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Il censimento documentario che qui si presenta è il risultato di un lavoro di mappatura e analisi 

dei libri di conti e ricordanze delle donne del patriziato fiorentino, tra la fine del 1300 e gli inizi del 

1600. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di una ricerca di dottorato con lo scopo di delimitare 

i contorni di un patrimonio di scritture ad oggi quasi interamente inesplorato1. Alcuni dei documenti 

menzionati sono ben noti agli addetti ai lavori, eppure le loro forme materiali, i loro contenuti e le 

loro  funzioni  non  sono  mai  stati  studiati  in  modo  approfondito  e  sistematico.  Al  contrario,  la 

produzione storiografica anteriore ne ha spesso minimizzato la presenza negli archivi, ribadendo 

l’esclusione delle  donne del  patriziato  fiorentino dalla  stesura e la conservazione  delle  scritture 

domestiche. Nella letteratura sulla  literacy femminile, troviamo rari riferimenti a questa tipologia 

documentaria, che pure ci permette di riflettere su un impiego quotidiano della scrittura per fini 

pratici, amministrativi e memorialistici2. La tesi di una carenza di fonti è reiterata dalle numerose 

indagini sui libri di famiglia toscani, che hanno ripetutamente sottolineato il carattere maschile di 

questa forma scritta della memoria familiare3.  Non a torto: i volumi qui censiti  si allontano dal 

canone  classico  del  « libro  di  famiglia » definito  da  Angelo  Cicchetti  e  Raul  Mordenti,  la  cui 

1La tesi, dal titolo  « Le droit  de compter.  Les livres de gestion et  de mémoires des femmes (Florence,  XVe-XVIe 

siècle) », è stata discussa presso l’École des hautes études en sciences sociales (2021). Per una riflessione più dettagliata 
sui  criteri  seguiti  nell’elaborazione  del  censimento,  per  valutazioni  statistiche  e  piste  interpretative  dei  documenti 
raccolti,  rinvio alla  pubblicazione  prossima di  questo lavoro.  Ho già avuto l’occasione  di  affrontare  alcune di  tali  
questioni nei seguenti saggi: Serena  GALASSO,  L’héritage des filles à travers les écritures administratives des mères  

tutrices: deux cas d’étude florentins au XVIe siècle, « Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge », 2018/I, 
p. 167-182 ;  EAD.,  La memoria tra i conti: alcune riflessioni sulle scritture domestiche di donne a Firenze (XV-XVI  
secolo),  « Quaderni  storici »,  2019/I,  p.  195-223;  EAD, Il  mestiere  di  sposa:  genere,  organizzazione  domestica  e  
scrittura contabile a Firenze nel XVI secolo, in Paola AVALLONE, Gemma COLESANTI (a cura di), Donne e lavoro: attività,  
ruoli, complementarietà (sec. XIV-XIX), Cagliari, Istituto di storia dell’Europa mediterranea, 2019, p. 121-151. 

2Tra i numerosi studi disponibili sulla literacy delle donne tra medioevo e prima modernità, segnaliamo in particolare 
le ricerche effettuate nel contesto toscano: Christiane KLAPISCH-ZUBER, « Épistolières florentines des XIVe-XVe siècles », 
Clio. Femmes, Genre, Histoire, 35, 2012, p. 129-147; Luisa MIGLIO, Governare l’alfabeto: donne, scrittura e libri nel  
medioevo, Roma, Viella, 2008 ; EAD.,  « Ancora donne, ancora letture, ancora autografi »,  Filologia e critica, 1, 2017, 
p. 82-111; Maria Grazia NICO OTTAVIANI, Me son missa a scriver questa lettera’. Lettere e altre scritture femminili tra  
Umbria, Toscana e Marche nei secoli XV-XVI, Napoli, Liguori, 2006. Si veda anche: Duccio BALESTRACCI, Le memorie  
degli altri. Ricordanze, libri di ricordi e cronache dei ceti al margine della scrittura , in Cultura e società nell’Italia  
medievale. Studi per Paolo Brezzi, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1988, p. 41-58.

