) Lettere di L. Magalotti al padre
Orazio (1654-1663); VII) Negoziati diversi col principe di Cantalupo
(1696-98); VIII) Ricevute Magalotti (1680-1709); IX) Copia di ‘lettera
di Lod. M. Gianni a Lorenzo Magalotti e la minuta di risposta autografa
(s. d.); X) Autogr. di L. Magalotti (incompleto) su una lite con i Sac-
chetti; XI) Reliquiae celeberrimae olim Bibliotecae Budensis ser.mi Regis
Hungariae Matthiae Corvini (Elenco di libri di carattere religioso).

182 DOCUMENTI appartenenti al conte Lorenzo MAGALOTTI e notizie diverse. f. I.
Carte riguardanti vari processi della fine del sec. XVI e del XVII di Orazio Ma- “

galotti, Camillo Magalotti con i Peruzzi, gli Scarlatti, i Nobili, ete.

183 DOCUMENTI VARI, f. II.
1) Fogli d’avvisi e altre scritture (mss. e a stampa) toccanti i negoziati di pace

fatti a Nimega (1677-8); 2) Al Padre d. Angelo M.a Guerini (contiene let-
tere in minuta di cui una autogr. che comincia: « non so come V.P.tà s'in-
tenda quel luogo di S. Paolo » (copia di questa lettera si ritrova nella filza
n. 185 alla c. 200); 3) Interessi del duca di S. Pietro (sec. XVII fine);
4) Sigg. Machiavelli e Quaratesi (1710); 5) Spese fatte dall’Ill.mo conte L.
Magalotti per S.A.S. in Svezia, Coppenkaghen, Muster, Amburgo, Augusta,
etc. (s. d.); 6) Conti, ricevute di spese fatte in Firenze per mettersi all’ordine
per Vienna da L. Magalotti (1672-4); 7) Pacco di ricevute di L. Magalotti
(1685-1692).

N. B. — Le intitolazioni nelle coperte degli inserti sono in alcune di mano di
Lorenzo Magalotti.

184 SCRITTURE vARIE, f.
Ricevute appartenenti al conte Lorenzo Magalotti.
Contiene: Conti, ricevute, ordini di pagamento di L. Magalotti. (1662-1691).

185 Lettere diverse del conte Lorenzo Magalotti parte edite e parte inedite.
Contiene: Lettere in copia di L. Magalotti (molte s. d.), (1699-1700).

186 LETTERE varie ad amici (n. 40) con un elenco all’inizio.

187 Lerrere varie ad amici (n. 28).
Contiene: 1) Il sidro. Georgica di F. M. Philips; 2) Censura del « Sidro » (au-

togr. di Lorenzo Magalotti e copie); 3) Lo Scellino lampante, traduz. di
L. Magalotti da « The spendid sheling »; 4) Battaglia delle Bermude del
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Walter; 5) Il Paradiso perduto, poema ercico di Milton; 6) Manca; 7) Fo-

glietti diversi; 8) Viaggi in Europae alle isole di Martinica (1660); 9) De-

scrizioni storico-geografiche di paesi della Germania, Belgio, Francia,
Svizzera (anonimo), (sec. XVII).

N. B. Alcune delle coperte degli inserti di mano di L. Magalotti.

188 Filzetta di carte sciolte.
Contiene; 1) Canzoni, lettere eminute di lettere di argomento letterario; 2) Let-

tere del card. de’ Medici al nipote Cosimo III (1667) e alla nipote, princi-

pessa di Toscana (1670); 3) Lettera alla principessa di Toscana del card.

Chigi (1667), del card. Altoviti (?) (1670), di ... Bichi (1670).
Minute e lettere di Lorenzo Magalotti in parte autografe.

189 Libro in cui si trovano diverse minute di lettere de’ Magalotti et a’ Magalotti.
Contiene; 1) Lettere della duchessa di Parma alla principessa di Toscana (1667);

2) Lettere a Ludovico e ad altrì Magalotti: originali, copie e minute;

3) Lettere e conti di Francesca Magalotti; 4) Lettere di Francesca Maga-

lotti; 5) Lettere e ricevute dell’abate Alessandro Magalotti.

Arringa del Chiari nel rendere l’Arciconsolato all’Inn.to Pandolfo Pandolfini

il settembre 1698 (Titolo di Lorenzo Magalotti).
Istruzioni e minute di contratti per il negoziato della fondazione della cappella

con lo Spedale di S. Paolo de Convalescenti di Firenze. (Istituitavi da Lo-

renzo Magalotti una uffiziatura perpetua (inizi del sec. XVII).
1572. Lettera di Alessandro Scarlatti in Lione a Piero Venturi in Firenze con

notizie di uccisioni di Ugonotti e loro elenco.

