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Archivi
L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO DI REGGENZA DELLA TOSCANA

L’Archivio del Consiglio di Reggenza che tenne le veci di Francesco II
durante l'assenza di questi dalla Toscana, e cioè dal 1739 al 1765, si con-
serva nell'Archivio di Stato di Firenze.

L’archivio che va sotto questo nome non si limita, però, a questo periodo,
ma continua fino alla fine del Settecento ed oltre, raccogliendo, quindi, an-
che pezzi che sono in realtà della Segreteria di Stato per il periodo del

granduca Pietro Leopoldo !, e dei primi dell'Ottocento ?.

Negli anni 1739-1765 si ha una raccolta completa di affari di governo,
perché la Reggenza sovrintendeva a tutta l’amministrazione dello Stato (Vedi
il motuproprio di istituzione, in Leggi e Bandi del granducato di Toscana,
25 aprile 1739). Si ha, quindi, un quadro completo degli affari di Stato, sia

per mezzo dei dispacci mandati al granduca imperatore e dei rescritti di que-
sti, sia attraverso le pratichethe i vari organi digoverno dovevano inoltrare
al Consiglio di Reggenza. **

Non c’è una distinzione organica, in serie, ma i documenti sono raggrup-
pati in buste che portano in costola il titolo dell’argomento trattato; tutt'al
più si trovano raggruppate insieme più filze dello stesso argomento.

Il fondo è tra i più interessanti, sia perché, come ho detto, dà un'idea
panoramica del governo della Toscana al tempo della Reggenza, sia perché
offre materiale prezioso per lo studio del periodo Leopoldino.

Per questo ci si è preoccupati di renderne più agevole la conoscenza, rifa-
cendosi al vecchio inventario analitico cui si è cercato di dare una maggiore
unità di forma, ora riassumendo la descrizione delle filze, ora dando pit
ampio svolgimento all’elenco del contenuto.
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1 Come, ad esempio, la raccolta di codici contenenti disposizioni, regolamenti, etc., in
materia di giurisdizione ecclesiastica e mista, che dovette costituire il lavoro ptelimi-
nare per la nuova legislazione Leopoldina in questo settore.

2 Ad esempio, in questa prima patte, la filzan. 242, che porta le date 1801-1802.



Da f. 1 a f. 10: copialettere del carteggio della Segreteria di Toscana a Vienna
con la Reggenza.

INVENTARIO

1. Dispacci e lettere, 28 lug. 1737 - 18 dic. 1739.
2. » » 1 gen. 1740 - 1 gen. 1742.
3. » » 12 gen. 1742 - 30 dic. 1744.

È
» »

3
gen. ea

- 27 dic. 1751.
. » » gen. 1745 - 27 dic. 1756 (suppleme ?

i 1746 al 26 nov. 1750).
(supplemento dall'8 gen.

6. » » 6 gen. 1745 - 31 dic. 1759.
7. » » 13 gen. 1742 - 31 dic. 1759.
8. » » 9 gen. 1745 - 17 ott. 1760.
9. » » 9 gen. 1745 - 26 ago. 1761.

10. » » 7 gen. 1746 - 29 dic. 1763.
11. Copia di patenti di nobiltà, 1738-1764.

Le filze seguenti (nn. 12-28) contengono dispacci inviati dal Richecourt al-‘
l'Imperatore.

12 Dispacci del Richecourt all'Imperatore, 1737 «a.

13 » » » » 1738
14 » » » » 1739
15 » » » » 1740
16 » » » » 1741
17 » » » 1742
18 » » » » 1743
19 » » » » 1744
20 » » » » 1745
21 » » » » 1747
22 » » » » 1748
23 » » » » 1749
24 » » » » 1750
25 » » » » 1751
26 » » » » 1752
27 » » » » 1753

28
» » » » 1755-1758.

Cassetta contenente documenti relativi alla formazione di un nuovo codice
civile, ordinato dal granduca imperatore col dispaccio del 5 mag. 1745, la
cui compilazione fu affidata all'abate Pompeo Neri.

°

29 bis Filza contenente due fascicoli;

30.

31.

A) Memoria sull’amministrazione della giustizia nel granducato di Toscana
anonima, s.d.

°

B) Nuovo codice civile toscano, compil i i imi

VO CO:

pilato da Pompeo Neri li ult

fascicoli si tratta della nobiltà fiorentina e senese),
venne

Manoscritti (un originale ed una copia) del nuovo codice criminale ordi-
nato dal re Carlo Lodovico di Etruri 1 18

i

Sdi
uria nel 1804 e compilato dall’auditore

Garaloso depbreria
Mediceo-Laurenziana, compilato dall’abate A. M. Ban-

32.
33.
34.
35.
36.
31.

38.
39.

40.

4l.

42.
43.
4A.
45.
46.
47.
48.
49
50
51
52
53
54
55
56

58
59
60
61
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

idem to, II, 1758.
idem to. III, 1758.
idem to. IV, 1764.
idem to. V, 1768.
idem to. VI, 1770.
Filza contenente documenti relativi alle condizioni dei conventi di frati e

monaci in Toscana, nel 1767.

Ragguaglio sulle condizioni dei conventi di monache in Toscana, nel 1767.

Ragguaglio sulle condizioni delle corporazioni religiose esistenti in Toscana,
ordinato con motuproprio del 6 giu. 1782.
Documenti riguardanti l'antica legislazione statutaria del feudodi Moggiona
e la riforma degli statuti vigenti, del 1773; in questa filza si conservano

anche documenti riguardanti l'origine, la giurisdizione e il territorio del-
l'Eremo di Camaldoli, e l'origine del monastero di S. Maria a Prataglia.
Si distinguono tre fascicoli:

A) Statuti antichi di Moggiona, 1382-1590.
B) Relazione storica sul territorio di Moggiona, e nuovi statuti, 1773.

C) Suppliche dei monaci Camaldolesi, querele, informazioni, rescritti, ab-

bozzo di una pianta.
Minute di dispacci inviati dal Consiglio di Reggenza all'Imperatore, 1737-

1739.
Minute di dispacci, come sopra, a tutto il dicembre 1740.‘

» » » gen giu. 1741.
» » » lug. dic. 1741.
» » » gen. dic. 1742.
» » » gen. lug. 1743.
» » » ago. dic. 1743.
» » » gen. giu. 1744
» lug. dic. 1744
» » » gen. mag. 1745
» » » giu. dic. 1745
» » » gen. giu. 1746
» lug. dic. 1746
» » » gen. giu. 1747
» » » lug. dic. 1747
» » - » gen. giu. 1748
» » » lug. dic. 1748
» » » gen. giu. 1749
» » » lug. dic. 1749.
» » » gen. apr. 1750.
» » » mag. set. 1750.
» » » ott. dic. 1750
» » » gen. giu. 1751
» » » lug. set. 1751
» » » ott. dic. 1751
» » » gen. mag. 1752
» » » giu. lug. 1752.
» » » ago. dic. 1752.
» » » gen. giu. 1753
» » » lug. - dic. 1753
» » » gen. - giu. 1754
» » » lug. - dic. 1754
» » » gen. - giu. 1755

(n
1747-1748
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74.
75.
76.
71.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. .

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

» » » gen. ago.

Indice delle filze di dispacci pr
Dispacci del granduca imperatore al Consiglio di Reggenza (originali), 1737-
1740.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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lug.
gen.
ago.
gen.
giu.
sett.
gen.
lug.
gen.
lug.
gen.
lug.
gen.
lug.
gen.
Jug.
gen.
mag.
set.
gen.

dic.
giu.
dic.
mag.
ago.
dic
giu
dic
giu
dic
giu
dic
giu
dic.
giu.
dic.
apr.
ago.
dic.
giu.

lug. 1764.
ago.
nov.

Dispacci come sopra, 1741
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
d
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»d

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

ott.
dic.

1755
1756
1756
1757
1757
1757
1758
1758
1759
1759
1760
1760
1761
1761
1762
1762
1763
1763.
1763.
1764.

1764.
1764.
1765.
ecedenti.

1739-1765.
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‘126. Indice delle filze precedenti.
126 bis. Registri di rescritti, 1 set. 1737 - 5 feb. 1745.

127. » » » mag. 1739- apr. 1741.

128. » » » mag. 1741- dic. 1742.

129. » » » 10 gen. 1743-11 feb. 1745.

130. » » » 18 feb. 1745- 5 ott. 1747.

131. » » » 12 ott. 1747-10 ott. 1748.

132. - » 17 ott. 1748-11 lug. 1749.

133. » » » 17 lug. 1749- 9 apr. 1750.

134. » » » 16 apr. 1750-14 gen. 1751.

135 » » » © 21 gen. 1751-31 dic. 1751.

136 » » » gen. dic. 1752.

137 » » » gen. dic. 1753.

138 » » » 1754

139 » » » 1755

140 » » » 1756

141 » » » 1757

142 » » » 1758

143 » » » 1759

144 » » » 1760

145 » » 1761

146 » » » 1762

147 » » » 1763

148 » » Pali 1764

149 » 1765» » .

150. Indice degli affari risolti dalla Reggenza dal 1737 al 1765.

150 bis Indice delle leggi, ‘editti, motupropri, regolamenti ed altri ordini gene-

rali emanati sotto il governo dell’imperatore granduca Francesco per mezzo

del Consiglio di Reggenza, dal maggio 1737 all’agosto 1765!.

151. Regg. dei motupropri, mag. 1739 ago. 1742.

152. » » code set. 1742 mar. 1749.

153. » » » apr. 1749 dic. 1755.

154. » » » gen. 1756 ago. 1765.

155. Delib. della Reggenza set. 1737 ott. 1738. |

156. Registro di rapporti all’imperatore granduca, set. 1737 - gen. 1739.

156 bis. Rescritti, set. 1737 - gen. 1739. -

157. Copialettere, dal 1737 al 1739, scritto a nome della Reggenza.

158. Protocollo degli affari risolti dal Direttore della Segreteria di Stato per gli

affari interni, 1771.
159. Idem, 1772.
160. » 1773.
161. » 1774.
162. » 1775-1771.
163. » 1778-1780.
164. » 1781-1785.
165. Registro delle risoluzioni del Consiglio di Reggenza, 1° feb. 1737-20 mar.

1740 (vol. I).
166, Idem, 26 mar. 1741-30 dic. 1745 (vol. IM).

1 Questi due indici (f. 150 e 150 bis), che raccolgono le leggi e gli affari in ordine

alfabetico, per argomento, sono preziosi per la consultazione dell'archivio.



167.

168.

169,

170.

1) Motupropri della Segreteria di Finanze riguardanti la cessione della giu-

n n ape 1

mento
degli archivi dei Confini e della Camera. delle Comunità, pai

3) Motuproprio della ia di Fi i iemi
5)E oc ul

ateo dtt i coni
dla

0) REI Can seguo ole ve cn o Cosedi Roma77

cui SROossere
trattati gli affari GonsiglicniSi modo con

pong en
a governatore della Toscana Ge gira si giusdicenti la4)
Grdini del (conte

Alberti per il servizio della Segreteria di Stato,

5) dnci pagamento
degli assegni al segretarid' ‘interino conte Alberti,

6) Incartamenti del processo celebrato contro. Carlo Giuseppe de Poitot
per abuso di licenza di caccia e pesca, 1759.

i

7) Tabelle di convenzione del cifrario segretò usato dall’Inghilterra
« Segreteria di Stato ».

i i

Inventario per ordine di argomento dei documenti relativi agli affari del
governo toscano che giacevano nella segreteria particolare del conte di
Richecourt e che nel 1758 passarono all’archivista del Consiglio di Reg-
genza; nel 1760 i documenti qui elencati furono inviati a Vienna

i
Altri 5 fascicoli contengono note e inventarî di affari della Segreteria con-
segnati a diversi Segretari e Consiglieri; al n. 4, inventario dei documenti
della Segreteria di Guerra, dal 1700 al 1738; n. 5, minuta di un registrodi deliberazioni del Consiglio di Re d
Gian Gastone, 11 lug.- 23 Sic. 1737

opo le mote del granduca

« Segreteria di Stato».
1)

Manoscritto di Coriolano
Montemagni, intitolato « Notizie peregrine di

ena e raccolte di varie memorie et ordini della Città e suo Stato »,

2)
Manoscritto

intitolato « Contee, feudi e signorie nello Stato senese
Acco A

# . .

dpiù
ordini e jurisdizione controversa », dell’accademico Rozzo,

3)
< Ragguaglio dell'istituzione,

reggimento e progresso dell’Accademia
ei Georgofili », manoscritto di don Ubaldo Antonio M ici

24 mar. 1756.
ontelatici

4) Breve relazione delle osservazioni fatte dal dottor Giovanni Targioni
Tozzetti sopra le

miniere
dei contadi di Pisa, Volterra, Siena e Massa

5) di Maremma, nell’autunno dell’anno 1742.
anoscritto anonimo in francese, contenente lo. stato enerale delle case

nobili esistenti nel 1743 nella Città e Stato di Siena. :

171.
172.
173.

174.

175.
176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

6) Manoscritto intitolato « De templorum asylis, sive de locali ecclesiarum
immunitate. Anonimi dissertatio », s.d.

Dispacci del principe di Craon, 1737- 1739.
Idem, 1739 - 1754.
« Relazione del principe di Craon sulla guetra in Italia, dal 1737 al 1748 ».

Lettere ministeriali ed altri documenti sugli affari della guerra e sulle Corti
ad essa interessate.
« Relazione del conte di Richecourt sopra la guerra in Italia, dal 1737

al 1742 ».
Idem, 1743 - 1748.
« Relazione del Consiglio di Reggenza sopra la guerra in Italia, dal 1738

al 1742 » (contiene anche lettere del Maestro di Campo, marchese Bagnesi,
alla Segreteria di Guetra, 1741).

i

Idem, 1743 - 1748.
Le filze nn. 178-186 contengono i protocolli originali degli affari risolti
dai diversi consigli, tra il 1744 e il 1765, divisi secondo le attribuzioni di

questi ultimi; gli affari venivano poi spediti a Vienna, dove il Sovrano vi

apponeva le osservazioni del caso.
« Pensioni, gratificazioni e carità, accordate da S.M.I. sulle relazioni umi-

liate dai suoi Consigli di Reggenza e di Firanza e ‘dal Capo del Governo,
dal 1° novembre 1746 al 19 aprile 1765 », to. I.
Domande di pensioni, impieghi, suppliche ed altre grazie inoltrate all’im-

peratore granduca, 20 gen. 1744- 29
ott. 1756; to. IL

« Protocolli della Segreteria di Guerra sopra diversi impieghi subalterni,

pensioni, provvisioni e altre grazie, dal 25 ottobre 1746 al 10 ottobre 1757 »,
to. I.
« Militare. To. II ». Affari riguardanti la concessione di impieghi militari,

promozioni, pensioni, grazie; 29 feb. 1744-22 mag. 1765.

« Militare. To. III ». Affari riguardanti l’istituzione del Corpo dei Dragoni
a Cavallo, la riforma del Corpo degli Ingegneri di Toscana, ed ancora

le Bande, la Compagnia di Grosseto, l’artiglieria, le Guardie di Sanità;
23 nov. 1747 -1° feb. 1765.
« Militare. To. IV ». Affari relativi ai governatori, ai comandanti, castel

lani, ed altri impieghi dipendenti dal Commissariato di Guerra, come audi-

tori, cerusici, cappellani; 11 apr. 1747-9 gen. 1765.
« Militare. To. V ». Affari riguardanti la guerra combattuta in Italia e i
soldati toscani compresi nell’armata di Germania, ed altri affari militari.

Inoltre, in questa filza si trova un regolamento delle truppe, del 1750.

1741-1765.
i

« Guardia Nobile ». Protocollo originale, in francese, firmato da tutti i

membri del Consiglio di Reggenza, contenente i rapporti relativi agli af-

fari della Guardia Nobile; 20 gen. 1744-14 giu. 1765.

Affari relativi alle Università di Pisa e di Siena, alle librerie granducali,
alle belle arti, alle curiosità naturali, all'Accademia dei Nobili, ai teatri,

giuochi, alla Galleria. Inoltre, questa filza contiene le istruzioni date al

Jacquin, inviato dal governo toscano in America per acquistare piante e

semi di quei Paesi; 1° nov. 1744- set. 1762.
« Relazione del Ginori, dal 1741 al 1751 ». Affari trattati direttamente col-

l’imperatore granduca dal marchese Carlo Ginori, per stabilire il nuovo si-

stema dell’appalto generale delle regie rendite in Toscana; 1741 - 1751.

« Protocolli ». N. 3 protocolli degli affari di maggiore importanza risolti

dal consigliere Presidente del Buon Governo; dic. 1790- feb. 1791.

TISdizio Urbech da parte del
chese Bati Gi
Motuproprio Finanz

per egolare
tr l'Ordine di S. Stefano e la R. Depositeria

4) Motupropri del 27 die. 1780 te

da ta

2) Dispaccio dell’imperatore granduca
tolo di Eccellenza

il conferimento del tl
Consiglieri 24

3) Circolare dell’impera che parte
rarchese

ggenza
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189,

190.

191.
192.

193.
194.

195,

196.
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« Tribunali e Uffizi di Siena ». Relazioni storiche su:
1) Magistrato del monte Pio, 1760.
2) Monte dei Paschi di Siena, 1758.
3) Deputazione della Sapienza e Studio della Città di Siena, s.d.
4) Relazione dell’Uffizio e Cassa della Deputazione di Balfa sopra le strade

dello Stato di Siena, 1760.
5) Relazione dell’Uffizio delle Strade Urbane di Siena, comandata per mo-

tuproprio del 29 settembre 1759. Relazione datata del 15 dic. 1759.
6) Ufficio dell'Abbondanza, 1760.
7) Magistrato e Offizio della Biccherna di Siena, 1760.
8) Magistrato dei Conservatori, 1758; entrata e uscita dei Comuni e comu-

nelli, fino all'anno 1758.
«Pistoia, Pontremoli e Lunigiana ».
1) Relazione sugli incarichi e remunerazioni dei ministri del Governo edei Tribunali della Montagna Pistoiese, compilata dal cancelliere Clau-

dio Giovacchini; s.d.
2) Relazione storica sulla Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli; s.d.
3) Relazioni sulle Amministrazioni pubbliche e sugli Enti Morali della

città e distretto di Pistoia, con prospetti dell’entrata e uscita per ciascuno
di quegli Enti; 1760.

4) Notizie storico-geografiche sulla provincia di Lunigiana; si descrivono
anche i passaggi dei beni appartenenti ai Malaspina agli Stati confinanticon i feudi di quella famiglia: s.d.

5) Relazione sul governo di Pontremoli e del suo distretto; s.d.
Manoscritto copia del n. 1 della filza 190.
Lettere di congratulazione inviate al maresciallo Botta per la nomina a go-vernatore della Toscana, con risposte di lui; 1757.
Copialettere del Consiglio di Reggenza, gen. 1763- set. 1766.
« Ecclesiastico giurisdizionale ».
1) Minuta di una relazione del conte di Richecourt, sull’opportunità e sul

modo di trattare con Roma, per ottenere una diminuzione dell'autorità
dell’Inquisizione e per l'emanazione di una legge sulle manimorte; s.d,

2) Relazione presentata dal Senatote Rucellai al conte di Richecourt, il10 ago. 1765, nella quale si discute sulla riduzione del numero degli©

ecclesiastici, delle Compagnie e Congregazioni, e si prospetta il contri-
buto degli ecclesiastici pet la manutenzione di ponti, strade, argini, etc.

3) Istruzioni del Sovrano ai ministri, per la compilazione del progetto di
accordo con la Santa Sede (1737). Trattato tra Roma e la Spagna,11 gen. 1753.

4) Note del Nunzio Apostolico a Vienna e risposte inviate alla Nunziatura
a proposito della resistenza opposta dai Vescovi a contribuire per il
dono gratuito in occasione delle nozze dell’atciduca (1760). Relazione
sulla tassa del macinato istituita da Cosimo I de’ Medici nel 1552 - 1553.

5) Relazione del Senatore Rucellai in risposta alle osservazioni dell’arci-
vescovo di Firenze sul Regolamento per le funzioni funerarie; 1748 - 1749.

6) Memorie e documenti sui negoziati intercorsi tra Roma e Vienna perla riduzione dei poteri dell’Inquisizione; 1753- 1763.
Rapporti del Consiglio di Reggenza all'imperatore granduca, riguardantigli Ospedali di Santa Maria Nuova, San Paolo, Santa Maria della Scala, de-
gli Innocenti, etc., la Casa dei Catecumeni, la Pia Casa di Lavoro, la Pia
Casa di Livorno, e le doti. 1746- 1764.
Documenti relativi al progetto del Richecourt intorno al nuovo sistema del
governo provinciale.

197.
198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.
205.

211.

212.

213.
214.
215.
216.
217.

218.

219.
220.
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1) Progetto di legge sulla procedura nelle cause civili e miste in prima
istanza.

2) Progetto del Richecourt e del cancelliere Canini sopta il nuovo sistema
giuridico da introdursi a Firenze.

3). Due carte descriventi le circoscrizioni periferiche dello Stato Toscano
(l'una relativa alla situazione in atto, l’altra illustrativa del progetto
di riforma).

i4) Venticinque piante dimostrative della nuova
suddivisione

delle circo-
scrizioni giuridisdizionali, 1758.

Trattato sulla Valdinievole. Manoscritto anonimo in quattro capitoli; s.d.
Relazione del capitano Paolo d’Arco Ferrari sull’Isola di Gorgona, 1779;
inoltre: controsservazioni critiche aggiunte in seguito da anonimo.
Progetto del conte Francesco Campana sulla locazione di beni comunalinel capitanato di Pietrasanta, sul risanamento di luoghi palustri, sul taglio
delle macchie litoranee; 1773.
Relazione sullo stato delle abitazioni assegnate alle famiglie di forestieri,
particolarmente Greci, in Sorano, nel corso del secolo XVII, compilata nel1745 da Sebastiano Bartolozzi, direttore delle operazioni riguardanti lacolonia inviata dall’imperatore granduca nel 1742; contiene anche una di-
visione dei terreni delle comunità, fatta nel 1739.
Distribuzione di terreni ai nuovi coloni di Massa Marittima, con le rela-
tive piante; 1746.

|« Nota de’ benefici dello Stato Fiorentino che necessariamente si spedisconocon rescritto sovrano », compilata da Giulio Rucellai, Segretario della Giu-
risdizione, e trasmessaal Sovrano il 15 gen. 1748.

.« Codice del Sacro Mititare Ordine Gerosolimitano, riordinato per commis-
sione del Sacro Genetàl Capitolo del 1776 », Malta, 1782 (a stampa).
« Statuto dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano », Pisa, 1746 (a stampa).
« Portate della Diogesi fiorentina » compilata in esecuzione della circolare
della Segreteria-del R. Diritto, del 25 gen. 1781.

i« Processo sopra il vuoto di staia 60.000 grano seguito’ nell’Uficio dell’Ab-
bondanza di Firenze », 1747, to. IL
Idem. to. II.
Idem. to. III.
Idem, to. IV.
« Parere del conte di Richecourt sopra diversi affari del governo, dati in
nota dal medesimo nelle adunanze sugli affari di Stato », 7 ago. 1743-
6 set. 1750.
« Archivio Segreto »; manoscritto contenente lo spoglio cronologico dei do-
cumenti e affari della Casa dei Medici, della Repubblica Fiorentina, e gran-
duchi e principi di Toscana, dal 1084 al 1722.
Documenti relativi alle proposte per il rinnovamento dei ruoli di diversi
uffici, in esecuzione della circolare 4 nov. 1791 (1792- 1793).
Idem, 1792-1793.
Idem, 1801.
Idem, 1801.
Idem, 1800 - 1805.
Fogli relativi ai nuovi ruoli, e confronti con i ruoli del 1789 e del 1781
(1801).
« Miscellanee ». Lettere originali del conte di Richecourt e rapporti del Con-
siglio firmati dai componenti; 1738- 1743, to. I.
Idem, 1744-1745; to. II.
Idem, 1746- 1748; to. III
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221.
222.
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224.