3Angelo  CICCHETTI,  Raul  MORDENTI,  I  libri  di  famiglia in  Italia.  Filologia e  storiografia letteraria ,  vol.  1,  Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 1985; Raul MORDENTI,  I libri di famiglia. Geografia e storia, vol. 2, Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 2001. Più recentemente, Giovanni Ciappelli ha riaffermato la scarsa presenza femminile tra i titolari  
di libri di famiglia di epoca moderna:  Giovanni CIAPPELLI,  Memory, Family and Self: Tuscan Family Books and other  
European Egodocuments (14th-18th), Leiden, Brill, 2014.
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validità per il caso toscano è stata d’altra parte messa in dubbio da più specialisti dell’area. Si tratta,  

nella  quasi  totalità  dei  casi,  di  registrazioni  contabili  e  di  ricordanze dal  carattere  fortemente 

pratico,  la  cui  dimensione  memorialistica  non è  mai  chiaramente  espressa.  Notiamo anche  che 

questa  documentazione  non  ha  destato  particolare  interesse  tra  gli  specialisti  dell’economia 

fiorentina rinascimentale, sebbene proprio questi ultimi ne abbiano segnalato numerosi esempi nei 

loro studi sui registri di contabilità privata4. Un numero importante di donne appare ad esempio nel 

censimento dei libri contabili privati dei fiorentini (1200-1600) realizzato da Richard Goldthwaite e 

Marco Spallanzani nel corso della loro lunga esperienza di ricerca, e recentemente reso accessibile 

alla comunità scientifica5. Si tratta di una quantità di certo esigua rispetto alla straripante massa di 

libri intitolati a uomini, ma che merita comunque una messa a fuoco più attenta e che, come mostra 

il nostro censimento, può essere incrementata grazie ad ulteriori indagini.

Gli archivi consultati

Il lavoro di cartografia documentaria è stato condotto in istituti archivistici toscani di natura 

eterogena. L’Archivio di Stato di Firenze costituisce il fulcro dello spoglio documentario: qui sono 

stati setacciati i fondi di origine privata, degli ospedali urbani, delle corporazioni religiose, nonché 

diverse collezioni di manoscritti.  L’indagine è stata estesa ad alcuni archivi privati della nobiltà 

toscana, tuttora conservati negli antichi palazzi di famiglia, ai fondi dell’Ospedale degli Innocenti, 

alle collezioni documentarie di centri bibliotecari. Se l’analisi storica è stata circoscritta al contesto 

fiorentino, la ricerca archivistica ci ha spesso portato a inseguire fondi preservati fuori dai confini 

cittadini, smembrati tra più sedi di conservazione attraverso traiettorie non lineari e per ragioni non 

sempre chiare. È apparso chiaramente che la ricomposizione virtuale di un archivio di famiglia può 

comportare spostamenti tra più istituti archivistici, come nel caso del fondo privato dei Caccini del 

Vernaccia:  le  carte  della  famiglia  si  trovano  attualmente  sparse  in  almeno  tre  sedi  diverse  tra 

Firenze  (Archivio  di  Stato),  Cortona  (archivio  privato  Ricci  Riccardi)  e  Prato  (Biblioteca 

Roncioniana)6. 

4Nelle  sue  ricerche  sulla  contabilità  privata,  Richard  Goldthwaite  ha  più  volte  fatto  riferimento  a  delle  scritture 
contabili tenute dalle donne delle famiglia: Richard GOLDTHWAITE, Private Wealth in Renaissance Florence: a study of  
four  families,  Princeton,  Princeton  University  Press,  1968;  ID., « Florentine  household  accounts,  fourteenth  to 
seventeenth centuries », Renaissance Studies, 32, 2018, p. 219-235.

5Il censimento è consultabile all’url seguente:  https://www.academia.edu/38036416/CENSIMENTO-25dec2018.docx. 
Francesco Bettarini  si sta attualmente occupando della sistematizzazione dei dati raccolti  da Richard Goldthwaite e 
Marco  Spallanzani:  Francesco  BETTARINI,  I  numeri  di  un  primato.  La  scrittura  contabile  nel  primo  capitalismo  
fiorentino, Nota di Ricerca 01, Department of Management, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2020.

6Per  una  breve  descrizione  dell’archivio,  si  veda  la  scheda  del  SIUSA: 
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=207913. 
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Di  seguito,  si  delinea  un  prospetto  sintetico  degli  archivi  nei  quali  sono  state  identificate 

scritture contabili di donne: 

Archivio di Stato di Firenze (ASFi)
Archivio Frescobaldi (AF)
Archivio Guicciardini (AG)
Archivio Naldini del Riccio (ANDL)
Archivio Ricci Riccardi (ARR)
Archivio Salviati (AS)
Biblioteca Roncioniana (Bibl. Ronc.)
Selfridge Collection
Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV)
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF)
Ospedale degli Innocenti (OSPI)

Tipologia documentaria e limiti cronologici 

Il censimento presenta un numero complessivo di 199 unità documentarie, la cui titolarità è 

associata a 102 nomi di donna, lungo un arco cronologico ampio che si estende su più di due secoli.  