190 LerTERE pi S.A.R. e di altri principi della Casa,

X Filza legata che contiene in principio un inserto di lettere del conte Lorenzo

Magalotti al card. Leopoldo de’ Medici, e 1) Lettere del principe di To-

scana da Pisa (1670-1); 2) 2 minute autografe di L. Magalotti che comin-

ciano: È stata bella che stasera a nessuno di noi sia succeduto che fussimo

i primi a riconoscere il re Guglielmo ...; 3) Negoziato per la condotta del

«sig. Paolo Falconieri all’attual servizio del ser.mo Principe di Toscana

(1670); 4) Lettere di condoglianza a Lorenzo Magalotti per la morte della

madre (di Isabella e Margherita d'Orleans da Parigi) (1671); 5) Minuta

autografa di L. Magalotti a V. Altezza ... (s.d.); 6) Frammento di lettera

da Parigi (1671); 7) Tracciato di una divisione dell’Europa tra i vari po-
tentati; 8) 6 minute autografe di L. Magalotti senza data nè destinatario;

9) D'una strada proposta dal sig. Duca di Modena al Granduca da farsi

per le montagne a' fini di facilitare il commercio da Venezia a Livorno

(1697) (autografa l’intitolazione); 10) Poesie al principe Mattias; Id. al

principe Leopoldo; n. 5 lettere al principe Leopoldo (I. con la ricetta per
far acqua di gelsomini, s.d.; II, III, IV, da Bruxelles (1668); V. da Stoc-

colma (1674) autografe di L. Magalotti; 11) Lettera di Pier Francesco Mi-
nozzi al conte L. Magalotti (1661), in cui si parla di medicinali.

Segue la filza di lettere del principe Mattias (1660/1-65) e del card. Leopoldo

(1657-74) al conte Lorenzo Magalotti.

191 RepertORIO alfabetico in cui si trovai titoli convenienti a quali è stato scritto

e le soscrizioni secondo la qualità delle persone.
Elenco e prontuario, in parte di mano di Lorenzo Magalotti.

192 LETTERE FAMILIARI in materia di religione. 1° minuta. (1680 in poi e s.d.).
n

Autografe e in copia.

193 LETTERE FAMILIARI in materia di religione. 2* minuta.
* Autografe e in copia.
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194 LETTERE DEL CONTE LoRENZO MAGALOTTI.

Lettere familiari in materia di religione. Parte Prima.

(Copia).

195 LETTERE FAMILIARI in materia di religione.
(Copia).

196 RAGIONAMENTI SACRI E PROFANI toscani e latini.

N. 25 discorsi di cui autografi di Lorenzo Magalotti: il n. 3 sulla Passione di

Cristo; 4, sulla Circoncisione; 5, che comincia « Tra l’opere stupende ... #;

20-24, Discorsi fatti all'Accademia.della Crusca; 25, Breve istrutione per

vasi a spalliera di cedrati e lumie.

197 Diverse CANZONI
e una minuta di lettera di Magalotti scritta a Paolo Fal-

conieri.
Contiene; Lettera del 1690; 15 canzoni elencate all’inizio, di cui Gli occhi; La

mano; Il piede; Il riso e le lacrime; Le gale; I diletti; La mente; La pietà,

autografe.

198 Registro intitolato LA DONNA IMMAGINARIA che contiene invece la copia com-

pleta del codice precedente.

199 Note al ditirambo del bucchero nero (autogr. di L. Magalotti).

200 Lettere su le terte odorose d’Furopa e d’Ametrica, dette volgarmente buccheri,

scritte alla sig. marchesa Strozzi.

Contiene anche lettere al cav. d'Ambra (1693) e Poesie (canzoni, sonetti, scherzi

e ditirambi).

201 Lerrere sopra i buccheri.
(Copia del codice precedente).

202 SpogLi DI DANTE.
Del conte Lorenzo Magalotti (autogr.).

203 CANZONETTE anacreontiche del conte Lorenzo Magalotti stampate sotto il suo

nome di Lindoro Elateo, pastor arcade. (In parte autografe).