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

233.
234.

235.

236.

Idem, 1749 - 1754; to. IV.

Indice
alfabetico delle filze precedenti.

« Affari dell’Abbondanza e Corti estere. 1766 »; negoziato dipl i

ri =

i ,

lativo. alla cattura di alcuni bastimenti carichi di Erano appartenente ni
l'Ufficio dell Abbondanza di Firenze, effettuata dai Messinesi nel 1764.
« Fazioni degli impiegati di Firenze nel 1768 »; note informative dei capi
ufficio.

P

Idem, 1768.
Idem, 1768.
Idem, 1768.
Idem, per gli impiegati di Pistoia, 1768.

i

Idem, per gli impiegati di Pisa, 1768.
Idem, 1768.

dem,
per gli impiegati di Siena, 1768.

tato delle famiglie nobili di Siena, 1743. Rif i inci

di
, iforme da farsi nelle Provincie

Relazioni
sulla riforma criminale, 1803-1806.

enco di commende di anzianità, grazi t
i ia grazia e pattonato, compilato da Antonio

« Delle petizioni »; contiene gli atti governativi della Municipalità f
cese di Firenze dal 3 germinale al 23 pratile dell’

TI della Repub.

blica Francese (23 mar.-11 giu. 1799).
pretile dell'anno VII della Repub

«
Memoria

e altri fogli del conte Alberti »; contienex-
1) Registro di sentenze e decreti interlocutori risolti dall'avvocato G. P. Tet-

) fucc, collega
del Magistrato dei Pupilli; 1765 - 1766.

)
Èaree del

Segretario Pagnini sulle
spese’ iecessarie

per l'Ufficio di

3) Altro parere del Segretario Pagnini i
gnini, sulla tassa del Quarto di Grano

da pagarsi al Capitolo di Volterra d
i î i i

capi
erra da parte di ogni contadino residente

4) Parere degli incaricati per l’alienazione a livello della t i Qui

i nuta d n

ciano della
soppressa

Badia degli Angeli di Siena; 1772.
uta di Quin

5) Risposta al memoriale del Principe di Piombino, che richiedeva la giu-

risdizionedi Casalappiocastello,
del Capitanato e Comune di Campiglia

erritorî che in realtà appartengono al C i Fi isulta

|

dal trattato del 23 giugno 1465,; sd
omune di Firenze, come risulta

9) Relazione sullo Stato,
condizioni e oneri dei lavortatoti di terre; s.d

Jotizie sulle formalità in vigore durante il go Medi
ser il

giuramento di fedeltà dei feudatatî; s.d.
governo Mediceo per il

8) Relazione anonima e senza data, sulla riforma delle Curie e Tribunali
di Toscana.

9)
Relazione dell'auditore

Mormorai sul modo di ovviare alle difficoltà che
si frapponevano all’esecuzione del mot

i i ’alienazi
uproprio ordinante l’alienazione

10) Relazione di Francesco Seratti sul metodo da segui
iordi

dell'archivio della Segreteria di Stato, 1761.
eguire nel riordinamento

11) Relazione su di un progetto della Consulta, ch
i

legge delle manimorte, 1751.
Sulta, che tende ad abolire la

12) Relazione su di una richiesta di estradizi fat i i

di Rai
one fatta dalla Corte di Roma

13) Pareri relativi al piano presentato dai membri dell i

la bonifica della Maremsta Senese; s.d.
embri della Deputazione per

237.

238.

259.

240.

241.

242.

243.
244.

245.

246.

241.
248.
249.
250.

14) Osservazioni sulla legge del 1° ottobre 1750, riguardante il ricono- ,

scimento della nobiltà.
15) Regolamento per il Consiglio di Reggenza emesso da Francesco III di

Lorena il 26 aprile 1739 (in copia).
16) Relazione sulla distinzione fatta da Pompeo Neri tra luoghi pii laicali

ed ecclesiastici; s.d.
17) Relazione sul governo di Fivizzano, e sui patti fatti nel 1477 fra que-

sto Comune e la Repubblica Fiorentina; s.d.

18) Relazione sulle bolle e brevi dei pontefici, che hanno concesso la De-
cima sopra gli ecclesiastici dello Stato Fiorentino per il mantenimento
dello Studio fiorentino e pisano, a. partire dal 1429. Prospetto con di-
mostrazione dello stato positivo dell’Ufficio delle Decime Ecclesiastiche,
dal 1762 al 1765.

19) Documenti che riguardano il conte Alberti, 1761. (Promemoria pet il
maresciallo Botta Adorno, capo del governo della Toscana).

20) Tabelle del censimento della Toscana e di Firenze; descrizione topo-

grafica dei Capitanati di Bagno e di Bagnone; 1745 - 1778.

« Allegazioni e voti del conte Alberti ». Affari amministrativi dal 1754

al 1786 (continua nella filza 237 bis).
« Liquidazione Sassi, dal 1792 al 1804 ». Conteggi, bilanci, osservazioni

sulle operazioni commerciali e prestiti fatti da Niccolò Maria Sassi della

Tosa per conto del granduca di Toscana.
« Duplicato del ventennio degli effetti delle Legazioni di Romagna di

S.MI., dal 1731 al 1751 » (Amministrazione dei beni dell’imperatore).
Registro degli stampatori, dal 1743 al 1767; elenco di tutte le opere pub-
blicate dalle stamperie pubbliche, legalmente autorizzate, negli anni suddetti.

Prospetti delle cause risolte e pendenti presso i diversi tribunali di Firenze
nel 1808.
Documenti riguardanti affari vari risolti dal governo toscano. Si tratta prin-

cipalmente di approvvigionamenti delle truppe francesi. Contiene anche una

lettera di Francesco Gianni, ai membri del governo; 1800 - 1801.
Documenti riguardanti forestieri arrestati nel granducato, 1807-1808.
Documenti riguardanti affari eclesiastici di competenza dell’Auditore della

Giuridisdizione, al tempo del Segretario Cellesi; 1799.

Documenti riguardanti l’amministrazione delle Regie Possessioni al tempo
della Deputazione istituita nel 1615.

1) Suppliche e rescritti, 1618 - 1737.
2) Ordini del granduca, suppliche e rescritti, 1719 - 1723.
3) Carte riguardanti il processo tra lo Scrittoio delle Possessioni e i Gerini,

1725-1739.
4) Contratti, estratti di contratti e notizie concernenti affitti e livelli,

1551 - 1677.
5) Relazione anonima e senza data sugli affitti delle Regie Possessioni.
6) Rappresentanza del Balio Sansedoni sopra lo Scrittoio delle Regie Pos-

sessioni, 21 ottobre 1744.
« Codex agri marittimi Tyrreni. De cursu aquarum. Parte 1». Carteggi,
bandi a stampa, copie di Statuti, memorie a stampa, etc., sulla regola
mentazione delle acque nella campagna pisana, grossetana e senese,

1557 - 1759.
Idem, parte II
Idem, 1547 - 1586.
Idem, 1587 - 1593; parte I.
Idem, 1594- 1607; parte II.

Si

1761

Consiglio
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Idem, 1609 1669.
Idem, 1670 1736.
Idem, 1737 1761; parte I
Idem, 1762 1765; parte II.
Idem, 1765 1766; parte I.
Idem, 1767 1768; parte IL
Idem, 1769 1776; parte III.
Idem, 28 ott. 1765-16 mag. 1774: copie degli ordini per l’esecuzione dei
lavori ai fossi di Grosseto e per il pagamento degli stessi alla cassa della
R. Depositetia.
« De restitutione salubritatis agri marittimi Tyrreni. Diversorum vota », to. I,
1761. Relazioni di vari autori sullo stato della Maremma Senese. Questa
filza e le quattro successive contengono documenti relativi al progetto pre-
sentato al governo toscano dalla « Società e compagnia di speculatori geor- ..
gofili », per la bonifica della provincia Senese.
Idem, 1725 - 1764.
« Codex agri marittimi Tyrteni. De pascuis », 1561-1706.
Idem, 1557 - 1765; parte II.
« Stephani Bertolini de agro marittimo vota », 1776.

Le filze seguenti (nn. 264-289) compongono un gruppo a sé dal titolo « Codex
sacerdotii et imperii ». Esse contengono una raccolta di originali e copie di docu-
menti sui rapporti tra Stato e Chiesa, dal secolo XIII al 1781. Durante la Reg-
genza e il regno di Pietro Leopoldo gli affari sono trattati dall’auditore Stefano
Bertolini, se tiguardano il territorio senese, e dal Senatore Giulio Rucellai, per
quello fiorentino.

Poiché il titolo « Codex sacerdotii et imperii » si ripete in tutte le filze, esso
è stato citato solo per la prima; per le altre, si passa subito al titolo proprio di
ciascuna.
264.

265.

266.

« Codex sacerdoti et imperii. De episcopis, parte I, to. I». Titolo in-
terno: « Vescovi ». Documenti concernenti casi di giurisdizione ecclesiastica
e mista; unione e trasferimento di beneficî; richiesta dell’assistenza del
braccio secolare da parte di vescovi; copia di un carteggio del Senatore
Rucellai con vescovi e giusdicenti. Questa filza contiene anche una carta
della Toscana divisa in diocesi. A stampa: bandi, lettere pastorali di ve-
scovi, circolari della Reggenza. 1251-1779.
« De episcopis spoliis vacantibus, parte II, to. II ».
Titoli interni: °

1) « Vescovadi da erigersi », documenti inerenti alla creazione di nuovi ve-
scovadi, alla riduzione e soppressione di diocesi; nella parte più recente,si trovano copie di rescritti granducali; 1592-1681.

2) « Vacanti. Spogli », 1539 - 1781.
3) « Vescovo di Pienza. Piccolomini », 1748- 1772. Vi si trovano, tra l’al-

tro, copie di lettere scambiate tra il Granduca e il Papa.«De Judeis, inquisitione, Sancti Officii impressione librorum. Filza IV ».
Titoli interni:
1) « Ebrei»; affari riguardanti casi di conversione di figli di israeliti,

1657 - 1781.
2) « Inquisizione », documenti riguardanti casi di condannati dall’Inquisi-sizione in Siena (in parte copia di carte tratte dalla cosiddetta Segreteria

Vecchia); 1579 - 1778.
3) « Stampe », documenti riguardanti affari inerenti alla legge sul controllo

delle stampe; proibizioni e concessioni di licenze; 1560-1779.

267.

268.

269,

270.

271.

272.
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A stampa: bandi, editto del Tribunale dell’Inquisizione. i i

«De sacerdotibus, questuis, festis diebus, etc., publicis precibus, proces-
sionibus. To. V ».

. Titoli interni:
1) « Sacerdoti », documenti riguardanti provvedimenti presi per mantenere

limitato il numero dei sacerdoti, ridurre il numero dei benefizi, aumen-
tate le congrue; suppliche di sacerdoti poveri; 1771-1730.

2) « Processioni », copia di carteggio riguardante la proibizione di far pro-
cessioni e la concessione di permessi; 1746- 1765.

3) « Questue », concessione di licenze di questua; 1765 - 1781.
4) «Feste », copia di carteggio relativo alle disposizioni prese per regolare

fiere e feste, ordini per la diminuzione dei giorni festivi; 1559-1779. .
5) « Preci pubbliche e dimostrazioni di gioia », disposizioni delle autorità

civili e religiose per dimostrazioni popolari in circostanze straordinarie
(guarigione del Granduca, nomina a cardinale di concittadini, ‘etc.);
1712-1769.

A stampa: notificazioni, editti, avvisi.
« De locis piis, xenodochiis, confraternitatibus. To. VI ».

Titoli interni: i
1) «Luoghi pii laicali, spedali, etc., e delle visite de’ luoghi pii, etc. ».

Copie di documenti riguardanti la disciplina e la proibizione di confra-
ternite; 1419 - 1780.

2) « Compagnie laicali », la stessa documentazione; s.d.
« De regularibus. Parte I, tomo VII ».

Titoli interni:
1) « Religiosi », docurtienti riguardanti la costruzione e il governo di mo-

nasteri, suppliche inoltrate da religiosi, per ottenere cariche nel loro con-
vento o nell’ordine, disposizioni granducali per regolare l’età delle pro-
fessioni e delle ordinazioni sacerdotali; 1576- 1779.

2) « Romiti», affari riguardanti romiti; per lo più si tratta di licenze di
romitaggio; 1761 - 1777.

A stampa: ordini granducali.
« De regularibus. Parte II, tomo VIII ».

X |

1) « Soppressioni di conventi, monasteri, chiese e oratori », carte riguar
danti la soppressione di conventi, chiese, etc.; 1641-1779.

2) « Gesuiti soppressi », documenti riguardanti casi di membri della Com-
pagnia di Gesù di altri Stati (prima del 1773) e della Toscana (dopo.la
soppressione leopoldina dei Gesuiti).

3) « Abbazia dei Calmadolesi di Bagno », documenti riguardanti il progetto
di soppressione dell'abbazia e di incameramento dei beni nel vesco-
vado di S. Sepolcto; 1766- 1780.

4) « Predicatore », richieste di informazioni sui predicatori quaresimali, loro
emolumenti, etc.; 1602- 1780.

5) « Missioni », concessione di permessi per le missioni; 1732- 1779.A stampa: circolari.
«De sanctimonialibus ». Documenti riguardanti conventi di monache, no-
mina di superiore, concessione di sale, grano, etc.; s.d.
« De beneficiis et pensionibus et ecclesiis parochialibus. Parte I, to. X ».

Titoli interni:
1) « Benefizi », documenti riguardanti la concessione e l’amministrazione

di benefizi; 1427 - 1781.
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274.

275.

2) « Pensioni », documenti riguardanti la concessione di pensioni agli ec-
clesiastici; 1580-1779.

3) « Possesso di chiese e benefizi », permessi per presa di possesso di cap-
pelle o chiese da parte di sacerdoti già nominati dai vescovi; 1565 - 1779.

4) « Chiese », assegnazione di chiese e di benefizi, esposti contro sacerdoti,liti tra parroci, per questione di giurisdizione, soppressione di chiese,riunioni dei beni di esse; 1520- 1780.
5) « Obbligo dei curati di risiedere alle loro chiese »; 1634-1780.
6) « Chiese e benefizi di patronato pubblico conferibili a soli sudditi », CO-

pie di lettere della Signoria e dei Medici ai Pontefici, concessioni e di-
nieghi di exquatur a sacerdoti di altri Stati nominati dall'autorità reli-
giosa titolari di parrocchie e di benefizi di patronato pubblico; 1490-1780.A stampa: lettera papale, editto arcivescovile, circolate della Reggenza.« De ecclesiis, patronatu, capitulis. Parte II, tomo XI ».

Titoli interni:
1) « Chiese e patronati di comunità e di popolo », copie di lettere e di

rescritti sulla vacanza di chiese e patronati, sull’elezione dei titolari,norme per l'ammissione ai canonicati, suppliche all’Imperatore granduca;1592 - 1779.
2) « Capitoli e collegiate - opere », copie di lettere riguardanti elezioni di

titolari di collegiate; 1294- 1782. .

3) « Risarcimenti delle chiese », documenti relativi ai lavori di restauro
nelle chiese e canoniche, domande degli interesasti e disposizioni rela-
tive; 1642 - 1780.

4) « Esaminatori dei concorrenti a chiese e benefizi, etc. », disposizioni e
ordini per gli esami; nomina degli esaminatafi; copia di lettere dirette
a vescovi sull’argomento; 1710-1778.

- 5) « Funerali e sepolture », carteggio relativo al regolamento della sepolturadei cadaveri; 1720-1780.
A stampa: regolamento di Pietro Leopoldo.
« De foro competenti. Parte I, to. XII »,
Titoli interni:
1) « Competenze di foro nel civile », documenti riguardanti casi di giuri-

. sdizione mista in cause civili; 1639-1779.
2) « Competenza di foro quanto al privilegio del chierico », documenti

riguardanti casi in cui si discute se i chierici debbano giovarsi del privi
legio del foro ecclesiastico; 1701 - 1750.

3) « Competenza di foro quanto all’eredità jacenti », documenti riguar-danti casi di dubbia giurisdizione; 1703- 1772.
4) « Competenza di foro quanto alla consuetudine d’Arezzo », citca la con-

suetudine per cui il chierico non solo se attore, ma anche se reo, avevadiritto a portare la causa avanti il tribunale ecclesiastico; 1682-1719.
5) « Foro competente », regole generali e copia di articoli contenuti nellalettera scritta dal Segretario di Stato abate Tornaquinci all’Auditore

Generale di Siena per ordine del Consiglio di Reggenza; 1749.
6) « Competenza di foro nel civile », copia di lettera del Senatore Rucellai

al vescovo di Arezzo; 1776.
« De foro competenti. Parte II, to. XIII ».
Titoli interni:
1) « Competenza di foro nel criminale », copie di lettere riguardanti casi

di giurisdizione criminale; 1596- 1779.

276.
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278.

279.

280.

2) « Delinquenti e polizia », carteggio relativo a casi di giustizia crimi-
nale; 1585 - 1779. | .

3) « Competenza di foro quanto al braccio secolare », carteggio
su

casi
giudiziarî di competenza ecclesiastica in cui fu invocato l’intervento de

braccio secolare; 1700- 1704. n
4) « Braccio secolare », carteggio sullo stesso argomento, rivolto per lo più

all’Auditore di Siena; 1705- 1778.
A stampa: circolari diverse.
«De immunitatibus. To. XIV ».

Titoli interni:
1) « Immunità reale », documenti riguardanti casi di immunità, risposte

2sacerdoti e religiosi che chiedono
esenzione

dalle tasse; vi si trova anc

copia di una bolla di Leone X; 1515-1768...
2) « Tmmunità personale », richiamo a leggi e istituzioni che precisano il

concetto di immunità personale; 1557
- 1778.

sco: 1620-17783) « Immunità locale », documentazione dello stesso tipo; - .

A stampa: circolari, editti.
«De amortizatione. Parte I, to. XV ».

Contiene i seguenti documenti sulle manimorte:
i i di i i ; 1605-1769.— Ita di leggi di altri Stati sulla manomorta; 16 176 |

— di lenpe da pubblicare in Toscana per impedire il
passaggiodei beni stabili negli ecclesiastici, presentata al Consiglio di
cegenzail 9 gennaio 1749 dal senatore Giulio Rucellai, Segretario

del Regio

Diritto, in esecuzione degli ordini ricevuti col biglietto della Segreteria
di Stato dell'8 novembre 1748.

_— Osservazioni sopra la minuta della legge proposta, fatte da Giulio Ru

Il i. . DI— Copia di ordini granducali, statuti della Repubblica
di Genova, Statuti

di Ferrara, Statuto di Siena, tutti in merito alla legge delle manimorte.
— Minuta della legge presentata dal

senatore Ricco.— Estratto da provvisioni del comune di Fistola, a |

— Istruzioni ali conservatori dell'Archivio di Firenze ai notal sull’inter

pretazione della legge 11 marzo 1751 (sulle manimorte).
— Annotazione all'istruzione precedente.
A stampa: leggi e citcolari.

tizatione. Parte II, to. XVI ». m
Solidipene e diverbali dei consigli regolanti 1

diritti alla
credità e allaalienazione dei beni da parte di religiosi; copie di rescritti; 1348 -

A stampa: leggi, circolari, notificazioni.
« De contribesionibus sui territorii. Miscellanea, to. XVII ».

Racco
Progetto

Titoli interni:
1) « Imposizioni sopra gl’ecclesiastici », copia di

rescritti granducali
a
do.mande di religiosi per l’esenzione dalle tasse. Sospensione di

esenzioni
per riscuotere tasse che permettano l'esecuzione di lavori pubblici;
1582 -

1771. o
2) « Diritti territoriali e sovrani », copie di lettere circa

l'attuazione, di diritti regi e casi di procedure contro ecclesiastici o in luoghi di giuris
zione ecclesiastica; 1623- 1776. |

3) « Diversi », copie di rescritti granducali; carteggio su casì di giurisdi
zione; 1566- 1779.

A stampa: ‘bandi granducali, circolari, ordini, editti di vescovi.
« A secretis principiis. Exequatur. To. XVIII ».
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Titoli interni:

1) « Segreteria del Regio Diritto », copie di motupropri, di rescritti conte-
nenti disposizioni su casi di giurisdizione, che debbono essere trattati
direttamente dal Consiglio di Reggenza; 1682-1781.

2) « Exequatur regio », lettere di richiesta e di concessione di exequatur;
elenco di casi sottoposti all’exequatur regio; 1677-1781.

A stampa: circolari della Segreteria del Regio Diritto.
« Rescripta nuperrima. To. XIX ».
Copie di rescritti riguardanti permute di beneficî, dispensa dalla osservanza
del limite di età per l'ordinazione dei sacerdoti; lasciti a favore di chiese e

compagnie; casi di sacerdoti che chiedono la dispensa del dottorato per es-
sere eletti canonici; 1779 - 1781.
« Stephani Bertolini vota - Sacerdotii et impetii ».
Esposti, relazioni, presentate da Stefano Bertolini al granduca, su questioni
di leggi, consuetudini, amministrazione ecclesiastica. Esami di candidati alla
nomina a vescovo di Arezzo.
« Stephani Bertolini vota sacerdotii et impetii. Parte II ».
Altre relazioni e pareri espressi da Stefano Bertolini in lettere indirizzate al
granduca, riguardanti le cause criminali interessanti la curia ecclesiastica e
le comunità regolari, per l’amministrazione dei beni della mensa vescovile, e

per patticolari casi di giurisdizione mista. Ordini speciali concernenti alcuni
presuli. 1737 - 1779.
A stampa: circolari.
« De Nuntio Pontificio, de Romana Curia, de dispensatione ».

Titoli interni:
i

1) « Nunzio », relazioni ed appunti sulla nunziatura apostolica in Toscana,
dal 1560 al 1775.

2) « Corte di Roma», copia di lettera del granduca al papa, 1775; docu-
menti che riguardano i rapporti con la Corte di Roma; 1559 - 1781.

3) « Visitatore Apostolico ». Copia di una lettera scritta da Francesco I al
Visitatore Apostolico, e altre lettere a vescovi e visitatori apostolici;
1575 - 1776.

4) «Corte di Roma». Affari (per lo più cause) riguardanti ecclesiastici,
che gli interessati chiedono di poter trattare direttamente a Roma;
1671-1778.

5) « Dispense ». Documenti riguatdanti dispense dalla osservanza di norme
canoniche; copia di un carteggio relativo a casi di disposizioni testamen-
tarie non eseguite (in favore di chiese); 1771 - 1780.