Rinviando a un’altra sede valutazioni statistiche più minuziose e una discussione intorno ai caratteri 

identificativi  della  tipologia  documentaria,  rileviamo per  il  momento  il  tratto  fondamentale  che 

accomuna tutte le unità censite, al di là delle singole e singolari specificità di ciascuna: la scrittura 

contabile. Sebbene in alcuni libri si trovino sezioni interamente dedicate alle annotazioni in forma 

narrativa di ricordanza, le « cose che meritano di essere ricordate » sembrano essere per le donne 

innanzitutto memorie di carattere pratico, quali transazioni economiche di particolare rilievo, copie 

di atti notarili o inventari di beni. La diversità dei titoli che i volumi esibiscono non deve trarre in  

inganno: i « nomi » dei libri rinviano a generi contabili codificati in un sistema di scritture articolato 

su più livelli (giornale,  entrata e uscita,  ricordanze,  debitori e creditori…) e tenuto insieme nelle 

sue  parti  grazie  a  un  dispositivo  complesso  di  rimandi.  In  base  alla  tipologia  di  registrazione 

adottata, i conti presentano così un grado di complessità tecnica variabile, dal semplice rendiconto 

di  spese in  sequenza  cronologica  all’ordine  più  sofisticato  di  debiti  e  crediti  in  partita  doppia. 

Nonostante  l’eterogeneità  dei  formati,  è  chiaro  che  ci  troviamo  dinnanzi  a  una  tipologia 
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documentaria  standardizzata:  i  supporti  condividono  caratteristiche  estrinseche  uniformi  che 

rinviano all’esistenza di un modello formale comune. Come è già stato mostrato per i supporti di 

scrittura utilizzati per la stesura delle ricordanze familiari e per quelli adottati nelle aziende, codici 

pronti all’utilizzo e diversificati  nei formati  in base alle loro funzioni contabili  potevano essere 

acquistati dai cartolai attivi in città7. 

Terminiamo  con  qualche  considerazione  sui  limiti  cronologici  dell’indagine.  Il  lungo  arco 

temporale coperto dal censimento è stato suggerito dal confronto con la documentazione stessa. Le 

annotazioni  di  un’ignota  Mattea  sparse  sulle  carte  superstiti  di  una  vacchetta  (1348-1361) 

costituiscono il nostro punto di partenza, in quanto prima testimonianza conservata negli archivi di 

un libro di conti tenuto da una donna laica8. O quantomeno la prima testimonianza materialmente 

pervenutaci: capita spesso infatti di imbattersi in riferimenti a libri di donne andati dispersi ma di 

cui  la  traccia  resta  impagliata  in  altra  documentazione.  A  partire  dalla  seconda  metà  del 

Quattrocento, il numero di manoscritti si incrementa notevolmente. A spiegare questa crescita, che 

continua  nel  secolo  successivo,  concorrono  diversi  fattori  sociali,  culturali  ed  economici  che 

modificano l’equilibrio dei rapporti di genere, ma anche le migliori condizioni di archiviazione dei 

documenti. Se di cesura vera e propria non possiamo parlare in riferimento alla documentazione 

tardo-cinquecentesca,  alcune  trasformazioni  sostanziali  vanno  comunque  rilevate.  In  questo 

periodo,  le  scritture  pratiche  di  donne  non sono soltanto  meno  rare,  ma  anche  più  cospicue  e 

specializzate.  In  un’economia  domestica  che  rimane  idealmente  diretta  dal  capofamiglia,  la 

contabilizzazione della spesa quotidiana della casa sembra esser divenuta un ambito di competenza 

della madre di famiglia. Dai primi decenni del Seicento, inoltre, iniziano ad affiorare negli archivi 

anche casi di scritture appartenenti a donne di estrazione sociale più modesta e che ne fanno uso per  

7Franca  ALLEGREZZA,  La diffusione di  un nuovo prodotto di  bottega.  Ipotesi  sulla  confezione  dei  libri  di  famiglia  
Firenze nel Quattrocento, « Scrittura e civiltà », 15, 1991, p. 247-265; Marco CURSI, Il libro del mercante : tipicità ed  
eccezione,  in  Giuseppe  DE GREGORIO,  Maria  GALANTE (a  cura  di),  La  produzione  scritta  tecnica  e  scientifica  nel  
Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni,  Atti del  Convegno internazionale di studio dell’Associazione  
italiana dei  Paleografi  e  Diplomatisti,  (Fisciano-Salerno,  28-30 settembre  2009),  Spoleto,  Centro italiano di  studi 
sull’Alto Medioevo, 2012, pp. 147-177. Per lo studio di un caso, si veda anche: Leonida PANDIMIGLIO, La memoria di  
Lionardo Morelli (1476-1539), in Claudia BASTIA, Maria BOLOGNANI (a cura di), La memoria e la città. Scritture storiche  
tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, Il Nove, 1995, p. 151-233.