204 Poesie diverse toscane e latine.

Copie di poesie di varì autori. Inserti numerati di cui sono di mano di L. Ma-

galotti i nn. 13) Capitolo di viaggio da Roma a Tivoli al card. Biscia di

N. 14) Capitolo di N.V. al sig. Busciard; 16) Al sig. Bartolomeo Torto-

letti; 19) Al ser.mo Principe di Toscana in occasione del balletto a cavallo;

28) Sonetti del Melosi.

205 Filza intitolata: Ricevute A. che contiene invece Sonetti diversi con qualche

annotazione di Lorenzo Magalotti.

206 S* EvreMmonT. Opere slegate tradotte in toscano.

Minute di lettere a S.! Evremont con correzioni di mano di Lorenzo Magalotti

(1698), altra s. d. di sua mano e la traduzione delle Opere, di mano di L.

Magalotti.

207 RELAZIONI VARIE tradotte dall’inglese.
Relazioni varie cavate da una traduzione inglese dell'originale portoghese (v. il

codice seguente al n. 5). Copia con correzioni autografe del Magalotti in

margine, [Edito nel 1825 a Milano da Salvestrini].

(È la traduzione di opera del P. Vincenzo Lobo: Descrizione del Nilo, Abissinia,

etc.).
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208 TRADUZIONI VARIE.
1) Opuscoli di don Lorenzo Grazian (dallo spagnolo); 2) S. Teresa: Castello in-

teriore (dal latino); 3) Dell’imitazione di Cristo e del disprezzo di tutta la
vanità del mondo (T.a Kempis); 4) Dell’abito de’ monaci di Giovanni Cas-
siano eremita; 5) Scritture attenenti alla traduzione del libro di Pietro
Wich inglese (contiene anche: Relazioni varie cavate da una traduzione

inglese dell’originale portoghese, sull’Abissinia e paesi africani); 6) Tradu-
zione del libro dell’Amor serafico di Roberto Boyle; 7) Altra traduzione

dall'inglese; 8) Traduzione del libretto intitolato « Journée chrétienne ».

209 IL MENDICARE ABOLITO, tradotto dal francese.
Titolo e traduzione autogr. di L. Magalotti e copia di « Il mendicare abolito

della città di Montalbano da un pubblica ufizio di carità, con la replica
alle principali obbiezioni che potrebbero farsi contro questo regolamento ».

210 StupI di lingue e etimologie.
Studi di inglese, francese, spagnolo, lingue orientali, glossarii, etimologie dal

greco, etc. (in parte di mano di Lorenzo Magalotti).

211 ArisroreLIs Locica. In universam Aristotelis logicam introductio.
(di mano del sec. XVII-XVIII).

212 Ricette di rimedi e curiosità diverse.
Ricette mediche mss. e 4 stampa, in varie lingue.
Lettere di Orazio, Teresa Magalotti ed altri al card. Magalotti, a Lorenzo Maga-

totti e ad altri (sec. XVII-XVIII). (Alcune carte di mano di Lorenzo Ma-

galotti).

213 RicETTE d’odori e confetture dell’infanta Isabella d'Austria.
In spagnolo. ;

Da p. 246 alcune ricette e l’indice del contenuto sono di mano di L. Magalotti.

214 Ricette di confetture, liquori e profumi.
In spagnolo, in buona parte di mano di Lorenzo Magalotti. .

Precede un inserto di ricette varie con annotazioni di mano di Lorenzo Ma-

galotti.

215 RicertE d’odori del duca di Montalto.
In spagnolo.
A pag. 65 una ricetta di mano di Lorenzo Magalotti: « Pastiglie del Vescovo di

Havre ».
Al

216 Carte di Lorenzo Magalotti.
Contiene: Appunti autografi di Lorenzo Magalotti su varii argomenti e poesie.

Carte varie di altre persone; Discorso della Moneta di Bernardo Davan-
zati; Elenchi di libri; Id. di autori spagnuoli, etc.

217 RecistRO dei conti di Vienna.
Lorenzo Magalotti (1676-78) a Vienna per conto del Granduca di Toscana.

218 EntrATA E uscrra e Quaderno di Cassa dei sig. conte Lorenzo Magalotti dal
1678 al 1679.

{Quasi tutto di mano di L. Magalotti).