6) « Bolla in Coena Domini ». Disposizioni impartite dal Consiglio di Reg-
genza in relazione alla lettura di questo documento; 1765 - 1779.

7) « Malta». Catte riguardanti affari dei Cavalieri; 1568- 1768.
« Vota Julii Oricellarii ». Copie, estratti di lettere, di memorie e di docu-
menti di varia natura, concernenti i rapporti fra la Toscana e la Curia Ro-
mana in materia di giurisdizione; 1740- 1776.
« Relationes et vota ».
Comparse (a stampa) in processi riguardanti beni ed affari ecelesiastici.
Appunti manoscritti relativi a casi di giurisdizione e a vertenze con eccle-
siastici.
La filza contiene anche una relazione « per servire quando si risolva la trat-
tazione del proposto concordato con la Corte di Roma »; 1640 - 1757.
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287. «Leges exterae. Parte I».
Appunti, elenchi di leggi pubblicate in diversi Stati, sulle relazioni tra Chiesa
e Stato. Alcune leggi e concordati sono a stampa; 1736 - 1781.

288. «Leges exterae. Parte II ».
Lo stesso contenuto della filza precedente; 1741-1779.
A stampa: un decreto dell’Inquisizione.

289. «Stephani Bertolini collectanea sacerdotii et imperii de jurisditione », Ap-
punti sui problemi sollevati dall’esercizio della giurisdizione laica ed eccle-
siastica. Studio sul fondamento del potere laico statale nelle Sacre Scritture
e nel pensiero dei filosofi. Elenco dei delitti che ricadono sotto il foro misto,
laico ed ecclesiastico.

Nei seguenti registri (nn. 290-294) sono raccolte memorie relative al funzio-
namento della Consulta di Grazia e Giustizia.
290. «Codex Consilii gratiae et justitiae ». Parte I.

Precede una memoria sulla creazione della Consulta, per opera di Ferdi-
nando I, e sul funzionamento di essa. Nuovi regolamenti. Disposizioni gran-
cali relative al personale della Consulta. A stampa, ordini da osservarsi dai
tribunali della città di Pisa; 1600-1773.

291. «Codex Consilii gratiae et justitiae ». Parte II
Copia di ordini, consigli, etc., inviati dal Sovrano alla Consulta tramite la
Segreteria di Stato, per la risoluzione di casi dibattuti dinanzi a quel tri-
bunale.

292. «Codex Consilii gratiae et justitiae ». Parte III.
Documenti riguardanti casi giudiziarî risolti coll’intervento del granduca;
1727 - 1774.

293. «Codex Consilii gratiae et, justitiae ». Parte IV.
Copia di disposizioni, resgpitti, etc., relativi a fidecommissi e primogeniture.
Approvazione di sentenzé*emesse da giudici otdinarî (sempre in tema di
fidecommissi e primogeniture). Risposte a suppliche. 1579- 1777.

294. «Codex Consilii gratiae et justitiae ». Parte V.
Risposte a istanze di grazia. Copia di regolamenti riguardanti il funziona-
mento dei tribunali toscani; 1776.

295. «Codex diplomaticus de jurisdictione territoriali ».
Notizie di avvenimenti passati e copia di documenti (dal sec. XIII). Notizia
di casi in cui si è esercitata una giurisdizione autonoma nel granducato (pet
lo pit da parte di feudatarî). Rapporti con signori feudali; 1554 - 1771.

296. «Stephani Bertolini de jurisdictione territoriali votum ».
Relazioni dell’auditore Bertolini sulle giurisdizioni territoriali di Castagneto,
Bolgheri, Donoratico; 1776.

297. Altra copia della medesima relazione.
298. «Stephani Bertolini vota juris publici et de jurisdictione territoriali ».

Appunti, relazioni su alcuni regolamenti vigenti in materia di diritto marit-
timo. Progetto per il nuovo codice matittimo e copie di regolamenti in vi-
gore nelle marine di altri Paesi; 1641 - 1748.
Relazione sull’esercizio della giurisdizione in territorî dipendenti da vesco-
vati e o da conventi; 1761-1773. |

« Deduzione prima dell’auditore generale, cavaliere Stefano Bertolini, sopra
i titoli sovrani spettanti alla corona di Toscana sul tertitorio cosf detto di
Vescovado, nello Stato senese. Con le risposte ai fogli contrarî ». « Dedu-
zione seconda; 1775 ». i

« Sommario, per ordine cronologico, dall'anno 1139 sino al matzo del pre-
sente anno 1770 de’ documenti contenuti in questo volume [cioè in un
volume allegato alle relazioni], sui quali è fondata la deduzione de’ diritti
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sovrani spettanti alla corona di Toscana sopra il territorio cosi detto di Ve-
scovado nello Stato senese ».
Relazione di Stefano Bertolini sulla contea di Cesa; 1775.
Carteggio e copia di rescritti sulle pretese giurisdizionali dei Marescotti di
Siena sulla tenuta di Montalbano; 1772 - 1775.
Relazione dello stesso sul possesso del Lago di Staffoli; 1776.
Relazione sulla reversibilità alla Camera Ducale di Modena, dopo la morte
del principe Pio di Savoia e il conseguente esaurimento di quella famiglia,di una rendita che egli percepiva come sutrogato del feudo di Sassuolo.
Relazione sulla controversia tra l'Ufficio delle Decime Granducali e il conte
Malevolti, per una questione di esenzione; s.d.
« Relazioni sopra la natura e condizioni del territorio di Turicchi ».
« Ragioni della corona di Toscana sopra il territorio di Vernio, con le os-
servazioni sopra il voto del Consiglio Aulico Imperiale ». s.d.
A stampa: editti e notificazioni granducali.
« Codex de publicis gymnasiis et academiis ».
Copie di lettere, motupropri, etc., relative alla istituzione, amministrazione e
trattazione degli affari riguardanti lo Studio pisano; 1542- 1760.« Codex de publicis gymnasiis et academiis ».
Titoli interni:
1) « Università e Accademie ». Documenti relativi alla istituzione e all’ammi-

nistrazione della università e delle accademie di Siena; 1602 - 1773.
2) « Cavallerizza ». Affari della scuola cavallerizza di. Siena; 1751-1768.
A stampa: orario delle lezioni tenute all’università di Siena nel 1772.
« Mantissa ad Statuta ordinis equestri Divi Stephani, parte I »; 1565 - 1762.
Questo, e i quattro volumi seguenti, contengono rescritti, istruzioni del
Granduca, risposte dell’Auditore del Gran Mfestro ai partiti dell'Ordine;
all'inizio del primo volume si trova la copia del diploma d'istituzione del-
l’impiego di Auditore dell'Ordine, del 24 aprile 1565.
Idem, parte II 1561-1620.
Idem, parte III 1620-1749.
Idem, parte IV 1618-1760.
« Codex iuris criminalis ». Documenti riguardanti partecipazioni al Granduca
e ai governatori, di casi in materia diritto criminale, e risoluzione dei mede-
simi; 1603 - 1766.
« Stephani Bertolini meditationes et relationes ». Trattato di politica e os-
servazioni sul contegno degli uomini di Stato; s.d. Relazione su Pisa e sul
suo territorio; 1758. Relazione sul commercio di Livorno; s.d.
« Stephani Bertolini relationes ». Rapporti e informazioni su questioni di
amministrazione; 1766-1773.
« Stephani Bertolini relationes ». Relazione sull’università di Siena (1763),
sul governo della città e Stato di Siena (1765); compilazione di regolamenti
e leggi, antiche e moderne, che regolano il funzionamento dell’Ufficio Ge-
nerale delle Strade (21 ottobre 1771); tavole a stampa illustranti il prezzo
del grano sul mercato di Siena (1745 - 1766).
« Codex diplomaticus juris publici »; copie di atti pubblici relativi al Prin-
cipato mediceo e lorenese, ed alla famiglia dei Medici; 1525-1775.
« Codex diplomaticus juris publici ». Indice della Segreteria Vecchia, spo-
glio del carteggio universale dei granduchi Francesco I, Ferdinando 1 e
Cosimo III, tavole alfabetiche delle materie notevoli, spoglio del carteggio
con la legazione in Spagna, e di carteggi di altri ambasciatori. Secc. XVI-XVIII.
« De regio eratio », 1746 - 1769. Questa filza e le quattro seguenti conten-
gono copie di relazioni su affari di ordinaria amministrazione, su contratti, etc.
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« De regio erario », 1740- 1745.
« De regio erario », 1730 - 1756.
« De regio erario », 1741 - 1749.
« Stephani Bertolini relationes de regio erario », 1742- 1766.
« Sommario dei contratti ». To. I. Questa filza e le quattro seguenti raccol-
gono spogli di atti diversi relativi a passaggi di beni fra i membri della fa-
miglia Medici, dal secolo XV al XVII.
Idem, to. II
Idem, to. III
Idem, to. IV.
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« Prospectus in tabulis distributionis agri marittimi Tyrreni. Parte I»,
1595-1776; questa, e le due filze seguenti, contengono notizie sulle condi-
zioni amministrative ed economiche del Senese, e sul censimento della po-
polazione, inoltre una storia sulle più ragguardevoli famiglie.
Idem, parte II, 1760-1776.
Idem, parte III, 1764-1766.
« Epistolae clarorum virorum ad senenses »; lettere (in copia) degli Otto di
Pratica, dei Priori e Gonfalonieri, dei Dieci di Balfa della Repubblica fio-
rentina; secc. XIV-XV. i

Progetto di risanamento della Maremma senese, compilato da Luigi Doria,
corredato di carte topografiche e da una relazione sulla situazione della pro-
vincia senese, dedicata al granduca Pietro Leopoldo; 15 maggio 1780.
« Istoria della Maremma senese », di Belisario Bulgarini; dedicata al gran-
duca Pietro Leopoldo; 1767. .

Relazioni dell’ispettore Miller sui provvedimenti da prendere per la Ma-
remma senese; 1765 - 1769.
« Colonia »; contiene documenti economico-amministrativi sulle colonie fo-
restiere introdotte nella Maremma senese; 1744 - 1763.
Relazione (in duplice copia) sulla introduzione in Toscana del Tribunale del-

l'Inquisizione, sul tipo di quello di Venezia, firmata dal maresciallo Botta
Adorno; 1763.
« Relazione dello stabilimento del Tribunale del Santo Uffizio in Toscana
come in Venezia ». Informazioni sulle leggi e le consuetudini vigenti nella
Repubblica Veneta, richieste all’ambasciatore lorenese per servirsene come

esempio per la Toscana; documenti di varia natura relativi alla istituzione
del Santo Uffizio in Firenze, Pisa e Siena (1755); a stampa: editti generali
del Santo Uffizio dell’Inquisizione (1755- 1775). Le date esterne di questa
filza vanno dal 1750 al 1777.
« Inventario ragionato delle carte relative al trattato concluso tra Sua Maestà
Imperiale e la Corte di Roma per il ristabilimento del Tribunale dell’Inqui-
sizione in Toscana », to. I, parte I, 23 mar. 1743 - 18 feb. 1753.
Idem. to. I, parte II; 1752-1759.
« Carteggi e memorie della Corte di Toscana con quella di Roma, dal feb-
braio 1741 all'ottobre 1742, per stabilire il detto tribunale. To. II »; con-
tiene anche un discorso sull’origine e sulla storia dell’inquisizione veneta.
Filza recante lo stesso titolo (to. III), costituita da nove fascicoli conte-
nenti documenti sull’inquisizione in Toscana, con riferimento a casi avve-
nuti in Firenze e Siena, e con una relazione storica sulla Inquisizione a Fi-
renze; 1631-1739.
Documenti riguardanti l’elezione alle seguenti cariche: inquisitore, avvocati,
consultori, assistenti laici e vicari foranei dell’Uffizio dell’Inquisizione;
1735 - 1738.
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Documenti relativi alle trattative svolte con la Corte di Roma per l’aboli-
zione del decreto emanato contro la legge del 28 marzo 1743 regolatrice della

stampa; 1738 - 1765.
Busta di 16 inserti, di affari diguardanti il Tribunale di Inquisizione;
1732-1756.
Documenti riguardanti un caso di dubbia fedeltà religiosa trattato dall’In-

quisizione (una domestica che era stata al servizio di una famiglia israe-

lita); 1736.
Proposta per la promozione a magistrato di un cancelliere attuatio; 1764.

Filza composta di ventritre fascicoli: nn. 1-10, documenti riguardanti il

processo intentato dal Santo Uffizio contto il dr. Tommaso Crudeli, sospetto

di aver appartenuto ad una società proibita; 1739. Nn. 11-23, relazioni del

senatore Rucellai sul Tribunale dell’Inquisizione, sulla vacanza della cattedra

vescovile (1745), sull’immunità ecclesiastica; copia di una lettera di papa .
Benedetto XIV all’Imperatore, etc.; 1738- 1754.
Filza composta di tredici fascicoli, riguardanti problemi sollevati dal funzio-

namento dell’inquisizione fiorentina e dai rappotti tra l’autorità laica e quel

tribunale; rapporti tra il governo toscano e la Santa Sede a proposito del-

l'Inquisizione; relazione per informare il granduca circa la magistratura del

consigliere della giurisdizione e sullo stabilimento della giunta giurisdizio-
nale; 1738 - 1779.
Carteggio tra il Papa e il Granduca, circa l'ammissione dei laici nel dibattito
dei processi intentati a sacerdoti per la sollecitazione 44 furpia in confes-

sione; motuproprio granducale sullo stesso argomento; 1759- 1765.
Risposte dei Vescovi di Toscana alle questioni poste dal Granduca con la

circolare del 26 gennaio 1786.
« Apologia contro la censura di alcuni libri pubblicati in Pistoia. 1787 ».

Documenti riguardanti la richiesta di censura inoltrata da quattordici ve-

scovi al Granduca contro alcune opere di materia religiosa, pubblicate, in-

vece, in Pistoia con l'approvazione del vescovo Ricci.
«Fogli relativi all’apologia della lettera pastorale del vescovo di Chiusi e

Pienza del 16 aprile 1787 ». Documenti relativi alla discussione fatta nel

Sinodo Nazionale a proposito di una « Istruzione Pastorale » pubblicata da

mons. Pannilini, vescovo di Chiusi e Pienza, disapprovata dal Papa Pio VI.
« Atti dell'assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana fatta in Fi-
renze », originali firmati dagli intervenuti; 1787.
« Recapiti e memorie originali dell'assemblea dei Vescovi della Toscana,
del 1787 ».

1) Motuproprio del 14 marzo 1787, col quale vengono eletti i membri delle

adunanze preparatorie del Sinodo nazionale toscano.

2) Circolare per la convocazione degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana;
17 marzo 1787.

3) Istruzioni per il Commissario Regio, per i due canonisti, per i quattro

teologi regi e.i due segretari, inviati dal Granduca.
4) «Punti ecclesiastici »: ordini del giorno da discutere, preparati dal

Granduca e mandati con circolare a tutti i Vescovi della Toscana.

5) Lettera del cavalier Setatti, con la quale si incarica il Commissario Re-

gio di far decidere all'assemblea il modo di trattare le questioni all’ot-
dine del giorno; marzo 1787.

« Conclave per l’elezione del Papa Pio VI », relazioni al Granduca;
1774 - 1775.
Fditti della Repubblica Veneta sulle decime e tasse ecclesiastiche (a stampa);
1768 - 1773. .
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Questa filza e le successive, fino al n. 351, contengono i tapporti originali
. del Consiglio di Reggenza al Granduca, sopra gli affari enuriciati.

« Consiglio diStato e di Reggenza, sue cariche ed impieghi; Senato di Fi-
renze, Consiglio intimo e Cancelleria di Toscana a Vienna, sue cariche ed

impieghi; cariche maggiori
ed impieghi di corte e particolarmente di guar-

aroba, galleria, scuderia, e impieghi dello Stato di Siena, dall’
al 18 novembre 1760 » to. I.

Pie ca, dall'agosto 1746

< Cariche ed dpieghi diversi
di dipendenza del Consiglio di Reggenza e

el Consiglio inanze, l’impieghi dei Monti e della Post 0
gi -

16 luglio 1760, to. II.
PIE se” 70 giugno 1746

« Pensioni, impieghi, gratificazioni, carità ed altre diverse grazie dimandate
a Sua

Maestà Imperiale con
suppliche direttamente presentate a Vienna e

principalmente dagli antichi sudditi di Lorena »,
21

i - i-
mente

» gennaio 1757 - 26 apri

« Nobiltà
»

regolamento della
nobiltà e cittadinanza; istanze presentate al-

mperatore Francesco, direttamente o tramite la D i

L'Imperator
amite la Deputazione Toscana;

« Ordine di S. Stefano », to. I; documenti riguardanti investiture di com-

mende, commende di grazia, etc.; 1745 - 1764.

« Ordine
di $.

Stefano fo. IL;
capitoli generali dell’ordine, affari del pa-

rimonio, cariche, impieghi, affari di giustizia, t
i i ieri

ETTI g
g a, controversie fra i cavalieri,

Documenti relativi all'eredità dell’Elettrice Palatina, ai beni da questa la-
sciati in Francia, ai diritti accampati dalla duchessa Eleonora di Guastalla
e dalla duchessa di Massa sui beni di Urbino; affari rigurdanti i feudi Mala-
spina della Cecina, di Riparbella e di Santa Fiora; documenti relativi alla
‘visita dei' confini col diicato di Parma, con la Repubblica di Genova e

quella di
Lucca, quanto al Lago di Bientina e Monte Gragno; 1743 - 1764;

o. III.

« Processi e affari: civili », to. IV. Rapporti del Consiglio di Reggenza, dal
1742 al 1765, sui seguenti argomenti: disposizioni testamentarie di alcuni
mercanti di Livorno; fidecommissi; punizioni; legge sulle armi; affari della
Maremma; affari di Fiandra e Lorena; documenti riguardanti il Principe
di Craon.
«
Criminale

». Carte
riguardanti

l’amministrazione della giustizia crimi-
nale; convenzioni con Stati confinanti circa l i i rei

nale; conve
ca la reciproca consegna dei rei.

« Materie ecclesiastiche ». Documenti di natura ecclesiasti di l’indi

all’inizio della filza). To. I; 1743 - 1763.
tica (vedi l'indice

« Materie ecclesiastiche ». Nomine di vescovi e di altri dignitari ia-
stici. To. II; 1741-1765.

stri dignitari ecclesia

« Controversie con Lucca ». Filza I. Documenti riguardanti
i

e A guardanti la questione del

Documenti
allegati alla filza precedente.

Controversie con Lucca ». Filza II. Documenti riguardanti
i i

al

Tago di Bieatine, 1757
guardanti lavori fatti al

Carte riguardanti le stesse controversie. Filza III; 1751-1769.
Documenti riguardanti lo stesso affare. Filza IV; 1757-1765.

Controversie
con Lucca per il ponte sull’Ania e il ponte sul Serchio; Filza V;

Filza composta di sedici inserti, tutti riguardanti itti i i
, guardanti conflitti insorti tra il

granducato e la Repubblica Lucchese, dal 1743 al 1766, per i seguenti mo-
tivi: catetatte di Riparotta (1762); fiume Ania (1764); esercizio del diritto



367.

368.
369.

370.

371.

di pesca nel Lago di Bientina (1765); arresto di sudditi dei due Stati da
parte della polizia toscana o lucchese (1765); vendita di tabacco in terri-
torio lucchese, presso il confine toscano (1766); bestiame predato (1743);
pagamento indebito di gabella imposto a sudditi toscani (1759); litigi tra
i sudditi dei due Stati (1758 - 1759); rimozione di termini confinari (1759);
affari relativi alla strada modenese (1750); questioni interessanti i diritti di
sudditi toscani e lucchesi (1748 - 1751). Filza VI.
Altra filza contenente carte relative a controversie tra Lucca e la Toscana
per questioni di piccola entità. Filza VII; 1739-1758.
Idem. Filza VIII; 1759-1764.
« Carteggio di monsignore Arcivescovo di Firenze dal 1738 al 1743 »; te-
clami presentati dal prelato al Consiglio di Reggenza per casi di violazione
dell’immunità ecclesiastica; 1738 - 1743.
Bilanci degli anni 1805-1806, presi come modello dell’amministrazione e
della contabilità dello Stato toscano; 1805 - 1807.
« Affari gesuitici », 1773, filza I. Contiene i seguenti inserti e documenti:
1) Ordine di esecuzione del breve di soppressione, del 28 agosto 1773, e

norme per l'elezione degli avvocati difensori nelle cause contro il pa-
trimonio ex gesuitico.

2) Nomina del conte Federico Montauti a soprintendente del patrimonio
ex gesultico. i

i

3) Nomina del dr. Bonfiglioli come procuratore in Roma e ordini relativi
ai crediti in Stati esteri. de

4) Permuta in Luoghi di Monte di censi attivi del Collegio gesuitico di
Arezzo con la Fraternita di S. Maria della Misericordia; 1774.

5) Restituzione del legato Damiani alla Comphgnia di Santa Giulia.
6) Nomina di quattro alunni del seminario vetcovile di San Sepolcro e del

rettore di un beneficio.
7) Abilitazione degli ex gesuiti lombardi a ritirare le pensioni.
8) Vendita di beni stabili e mobili, ordini relativi ai benefici,
9) Ordine per la continuazione provvisoria delle scuole gesuitiche e della

celebrazione delle sacre funzioni.
10) Inabilitazione degli ex gesuiti a confessare.
11) Dichiarazione che gli ex gesuiti non sono manimorte.
12) Regolamento per le assenze degli ex gesuiti.
13) Motuproprio del 29 agosto 1773 per la riunione della casa ex gesuitica

degli esercizi al Monte col patrimonio della Corona.
14) Vendita di stampe, quadri e libri alla Guardaroba.
15) Relazione del conte Montauti sullo stato patrimoniale di tutti i collegi

gesuitici che erano in Toscana al tempo della soppressione, eseguita in
seguito al motuproprio del 29 agosto 1773.

16) Concessione alla libreria Magliabechi di libri esistenti nelle biblioteche
gesuitiche.

17) Ordini per la consegna degli arredi sacri appartenenti ai collegi ge-
suitici.

18) Documenti varî, suppliche.
19) Ordini e prospetti dimostrativi per la costituzione dei vitalizi a favore

degli ex gesuiti con l'Ospedale di Santa Maria Nuova.
20) Condonazione della gabella per gli argenti introdotti a Firenze.
21) Ordine che dichiara liberi tutti i Luoghi di Monte del patrimonio

gesuitico,
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22) Rendiconto del patrimonio ex gesuitico fatto dai Sindaci al conte Mon-
tauti e relazione finale di quest’ultimo.

« Filza seconda di affari gesuitici ». Riguarda i collegi di Siena, Prato e
Arezzo. Documenti riguardanti le scuole degli Scolopi; 1773 - 1779.
« Filza terza di affari gesuitici ». Documenti riguardanti le pensioni e le as-
senze dei Padri; 1773-1775.
« Filza quarta », contenente atti di livello e di alienazione di beni appartenuti
ai gesuiti; 1774-1776.
Affari riguardanti monasteri di frati e monache, risolti dal senatore Ber-
tolini; 1780-1781.
Documenti riguardanti vescovi, benefici, e cause di competenza del foro ec-

clesiastico; 1780 - 1782.
Affari ecclesiastici; 1781-1782.
Leggi e ordini relativi a materie ecclesiastiche in epoca diversa; 1743

-
1776.