8Archivio Ricci Riccardi, Caccini del Vernaccia, cassetta 26. Si noti che ricerche recenti hanno portato alla luce diversi 
registri  contabili tenuti dalle monache per un periodo anteriore:  Sylvie  DUVAL,  Scrivere,  contare,  gestire.  I  libri  di  
amministrazione  dei  monasteri  femminili  fiorentini  (1320-1460),  in  Concetta  BIANCA,  Anna  SCATTIGNO (a  cura  di), 
Scritture carismi istituzioni. Percorsi di vita religiosa in età moderna, studi per Gabriella Zarri, Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 2018, p. 85-103. Le testimonianze più antiche di una familiarità con la cultura dello scritto e la  
numeracy vanno insomma ricercate nelle comunità religiose femminili. Le donne che si consacravano, più o meno 
volontariamente, alla vita monastica avevano la possibilità di ricevere un’alfabetizzazione di più alto livello che era  
invece preclusa alla laiche. Le scritture delle monache ci rinviano a un contesto amministrativo, a una gestione dei beni  
e a una pratica di memoria ben differenti da quelli delineati nei documenti qui presentati. Per non compromettere la 
coerenza tematica e documentaria dell’indagine, questi registri contabili non sono stati inclusi nel censimento. 
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motivi  domestici  o  professionali.  La  loro  assenza  fino  a  questa  data  è  certamente  dovuta  a 

condizioni carenti di conservazione. Anche in questo caso, qualche sporadica attestazione di libri 

contabili  tenuti  da  lavoratrici  nell’esercizio  della  loro  attività  –  come  quello  di  monna  Lisa, 

pettinatrice, menzionato nella sua dichiarazione fiscale del 14279 – ci permette di restituire loro 

visibilità  e  voce,  correggendo  un’immagine  che  le  vorrebbe  agli  estremi  margini  della  cultura 

scritta. 

Come sono ordinati i casi: chiavi di lettura 

Si restituiscono di seguito le unità documentarie censite in ordine cronologico: per ciascun caso, 

si prende in considerazione la data di inizio del primo volume della serie contabile e si indicano di 

seguito le  scritture  posteriori.  Quando le  informazioni  biografiche  disponibili  lo  consentono,  le 

titolari dei conti sono identificate attraverso il loro nome di famiglia – elemento spesso non indicato 

e difficile da rintracciare –, lo stato civile all’apertura del primo libro e il nome del coniuge. I titoli  

dei manoscritti riportati nella tabella sono ripresi dagli inventari e dai repertori dei fondi archivistici 

consultati, e cioè da strumenti di consultazione redatti in buona parte tra XVIII e XIX secolo, nel 

periodo  in  cui  le  famiglie  della  nobiltà  granducale  promuovono  delle  massicce  opere  di 

riordinamento e archiviazione delle loro carte private10. Non è un elemento da sottovalutare: gli 

strumenti che hanno orientato gli spogli, consentendoci di svolgere l’indagine, sono preziosi quanto 

manchevoli sotto diversi aspetti. Essi risentono inevitabilmente della cultura archivistica dell’epoca 

e riproducono le intenzioni di coloro che ne hanno promosso la compilazione.  La consultazione 

diretta del materiale documentario ha, tra l’altro,  messo in evidenza che i « titoli  d’inventario » 

spesso non corrispondono a quelli vergati sulle coperte pergamenacee o indicati sul primo foglio 

nelle tradizionali dichiarazioni di scrittura, per volere delle titolari stesse. 

Dei parametri più analitici potrebbero essere adottati per classificare la documentazione censita. 

I vari casi andrebbero, per esempio, sistemati in funzione dello statuto maritale delle titolari, della 

tipologia dei  beni  amministrati,  dell’identità  degli  scriventi  e delle  forme contabili.  Tutti  questi 

elementi ci rinviano a vivaci dibattiti storiografici sui diritti e le capacità patrimoniali delle donne, 

sui loro ruoli sociali ed economici, sui loro gradi di istruzione e i loro livelli di familiarità con la 

parola scritta e i numeri. Su tutti questi temi, ed altri ancora, i documenti qui presentati potranno 

9Cfr. Isabelle CHABOT, ‘Breadwinners’. Familles florentines au travail dans le Catasto, « Mélanges de l’École française 
de Rome – Moyen Âge », 128/1, 2016, p. 71-83: p. 75.