219 Processo secondo MAGALOTTI-VENTURI e CAPPONI.
Processo di Lorenzo Magalotti contro Alessandro e Luigi Capponi tutori di

Laura. Capponi (1711-1717).
Contiene anche documenti precedenti dal sec. XVI.
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220 TESTAMENTOin scriptis dell’Ill.mo sig. conte Lorenzo Magalotti, consegnato
a

messer
Antonio di Carlo Corsini sotto dì XXIII gennaio MDCLXXXVII

ab Inc
Di mano di Lorenzo Magalotti.

221 TestaMeENTO ed altre disposizioni di Lorenzo Magalotti con un fascetto intito-
lato: Interessi col sig. Venturi del 1710.

Copia con correzioni autografe di L. Magalotti.

222 ScrITTURE riguardanti lo stato dell’eredità Magalotti e il modo con cui passò
la medesima in casa Venturi.

Scritture originali attinenti all’Eredità Magalotti.

223 GiorNALE per l'eredità Magalotti del 1711.
{di Gherardo, Giuseppe, Gio.Batta e Neri del cav. Ippolito Venturi per l’eredità

Magalotti) (1712.1721).

224 Filza miscellanea contenente: 1) Inventario delle robe imballate a Roma per
servizio del card. Chigi legato a Parigi; 2) Concistoro segreto (s. d.); 3) Let-
tere di Luigi XIV alla regina Cristina (1662); 4) Cicalata

di uno stravizzo
alla Crusca (di Lor. Magalotti); 5) La verità svelata ne’ presenti disturbi
col sig. di Crequy (1662); 6) Arrivo della regina di Svezia nello stato d’Ur-
bino (Pesaro, 1665); 7) R

elatione del male corrente nel lazzeretto d'Isola

(1656); 8) Sonettoin onore de’ Francescani; 9) Diario da Madrid (1669);
10) Otazione in onore del conte Ugo; 11) L'ombra di don Ferrante de’

Monti appatsa al Re Cattolico; 12) Copia di lettera del card. Sacchetti al

Papa (1663); 13) Istrutione al Card. padrone circa il modo per formarsi

una fattione de’ cardinali ...; 14) Franchigia politica agli ambasciatori;

15) Pasquinate per l’aggiustamento di Pisa; 16) Difficoltà per l’aggiusta-
mento di Pisa con Francia; 17) Articoli del Trattato di Pisa tra Alessan-

dro VII e Luigi XIV; 18) Copia della lettera di Galileo alla regina Cristina

(1615); 19) Copia del n. 7; 20) Varie contro ì Barberini.

225 Roma, Savora, Toscana e TURCHIA (di cc. numerate da 1 a 487).
Contiene: Relazioni di viaggi, lettere di vari; lettere del card. Chigi da Roma

con notizie della città e di carattere scientifico (1689-1691); orazioni... etc.
Poche carte autografe di Lorenzo Magalotti.

226 Francia (cc. numerate da 1 a 476).
Contiene: Trattati vari; Relazioni di Luigi XIV con Spagna, Inghilterra; Me-

morie di natura politica dalla Francia; Arresto del Concino (1617).
Autografi di Lorenzo Magalotti: Minuta di relazione di un viaggio in Francia;

Ragguagli sulle principali cose di Francia; Nota di giovani impiegati per
un viaggio in Francia; Estratto dell'indice dei Mss, del Colbert. (1667-
1700).

227 Impero, Spagna, PorTOGALLO.
Come il precedente: trattati, descrizioni, etc.
cc. 1-215 Impero; cc. 215-295 Spagna; cc. 296-496 Portogallo.
Manoscritti e a stampa. Qualche parte autogr. di Lor. Magalotti. (Sec. XVII).

228 NEGOZIATI politici vari dal 1643 al 1662.
Contiene copie di: Investiture a Casa Medici ed erezione del Granducato (se-

colo XVI); Conclave di Innocenzo X e carte attinenti; Bolla di Inno-

» cenzo X; Card. Barberino, sua fuga e sue lettere; Lettere ad Innocenzo X
di Vladislao Re di Polonia; Conclave di Alessandro VII, 1655; Relazioni
dello Stato Pontificio con la Francia, Portogallo,

Spagna,
Venetia, etc.

sec. XVII.
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229 FosLI di avvisi et altre scr{itture) corse nel 1660.
Contiene: a) da Roma; b) dal Balì Del Bene generale delle Galere di Malta;

c) al Granduca (1665) da Spaan; d) Si si debe Espafia confederar con Fran-
gia e Inglaterra; e) (a stampa) Extraordinarie ... du 1666 contenant la
suite des affaires des Hollandois avec les Anglois; f) Raporto de’ potentati
generali delle Province Unite (1666) mandato col cadavero del cav. Berc-
Kley; m) Notizie vatie dall’estero.