Scuole e collegi gesuitici; documenti relativi al sistema della pubblica istru-
zione introdotto dopo l’abolizione delle scuole dei Gesuiti; 1754-1775.
Documenti riguardanti la prova di nobiltà di alcune famiglie; lettere del
conte di Richecourt e di altri personaggi; 1740- 1761.
Lettere e relazioni di argomento politico; 1739- 1745.
Corrispondenza del barone di Toussains; 1740-1760.‘
Affari della commissione per il Lago di Bientina; un fascicolo riguarda il
laghetto di Staffoli; 1756- 1777.
Documenti riguardanti l'Ufficio dell'Abbondanza e in particolare la prov-
vista di grano nell’anno 1764.
Documenti riguardanti l'Ufficio dell'Abbondanza; 1764.
« Bagni di Pisa ». Relazioni di Pompeo Neri e di Carlo Ippoliti su questo
argomento; 1763 - 1764. .
« Vota et relationes de jure publico ». Documenti in parte a stampa, riguar-
danti cause trattate per lo più sotto i Medici, e concernenti materia di diritto

| pubblico; 1732 - 1765.
« Vota et.relationes de jure publico ». Carte dello stesso genere; 1562 - 1744.

(continua)
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Dal n. 389 al n. 396: registri (389-395) e una busta (396) di protocolli di
affari trattati dalla Deputazione per la riforma degli ospedali del Granducato. Le
date iniziali e terminali sono quelle delle sessioni della Deputazione.

389. Registro che porta in costa la scritta: « I. Protocollo degli affari della depu-
tazione sopra li spedali del Granducato dal dì 13 febbraio fino al 25 set-
tembre 1792 », sessioni nn, 1-27.

390. Idem, « II. Protocollo ... dal dì 30 ottobre 1792 fino al 14 maggio 1793 »,
sessioni nn. 28-45.

391. Idem, « III. Protocollo ... dal dì 28 maggio fino al dì 2 settembre 1793 »,
sessioni nn. 46-56.

392. Idem, « VI. Protocollo ... dal dì 16 settembre 1793 fino al dì 13 febbraio
1794 », sessioni nn. 37-63.

393. Idem, «V. Protocolla:... dal dì 28 febbraio fino al 16 luglio 1794 », ses-
sioni nn. 64-72.

394. Idem, « VI. Protocollo ... dal dì 3 agosto a tutto dicembre 1794», ses-
sioni nn. 73-77.

395. Idem, « VII. Protocollo ... dal dì 22 gennaio fino al 26 marzo 1795 »,
sessioni nn. 78-81,

396. Busta senza titolo esterno, contenente l’« VIII. Protocollo », dall'8 maggio
al 4 settembre 1795, sessioni nn. 82-85.

Dal n. 397 al n. 400: buste contenenti le minute dei protocolli sopra de-

scritti.

397. Busta recante in costa la scritta: « Filza I, parte I, contenente le minute
dei protocolli della Deputazione sopra gli Spedali », dal 13 febbraio 1792
al 23 ottobre 1793; sessioni nn. 1-60.

398. Idem, « Filza I parte II, etc. », dal 5 febbraio al 9 dicembre 1794; ses
sioni nn. 62-77

399. Idem, «Filza I parte III, etc.», dal 10 febbraio al 6 giugno 1795; ses
sioni nn .79-83

400. Idem, « Filza I parte IV, etc. », dal 30 giugno al 4 settembre 1795; ses
sioni nn. 84-85

Dal n. 401 al n. 406: buste contenenti le carte di corredo relative alle deli-
berazioni della Deputazione (regg. nn. 389-396); ad esse rimandano i verbali
delle sessioni.

401. Busta recante in costa la scritta: « Filza I d’atti della deputazione sopra



la riforma generale delli spedali del Granducato, dalli 8 f i
? bb

chi 22
aprile 1793; dal n. I al n. LXII » (mancano i nn. 14 CREA

28, 04,1) Alle pratiche contenute in questa busta rimandano i regg.

402. Idem, « N. II, dal n. LXIII al n. XCV. 1793
i

A queste pratiche rimandano i regg. 390.392,
(mancano i nn. 67, 81, 88)

403. Idem, « N. III, dal n. XCLI fino al n. CKXXVII. 1793 e 1794 ». A queste

404 ragiche
rimandano i regg. 392 e 393,

i

. Idem, « N. IV, dal n. CKXXVIII fino al n. CLKXXVI. 1794 » (man

i numeri
143, 153, 178, 182). A queste pratiche rimandano ; Cna 393

405. Idem, «N. V, dal n. CLXXXVII fino al

a dich
I fino

al n. CCXXXI. 1794 ». A queste ptra-

. Idem, «N. VI, dal n. CCKXXII fino al n. CCLX
pratiche rimandano i regg. 395 e 396.

TAXI. 1799», A_ queste

Dal n. 407 al n. 439: buste e registri contenenti documenti ivi i

4 9: bus

ti relativi alla ri-

forma e
dall

amministrazione di ospedali e luoghi pii del Granducato, durante Îa
Reggenza! e sotto i governi di Pietro Leopoldo e di Ferdinando III

407. Busta recante in costa la scritta: «I. Spedale di Santa Maria Nuova »
contenente fascicoli (numerati in doppia serie, nn. 1-24 e 4-12) di pratiche
trattate tra la Reggenza e il Sovrintendente — poi Commissario — del-
l'Ospedale. Vi sono comprese anche tre piccole filze legate, di cui due con-
tengono consulti legali e documenti manoscritti e a stampa relativi ad una

causa
vertente fra l'Ospedale e la famiglia Ricci; per rescissione di contratto,

cea On
memoriale compilato dal

Commifsario
e rivolto al Granduca.

408. Registro intitolato « Stato del patrimonio del Regio Spedale di Santa Maria
Nuova della città di Firenze a tutto giugno 1759 e dell'entrata e uscita
annua l'importare di un decennio a tutto giugno 1759 »; compilato da GB
Ciai e presentato il 30 ottobre 1761.

409. Busta intitolata « II. Spedale di Santa Maria Nuova », contenente fascicoli
(on. 1-11) di pratiche come al n. 407. 1755-1765.

410. Busta intitolata « Allegati al n. IX della filza II contenente gli affari dello
Spedale di S. Maria Nuova » (cioè la filza n. 409). Vi sono inseriti tre
registri:
1) «

Dimostrazione delle nuove coltivazioni dal 1746 al 1761 per aumento
dell’entrata de’ beni di campagna e delle rifabbriche. in essi in detto
tempo», 6 apr. 1762;

2). « Visitede’beni di campagna fatte da diversi periti agrimensori, con
la perizia di quello possa aumentarsi la rendita de’ medesimi per fe
le coltivazioni fatte e da farsi », 12 apr. 1762.

3) « Visita delle case, mulini, etc., di Firenze », aprile 1761.
411.

i
Busta intitolata « III. Spedale di Santa Maria Nuova »; contiene tre registri

1 Una deputazione incaricata di ispezionare gli
i i pii

dr ; re gli ospedali e luoghi pii del Granducat
sullo stato della amministrazione, delle finanze, sul funzionamento All'interno di essi,
sulle scuole di medicina, etc., fu formata col provvedimento della Reggenza del 1737 per
cui confr. la raccolta delle Leggi e Bandi del Granducato di Toscana, alla data.

°

Ù da d
: 7 .

dell na secon
a deputazione fu nominata allo stesso

effetto
nel 1792, col motuproprio

412.

413.

e tre inserti di affari riguardanti l'insegnamento della medicina nell’ospe-
dale di S. Maria Nuova, il regolamento dell'ospedale, il trattamento dei

malati; 1738-1763.
I tre registri (nn. int. IV-VI) riguardano le seguenti materie:

1) « Relazione de’ periti medici sopra lo stato presente, e proposizioni per
un nuovo regolamento della spezieria », 6 luglio 1762;

2) « Relazione de’ periti medici concernente la scelta del vitto, l’assistenza

e cura de’ malati, s. d.;
3) « Relazione de’ periti medici sopra la memoria del maestro chirurgo

Gaetano Arizzarta » sulla disinfezione delle ferite; 29 dic. 1761.

Busta comprendente un registro, un inserto e alcuni fogli sciolti. Il registro
contiene una relazione sull’ospedale di Santa Maria Nuova compilata da

Antonio Cocchi e presentata al conte de Richecourt il 23 dic. 1742; l'in-
serto contiene rappresentanze al Consiglio di Reggenza e al Granduca sul-

l’amministrazione dei beni dell'ospedale, dal 1762 al 1766; tra i fogli sciolti:
un prospetto delle entrate e uscite di S. Maria Nuova dal 1745 al 1751,
un bilancio del 1759, un elenco dei redditi provenienti da alcune fattorie

e mulini.
Registro legato in pelle, contenente una relazione sullo stato economico

dell'ospedale di S. Maria Nuova al 31 gen. 1745, compilata dal Sovrinten-

dente dell'ospedale, Francesco Maggio, e diretta al Granduca, il 30 mar.

1747.

se

413 bis. Registro legato in cartapecora, contenente il duplicato della precedente

relazione. :

413 bis. (ma in realtà ter.). Registro contenente una relazione storica sullo Spe:

414.

415.

416.

417.

418.

419.

dale di S. Maria Nuova, sulle istituzioni legate ad esso, suoi proventi,

spese, compiti del personale addetto alla cura e al servizio dei malati, e degli

insegnanti di materie mediche; anonima e senza data.

Registro intitolato « Documenti e dimostrazioni giustificative della rela-

zione e regolamento di S. Maria Nuova », contenente un prospetto generale
delle entrate e uscite (anno 1781-1782), l'elenco dei dipendenti, la nota

degli obblighi attivi e dei debitori dell'ospedale.
Busta intitolata « VI. Bilancio 1789. Spedale di Santa Maria Nuova », con-

tenente una relazione sullo stato attivo e passivo dell'ospedale di S. Maria

Nuova e di Bonifazio, fino al 1789, corredata di sei prospetti, recanti cia-

scuno il bilancio annuo dal 1782 al 1789.

Registro intitolato « Dimostrazioni e osservazioni relative-al R. Arcispedale
di Santa Maria Nuova pet l’anno 1790 », con allegato un bilancio per

l’anno 1790.
Registro intitolato « Schiarimenti, osservazioni e proposizioni sopra il R.

Arcispedale di Santa Maria Nuova, coerentemente al sovrano motuproprio

degli 8 febbraio 1792, che prescrive l’esame di tutti i rami dell’azienda e

dei regolamenti veglianti negli spedali del Granducato »; vi è allegata un'altra

breve relazione sull’ospedale, del 1741.
Busta contenente pratiche riguardanti l’amministrazione di S. Maria Nuova

e Bonifazio, per lo più indirizzate al Commissario, e contenenti stime di

beni stabili appartenenti all’ospedale, un progetto pet le nuove condutture

idriche, etc.; 1758-1789.
Busta intitolata « Facoltà, affari diversi e lettere della Deputazione Gene-

rale degli Spedali della Toscana »; contiene tre fasci di documenti:

1) Affari risolti dalla Deputazione con le proprie facoltà, 1792-1795;

2) Minute di lettere diverse della Deputazione, 1792-1796;

3) « Lettere miscellanee che non obbligano al registro negli atti », 1792-97.
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420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429,
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Busta intitolata « Spedale di Bonifazio », contenente 19 inserti di affari
riguardanti la costituzione e l’amministrazione dell'ospedale, dal 1734 al
1771.
Pacco di inserti diversi, contenenti rappresentanze, dimostrazioni di entrata
e uscita, relazioni sullo stato economico e sulla riforma dell’ospedale di Bo-
nifazio, di quello di S. Maria Nuova e di altri riuniti a quest’ultimo, car-
teggio dei membri della Deputazione fra loro e con il Commissario del-
l'ospedale, regolamenti antichi dell'ospedale di Bonifazio; 1769-1795.
Registro intitolato « Dimostrazioni e osservazioni sopra il patrimonio di
Santa Maria Nuova e Bonifazio »; prospetto dell’entrata e uscita del-
l’anno 1788.
Busta intitolata « I. Spedale di San Matteo dall'anno 1725 all’anno 17.... »,contenente tre inserti, un registro ed altri fascicoli riuniti in un unico « scat-
tafaccio »; negli inserti’ si trova il catteggio fra il camarlengo dell’ospedalee la Reggenza, dal 1743 al 1763; il registro è intitolato « Addì 26 marzo
1759. Relazione per l’amministrazione economica del venerabile spedale di
S. Matteo. Sbozzo »; negli altri fascicoli, prospetti di stato attivo e passivo,1747-1758.
Busta intitolata « Spedale degli Innocenti », contenente quattro inserti, nel
primo dei quali si trova il carteggio fra i Nove Conservatori della Giuri-
sdizione e Dominio Fiorentino, la Reggenza e lo Spedalingo di Scarperia,sulla questione della raccolta dei trovatelli, nel 1756; nel secondo il car-
teggio fra l'ospedale degli Innocenti e la Reggenza, 1747; nel terzo, idem,
1747; nel quarto, idem, 1760.
Busta intitolata « I. Spedale di S. Paolo dall'anno ... all’anno ... », conte-
nente due registri ed alcuni inserti. Negli inserti si trovano relazioni sul-
l'ospedale di San Paolo, dimostrazioni di entrata e uscita, carteggio con la
Reggenza, suppliche, copie di atti antichi, dal 1739 al 1737.I registri recano i seguenti titoli:
1) « Stato attivo e passivo dello spedale per il decennio 1750-1760 »;
2) «Relazione dei periti che sono stati alla visita delle fattorie ed altri

effetti dello spedale di S. Paolo », 1760.
Busta intitolata « Spedale de’ pazzi, dall'anno 1750 all'anno 17....», con-
cernente nove inserti, di cui due numerati col n. 7, nei quali è raccoltoil carteggio dei governatori di S. Dorotea (antico ospedale dei pazzi) con la
Reggenza, e domande di ammissione al manicomio; 1750-1763.
Busta intitolata « Bigallo », contenente ventitre insetti (di cui due nume-
rati col n. 6), nei quali sono raccolte suppliche; pratiche intercorse fra la
Reggenza, i Capitani del Bigallo e la Deputazione sopra gli ospedali; carte
riguardanti altri ospedali riuniti sotto la giurisdizione dei capitani del Bi-
gallo. 1740-1765.
Busta intitolata « Congregazione de’ poveri e conservatorio de’ mendicanti »,contenente tre inserti e un volumetto a stampa. Il primo insetto, intitolato« Congregazione de’ poveri », contiene il carteggio fra i Deputati della Con-
gregazione e la Reggenza; il secondo, intitolato « Conservatorio dei mendi-
canti », raccoglie lettere della Reggenza e suppliche; nel terzo si trova
ancora carteggio fra la Reggenza e i Deputati della Congregazione; dal
1740 al 1763.
Il volume a stampa è la pubblicazione degli « Statuti della Congregazionedi S. Giovanni Battista di Firenze sopra il soccorso de’ poveri e loro
lavoro », Firenze, 1732. :

Busta intitolata « Spedali, luoghi pii e compagnie di Firenze, 1768 », con-
tenente inserti e registri:

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.
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1) inserto di documenti riguardanti la causa per l’incorpoto del fidecom-
misso Bardi nei beni di S. Maria Nuova; 1746-1748;

2) registro contenente una relazione sull’ospedale degli Innocenti, compi-lata per ordine di Pietro Leopoldo nel 1768;
3) registro contenente una relazione sulla Pia Casa del Rifugio dei Fan-

ciulli di S. Filippo Neri, 1768;
4) registro contenenteuna relazione sull’ospedale di S. Matteo, 1768;5) insetto (recante anche esso il n. 4) contenente la copia dei pareti espressial Consiglio di Reggenza sulla situazione dell’ospedale di S. Maria Nuova

e di una relazione sul medesimo compilata dal Sovrintendente Fran-
cesco Maggio (gli originali furono trasmessi a Vienna), 1747;

6) inserto (recante il n. 5) contenente documenti relativi alla causa di cui
al n. 1, 1749-1751;

7) registro (recante anch'esso il n. 5) contenente una informazione sul
Conservatorio de’ Poveri di S. Giovanni Battista di Bonifazio, 1768.

Registro intitolato « Visita Bulgarini dello spedale dello Stato Sanese »,contenente un resoconto amministrativo finanziario su quegli istituti, visi-
tati dall'autore della relazione fra l’agosto e il dicembre 1753.
Busta intitolata « 1790. Revisione e visita al R. Spedale di S. Maria della
Scala di Siena », contenente: un inserto intitolato « Spedale di S. Maria
della Scala », con relazione e dimostrazione dello stato di cassa (1790); due
prospetti delle entrate ed uscite dell’ospedale di S. Maria della Croce in
Montalcino (1789, 1794); un fascicoletto di carte riguardanti ancora questo
ospedale, del 1795.
Busta intitolata: « R.3 P.le Filza XXVIII bis spedale Scala di Siena »; con-
tiene varî inserti non iifimerati, e alcuni contrassegnati con le lettere A BCDEF, di documenti Helativi alle riforme fatte nell'ospedale, in ordine al
motuproprio del 15 giugno 1795.
Pacco contenente prospetti di entrata e uscita dell'Ospedale di S. Maria
della Scala, dal 1770 al 1793.
Pacco contenente 2 inserti e un registro; negli inserti: documenti riguar-danti gli ospedali riuniti di S. Chiara e de’ Trovatelli di Pisa, dal 1784 al
1793; il registro contiene dimostrazioni e osservazioni sullo stato attivo e
passivo degli ospedali riuniti di Pisa a tutto il 31 dicembre 1788.
Pacco di inserti e quaderni riguardanti gli ospedali di Pistoia, dal 1788
al 1795.
Busta intitolata: « Spedali di Arezzo, Asinalunga e Montalcino, Bibbiena,
Bigallo, Borgo S. Sepolcro, Colle, Cortona, Campiglia, Castiglion Fiorentino,
Foiano, Fivizzano, Innocenti, Lucignano, Livorno, Modigliana, Montepul-
ciano, Monte S. Savino, ‘Pomarance, Portoferraio, Pontremoli, Pescia, Prato ».
Contiene documenti divisi in inserti diversi secondo le località, e riguardanti
carteggio dei responsabili degli ospedali con i membri della Deputazione,
e amministrazione degli stessi, dal 1788 al 1795.
Busta intitolata: « Ospedali di S. Gimignano, S. Miniato, Volterra, Gros-
seto, Massa, Pitigliano, Castel del Piano, Scansano, Poppi, Empoli, Filat-
tiera, Lusolo, Piancaldoli » contiene documenti analoghi a quelli della pre-
cedente, dal 1788 al 1795.
Busta intitolata: «I. Deputazione de’ Monasteri », contiene n. 7 insetti
di documenti: carteggio della Reggenza e della Deputazione sopra i Mona-
steri; a stampa: regolamenti per gli Operai dei monasteri; 1761-1766.

438 bis. Busta intitolata: «I. Stati di Confraternite di Firenze ». I documenti
divisi in inserti recanti ciascuno per titolo il nome della Confraternita o



Compagnia, riguardano catteggio, notizie storiche, rei ti fi

Compagnia, riguar
g riche, resoconti finanziari, ecc.

439. Busta intitolata: « I. Opera del Duomo ». Contiene n. 7 inserti numerati

da
2 a 9 (manca il num. 5) di carteggio tra Provveditori e Operai del

l'Opera, e la Reggenza; dal 1740 al 1758."

Dal n. 440 al n. 545, buste contenenti i documenti relativi agli affari trattati

dalla Reggenza e risolti con rescritto (per cui conft. i registri nn. 127-149):

440. «I. Rescritti dal settembre 1747 a tutto marzo dell’anno 1748 ».

441. «II. Resctitti dall’aprile a tutto giugno dell’anno 1748 ».

442. «III. Rescritti dal luglio a tutto agosto dell’anno 1748 ».

443 «IV. Resccritti dal settembre a tutto dicembre dell’anno 1748 ».

444 «V. Rescritti dal gennaio a tutto marzo dell’anno 1749 ».

445 «VI. Rescritti da aprile a tutto giugno dell’anno 1749 ».

446 «VII. Rescritti da luglio a tutto. settembre dell’anno 1749 ».

447 «VIII. Rescritti dall'ottobre a tutto dicembre dell’anno 1749 ».

448. «IX. Resctritti da gennaio a tutto marzo dell’anno 1750 ».

449 «X. Rescritti dall’aprile a tutto maggio dell’anno 1750 ».

450 «XI. Rescritti da giugno a tutto agosto dell’anno 1750 ».

451. «XII. Rescritti dal settembre a tutto dicembre dell’anno 1750 ».

452. «XIII. Rescritti da gennaio a tutto marzo dell’anno 1751 ».

453 «XIV. Resczitti dal primo aprile ai 12 maggio 1751».
454 «XV. Rescritti dal 20 maggio ai 5 agosto 1751 ».°°
455 «XVI. Rescritti dal 12 agosto a tutto settembre dell’anno 1751 ».

456 «XVII. Rescritti da ottobre a tutto dicembre dell’anno 1751 ».

457 «XVIII. Rescritti da gennaio a tutto febbraid dell’anno 1752 ».

458 «XIX. Rescritti dal marzo a tutto aprile delfànno 1752 ».

459 «XX. Rescritti dal maggio ai 13 luglio dell’anno 1752 ».

460 «XXI. Rescritti dai 20 luglio ai 14 settembre dell’anno 1752 ».

461 «XXII. Rescritti dai 21 settembre a tutto dicembre dell’anno 1752 ».

462 «XXIII. Rescritti dal gennaio a tutto marzo dell’anno 1753 ».

463 «XXIV. Resctitti dai 5 aprile ai 7 giugno dell’anno 1753 ».

464 «XXV. Rescritti dai 14 giugno a tutto luglio dell’anno 1753 ».

465 . «XXVI. Rescritti da agosto a tutto settembre dell’anno 1753 ».

466 «XXVII. Rescritti dagli 11 ottobre a tutto dicembre dell’anno 1753 ».

467 «XXVIII. Rescritti da gennaio a tutto marzo dell’anno 1754 ».

468 «XXIX. Rescritti da aprile a tutto maggio dell’anno 1754 ».

469 «XXX. Rescritti da giugno a tutto luglio dell’anno 1754 ».

470. «XXXI. Rescritti dal primo agosto a tutto settembre dell’anno 1754 ».

471 « XXXII. Rescritti dall'ottobre a tutto dicembre dell’anno 1754 ».

472 «XXXIII. Rescritti dal gennaio a tutto marzo dell’anno 1755 ».

473 «XXXIV. Rescritti dall'aprile a tutto maggio dell’anno 1755 ».

474 «XXXV. Rescritti dal giugno al 10 luglio dell’anno 1755 ».

475 «XXXVI. Rescritti dal 17 luglio al 4 settembre dell’ano ‘1755 ».

476 «XXXVII. Rescritti dagli 11 settembre a tutto ottobre dell’anno 1755 ».

ATT «XXXVIII. Rescritti dal novembre a tutto dicembre dell’anno 1755 »,

478 «XXXIX. Rescritti dal gennaio a tutto febbraio dell’anno 1756 ».