230 TratTATI politici di vari paesi europei.
1) della Germania; 2) dei Paesi Bassi; 3) dei Paesi Bassi con la Fiandra; 4) Isole

Britanniche; 5) Gran Brettagna colla Scozia.

Pucci e Ridolf. .

231 ENTRATA e usciTA di Orvieto e Coiano di Alessandro e Raffaello Pucci. 1520. A.

232 ScRITTURE diverse. Documenti attinenti alla famiglia Pucci. (sec. XVI-XVII).
233 DOCUMENTI DIVERSI (attinenti alla famiglia Pucci).

Processi sec. XVI-XVII. Lettere e conteggi sec. XVII.
234 INTERESSI del com. Ridolfi per conto della sua commenda di S. Casciano.

Contiene documenti attinenti a commenda dell'Ordine di Malta.
Il decreto di concessione pergamenaceo è del 1640. {sec. XVII).
Manoscritti storici e letterari.

235 SraTuTO del Comune di Firenze.
Contiene aggiunte allo Statuto dei Mercadanti di Firenze del 1393.
In volgare, copia di mano del sec. XVII o XVIII.

236 Sratuto della gabella dei contratti e provvisioni della seconda metà del se-
colo XVI.

Copia del sec. XVII.
237 Storta di Firenze dal 1527 al 1530.

Anonima e incompleta.
238 Vira di Filippo Strozzi gentiluomo fiorentino.

Contiene anche: Vita di Piero di Filippo Strozzi scritta da G. B. Strozzi.

239 Filza miscellanea contenente: Vita della Sig. Caterina Sforza Riario, signora di
Imola e di Forlì, descritta da Fabio Olivo; Discolpa di Lorenzo de’ Me-
dici per la morte di Alessandro; Origine della casa Baroncelli con l’infelice
morte del Concino; Morte di Giacomo e Beatrice Cenci; Vita di Filippo
Strozzi descritta da Lorenzo suo fratello, con altre particolarità della casa
Medici e di altre famiglie. Vita di Piero Strozzi, maresciallo di Francia in
Italia. .

240 Lertere di Michelangelo Martini al cav. Pietro Ascanio Geppi, Prato 1750.
Notizie storiche e artistiche di Prato.

241 Discorso intorno all’inalveare le acque dello Stato Lucchese al mare d’Antonio
Maria Lorgna. Verona 1784. (con una carta geografica).

Inventari.
242 SPOGLI di cartapecore e documenti antichi e privilegi etc. dal sec. XIV al XVIII.
243 Inpice generale di tutto ciò che si trova tra i manoscritti appartenenti alla fa-

miglia de’ Sigg. Magalotti.
In forma di rubrica. (sec. XVIII).

oe



MAGALOTTI

FIRENZE

Prop.: March.se Paolo Venturi Ginori Lisci +
Via della Scala 85 - Firense.
Comproprietarie le sorelle.

Notificato il 18.I11.1944
pergamene 17 (1375-sec.XVIII)
pp. cartacei 308 (1627-sec.XVIII)
condizioni: buone

inventario: si
A.S.I. 1956 si pas. 434

1960 no

Ultima ispezione 1966
schedato
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Rassegna Storica Toscana - L'Archivio MAGALOTTI-

1970 II. pag.257-280. A cura di G.Camerani lar
ri.

L'archivio MAGALOTTI è stat? acquistato dallo Stato.
E* stato preso in consegna dall'Archivio di Stato di

Firenze il 26 aprile 1972.
Cfr. pratica X-20 del 1972

o/e.



te
Bal- Vi sono quattro pezzi venduti a Parigi nel 1966.dalla Libreria Antiquaria A. Brieux all'Università.di Berkeley in California e sono:

1.Scritture intorno al paragone degli sccrsazi.Èè. Miscellane di cose fisichenon stampate Rel “pa
10

leo e altri, I vol. :

3.Accademia del Cimento. Scartafacci, minute; lettere autografe. 1 vol.
4.Magalotti. Lettere scientifiche.

fi- Un altro pezzo (RelazioniiInghilterea, Olanda, Del:nimarca e Polonia - già n. 148 poi n.267)
e
brio

in vendita a Londra presso Sotheby nel 1966 dal
rof.R.Ellisy non si sa da chiasia stato acquistati
naturalmente manca nell'inventario redatto ultinamente). ee

È
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