479 «XL. Rescritti dal marzo al primo aprile dell’anno 1756 ».

480 «XVI. Rescritti dagli 8 aprile a tutto maggio dell’anno 1756 ».

481 «XLII. Rescritti dal giugno a tutto luglio dell’anno 1756 ».

482 «XLIII. Rescritti dal primo agosto ai 9 settembre dell’anno 1756 ».

483 «XLIV. Rescritti dal 16 settembre a tutto ottobre dell’anno 1756 ».

484.
485.
486.
487.
488.

« XLV. Rescritti dal novembre a tutto dicembre dell’anno 1756 ».

« XLVI. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1757 ».

« XLVII. Rescritti da marzo a tutto aprile dell’anno 1757 ».

« XLVIII. Rescritti da maggio a tutto giugno dell’anno 1757 ».

« Registro di patenti, brevetti, diplomi ed altri ordini di S. M. l’Impera-

tore Francesco I, dal 1751 al 1765 », concessi per lo pi in conseguenza

di rescritti della Reggenza.
488 (sic). « XLIX. Rescritti da luglio agli 11 agosto dell’anno 1757 ».

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519.
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531.
532.
533.

« L. Rescritti dal 18 agosto agli 8 settembre dell’anno 1757 ».

«LI. Rescritti dal 15 settembre al 6 ottobre dell’anno 1757 ».

« LII, Rescritti dal 20 ottobre a tutto dicembre dell’anno 1757 ».

« LIII. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1758 ».

« LIV. Rescritti del marzo dell’anno 1758 ».

«LV. Rescritti dell’aprile dell’anno 1758 ».

« LVI. Rescritti da maggio a tutto giugno dell’anno 1758 ».

« LVII. Rescritti da luglio a tutto agosto dell’anno 1758 ».

« LVIII. Rescritti dal settembre a tutto ottobre dell’anno 1758 ».

« LIX. Rescritti da novembre a tutto dicembre dell’anno 1758 ».

«LX. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1759 ».

« LXI. Rescritti dal marzo a tutto aprile dell’anno 1759 ».

« LXII. Rescritti dal maggio al 15 giugno dell’anno 1759 ».

« LXIII. Rescritti dal 21 giugno a tutto luglio dell’anno 1759 ».

« LXIV. Rescritti dall’agosto a tutto settembre dell’anno 1759 ».

« LXV. Rescritti dal 28 febbraio a tutto marzo dell’anno 1760 ».

« LXVI, Rescritti dal gennaio al 21 febbraio 1760 ».

« LXVII. Rescritti dal 28 febbraio a tutto marzo dell’anno 1760 ».

« LXVIII. Rescritti dall’aprile a tutto maggio dell’anno 1760 ».

« LKIX. Rescritti da giugno a tutto luglio dell’anno 1760 ».

« LKX. Rescritti da agosto al 18 settembre dell’anno 1760 ».

« LXXI. Rescritti dal 25 settembre a tutto ottobre dell’anno 1760 ».

« LKXXII. Rescritti da novembre a tutto dicembre dell’anno 1760 ».

« LKXIII. Rescritti del gennaio dell’anno 1761 ». i

«LXXIV. Rescritti dal febbraio a tutto marzo dell’anno 1761 ».

« LXXV. Rescritti dall'aprile al 14 maggio dell’anno 1761 »..
« LKXVI. Rescritti dal 28 maggio a tutto giugno dell’anno 1761 ».

« LXXVII. Rescritti dal luglio a tutto agosto dell’anno 1761 ».

« LKXVIII. Rescritti dal settembre a tutto ottobre dell’anno 1761 ».

« LKXIX. Rescritti dal novembre al 31 dicembre dell’anno 1761 ».

« LKXX. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1762 ».

« LKXXI. Rescritti da marzo a tutto aprile dell’anno 1762 ».

« LKXXII. Rescritti di maggio dell’anno 1762 ».

« LKXXIII. Rescritti da giugno agli 8 luglio dell’anno 1762 ».

« LXXXIV, Rescritti dai 15 luglio a tutto agosto dell’anno 1762 ».

«LXXXV. Rescritti di settembre dell’anno 1762 ».

« LKXXVI. Rescritti da ottobre a tutto dicembre dell’anno 1762 ».

« LXXXVII. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1763 ».

« LKXXVIII. Rescritti da marzo a tutto aprile dell’anno 1763 ».

« LXXXIX. Rescritti di maggio dell’anno 1763 ».

« XC. Rescritti di giugno dell’anno 1763 ».

« XCI. Rescritti di luglio dell’anno 1763 ».

« XCII, Rescritti dall'agosto a tutto settembre dell’anno 1763 ».

« XCIII. Rescritti di ottobre dell'anno 1763 ».

« XCIV. Rescritti da novembre a tutto dicembre dell’anno 1763 ».
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534 «XCV. Rescritti da gennaio a tutto marzo dell’anno 1764 ».535 «XCVI. Rescritti da aprile a tutto giugno dell’anno 1764 ».536 «XCVII. Rescritti di luglio dell’anno 1764 ».
537 «XCVIII. Rescritti di agosto dell’anno 1764 ».
538 «XCIX. Rescritti da settembre a tutto ottobre dell’anno 1764 », i539 «C. Rescritti da novembre a tutto dicembre dell’anno 1764 ».540 «CI. Rescritti da gennaio a tutto febbraio dell’anno 1765 ». ‘541 «CII. Rescritti da marzo a tutto aprile dell’anno 1765 ». i

542 «CIII. Rescritti del mese di maggio dell’anno 1765 ».
543 «CIV. Resczitti del mese di giugno dell’anno 1765 ».
544 «CV. Rescritti da luglio a tutto agosto dell’anno 1765 ».
545 «CVI. Rescritti dal 29 agosto al 5 settembre dell’anno 1765 ».

Dal n. 546 al n. 571, buste contenenti pratiche relative alla emanazione di
motupropri (vedi regg. nn. 151-154), o minute di quei provvedimenti. Il contenutodella busta n. 546 non trova, però, corrispondenza nei registri dei motupropri, checominciano col maggio del 1739.

546. «I. Motupropri dal 13 luglio 1737 a 26 aprile 1739 ».
547. «II. Motupropri dal maggio 1739 al dicembre 1742 ».
548. « Allegati ai due motupropri dei 24 luglio 1741 coperti dal n. 130 e 140della filza Il dei motupropri ».
549. «III. Motuptopri dal gennaio 1742 al decembre 1746 ».
550. «IV. Motupropri dal gennaio 1747 al dicembre dell’anno 1750 ».551. «V. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1751 ».252. «VI. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1752 »,553. «VII. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1753 ».554. «VIII. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1754 ».555. «IX. Motupropti da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1755 ». Vi è com.

preso anche il catalogo manoscritto. della libreria Gaddiana.
i

556. «X. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1756».557. «XI. Motupropri da gennaio a tutto decembre dell’anno 1757 ».558. «XII. Motupropri da gennaio a tutto giugno dell’anno 1758 ».559. «XII. Motupropri da luglio a tutto dicembre dell’anno 1758 ».560. «XIV. Motupropri da gennaio a tutto giugno dell’anno 1759 ».561. «XV. Motupropri da luglio a tutto dicembre dell’anno 1759 ».562. «Allegati al n. 281 della filza XV dei motupropri ».563 «XVI. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1760».564 «XVII. Motupropri da gennaio a tutto luglio dell'anno 1761 ».565 «XVIII. Motupropri da agosto a tutto dicembre dell’anno 1761 ».566 «XIX. Motupropri da gennaio a tutto dicembre dell’anno 1762 ».567 «XX. Motupropri da gennaio a tutto agosto dell'anno 1763 ».
568. «XXI. Motupropri dal settembre a tutto dicembre dell’anno 1763 ».569. «XXII. Motupropri da gennaio a tutto luglio dell’anno 1764 ».570. «XXIII. Motupropri dall’agosto a tutto dicembre dell’anno 1764 »,571. «XXIV. Motupropri da gennaio a tutto il di 22 agosto dell’anno 1765 »,fine del governo di S. M. Imperiale ».

Dal n. 572 al n. 618, buste intitolate « Editti », contenenti bandi, ordini,leggi a stampa, motupropri pubblicati dalla Reggenza e dal governo toscano finoal 1807. All’inizio di ogni busta si trova un inserto con l'indice del contenuto.
572. «I. Editti dal 1737 al 1765».
573. «I. Editti dall'anno 1765 all'anno 1770 ».

L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO DI REGGENZA DELLA TOSCANA 223

574. «I. Editti dell’anno 1771».
575. «II. Editti dell’anno 1772 ».
576. «III. Editti dell’anno 1773 ».
577. «IV. Editti dell’anno 1774 ».
578. «V. Editti dell’anno 1775».
579. «VI. Editti dell’anno 1776 ».
580. «VII. Editti dell’anno 1777. To. I».
581. «VIII. Editti dell’anno 1777. To. IL ». .

582. «IX. Editti dell’anno 1778 ».
583. «X. Editti dell’anno 1779 ».
584. «XI. Editti dell’anno 1780 ».
585. «XII. Editti dell’anno 1781».
586. «XIII. Fditti dell’anno 1782 ».
587. «XIV. Editti dell’anno 1783 ».
588. «XV. Editti dell’anno 1784 ».
589. «XVI. Editti dell’anno 1785 ».
590. «XVII. Editti dell’anno 1786 ».
‘591. «XVIII. Editti dell’anno 1787 ».
592. «XIX. Editti dell’anno 1788 ».
593. «Leggi, motupropri, notificazioni, circolari, pubblicate dal di primo luglio

1788 a _...» (fino al 10 luglio 1792), questa è sprovvista di indice.
594. «XX. Editti dell’anno 1789 ».
595. «XXI. Editti dell'anno 1790 ».
596. «XXII. Editti dell’anno 1791 ».
597. «XXIII. Editti dell’anno 1792 ».
298. «XXIV. Editti dell’arino 1793 ».
599. «XXV. Editti dell’angò 1794 ».
600. «XXVI. Editti dell’anno 1795 ».
601. «XXVII. Editti dell’anno 1796.
602. «XXVIII. Editti dell’anno 1797 ».
603. «XXIX. Editti dell’anno 1798 ».
604. «XXX. Editti dell’anno 1799; dal di 8 gennaio a tutto luglio ».
605. «Editti dell'anno 1799, a tempo del governo francese ».
606. «XXXI. Editti dell’anno 1799, dal 1° agosto a tutto dicembre ».
607. «XXXII. Editti dal df 8 gennaio al 14 ottobre 1800 ».
608. « XXXIII. Editti dal 15 ottobre 1800 a tutto febbraio 1801 ».
609. «XXXIV, Editti dal marzo al 15 luglio 1801».
610. «XXXV. Editti dal 26 luglio a tutto dicembre 1801 ».
611. «XXXVI. Editti dal gennaio a tutto giugno 1802 ».
612. «XXXVII. Editti dal luglio a tutto dicembre 1802 ».
613. «XXXVIII. Editti dell’anno 1803 ».
614. «XXXIX. Editti dal gennaio a tutto luglio 1804 ».
615. «XL. Editti dall’agosto a tutto dicembre 1804 ».
616. «XLI. Editti da gennaio a tutto dicembre 1805 ».
617. «XLII. Editti dal gennaio a tutto dicembre 1806 ».
618. «XLIII. Editti dal gennaio al 10 dicembre 1807, epoca della mutazione

del governo ».

Dal n. 619 al n. 625, buste contenenti pratiche svolte dalla Reggenza e poidalla Segreteria di Stato fra il 1742 e il 1777, relative alla concessione di permessidi stampa, alla censura di opere già pubblicate o in corso di stampa, con allegati
volumi, opuscoli, fogli di varie genere presentati per l’approvazione. Seguono, ai
nn. 626-628, altre buste contenenti pratiche svolte fino al 1799.



dele TL

619. «I. Stampe»; 1742-1760,
620. «II. Stampe »; 1749-1773. -

621. «III Stampe»; 1743-1763.
7

622. «IV. Stampe»; 1760-1775.
623. «V. Stampe»; 1752-1778.
624. «VI Stampe »; 1742-1749.
625. «VII. Stampe »; 1752-1778.
626. «1. Filza di fogli relativi alla revisione ed approvazione della stampa »

627 contenente 174
inserti preceduti da indice; 1771-1782.

i

. «2. Filza ogli... » etc., come sopra, contenente n.
i i i

p 205 inserti preceduti

628. «3. Filza di fogli... » etc., come sopra, preceduti da indice; 1792-1799.

Dal n. 629 al n. 632, buste intitolate « Teatri », contenenti pratiche risolte
dalla Reggenza, riguardanti l’amministrazione e la direzione dei teatri fiorentini,

629. «I. Teatri», contenente n. 42 inserti; 1736-1764.
630. «II. Teatri», contenente n. 9 inserti; 1764-1765.
631. «IIL Teatri », contenente n. 4 pacchi di inserti, ciascuno dei quali ri-

guarda i permessi concessi anno per anno ai teatri per l'effettuazione di
feste mascherate, la recita di commedie, e per feste da ballo; 1738-1759.

632. «IV. Teatri», con inserti e carte sciolte contenenti pratiche come alla
busta precedente; 1760-1766.

Dal n. 633 al n. 641, carte relative alla freclienza dello Studio Pisano da
parte di studenti provenienti da tutto il Granducato

e all'insegnamento delle di-
verse materie.

633. «I Luoghi di studio spettanti alle comunità »; pratiche irelative alle borse

di studio per il collegio Ferdinandeo, trattate dai giusdicenti delle Comu-
nità. 1713-1750.

634. «I. Studio »; n. 31 inserti di pratiche relative alla direzione ed alla ammi-
nistrazione dello Studio Pisano. 1744-1763.

635. «IL Studio »; n. 16 inserti di pratiche come sopra. 1758-1763.
636. «III. Studio »; vari inserti (numerati prima da 1 a 6, poi da 5 a 8; più

altri non numerati) di documenti relativi alle spese per l’università di Pisa.
1748-1760.

637. «IV. Studio »; inserti non numerati, di pratiche riguardanti l’amministra-
zione dell'università. 1736-1748.

638. «V. Studio »; n. 3 pacchi e vari inserti non numerati di documenti come
alla busta precedente. Tra le altre, pratiche relative ai lasciti di biblioteche
e di raccolte fatti all'università da privati (Museo Gualtieri, libreria di
S. Michele, libreria Averani). Fine sec. XVII- metà sec. XVIII.

639. «I. Carteggio con lettori dell’Università di Pisa »; pratiche trattate fra i
lettori e il senatore Roberto de’ Ricci, Protettore delle Comunità e Uni-
versità del Granducato. 1747-1752.

640. «I. Ruoli dell’università di Pisa »; n..21 inserti, in ciascuno dei quali sono
raccolti i ruoli di un anno. 1726-1747. Calendario delle lezioni per gli anni
1727-1730, a stampa.

641. «Ruoli dell’università di Pisa »; n. 4 registri, in ciascuno dei quali sono
elencati i ruoli di un anno per l’anno successivo, dal 1747 -al 1751,

:--I nn. 642. e 643, contengono affari riguardanti la città di Pisa.

642.

643.

«I. Pisa»; n. 8 inserti di documenti contenenti carteggio della Reggenza
col Commissario di Pisa e col Provveditore dell’ufficio dei Fossi. I primi
due inserti riguardano rispettivamente l’uno la « luminara » di S. Ranieri,
‘’altio il « giuoco del Ponte ». 1750-1765.
«IL Pisa»; n. 36 ‘inserti di documenti riguardanti il carteggio della Reg-
genza col Provveditore dell’Ufficio dei Fossi e col Commissario di Pisa; vi
un insetto di documenti che'riguardano il Teatro di Pisa, ed un altro

©

«riguardante il Monastero di Nicosia in Pisa. 1739-1756.
di f

Dal n. 644 al n. 657 (con l’eccezione del n. 656, che contiene documenti di1783-1791

argomento del tutto diverso); buste ‘contenenti carte relative al governo ed alla

amministrazione di Livorno, carteggio intetcorso fra la Reggenza, il Governatore
e l’Auditore di quella città.

i

644.

645.

646:
647.

648,
649.
650.
651.
652.
653.

654.

695.

656.

657.

658.

659. -

«I. Livorno »; n. 29 inserti numerati, con altri non numerati, contenenti

‘il carteggio ‘dall'anno 1738 al 1761.
« II. Livorno »; n. 71 inserti (manca il n. 4) contenente il carteggio dal

1742:al 1750. Inoltre, vi è un fascicolo di regolamenti in vigore per i sa-

luti fra le navi, 1745-1756, e un registro contenente la relazione sui lavori
compiuti-nel Fosso Martello di Grosseto fatta da Giovan Maria Veraci, nel

1743.
«III. Livorno »;-n. 80 inserti di corrispondenza e pratiche, dal 1747 al 1752.
«IV. Livorno »; n. 60 inserti di pratiche come sopra, dal 1751 al 1755.

Fascicolo di istruzioni, regolamenti, etc., riguardanti i vascelli imperiali;

1750-1754.
i

«V. Livorno »; n. 40 insertidi documenti come sopra, dal 1755 al 1758.
« VI. Livorno »; n. 58 inserti di documenti come sopra, del 1758..
« VII. Livorno »; n. 58 inserti di affari come sopra, dal 1763 al 1765.
« VIII. Livorno »; n. 26 inserti come sopra, dal 1752 al 1755.
«IX. Livorno »; n. 37 inserti come sopra, dal 1745 al 1760.
«X. Livorno »; n. 13 inserti di documenti riguardanti il prosciugamento
di luoghi paludosi in territorio di Livorno, dal 1749 al 1764.
« XI. Livotno »; n. 5 inserti (più uno non numerato) di documenti relativi
alla costruzione del nuovo ‘sobborgo di Livorno e del Lazzeretto di Sant’Ia-

- copo,-dal 1747 al 1763.
«XII. Livorno »; vari inserti non numerati, contenenti carte relative al

lascito Sardi per la fondazione di un’Opera Pia, con lo scopo di istituire
‘due scuole e provvedere al mantenimento di studenti livornesi allo Studio
di Pisa. 1742-1762.

«In una busta dal titolo non corrispondente al contenuto (« Filza I. Paduli
di Livorno da prosciugarsi ») si trovano n, 41 inserti di documenti riguar-

‘

danti la confinazione del Vicariato di Pontremoli con la Podesteria di Go-

dano, appartenente alla Repubblica di Genova, nel 1780.
Precede un indice

del contenuto degli inserti.
« I. Carteggio del Sottoprovveditore della Dogana di Livorno, dal 1744 al

1748 ».
« Portoferraio, dall'anno ... all'anno ... »; busta contenente n. 44 affari trat-

tati con la Reggenza daiGovernatori che si sono succeduti nell'isola dal

1739 al 1751.
«II. Portoferraio », busta ‘contenente n. 21 inserti di affari come sopra,
dal 1752 al 1765.
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660. «I. Isola del Giglio, dall'anno 1743 a tutto l’anno 1755 »; ‘busta conte-
nente n. 9 inserti di affari trattati dal Governatore dell’Isola con la Reg-
genza, dal 1743 al 1756. .

i

Dal n. 661 al n. 677, e dal n. 699 al n. 704, buste contenenti carte relative
a Siena: pratiche tra la Reggenza e l’Auditore Generale,il Collegio di Balîfa ed
altri Magistrati della città, intorno al governo e all'amministrazione della stessa,
nel periodo della Reggenza e negli anni successivi, fino al 1772; dal n. 678 al n.
698, invece, buste contenenti anch’esse affari riguardanti il governo di Siena, ma
dal 1774 al 1808.

661. «I. Siena »; busta contenente n. 53 inserti di documenti riguardanti affari
risolti dal Collegio di Balfa e dall’Auditore Generale dello Stato Senese col
Consiglio di Reggenza. 1738-1747.

662. «II. Siena»; busta contenente n. 22 inserti di affari, come sopra, 1741.
1751.

663. «III Siena », busta contenente n. 30 inserti di affari come sopra, dal 1739
. al 1764.

664. «IV. Siena », busta contenente. n. 26 inserti di affari, come sopta, dal 1750
al 1753.

665. «V. Siena », busta contenente n. 20 inserti di affari come sopra, dal 1753
al 1755.

666. «VI. Siena », busta contenente n. 30 inserti di affari, dal 1755 al 1763. Vi
è inserito anche un rendiconto sul raccolto delle sementi e biade dello Stato
di Siena, 1761-1762.

667. «VII. Siena», busta contenente n. 22 inserti di affari, dal 1760 al 1761.Gli inserti nn. 21 e 22 riguardano rispettivamente l’Università di Siena e
il Collegio Tolomei, e contengono anche carte di data anteriore.668. «VIII. Siena »; busta contenente n. 23 inserti di affari dal 1761 a 1766.

668. «VIII. Siena »: busta contenente n. 23 inserti di affari dal 1761 al 1766.
669. «TX. Siena »; busta contenente n. 26 inserti di affari, dal 1752 al 1765.

. A stampa, una relazione sulla storia della nobiltà senese.670. «X. Siena »; busta contenente n. 18 fascicoli di affari, dal 1740 al 1760.
671. «XI. Siena »; busta contenente n. 10 fascicoli di affari, dal 1745 al 1757.672. «XII. Siena »; busta contenente n. 3 inserti ed un registro. Nel primo in-

serto: carte relative alla vertenza col Vescovo di Pienza per l’avvenuta cat-tura di un reo in luogo ritenuto immune; nel secondo: carte riguardantil'Ufficio dell'Abbondanza; nel terzo: carte relative alle dimissioni del Se-
gretario della Consulta dalla sua carica; il registro contiene una rubricadelle norme regolatrici degli Uffici e Magistrature, vigenti in Siena, com-
pilata su documenti della Segreteria della Consulta, 1759-1767.673. «XIII. Siena»; contenente n. 72 inserti di carteggi e relazioni dell’Audi-tore Generale é dei medici incaricati e del Rettore dell'Ospedale di S. Maria
della Scala, sull'andamento e cura delle febbri epidemiche in Siena, con.
allegate tabelle diarie di infermi defunti. gennaio-maggio 1767.674. «XIV. Siena »; busta contenente n. 46 fascicoli di affari come la prece-
dente, dal giugno al novembre 1767.

| . |‘675. «XV. Siena »; busta contenente un fascicolo e cinque inserti legati, nume-
rati da 1 a 5, con documenti in copia, relativi alla divisione delle due pro-
vincie senesi. 1769-1770.

.676. «XVI. Siena »; busta contenente n. 5- inserti legati, numerati dal 6 al 10,
con carte riguardanti lo stesso affare della busta precedente.

STI.

678.

679.

680.

681.

682.

683.
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687.
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692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699,
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« Busta contenente n..8 fascicoli e un volume-a stampa; i fascicoli conten-
gono il carteggio delle. magistrature senesi con la Reggenza (1738-1755);il volume è intitolato « Storia Generale degli innesti del vajuolo. fatti inSiena dall'anno 1758 fino a tutto il 1760 », to. I degli « Atti dell’Accademiadelle scienze di Siena, detta de’ Fisiocritici », dell’anno 1760.«I Protocolli degli affari risoluti dal governo di Siena dal 1774 al gennaio 1779 »; busta contenente n. 48 fascicoli di affari, raccolti mese permese, con il relativo resctitto.« IT. Protocolli degli affari risoluti dal governo di Siena, dal 1779 al 1781»;busta contenente n. 37 fascicoli.
« III. Protocolli degli affari risoluti dal governo di Siena, 1782-83-84 »;busta contenente n. 33 fascicoli.
« VI. Protocolli degli affari risoluti dal governo di Siena, 1785-86-87 »;busta contenente n. 35 fascicoli.
« Filza di Protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
gennaio 1788 al dicembre 1789.1 »; busta contenente n. 24 fascicoli.« Filza di protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
gennaio al dicembre 1790. 2»; busta contenente n. 14 fascicoli.« Filza di protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
gennaio 1791 al matzo 1792. 3 »; n. 15 fascicoli.
« Filza di protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal-
l’aprile 1792 all’aprile 1793. 4»; n. 13 fascicoli.
« Filza di protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
maggio 1793 all’aprile 1794. 5»; n. 12 fascicoli.
« Filza di protocolli sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
maggio 1794 all'aprile 1795. 6»; n. 12 fascicoli.
« Filza di protocolli;sciolti degli affari risoluti dal Governo di Siena, dal
maggio 1795 all’aprile 1796. 7 »; n. 12 fascicoli.
« Filza di protocolli sciolti degli affati risoluti dal Governo di Siena, dal
maggio 1796 al. dicembre 1797. 8»; n. 20 fascicoli.
« Filza di protocolli sciolti risoluti dal Governo di Siena, dal gennaio 1798al febbraio 1799. 9 »; n. 14 fascicoli.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, dal 1799 al1801 »; n. 22 fascicoli.

.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, 1802»; n. 12fascicoli.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, 1803»; n. 12fascicoli.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, 1804 »; n. 12
fascicoli. .« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, 1805»; n. 12
fascicoli.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, 1806 »; n. 12fascicoli.
« Protocolli degli affari risoluti dal Governatore di Siena, dal gennaio 1807al febbraio 1808 »; n. 14 fascicoli.
Busta contenente documenti trovati presso il Luogotenente Generale delGoverno di Siena (Siminetti), dopo la morte di questi, e inviati alla Segreteria di Stato; la lettera di accompagnamento porta la data 4 novembre1789. I documenti, raccolti in 5 inserti, ed altri fogli, riguardano: l’Ordinedi S. Stefano, i Bagni di Pisa, il livello di Bonifazio, e minute di lettere.« Tomo I. Informazioni dell’Auditor Generale Stefano Bertolini, dal di 29settembre 1760 al dî 30 dicembre 1762 ». Registro copialettere.



4LI

700.

701.
72.

703.

704.

AVAZIANIIA VA A A

«Tomo II. Informazioni dell’Auditor Generale Stefano Bertolini dal di
5 gennaio 1763 al dî 27 giugno 1764 ». Registro copialettere.
«Tomo III. Dal 2 luglio 1764 al 30 luglio 1766 ». Registro copialettere.
Documenti come nei registri precedenti, dal 1° agosto 1766 al 27 settem-
bre 1769. Registro copialettere.
Documenti come sopra, dal 2 ottobre 1769 al 30 novembre 1772. Registro
copialettere.
Documenti come sopra, dal 4 dicembre 1772 al 24 dicembte 1773. Registro
copialettere

(continua)
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Busta intitolata «I. Carteggio del Governo di Lunigiana, dal 1738 al
1744 ». Lettere e minute relative a casi riguardanti il governo della Luni-
giana e di Ponttemoli.

Dal n. 706 al n. 709, buste contenenti documenti relativi alla controversia fra
il Governo ed il vescovo di Pienza, Francesco Maria Piccolomini, dal 1741 al 1763.

«I. Pienza. Controversie con quel vescovo Piccolomini, dal 1741 a tutto
il 1750 ». N. 13 inserti e n. 2 registri, preceduti da repertorio.
« II. Pienza. Controversie con quel vescovo Piccolomini, dal 1751 a tutto
il 1757 ». N. 10 inserti, preceduti da repertorio.
« III. Pienza. Controvegsie con quel vescovo Piccolomini, dal 1758 a tutto
il 1760 »: N. 9 inserti, preceduti da repettorio.«IV. Pienza. Controvetsie con quel vescovo Piccolomini, dal 1761 al
1763 ». N. 16 inserti, preceduti da repertorio.

Dal n. 710 al n. 725, buste recanti il titolo « Feudi », contenenti documenti
relativi ai rapporti di giurisdizione con i feudi esistenti nel Granducato.

« I. Feudi ». N. 28 inserti e un registro, riguardanti la concessione del feudo
di Riparbella al senatore Ginori; precede l’indice. 1738-1754.
« II. Feudi ». N. 98 inserti di documenti relativi alla cessione del feudo
di Riparbella al governo toscano, preceduti da indice. 1753-1756.
« III. Feudi ». Busta di n. 8 fascicoli, preceduti da indice, relativi ai delitti
compiuti dai marchesi del Monte Santa Maria e al loro arresto; altri docu-
menti riguardanti il feudo del Monte Santa Maria. 1753-1756.
« IV. Feudi ». N. 5 fascicoli e fogli sciolti riguardanti rapporti di giusdi-
centi dei luoghi in cui erano state compiute le violenze suddette; carteggio
del marchese Botta Adorno e di ministri plenipotenziari a Vienna; altri
documenti, tutti riguardanti il medesimo affare. 1754.
« V. Feudi ». N. 9 inserti di documenti, riguardanti i seguenti feudi e
feudatari: feudo di Montingegnoli, duca Sforza Cesarini, signori di Elci del
marchesato di Monticiano, feudo di Montieri, conti Bardi di Vernio, feudi

. di S. Sofia, Riparbella, Malgrate e Carpegna. 1743-1758.
« VI. Feudi ». N. 25 inserti di affari relativi all'arresto e condanna di delin-
quenti nei territori sottoposti a giurisdizione feudale. L’ultimo inserto con-
tiene un elenco dei feudi compresi nel Granducato. 1744-1773.
« VII. Feudi ». N. 6 fascicoli e vari piccoli registri, tutti riguardanti il feudo
di Santa Fiora. In uno dei registri è contenuto il regolamento del feudo.
1738-1760,
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«VIII. Feudi ». N. 16 inserti di documenti riguardanti controversie ammi-
nistrative e giudiziarie nei feudi di: Vernio, Tresana, Tossignano, Camal-
doli, Filattiera, Papiano, Paganico, Piano, S. Fiora, Trevinano, Castel del
Rio, feudi dei Malaspina, principato di Capestrano, ed altri. Vi è compresaanche una relazione all’Imperatore sulle terre non infeudate, del 1748.
1729-1765.
«IX. Feudi». N. 12 inserti contenenti relazioni storiche ed altri docu-
menti su feudi toscani: Groppole, Filattiera, Malgrato, beni dei della Ghe-
rardesca, di Montescudaio, Vernio, Montieri e Soprano degli Ottieri, Laia-tico e Orciatico dei Corsini, Urbech, Magliano, Pietragialla, Riparbella,
Bibbona, Capraia. 1738-1759.
« X. Feudi ». N. 13 inserti, tutti riguardanti la successione nel feudo di
Carpegna, con copie di antichi documenti, alberi genealogici, inventari di
mobili e masserizie. 1737-1751. ”

«XI. Feudi ». Carteggio dell’auditore Pompeo Neri col vicario del feudo
di Carpegna e con altri, per affari riguardanti quel feudo. 1738-1741.
« XII. Feudi ». N. 6 inserti di documenti riguardanti i signori di Carpegna;
e cioè, originali e copie di catte patrimoniali, statuti emanati dal conte
Tommaso, alberi genealogici delle famiglie Carpegna, Montefeltro e Medici.
Secc. XVI-XVIII.
« XIII. Feudi ». N. 2 registri e un pacco di inserti, riguardanti i diritti del
Granduca sul feudo di Carpegna; relazioni e documenti allegati. Secc.XVII-XVIII.
« Allegati alla filza II dei feudi ». Tre registri degli anni 1754.«I. Allegati alle filze III e IV dei feudi»; un registro contenente i
verbali del processo intentato contro Pietrài Bourbon del.Monte ed altri,nel testo italiano. 1754. #
« II. Allegati alla filza III e IV dei feudi»; altro registro con i verbali
del medesimo processo, nel testo latino. 1754.«I. Contee ». N. 10 inserti riguardanti controversie giudiziarie ed altri
affari relativi alle. contee di: Pitigliano, Castellottieri, Sorano, Scansano.
Un inserto riguarda la mancata accettazione dell'inviato genovese Giovan
Paolo Camaiori, il quale non aveva compiuto le pratiche necessarie peressere riconosciuto in tale qualità. 1739-1764.
« I. Ufizio de’ Nove ». N. 83 affari trattati dalla Reggenza con l'Ufficio dei
Nove Conservatori del Contado, con carte dal 1735 al 1752.«II. Ufizio de’ Nove ». N. 39 fascicoli di documenti, come sopra; dal
1752 al 1764.
« Allegati al n. 1 e 2 della filza I dell’Ufizio de’ Nove ». Affari riferentisi
al passaggio delle truppe spagnole in Toscana; 1737-1744.
« Confini ». N. 12 fasci di documenti. I primi 11 riguardanti le trattative
intercorse fra il governo Toscano e quello Genovese circa una controversia
sorta fra Genovesi e Pontremolesi per il possesso di un tratto di strada
regia; 1744-1766. L’affare n. 12 comprende atti della commissione inca-
ricata di dirimere le controversie giurisdizionali fra i Pontremolesi e il mar-
chese di Suvero; 1742. i

« II. Confini ». Contiene n. 17 piccole filze di carteggio ed altri documenti
relativi alla controversia fra Toscana e Parma per i territori di Camano e
Miscoso, conclusasi nel 1761.
« Allegati alla filza II dei Confini ». N. 12 inserti di documenti che si rife-
tiscono per lo più all'anno 1777, in cui si svolsero nuove trattative perrisolvere la suddetta controversia; precede l’indice.
« III. Confini », N. 9 inserti di documenti relativi a controversie pet i
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741.
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sorte rispettivamente fra: il Granduca di Toscana, possessore

de

cono di Terrarossa, e il marchese Malaspina,
feudatario di

Aulla; 1743.
1744. Lo Stato Toscano e il ducato di Modena, 1740. Il Gran

ucato
Toscana e il marchese di Villafranca, 1766. Lo Stato Toscano €

lo Stato
della Chiesa, 1717. Il marchesato di Castiglion della Pescaia ci principa °
di Piombino, 1765. La Comunità di Val di Pierle

e il marchese
doutpa

del Monte, 1762. Le comunità di Berzighella (Brisighella)
e
Marradi, È IT

Il Granducato di Toscana e il governatore di Città di Caste SI .

comunità di Filattiera e Castagnetole, feudo dei Corsini, 1742. 143.

«I. Abbondanza ». N. 28 fascicoli di documenti riguardanti affari trattati
dalla Reggenza con l’Ufficio dell'Abbondanza dal 1737 al 1765; manca l'in-

SIL “itbondanza ». N. 27
inserti numerati

(ed altri non numerati), di
i

e sopra, dal 1738 a |

do bbondanza 5, Documenti relativi al processo contro Lorenzo
Rossi,

impiegato dell’Ufficio dell'Abbondanza, colpevole di ammanco,
e con

to)
suoi complici, senatori Francesco Gaetani e Braccio degli erti, cava

Vincenzo Borgherini, e Lorenzo Libri. 1747-1753.
sitio dell

« ... Parte... ». N. 8 fascicoli di carteggi tra la Reggenza e IU cio de

a
Parte; gli ultimi tre fascicoli riguardano vertenze fra gli

interessati
nel-

l’imposizioni dei fiumi Bagnolo, Ombrone, Usciana. 1738-17
A.

«I. Arte della Lana ». N. 3 fascicoli intitolati rispettivamente: «
Lana»,

« Seta », « Mercanti », contenenti carte relative ad affari trattati dalle

tre Arti. 1739-1764. i

« Mercanzia ». N. 6 inserti di carteggio della Reggenza col Tribunale di

ia. 1748-1763. ,
Mea oconsolo ». N. 9 fascicoli di carteggio fra la Reggenza e l'Arte dei

iudici tari, 1743-1761. |
i .Cie cio ». N. 20 fascicoli di documenti relativi ad affari trantati

dalla Camera di Commercio per mezzo dei Consoli Toscani; 17471 69. ne
inserti non numerati contengono rispettivamente: uno il testo cla cege
sulla Marina Toscana, del 1748, e l’altro il processo diplomatico de nai
tato di pace perpetuo e di libero commetcio stipulato con la Turchia

copia in italiano e loriginale in latino) nel 1747. BI
« Spoglio delle professioni della città di Firenze. N. 124 »i 2a conte
nente l’elenco alfabetico delle

professioni esercitate
dai cittadini fio ’

desunto dai registri dei parroci nell’anno
1/6/. n i

«I. Sale ». N 5 fascicoli di affari riguardanti l’amministrazione da sale.
TI nono è un elenco dei luoghi pii che ricevono l'elemosina del sale.

1736-1738. i dali Pietà ». N. 8 fascicoli di affari trattati con la Reggenza dai

del Monte, seriatore Coppoli e dal Sovrintendente dei Monti
ii, Sanminiati. 1738-1763. i i

Magistrato Supremo ». N. 33 fascicoli di affari trattati dal Magistrato
Supremo per interessi privati contenziosi; 1738-1763. Contiene

ance”nr
« Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti 1

magistrati
e

centi, ottenuta nel Supremo Magistrato il dî 12 agosto 1678 de n«I. Pupilli ». N. 31 fascicoli di affari trattati dagli Ufficiali
dei

Pupilli
dal 1738 al 1763. Il n. 1 contiene documenti relativi alle riforme

porta e
a questo Magistrato nel 1638, 1647, 1680. In un registro in

cartapero aè
contenuta una rubrica-prontuario delle norme che regolavano il funzio

mento del Magistrato e dei suoi uffici.

Monte
Provvedit
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«I. Ruota di Firenze ». N. 5 fascicoli di affari risolti da questo Ufficiodal 1741 al 1762.
« I. Scrittoio delle Possessioni ». N. 11 fascicoli di affari riguardanti quel-l’amministrazione, dal 1738 al 1759.«I. Cacce e pesche ». N. 10 fascicoli di affari risolti dalla Reggenza con iCacciatori Maggiori del Granduca, Salviati e Corsi. 1739-1765.«I. Guardaroba ». N. 10 fascicoli di documenti relativi ad affari di com-petenza di questo ufficio, dal 1736 al 1761. Tra essi, un inventario dioggetti preziosi conservati negli armadi dello Scrittoio della R. Galleria,del 1734.
« I. Posta Generale ». N. 16 fascicoli di documenti relativi all'’amministra-zione delle Poste, dal 1737 al 1763.«I. Tratte ». N. 20 fascicoli di documenti riguardanti affari trattati dallaReggenza col Segretario dell’Ufficio delle Tratte, dal ‘1730 al 1763.Fascio di documenti riguardanti le trattative intercorse fra la Reggenza egli eredi dell'abate Francesco Marucelli, per la fondazione di una biblio-teca pubblica in Firenze, secondo le disposizioni testamentatie del suddettoMarucelli; 1742-1755. Un inserto riguarda la concessione di permessi perla consultazione di codici nella biblioteca Laurenziana; 1757.

Dal n. 754 al n. 762, buste contenenti documenti relativi ad affari trattatidall’Auditore Fiscale, fra il 1737 e il 1765.

754.
755.
756.
151.
758.
759.
760.

761.
762.

763.

« I. Fiscale ». N. 100 inserti; 1737-1746.« II. Fiscale ». N. 81 affari; mar. 1746- genn. 1748/9.« III. Fiscale ». N. 50 affari; genn. 1748/9- dic. 1750.« IV. Fiscale ». N. 80 affari; genn. 1750/51 - genn. 1753/4.« V. Fiscale ». N. 70 affari; apr. 1753- mar. 1755.« VI. Fiscale ». N. 81 affari; apr. 1755- mag. 1758.« VII. Fiscale ». N. 78 affari; 1757-1762. ultimo affare è contenuto in .una filza legata in carta, recante in costa il titolo « Atti della commissionedata dal Consiglio di Reggenza al segretario del Consolato di Pisa, in occa-sione del naufragio della nave mercantile inglese alla spiaggia della Cecinane’ 10 giugno 1749 ».
« VIII. Fiscale ». N. 44 affari; dic. 1762- dic. 1764.« IX. Fiscale ». N. 25 affari; alcuni dei quali del 1765, altri di data prece-dente, ma disposti senza ordine cronologico.« I Soprassindaci, ossia revisioni e sindacati ». N. 3 fascicoli di documenti:i primi due riguardano procedimenti contro gestori e cassieri di pubblicheamministrazioni; il terzo riguarda il carteggio relativo alla revisione chela Reggenza deve esercitare su determinati uffici. 1740-1764.

Dal n. 764 al 766; documenti riguardanti revisioni di conti di pubblicheamministrazioni.

764. «Sindacati dell’anno 1771 e 1772 ».
765. «Sindacati degli anni 1773 e 1774».
766. «Sindacati degli anni 1775 al 1778, e 1779, e 1780».767. «Archivio Generale ». Diversi fascicoli di documenti relativi ad affari trat-tati dal Magistrato dei Conservatori dell'Archivio Generale; 1744-1766.768. «I. Corpus Domini e San Giovanni Battista — Ordini per le due feste,dall'anno 1739al 1765 ». N. 24 fascicoli numerati ed uno non numerato,

769.

770.

771.

772.

773.
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contenenti le disposizioni emanate annualmente dalla Reggenza in occa-sione delle due feste citate nel titolo.«I. Devozioni e feste fatte in diverse occasioni straordinarie ». N. 18fascicoli di minute e risposte alla Reggenza, dal 1739 al 1760.«I. Devozioni e feste fatte in diverse occasioni straordinarie ». N. 16fascicoli, dal 1738 al 1764.
« Archivio di Palazzo ». N. 16 fascicoli di documenti riguardanti affari trat-tati dalla Reggenza col Segretario delle Riformagioni, dal 1738 al 1765.«I. Esequie e bruni in occasione di morte di sovrani ». N. 12 inserti, dal1737 al 1763; precede l’indice.
« I. Finanze ». N. 51 fascicoli di affari risolti dal Consiglio delle -Finanzecon la Reggenza, dal 1738 al 1765; il fascicolo 24 riguatda la Spezieriadel Convento di San Francesco al Monte, di proprietà granducale.

Dal n. 774 al n. 776, buste contenenti ristretti di affari criminali.

714.

715.

776.

7TI.

718.

779.

780.

781.

782,
783.

«I. Affari criminali dal 1756 al 1759 ». N. 49 fascicoli (numerati solo finoal n. 15) di ristretti di affari criminali risolti dal Consiglio di Reggenza,dal 1755 al 1759. Per gli anni 1757-1759 ci sono piccoli registri contenentigli indici.
«II. Affari criminali, dal 1760 al 1762 ». Busta contenente tre pacchi di
aftari;

ogni pacco
comprende

gli affari di un anno, accompagnati dal-l’indice.
« III. Affari

criminali,sh 1763 al 1765 ». Contiene anche tre piccoli re-gistri di indici.
« I. Affari criminali, dal 1766 al 1780 ». N. 47 protocolli di affari criminaliproposti dalla Consulta e risolti dal Granduca nelle sedute del Consigliodi Stato, dal 1766 al 1780.
«I. Collegiata e Libreria di San Lorenzo ». N. 14 inserti di documenti,riguardanti per lo pit il passaggio di codici di altre provenienze in questabiblioteca; nota di spese fatte per la manutenzione della Libreria; pro-getto pet l'ampliamento di questa, mediante l’aggiunta di una piccola li-breria triangolare, ideata da Michelangelo. 1749-1765. L’inserto 13 contienealcune relazioni sulla stamperia granducale e sulla soprintendenza alle libre-rie pubbliche, inviate da Francesco Pecci al Segretario di Stato Siminetti,in data 29 settembre 1767.
«I. Imposizione del Valdarno di Sopra ». Busta contenente un inserto etre registri. Nell’inserto, documenti riguardanti il regolamento per l’impo-sizione del Valdarno di Sopra, dal 1754 al 1765; nei registri: due copie diuna relazione sull'argomento, fatta da Anton Vincenzo Bartolini, in data29 matzo 1754. Inoltre, varie note di debitori e creditori, relative alla tassasuddetta, dal 1759 al 1763.
« I. Memorie e rappresentanze diverse ». N. 55 insetti, contenenti relazionipresentate alla Reggenza su argomenti diversi, e cioè: questioni di marina,di bastimenti, di feudi, dî rapporti con ecclesiastici, etc.. Il contenuto diciascun inserto è elencato in un indice all’inizio della busta.«I. Nobiltà e cittadinanza, dall'anno 1749 a tutto l’anno 1763 ». N. 23fascicoli di affari trattati dalla Reggenza su questo argomento.«I. Giuramenti prestati da diversi ministri », dal 1738 al 1763.«I. Camera

granducale
». N. 14 inserti di documenti riguardanti affari dal1742 al 1763.
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«I Depositeria, dall'anno 1737 a tutto l’anno 1739 ». N. 13 inserti di
affari, dal 1738 al 1739.
« I. Pratica Segreta di Firenze ». N. 11 inserti di affari, dal 1746 al 1760.

Dal n. 786 al n. 790, protocolli di affari risolti dal Consultore Regio Legale,
dal 1789 al 1793.

786.

787.

788.

789.

‘790.

« 1. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Consultore Legale, dal

maggio al dicembre 1789 ».
« 2. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Consultore Legale, dal

gennaio al dicembre 1790 ».
«3. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Consultore Legale, dal

gennaio al dicembre 1791 ».
«4. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Consultore Legale, dal

gennaio al dicembre 1792 ».
« 5. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Consultore Legale, dal

gennaio al dicembre 1793 ».

Dal n. 791 al n. 793, buste di affari che, in realtà, dovrebbero appartenere
alla Segreteria di Stato.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

« A. Filza di protocolli sciolti di affari risoluti dal Direttore del Dipar-
timento di Stato, dal gennaio 1786 a tutto dicembre 1798 ». N. 26 fasci-
coli di affari risolti rispettivamente dai segretari Bonsi, Galluzzi, Gilcens,
Rainoldi. Hr
« 1. Filza di minute dei protocolli di affari risoluti dal Direttore del Dipar-
timento di Stato che appellano alla filza A, dal gennaio 1786 a tutto
dicembre 1792 ». (questa e la seguente filza contengono le minute degli
affari della filza n. 791).
« 2. Filza di minute di protocolli di affari risoluti dal Direttore del Diparti-
timento di Stato che appellano alla filza A, dal gennaio 1793 a tutto di-
cembre 1798 ».
« 1. Protocolli degli affari risoluti dal Segretario del Regio Diritto, dal
1774 al 1786 ». Sono due fasci di affari trattati rispettivamente: dal se-

gretario Giulio Rucellai fra il 1774 e il 1778; dal segretario Stefano Ber-

tolini, fra il 1778 e il 1786; nel periodo di vacanza fra le due cariche

(feb.-mar. 1778) da Francesco Talinucci.
« Filza di protocolli degli affari spediti dal Segretario del Regio Diritto,
dal marzo 1790 all'aprile 1791 e dal marzo 1792 al giugno detto ». N. 2

fasci di affari risolti rispettivamente dai due segretari Signorini e Cellesi.
« Protocolli degl’affari risoluti dal segretario del Regio Diritto, dall'agosto
1799 al giugno 1803». N. 2 fasci di affari risolti rispettivamente dai

segretari Gilles e Simonelli.

Dal n. 797 al n. 805, buste contenenti documenti relativi, per lo pit, all’eser-

cizio della giurisdizione dello Stato su affari ecclesiastici.

797.
7198.
799.
800.
801.
802.

«I. di Giurisdizione »j n. 70 inserti (manca il n. 45), 1737-1750.
« II. di Giurisdizione »; n. 47 inserti, 1750-1753.
« III. di Giurisdizione »; n. 42 inserti, 1753-1755.
« IV. di Giurisdizione »; n. 32 inserti, 1755-1758.
« V. di Giurisdizione »; n. 30 inserti, 1759-1760.
« VI. di Giurisdizione »; n. 30 inserti, 1760-1761.

803.
804.

805.
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« VII. di Giurisdizione »; n. 92 inserti, 1743-1765.
« VIII. di Giurisdizione »; n. 34 inserti, 1763-1765. L'ultimo inserto con-
tiene documenti del periodo 1752-1754.
«IX. di Giurisdizione »; n. 37 inserti, 1745-1765.

Dal n. 806 al n. 810, buste contenenti documenti relativi al conferimento di
benefici,

806.

807.
808.
809.
810.

«IL Benefizi conferiti dall'anno 1749 a tutto l’anno 1755 ». Degli inserti,
in cui sono raccolti anno per anno i documenti, manca quello relativo al
1750.
« II. Benefizi conferiti dall'anno 1756 a tutto l’anno 1758 »; n. 3 inserti.
« III. Benefizi conferiti dall'anno 1759 a tutto l’anno 1761 »; n. 3 inserti.
« IV. Benefizi conferiti dall'anno 1762 a tutto l’anno 1763 »; n. 2 insetti.
« V. Affari beneficiali, dall'anno 1764 a tutto l’anno 1765 ».

Dal n. 811 al n. 841, buste contenenti affari riguardanti l’Ordine di Santo
Stefano.

811.

812.

813.

814.

815.

816.

817.

818.

819.

820.

821.

822.

823.

824.

825.

826.

827.
828.

« Filza prima di partiti, stanziamenti e lettere di negozi dalli 8 maggio 1747
a tutto il di 24 dicembre 1748 ».
« Filza seconda di partiti, stanziamenti e lettere di negozi, dal di 30 di-
cembre 1748 a tutto il di 28 luglio 1750 ».
« Filza terza di partiti, stanziamenti e lettere di negozi, dal di 28 luglio
1750 a tutto il dî 18 maggio 1751 ».
« IV. Religione - Partiti del consiglio dell’Ordine, dall'anno 1751 a tutto
l’anno 1754 ».
« V. Religione - Partiti del consiglio dell'Ordine, dall'anno 1755 a tutto
l’anno 1758 ».

°

« VI. Religione - Partiti del consiglio dell’Ordine, dall'anno 1759 a tutto
l’anno 1761 ».
« VII. Religione - Partiti del consiglio dell'Ordine, dall'anno 1762 a tutto
l’anno 1764 ».
« VIII. Religione - Partiti del consiglio dell'Ordine, dall’anno 1765 a tutto
l’anno 1766 ».
«I. Religione - Note di partecipazione rimesse dal consiglio dell’Ordine
all’auditore, dal 1747 a tutto maggio 1751, che mort il presidente Ricci ».
« II. Religione - Note di partecipazione rimesse dal consiglio dell'Ordine
all’auditore, dal maggio 1756 a tutto dicembre 1765 ».
« I. Religione - Capitoli generali degli anni 1737, 1740, 1743, 1746, 1749
e 1752 ». N. 6 fasci di documenti contenenti i verbali dei Capitoli e car-

teggio.
« II. Religione - Capitoli generali degli anni 1755 e 1758 ». N. 3 fasci di
documenti come sopra.
« III. Religione - Capitoli generali degli anni 1761 e 1764 ». Documenti
come sopra.«I. Religione - Collazioni del pulpito della chiesa conventuale di Pisa».
Documenti relativi all'ammissione di predicatori quaresimali in quella
chiesa, dal 1749 al 1765.
« I. Rapporti della Carovana, dal 1776 al 1781 ». Documenti relativi alla

partecipazione dei membri dell'Ordine alle varie funzioni conventuali.
«I. Religione di Santo Stefano ». N. 80 affari trattati con la Reggenza
dal presidente, dal cancelliere e dal Consiglio dell'Ordine; 1738-1747.
« II. Religione di Santo Stefano ». N. 79 affari, come sopra; 1747-1750.
« III. Religione di Santo Stefano ». N. 60 affari; 1751-1754.

|
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« IV. Religione di Santo Stefano ». N. 35 affari; 1754-1756.
« V. Religione di Santo Stefano ». N. 15 affari; 1756-1759.
« VI. Religione di Santo Stefano ». N. 36 affari; 1759-1762.
« VII. Religione di Santo Stefano ». N. 38 affari; 1762-1763. Contiene
anche due manoscritti, l’uno legato in carta, contenente memorie stotiche
dell'Ordine raccolte dal cavaliere Pio dal Borgo, l’altro legato in pelle,
contenente un « Repertorio universale di tutte le filze, libri, catte e scrit-
ture, etc. » esitenti nell'archivio dell'Ordine al 1757.
« VIII. Religione di Santo Stefano ». N. 4 fasci di affari diversi, non dispo-
sti in ordine cronologico, dal 1737 al 1763.
« IX. Religione di Santo Stefano». Relazione presentata da Stefano Bertolinialla Reggenza sull’Ordine (19 mag. 1760) e risposta ad essa, presentata il
1° mag. 1761 dal cavaliere Iacopo Upezzinghi. Documenti di corredo dal
1758.
« X. Religione di Santo Stefano ». N. 5 inserti di documenti, dal 1744 al
1754; vi si trova anche copia di un motuproprio granducale del 1720 e
copia di un progetto di regolamento per le funzioni di presidente del con-
siglio dell'Ordine, del 1565.

|

« I. Religione. Fattorie di Val di Chiana ». N. 79 inserti con indice. Fra
di esse, varie relazioni sulle condizioni della Val di Chiana. Alcuni inserti
mancano. 1766-1775.
«I. Religione. Affitto dei beni di campagna. 1743, 1744, 1745». N. 3 fa-
sci di documenti relativi agli affari indicati nel titolo e ad altri affari eco-
nomici, dal 1741 al 1745.
« II. Religione. Affitto dei beni di campagna. 1755-1764. N. 6 fasci legati
ed altre carte sciolte.
« I. Religione. Ristretti di cassa ». Registro contenente copia di partite di
spese levate dai libri dell'Ordine di Santo Stefano; corrisponde alle dimo-
strazioni delle uscite dal 1° feb. 1732/3 a tutto gennaio 1742/3.
Altro registro intitolato « Ristretti mensuali della cassa dell'Ordine, da
maggio 1748 a tutto aprile 1751 ».
« III. Religione. Ristretti di cassa dall’anno 1752 a tutto l’anno 1766 ».
È un pacco di fogli, contenenti ciascuno il ristretto di cassa di un mese.

Dal n. 842 al n. 869, buste che recano il titolo « Diversi » e contengono in-
serti, registri, carte sciolte, relative agli affari trattati dalla Reggenza e non inseriti
nelle filze ordinate per materia. Alcune carte sono di data posteriore al periodo
della Reggenza.

842.

843.

844.

845

« I. Diversi ». Relazione sul rincaro della carta in Toscana; minuta della
commissione affidata dalla Reggenza al dottor Tommaso Perelli di un pro-
getto per il regolamento delle misure e dei pesi in uso nel Granducato.
N. 70 fascicoli (mancano i nn. 21 e 22). 1740-1757.
« II. Diversi ». N. 40 fascicoli, tra cui la descrizione dei bronzi apparte-
nenti alla raccolta Stoch. 1758-1764.
« III. Diversi ». N. 28 fascicoli, fra i quali un ricorso dei proprietari di
Marzolla e delle pendici di Volterra contro il Capitolo della Cattedrale di
quella città; relazione storica sulla città di Borgo San Sepolcro; relazione
sui diritti del Granducato sul distretto di Sarzana; esposizione di un piano
di relazioni commerciali terrestri fra Livorno ed Ancona, tramite Città di
Castello. 1764-1771.

|

« IV. Diversi ». N. 21 fascicoli, fra i quali un progetto di istruzione e

regolamento per i Consigli di Reggenza, Guerra e Finanze; altri inserti com-

846.
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prendono affari dell'Ospedale di Santa Maria Nuova e della Libreria di
Pisa; i nn. 16 e 17 raccolgono carte relative alla destinazione dell’arciduca
Leopoldo a Governatore Generale della Toscana e i preparativi per l’ar-
rivo di lui a Firenze. 1739-1784.
« V. Diversi ». N. 17 fascicoli. Giuramenti di feudatari; considerazioni sulla
soppressione dell'Ordine di Sant'Antonio in Toscana; parere di Belisario
Bulgarini, cotredato da documenti, sullo stato economico dello Spedaledella Scala di Siena. 1739-1771.
«< VI. Diversi ». N. 18 fascicoli. Il n. 11 contiene note di reliquie e di og-
getti appartenenti alla cappella di Palazzo Pitti. 1738-1765.
« VII. Diversi ». N. 5 inserti. Fra i quali documenti relativi al diritto dei
Barghigiani di essere accolti in alcuni ospedali Lucchesi; copia del trattato
di pace stipulato fra l'Imperatore e il Pascià di Algeri (1748); progettodi editto sulla legalizzazione degli atti pubblici, non pubblicato. 1747-1762.
« VIII. Diversi ». Un pacco di carte sciolte, recante l'indicazione « 1744-
1745. Spedizione a Genova del signor capitano Pier Francesco Cicambelli.
Lettere e minute »; cioè la missione intesa a conoscere i metodi adottati
dalla Repubblica per favorire l’introduzione di merci straniere nel portodi Genova, conservando la neutralità sul piano internazionale.
« IX. Diversi ». N. 12 fascicoli, contenenti progetti o copie di leggi controil procurato aborto, i furti domestici, i fallimenti, rapporti carnali con
Ebrei. Nel quinto fascicolo è contenuta una relazione di Tommaso Perelli,
con la proposta della costruzione di un osservatorio astronomico in Arcetri.
1742-1756.
« X. Diversi ». N. 15.fascicoli; fra cui il progetto del Richecourt di chiedere
al Pontefice l’indult& per la riduzione delle feste religiose tradizionali in
Toscana (1749); untaltro progetto del medesimo per la proibizione del-
l'esportazione dell’olio e del contrabbando dei panni forestieri; progettodi abolizione dell’abuso fatto dai tribunali della legge « Quando Impera-tor » della quale si costata la scarsa utilità a vantaggio dei poveri; rela-
zione del luogotenente Scaramucci sui crediti vantati dal Granduca verso
le Corti di Spagna e di Napoli; elenco dei beni posseduti dalla famigliaMedici nel Regno di Napoli; trattato sulla coniazione e il corso delle
monete e considerazioni sul problema monetario, di Carlo Bonsi; 1749-1756.
« XI. Diversi ». N. 12 fascicoli. Fra gli altri, una relazione sulle origini e
le competenze della Pratica Segreta; altra relazione simile sulla Patte
Guelfa, scritta da Filippo Flmi nel 1745. 1740-1759,
« XII. Diversi ». N. 9 fascicoli di affari concernenti la marineria e i con-
solati toscani. 1738-1754.
«XIII Diversi ». N. 12 fascicoli, per lo più riguardanti affari dei conso-
lati; il n. 12 contiene osservazioni del Tornaquinci e del Rinuccini soprail regolamento amministrativo dell’università di Siena. 1738-1756.
« XIV. Diversi ». N. 16 fascicoli, fra cui considerazioni sull’eccessivo nu-
mero dei conventi di Siena; riforma amministrativa dei luoghi pii di Cor-
tona; carte relative alla successione nel ducato di Guastalla (copie di do-
cumenti del secolo XVI e catte degli anni 1746-1751); trattato fra Santa
Sede e Regno di Napoli sull’immunità delle chiese e degli ecclesiastici
(1750); copia del breve di Leone X che impone agli ecclesiastici il paga-mento della Decima (1516); relazione al conte di Richecourt sulle innova-
zioni portate nel Collegio Bandinelli in Roma; relazioni varie di Giulio
Rucellai a proposito dei rapporti fra il Granducato e la Corte Pontificia e
dell’esercizio della giurisdizione sugli ecclesiastici. 1516-1756.
« XVI. Diversi ». N. 20 fascicoli; affari ecclesiastici. Minuta di una legge
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preparata dal senatore Rucellai a favore dei gruppi non cattolici, e copia
di quella pubblicata nel 1735. 1740-1756.
« XVI. Diversi ». N. 14 fascicoli; fra gli altri, l'affare del vescovo di Vol-
terra, Dumesnil, esiliato e rimandato nello Stato Pontificio per contrasti
col Rucellai (1747); affare del passaggio di bestiame nel Regno di Napoli
attraverso lo Stato dei Presidi. 1747-1764.
« Allegati al n. XVI della filza VI di Diversi». N. 12 fascicoli di carte

sciolte e registri riguardanti il processo criminale intentato al prete Orsi,
curato di S. Sebastiano di Pisa. 1761.
« XVII. Diversi ». Carte relative alla principessa Eleonora Gonzaga Gua-
stalla. 1705-1761.
« XVIII. Diversi ». Documenti sciolti, riguardanti l’estradizione di delin-

quenti fra il Regno di Napoli e il Granducato, attraverso lo Stato dei Pre-
sidî. 1741-1763.
« XIX. Diversi ». N. 11 fascicoli, dei quali i primi dieci contengono do-

cumenti sulle vertenze fra sudditi toscani e napoletani, risolte dai ministri
dei due Stati (1748-1760); istrumento del giuramento prestato il 12 luglio
1737 a Francesco Stefano di Lorena; altri fogli riguardano il cerimoniale
usato da ambasciatori e ministri. 1737-1766.
« XX. Diversi ». Documenti riguardanti l'estradizione di rei fra la Toscana
e lo Stato dei Presidî. 1750-1764.
« XXI. Diversi ». N. 9 fascicoli. Cerimoniale da usarsi nella corte di To-
scana dai ministri esteri; rappresentanza del senatore Riucellai (8 febbraio

1739) sul numero eccessivo degli ecclesiastici e sul modo di diminuirlo;
affari relativi alla controversia fra il marchese di Mulazzo, Francesco Ma-

laspina, e il cavaliere Giovan Francesco Bertolini "di Pontremoli. 1738-1743.
« XXII. Diversi ». N. 7 fascicoli: affare dei dann#arrecati in Toscana dalle

operazioni di guerra del 1748; carte relative alla‘ confinazione fra il terri.
torio di Massa e lo Stato di Piombino, 1743-1748,
« XXIII. Diversi ». N. 9 fascicoli alcuni dei quali riguardano la biblioteca

Magliabechiana, 1737-1778.
« XXIV. Diversi ». N. 28 fascicoli. Affari ecclesiastici; inquisizione in To-
scana; bonifica del territorio pisano; beni degli ordini regolari di Toscana

(1767); relazione sui luoghi pii laicali del Granducato; articoli per un nuovo

regolamento della scuola di anatomia in Santa Maria Nuova. 1763-1773.
N. 4 fascicoli di carte riguardanti la cancelleria del consolato imperiale di
Tunisi (1749-1763); originali di tre « firmani » del Gran Signore (aprile
1760) in favore dell'agente della Compagnia delle Indie in Livorno.
N. 2 fascicoli; noleggi di bastimenti in Tunisi (1759-1763); originali o

minute di certificati rilasciati dal consolato imperiale in Tunisi (1758-1763).
N. 9 fascicoli; controversia con la Corte di Roma per la successione ai beni
della famiglia Ubaldini; relazione di Angelo Tavanti sulla quantità di mo-

neta circolante nel Granducato (1748); relazioni di altri sul medesimo ar-

gomento; esecuzione della legge sulle ammortizzazioni (1751); pareri di

Pompeo Neri e di altri sull’amministrazione di ospedali, sull’Ordine di
Santo Stefano, sull’università di Siena, sulla collazione di benefici, etc.

(1763-1765); pareri intorno ad una relazione del Perelli sulle acque sta-

gnanti fra Porta S. Gallo e Porta a Prato (1766); relazione del senatore

Rucellai sulle suppliche avanzate dalla comunità di Mazzolla (1765); rego-
lamento dei teatri di Firenze (1767).

Dal n. 870 al n. 899, buste di affari trattati dalla Consulta di Grazia e Giu-

stizia, dal 1738 al 1808. .

870. « I, Consulta ». 1738-1749,
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« II. Consulta ». 1753-1757.
« III. Consulta ». 1739-1762.
«I. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta dal 1733 al 1780 ».

« II. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta dal 1781 al 1788 ».

« I. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, 1802 ».

« II. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, dal gennaio all'aprile
1803 ».
« III. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, maggio-luglio 1803 ».

« IV. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, agosto-dicembre 1803 ».

« V. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, gennaio-marzo 1804 ».

« VI. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, aprile-giugno 1804 ».

« VII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, luglio-agosto 1804 ».

« VIII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, settembre-ottobre

1804 ».
«IX. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, novembre-dicembre

1804 ».
« X. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, gennaio-febbraio 1805 ».

« XI. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, marzo-aprile 1805 ».

« XII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, maggio-giugno 1805 ».

« XIII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta, luglio-agosto 1805 ».

« XIV. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di seitembre-

ottobre 1805 ».
« XV. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di novembre-

dicembre 1805 ».
i

« XVI. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di gennaio-
marzo 1806 ».

.

« XVII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di aprile e

maggio 1806 ».
« XVIII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di giugno-

luglio 1806 ».
°

« XIX. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di agosto-

settembre 1806 ».
«XX. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di ottobre-

dicembre 1806 ».
« XXI. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta da gennaio all’aprile
1807 ».
« XXII. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi da maggio
al luglio 1807 ».
« Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di agosto-settem-

bre 1807 ».
« XXIV. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di ottobre,

novembre e dicembre 1807 ».
« XXV. Protocolli degli affari risoluti dalla Consulta nei mesi di gennaio
febbraio 1808 ».
« Filza di ordini, lettere e rappresentanze della R. Giunta di Restitu-

zioni, dal di 3 marzo 1802 a tutto il 15 gennaio 1803»; si tratta della

Giunta istituita il 30 marzo 1802 dal re di Etruria Lodovico I, con l’inca-

rico di esaminare le denunzie presentate dai cittadini per il risarcimento

dei danni subiti in seguito ai vari cambiamenti di Governo degli anni pre
cedenti, e di vedere quali erano false o esagerate, e in questo caso recu-

perare i denari ingiustamente avuti dall’Erario.
« Filza I di denunzie presentate alla Real Giunta di restituzione, dal di

30 marzo 1802 a tutto il di 15 gennaio 1803 ».
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« Filza II di denunzie presentate alla Real Giunta di restituzione, dal dî
30 marzo 1802 a tutto il dî 15 gennaio 1803 ».
« Filza III di denunzie presentate alla Real Giunta di restituzione, dal
di 30 marzo 1802 a tutto il dî 15 gennaio 1803 ».
«I. Pratica per gli affari di Pontremoli ». Fascicoli numerati da 4 a 32,
contenenti affari riguardanti il governo di Pontremoli e suo tertitorio; al
n. 20: documenti riguardanti la dichiarazione di nobiltà della città, nel
1750. 1746-1755.
« II. Pratica per gli affari di Pontremoli dal 1753 al 1762 ». N. 28 affari
(manca il n. 27).
«I. Pratica per gli affari di Pistoia ». N. 37 affari, riguardanti il governo
di Pistoia, dal 1734 al 1758. .

« II. Pratica per gli affari di Pistoia ». N. 17 affari, dal 1745 al 1763.

Dal n. 908 al n. 979, registri e buste di affari relativi alle leggi di ammortiz-
zazione del 1751 e del 1769.
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917.
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919.

920.

921.
922.
923.

«I. Fogli relativi alla legge del 1751 di ammortizzazione ». N. 3 fascicoli
contenenti il progetto della legge presentato alla Reggenza dal Senatore
Giulio Rucellai e lettere di giusdicenti sulla pubblicazione della medesima.
« II. Fogli relativi alla legge del 1769 di ammottizzazione ». N. 13 fasci-
coli contenenti registri e inserti; fra questi, l’istruzione otiginale dell’abate
Pompeo Neri per chiarire i modi di applicazione della legge (1762); altrove,
i pareri sulla legge espressi dall’auditore Venturini, dal cancelliere Meoli,
e dal luogotenente fiscale Scaramucci, in esecuzione del dispaccio del 29
agosto 1763, in preparazione della nuova legge del 1769, 1751-1763.
«I Leggi di ammottizzazione di vari Stati ». N. 11 fascicoli, in cui sono
contenute le leggi di ammortizzazione, divise per Stati.
«I. Ammortizzazione, dall’aprile al dicembre 1751 », protocollo degli affari,
con indice alfabetico.
« II. Ammortizzazione, dal 20 dic. 1751 al 28 dic. 1752», protocollo
come sopra.
« Ammortizzazione, dal 4 gennaio 1753 al 28 marzo 1754 », protocollo
come sopra. i

«IV. Ammortizzazione, dal 4 aprile 1754 al 18 sett. 1755 », protocollo
come sopra.
« V. Ammortizzazione, dal 2 ottobre 1755 al 31 marzo 1757 », protocollo
come sopra.
« VI. Ammortizzazione, dal 14 aprile 1757 a tutto luglio 1758 », protocollo
come sopra.«I. Ammortizzazione, da aprile a tutto luglio dell’anno 1751 », busta di
affari relativi ai protocolli.
« II. Ammortizzazione, dall’agosto a tutto novembre 1751»; affari, come
sopra.
« III. Ammortizzazione, dal dicembre 1751 a tutto febbraio 1752 »; affari,
come sopra.«IV. Ammortizzazione, dal marzo a tutto maggio 1752 »; affari, come
sopra.
« V. Ammortizzazione, dal giugno a tutto agosto 1752 »; affari, come sopra.
« VI. Ammortizzazione, dal sett. al dic. 1752 »; affari, come sopra.
« VII. Ammortizzazione, dal gennaio a tutto marzo 1753 »; affari, come
sopra.
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« VIII. Ammortizzazione, dall’aprile a tutto maggio 1753 »; affari, come

sopra.
« IX. Ammortizzazione, dal giugno a tutto agosto 1753 »; affari, come sopra.
« X. Ammortizzazione, dal sett. a tutto nov. 1753 »; affari, come sopra.
« XI. Ammortizzazione, dal dic. a tutto genn. 1754 »; affari, come sopra.
« XII. Ammortizzazione, del febbr. e mar. 1754 »; affari, come sopra.
« XIII Ammortizzazione, dell’apr. e maggio 1754 »; affari, come sopra.
« XIV. Ammortizzazione, dal giugno all’agosto 1754 »; affari, come sopra.
« XV. Ammortizzazione, da sett. a tutto dic. 1754 »; affari, come sopra.
« XVI. Ammortizzazione, dal genn. al matzo 1755 »; affari, come sopra.
« XVII. Ammortizzazione, dall’apr. al maggio 1755 »; affari, come sopra.
« XVIII. Ammottizzazione, del giugno e lugl. 1755 »; affari, come sopra.
«XIX. Ammortizzazione, dell'ag. e sett. 1755»; affari, come sopra.
« XX. Ammortizzazione, dall’ott. a tutto dic. 1755 »; affari, come sopra.
« XXI. Ammortizzazione, dal genn. a tutto mar. 1756 »; affari, come sopra.
« XXII. Ammortizzazione, dall’apr. al 31 mag. 1756 »; affari, come sopra.
« XXIII, Ammortizzazione, dal giugno al 31 agosto 1756»; affari, come
sopra.
« TXIV. Ammortizzazione, del sett-ott. 1856 »; affari, come sopra.
« XXV. Ammortizzazione, del nov.-dic. 1756 »; affari, come sopra.
« XXVI. Ammortizzazione, dal gennaio a tutto matzo 1757 »; affari, come
sopra.
« RAVII. Ammortizzazione, dell’apr. e mag. 1757 »; affari, come sopra.
« XXVIII. Ammortizzazione, dal giugno al 31 agosto 1757 »; affari, come

sopra... =
« XXIX. Ammortizzazione, dal settembre a tutto nov. 1757 »; affari, come
sopra.
SE, Ammortizzazione, dal dic. 1757 al genn. 1758 »; affari, come sopra.
« XXXI. Ammidrtizzazione, dal febbr. a tutto aprile 1758 »; affari, come
sopra.
« XXXII. Ammortizzazione, dal maggio al 31 luglio 1758 »; affari, come

sopra.
« XXXIII. Ammortizzazione, dell’agosto e settembre 1758 ». Affari; senza

più corrispondenza con i protocolli, che non furono continuati dalla fine
del 1758, ma con indice alfabetico per ogni busta. Lo stesso si dica per
le buste successive, fino alla n. 793.
« XXXIV. Ammortizzazione, dall'ottobre a tutto gennaio 1759 ».
« XXXV. Ammortizzazione, del febbraio e marzo 1759 ».
« XXXVI. Ammortizzazione, dei mesi di aprile e maggio 1759 ».
«XXXVII. Ammortizzazione, dei mesi di giugno e luglio 1759 ».
« XXXVIII. Ammortizzazione, del mese di agosto 1759 ».
« XXXIX. Ammortizzazione, del settembre-ottobre 1759 ».
« XL. Ammortizzazione, dal novembre 1759 a tutto febbraio 1760 ».
« XLI. Ammortizzazione, dal marzo al giugno 1760».
« XLII. Ammortizzazione, dal 20 giugno al 31 agosto 1760 ».
« XLIII. Ammortizzazione, dal settembre al 30 novembre 1760 ».
« XLIV. Ammortizzazione, dal 1° dicembre 1760 al 22 ottobre 1761 ».
«XLV. Ammortizzazione, dall’ottobte 1761 al 28 febbraio 1762 ».
« XLVI. Ammortizzazione, dal 1° matzo al 20 maggio 1762 ».
« XLVII. Ammortizzazione, dal giugno a tutto agosto 1762 ».
« XLVIII. Ammortizzazione, dal settembre a tutto dicembre 1762 ».
« XLIX. Ammortizzazione, dal gennaio a tutto maggio 1763 ».
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«L. Ammortizzazione, dal giugno a tutto agosto 1763 ».
« LI. Ammortizzazione, dal settembre al 31 dicembre 1763 ».
« LII. Ammortizzazione, dal gennaio a tutto maggio 1764 ».
« LIMI. Ammortizzazione, dal giugno al 30 settembre 1764».
«LIV. Ammortizzazione, dall'ottobre a tutto dicembre 1764 ».
«LV. Ammortizzazione, dal gennaio a tutto aprile 1765 ».
« LVI. Ammortizzazione, dal maggio a tutto luglio 1765 ».
« LVII. Ammortizzazione, dall’agosto «al 5 settembre 1765».
«I. Pareri del Consiglio di Reggenza, dal 1751 al 1753, sopra affari di
ammortizzazione »,

i

«II. Pareri del Consiglio di Reggenza, dal 1754 al 1757, sopra affari
d’ammortizzazione ».
«I. Luoghi Pii esenti dalla legge d’ammortizzazione ».
«I. Foglio ‘diversi d’ammottizzazione » N. 43 affari non risolti dal Con-
siglio di Reggenza.
« IL Foglio diversi d’ammortizzazione »; carte come sopra.«I. Affari sospesi d’ammortizzazione, dal 1758 al 1763 ».
«I. Partecipazioni di diversi tribunali risolte dal Cosiglio di Reggenza
negli anni 1739, 1740, 1741 »; n. 3 fascicoli, ciascuno con nota dei docu-
menti contenuti.
«II Partecipazioni di diversi tribunali risolte dal Consiglio di Reggenza
negli anni 1742, 1743 »; n. fascicoli di affari, con indice.
« III Partecipazioni di diversi tribunali risolte da Consiglio di Reggenza
negli anni 1744, 1745 »; n. 2 fascicoli di affari, con indice.

i

«IV. Partecipazioni di diversi tribunali risolte dal Consiglio di Reggenza
negli anni 1746, 1747, 1748 »; n. 3 fascicoli" di affari, con indice.
«I. Affari sospesi ». Questa filza e la seguente contengono inserti di affari
di date diverse, per lo più posteriori al periodo della Reggenza. Fra gli
altri: atti della Deputazione per la riforma dell’Università di Pisa, costi-
tuita in esecuzione del motuproprio del 1767; ‘un progetto del cavaliere
Morelli presentato al Granduca sui regolamenti di tutti gli ospedali della
Toscana, formulato a seguito dell’ordine ricevuto dalla Segreteria di Stato
il 7 giugno 1773; il fasc. n. 8 contiene una rappresentanza del senatore
Giulio Rucellai, del 10 luglio 1772, circa la fondazione di un Conserva-
torio per donne nubili, con fondi ottenuti mediante la soppressione di al-
alcuni conventi (vedi anche il fasc. n. 7 della filza seg.); una relazione sul-
l'ispezione compiuta presso i tribunali della provincia di Siena da Giovan
Carlo Fanghi, Capitano di Giustizia, in esecuzione del motuproprio del 26
maggio 1770; una memoria con osservazioni sulla proposta soppressione
del tribunale del Bigalio e sul progetto di affidare la sovrintendenza giuri
sdizionale ai giusdicenti dei luoghi dove erano situati i beni degli ospedali

. dello Stato (s.d., anonima); approvazione sovrana di alcuni muovi capitoli

985.

proposti dall’Arte degli Orefici di Livorno; relazione del 1768 sugli abusi
notati in Livorno in occasione di fallimenti; informazione dei Consoli di
Mare (1770) sul progetto dei mercanti di Livorno circa una legge di assicu-
razione per proteggere il commercio in quella città.
< II Affari sospesi ». N. 8 fascicoli di affari trattati tutti sotto il governo
di Pietro Leopoldo,
1) Proposta fatta nel 1775 e ripetuta nel 1777 di riunire la cancellerie del

Proconsolo alla Consulta.
2) Lettere di vari giusdicenti delle principali città toscane sulla esistenza

‘

o meno di un avvocato dei poveri nell’ambito della loro giurisdizione
e sui miglioramenti da apportare a questo ufficio.
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3) Risposte dei vescovidi Risa SI call'glicà della isftuzione
in

quelle does di cuse di
istruzione all'esercizio delle funzioni par-

4)
Fraativ

(179) soli pera compilazionedi una
escovadell

Pampa nce.Suna lettera del matematico Ferroni, con osset-

Sepolc
Toscano

le

azioni sull’argomento. — i

Due trattatelli manoscritti di morale, l'uno del prete Bucelli,
Paltro del

cavaliere Codronchi; trattati che i governo di piprometteva di pub
blicate per l’istruzione dei fanciulli. Uniti

a i una, relazion
tice la proposta di affidare un simile lavoro a p

6) Proposta sul modo di impedire la questua in Firenze, stabilendo una

di correzione per gli accattoni.

7) Documenti che si riferiscono
all'affare n.

8
fiella filza precedente.

si riferivano allo smembramento
dei

)
;

ù Cee iirmente fra quelle del segretario Seratti, come avverte

na annotazione apposta sulla copertina del fascicolo,
indice

« Carteggio di diversi con la Reggenza », 1737-1739;
con indice.

« Carteggio », come sopra, 1740-1741; con indice.
« Carteggio », come sopra, 1742; con

indice.« Carteggio », come sopra, 1743 con
indice.

« Carteggio », come sopra, 1744. con in
dice.

« Carteggio », come sopra, 1745 con
indice.

« Carteggio », come sopra, 1746 con in
dice.

« Carteggio », come sopta, 1747 con indice. &
« Carteggio », come sopra, 1748 1749; con

indice.
« Carteggio », come sopra, 1750 1751; con in

dice.
« Carteggio », come sopra, 1752 1753; con

inenice.«I. Carteggio del Primo Ministro », 1757-1
dic 1766

«I. Carteggio del Primo Ministro », ott. 1765-dic. .

« II. Carteggio del Primo Ministro »,
1767.1708,

« IV. Carteggio del Primo Ministro », 1769-1770. 39. 142
«I Carteggio di Pompeo Neti a

diversi
»,

mag: dale ai
« II. Carteggio di Pompeo Neri a diversi »,

.

mag III:
io di diversi Neri », agosto 1737-apr. 1

« I. Carteggio di diversi a Pompeo ,
Pompeo Neri», mag. 1742-luglio 1747._TEO Celati Provveditore dell’Università di Pisa»,

Ò
48.

è dI
n

Pia Carteggio con i lettori
dell'Università di Pisa»: | Primo

. Carteggio della Segreteria di Stato
e

loro permanenza in Vienna », giu-ott. 1770. ni fuori della
« I. Affari spediti dalla Segreteria di

Stato per glialari
inter

si i igli di Stato », nov. 1765-dic. 1770.ee edo dal Direttore della Segreteria di Stato pet gli affari in

terni, 1 genn.-30 giugno 1771. .

Affari come sopra, dal gennaio al 30 giugno
1772.

Affari come sopra, dal luglio al dicembre 102.
Affari come sopra, dal luglio al dicembre 177 sa
Affari come sopra, dal

gennaio,
a
fntto giugno 1712,i

opra, dal luglio a ce: .

come sopra, dal 1° gennaio al 30 giugno 1774.

Affari come sopra, dal 1° luglio al 31 dicembre 1774,
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Affari come sopra, del 1775.
Affari come sopta, del 1776.
Affari come sopra, del 1777.
Affari come sopra, del 1778.
Affari come sopra, del 1779.
Affari come sopra, del 1780.
Affari come sopra, del 1781.
Affari come sopra, del 1782.

Affari
come sopra, del 1783-1785.

atteggio del Direttore del ja di i ii i

Cartegio come. della Segreteria
di Stato per gli affari interni, 1771.

Carteggio come sopra, 1772.
Carteggio come sopra, 1773.
Carteggio come sopra, 1774-1775.
Carteggio come sopra, 1776-1780.
Carteggio come sopra, 1781.
Carteggio come sopra, 1782.
Carteggio come sopra, 1783.
Carteggio come sopra, 1784
Carteggio come sopra, 1785.
Carteggio come sopra, 1786.
Carteggio come sopra, 1787-1788.
Carteggio come sopra, 1789-1793,
Carteggio come sopra, 1794-1800.
Carteggio come sopra, 1801.
Carteggio come sopra, 1802.
Carteggio come sopra, 1802.
Carteggio come sopra, 1802.
Carteggio come sopra, 1803.
Carteggio come sopra, 1804.
Carteggio come sopra, 1805.
Carteggio come sopta, 1805.
Carteggio come sopra, 1806.
Carteggio come sopra, 1807.

Dal n. 1051 al n. 1055, buste intitola irotti j

È |

. i, te « Capirotti »; ossi ’au-
tore dell’inventario manoscritto che li ha ordinati è numetati, di affari Pippistati tratti dalle filze In cui si trovavano e non furono pit ricollocati al loro posto1051. «I. Capirotti dal 1710 al 1783 ». N. 15 fascicoli; i primi 14 dei quali con-

tengono una singola pratica, mentre il 15° è i i
s ca, è composto di fogli et j

Gli argomenti delle pratiche sono i seguenti:
P 8° STSTOBENEÌ

3) Caormazione storica sulla
chiesa dei SS. Marco e Lucia in Volterra.

3) Mercati che si tengono in giotni festivi.

pi Stato attivo e passivo della Mensa arcivescovile di Pisa (1770-78).sservazioni fatte da Francesco Maria Niccolini, nel 1778, sul pian
presentato dai dottori Alessandro Bicchierai e Luigi Targioni per Tiott
cazione

di una Accademia di Medicina nell’Ospedale di S. Maria

6) Legge contro l’evirazione dei fanciulli da istruire nel canto
7)

Regolamento fatto
da,mons. Cerati, provveditore generale dello Stu-

giovani isa, S eo della laurea in filosofia e in medicina a

8) Supplica rivolta al Granduca dall’abate Domenico Sestini, residente

1052.

1053.
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in Costantinopoli, per ottenere sussidi per i suoi viaggi in Levante,
compiuti a scopo culturale e commerciale.

9) Osservazioni botaniche e metereologiche fatte in Pisa nel 1778 da

Giovan Lorenzo Tilli.
10) Memoria presentata dal cavalier Codronchi al Granduca sui contratti

d’azzardo.
11) Ordini a stampa dell’atcivescovo di Torino sulla tumulazione dei ca-

daveri.
12) Copia di una lettera del marchese della Sambuca al duca Grimaldi,

ambasciatore di Spagna a Roma, del 17 giugno 1763, « sopra alcune

interrogazioni da farsi da Sua Santità all’eletto vescovo di Potenza ».

13) Volume manoscritto in cui si trova, insieme all’indice della libreria

Magliabechiana, una relazione autografa dell’abate Lorenzo Mehus sul
modo di aumentare e ordinare il patrimonio bibliografico di quella
libreria.
Opuscolo a stampa in lingua francese riguardante la nomina di una
Commissione o Società di Medicina fatta dal re di Francia a Parigi
nel 1776; unito a questo, un manoscritto contenente il piano per una
Accademia da istituire in Santa Maria Nuova (vedi anche il n. 5).

15) Suppliche e lettere diverse.
« II. Capirotti del 1783 e 1784 ». Numerosi affari, fra i quali: tavole di
analisi delle acque termali del Tettuccio, Terma Leopoldina, Bagno Me-

dico, Bagno Regio, di Montecatini; trattato di diritto naturale e trattato
di scienze morali e filosofiche presentati dal professor Francesco Foggi,
aspirante al posto di precettore dell’arciduca Ferdinando, nel 1784; li-
bretto a stampa dal titolo « Nuovo conduttore spirale », stampato a Pistoia
nel 1783; chiese cutate da erigere in Massa Marittima; lettere pastorali
e decreti generali del vescovo di Faenza mons. Vitale Giuseppe Dei Buoi,
1771-1777, 1783; abolizione delle tasse pagate dalle Compagnie dei fac-

chini di Firenze; Pisa e Livorno all'Ordine di Santo Stefano; « Trattato di

educazione nazionale », anonimo e senza data; circolare del re di Napoli
ai vescovi del Regno (1784) circa i ricorsi a Roma; lezione inaugurale fatta
in occasione dell’apertura della Accademia fiorentina; dissertazione sulla
vista e sull'occhio tenuta dal dottor Michelangiolo Gianetti il 16 dicembre

1784 nella Accademia fiorentina; progetto del nuovo camposanto di Fi-
renze; priorati dell’Ordine Gerosolimitano; opuscolo illustrativo della
« Origine della miracolosa immagine della beata Vergine delle Grazie di
Bocca di Rio », stampato a Bologna da Costantino Pisatti, s.d.; stato attivo
e passivo della soppressa badia di S. Bartolomeo a Fiesole (1781); rela-

zione anonima e senza data sui vasi in cui si conservano le reliquie nella
Basilica di San Lorenzo; ruolo dei ministri del Tribunale di Mercanzia e

relative incombenze, 1782; lettere del vescovo Scipione de’ Ricci al segre-
tario Seratti e di altri al vescovo, nov. 1782-mar. 1783; lettere dell’arci-
vescovo di Firenze, Antonio Martini, del 1783.
« III. Capirotti del 1785, 1786, 1787 ». Composto di due fascicoli, A e

B, in cui sono distribuiti più affari: relazione sulle reliquie spettanti al

monastero del Paradiso, soppresso nel 1776; bozzetto di una Pallade che

anima e dirige gli studi di fisica, per un marmo che avrebbe dovuto essere

scolpito da Francesco Carradori, non accettato; lettera di Scipione de’ Ricci
al Granduca, del 20 marzo 1784, con proposte circa le cure della Diocesi
di Pistoia; lettera pastorale e capitoli del vescovo di Fiesole (1784) tra-

smessi alla Segreterìa di Stato, circa i rapporti fra le parrocchie e le com-

pagnie; informazione dei Cavalieri Carovanisti di Pisa, fatte verso la fine

sopra

14 )

feri
protest
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del 1785 dal cavaliere Niccolò Siminetti in esecuzione di un motupropriodel 20 agosto 1775; orazione di Averardo de’ Medici e poesie di vari au-
tori, italiane e latine, recitate nel 1787 nell'Accademia Fiorentina, per fe-
steggiare l'introduzione nel Granducato della nuova legislazione criminale;
protesta dei Fivizzanesi per la scelta di Pontremoli come capoluogo della
Lunigiana toscana; progetto per la rinascita della Maremma toscana, fatto
da Giuseppe Giomarelli nel 1786; scritto intitolato « Codice di leggi » de-
dicato al Granduca da un certo avvocato Bechi; supplica, in distici latini, di
Luigi Pucci.
« IV. Capirotti del 1788 e 1789 ». Composta di due fascicoli, A e B, in
cui sono distribuiti più affari: relazione sulla malattia della«‘inelanco-nia », firmata Anis, 31 matzo 1788; nota di codici e libri rarissimi del
‘400, appartenenti alla celebre libreria Pinelli, di cui veniva proposto
l'acquisto per arricchire la biblioteca Magliabechiana; prospetto filosofico
e fisico sperimentale del chiturgo Pietro Cagnani, di Chiusi; relazione ano-
nima e s.d., circa il diritto dei principi sopra le dispense degli impedimenti
ditimenti il matrimonio; iscrizione celebrativa dello stablimento del faro nel
porto di Livorno, 1788; ragguaglio sul contenuto di alcuni codici e scritti
del Savonarola, che si conservano in casa Gondi; relazione del Vicario
Giov. Battista Vivarelli, riguardante una vertenza tra la Comunità di Grop-
poli e il feudatario del luogo, per il possesso di alcuni terreni ghiaiosi lungoil fiume Magra, 1787; lettera del vescovo di Firenze, monsignor Martini,
del 27 novembre 1787, in cui questi si duole della licenza usata verso la
religione cattolica in un articolo del « Giornale Politico »; lettera ed in-
formative sull'originalità o meno di un quadro della Galleria che sembre-
rebbe dipinto da Antonio Allegri da Correggiey: supplica, in lingua fran-
cese, di padre S. Simon Carré, della Congregazione dei Feuillans, perché
vengano restituiti ai membri di questa alcuni beni; stato attivo e passivo
del patrimonio ecclesiastico di Livorno, nel 1788.
« V. Capirotti ». Questa busta contiene tutti affari relativi alla separa-
zione della Maremma dallo Stato Senese:
1) Minuta di una memoria contenente le leggi e il regolamento del Ma-

gistrato dell’Abbondanza di Firenze.
2) Notizie storiche, disposizioni e leggi, sopra materie ecclesiastico-giu-

risdizionali, forse estratta dall'Archivio del Regio Diritto.
3) Copia di un biglietto di Francesco Seratti all’Auditore Generale di

Siena, del 23 luglio 1773, nel quale è contenuta l’istruzione per l’im-
piego di Auditore Generale.

4) Condizioni dell’arte della Lana in Toscana e cause della sua decadenza;
memotia di Pietro Cosatti, 1749.

5) Relazioni diverse su alcuni tribunali dello Stato Senese.
6) Minuta di riforma dell’Uffizio delle Strade Foranee di Siena, 1687.
7) Documenti relativi al, triplice. progetto della strada Lauretana, fatto

dall'ingegnere Salvetti, 17 novembre 1776.
8) Estratto in ordine cronologico di documenti riguardanti la strada di

San Casciano dei Bagni, dall'ottobre 1766 al 23 luglio 1768.
9) Minuta di regolamento per il buon governo della Maremma, anonimo

e senza data.
10). Carte relative alla riforma amministrativa della Maremma Senese, 1764.
11) Istruzioni, ordini, e altre disposizioni relative all’amministrazione della

giustizia.

MARIA VITTORIA D’ADDARIO



1056 SMI Marina e Commerci I: neutralità del porto di Livorno, privilegi della Nazione 1744-1765
ebrea, greca etc. in Livorno; Inglesi a Livorno; licenze per inalberare il padiglione
toscano; Soprintendenza di marina al Barone de la Merveille; stabilimento di
commercio con la Porta ottomana; progetto di commercio nelle Indie orientali,
mar Rosso, Cairo.

1057 SMI Marina e Commerci Il: costruzione del borgo di Livorno; costruzione di 1742-1765.
bastimenti; stabilimento di sensali; navi da guerra spedizioni e diari; soppressione
delle galere; il lazzaretto

1058 SMI Marina e Commerci III: governo di Livorno e etichette di marina; impieghi 1744-1765
1059 SMI Marina e Commerci IV: residenti, consoli e agenti nei porti esteri; idem delle 1746-1764

potenze estere nel porto di Livorno e presso la Corte di Toscana; funzioni e tareffe
dei Consoli al Levante; difficoltà tra il consolato toscanoe di Napoli

1060 SMI Marina e Commerci V: condotta degli Spagnoli e Genovesi verso la bandiera 1746-1765
Toscana; Corsari francesi, inglesi, prussiani, sardi, saletini (Salè); contrabbandi e
contravenzioni; naufragi e incendi; schiavi; processi tenente Brown e capitano
Wright

1061 SMI Marina e Commerci VI: affari con le reggenze di Barberia 1747-1765
1062 Meditazione sulle teorie e sulla pratica delle imposizioni e tasse pubbliche, 1786

presentato in Pisa a SAR
1063 Fogli relativi al matrimonio della GDssa Maria Teresa col Principe Antonio di 1787

Sassonia e alle feste date
1064 Commende 13 fascicoli 1805-1822
1065 Registro di suppliche che non hanno meritato attenzione 1805-1807
1066 Diverse: pensioni 1797-1798
1067 Inventari delle carte consegnate all'archivio segreto dal segretario Vauthier 1711-1765
1068 Miscellanea: fogli da riunirsi 1738-1788
1069 Feste e devozioni per nascite reali, 19 inserti manca il 2 1766-1794
1070 Stato degli esposti, abbandonati e orfani degli spedali di Firenze 1788-1799
1071 Memorie e rapporti del Senato a SAR il GD Ferdinando Ill a Vienna 5 luglio 1799

14 ottobre 1800