10Elisabetta INSABATO, Le nostre « chare scritture »: la trasmissione delle carte di famiglia nei grandi casati toscani  
dal XV al XVIII secolo, in  Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a  
Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Firenze, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, vol. II, p. 879-
911.
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certamente fornire dati importanti e piste d’indagine inedite. È con questo auspicio che i risultati di 

questa ricerca vengono messi a disposizione della comunità scientifica. 
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Titolare Titolo del registro Anni Archivio

Mattea Ricordanze di monna Mattea 1346-1361
ARR, Caccini del 

Vernaccia, cassetta 26

Dianora 
Petribuoni, vedova di 

Jacopo Salviati

Libro, seg. C, di debitori e  
creditori e ricordi di madonna  
Dianora Petribuoni, ved.va di  

Messer Jacopo Salviati

1418-1422
AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 2b

Libro simile, seg. A, di  
Madonna Dianora sud.ta e  

seguitato poi da Jacopo di Messer  
Jacopo Salviati, figlio della  

medesima 

1418-1446
AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 3

Quaderno di conti di Dianora 
Petribuoni del 1429, con un 

inventario di masserizie di casa  
del 1449

1429-1449
AS, Libri di commercio e 

in proprio, II serie, 16b

Giovannina, 
moglie di  Sallustio 

Buonguglielmi

Libro di Sallustio di messer  
Guglielmo da Perugia, in parte di  
pugno di sua moglie Giovannina

1423-1443
ASFi, Arte dei giugici e 

dei notai, 677

Nanna Peruzzi, 
vedova di Matteo 

Castellani

Libro delle rede di messer  
Matteo di Michele Castellani  

tenuto per madonna Nanna fu di  
messer Matteo Castellani

1429-1434
ASFi, Corporazioni 

religiose soppresse, 90, 133

Vedova di 
Andrea di Piero 

Libro di debitori e creditori 1445-1451
ASFi, Conventi soppressi, 

116, 37.

Alessandra 
Macinghi, vedova di 

Matteo Strozzi

Libro di debitori, creditori e  
ricordi

1453-1473
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 15

Caterina, vedova 
di Giorgio Canigiani

Libro di debitori e creditori e  
ricordanze di Caterina vedova di  
Giorgio di Francesco Canigiani

1453-1482 ASFi, Canigiani, 11, 6bis

Ricordi, debitori e creditori 1465-1479 ARR, Caccini del 
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Ginevra 
Brancacci, vedova di 

Francesco Caccini
Vernaccia, 24c

Quaderno di spese 1471-1499
Bibl. Ronc., Caccini del 

Vernaccia, 759

Ricordi di piati 1479-1481
Bib. Ronc., Caccini del 

Vernaccia, 10

Costanza, vedova 
di Tommaso Busini

Libro di madonna Costanza 
donna fu di Tommaso Busini  

tenuto di mano di Lionardo suo  
figliolo

1472-1479
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 565

Alessandra 
Bardi, moglie di 

Raffaello Acciaioli

Libro di possessioni B 1473-1483
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12958

Libro giallo A 1483-1486
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12961

Libro delle possessioni di  
Montepaldi e contj di lavoratori e  

bestiami A
1496-1560

OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12959

Memoriale A 1502-1508
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12960

Debitori et creditori B 1506-1518
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12962

Debitori et creditori et  
richordi C

1518-1521
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12963

Lucrezia 
Tornabuoni, vedova 
di Piero de’ Medici 

Ricordanze di Madonna 
Lucrezia, donna fu del Magnifico  

Piero dei Medici
1477-1484

ASFi, Santa Maria Nuova, 
San Paolo de' Convalescenti, 

39

Costanza 
Bartolo, vedova di 

Liotto Mancini

Giornale e ricordanze di  
Gostanza Bartolo

1486-1501
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 566

Francesca 
Guadagni, vedova di 

Niccolò Strozzi

Libro di debitori e creditori e  
ricordi familiari e spese minute di  

Francesca vedova di Niccolò  
Strozzi, seg. A

1487-1499
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 72

Libretto intitolato Giornale di  
mona Francesca vedova di  

Niccolò di Carlo Strozzi, seg. A,  
in 4°

1493-1498
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 73

Ginevra Altoviti, 
vedova di Antonio 

Salutati ; Elisabetta 
Salutati, moglie di 

Libro de’ fitti delle terre e  
delle masseriçie di Pescia B

1487-1535 OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12785
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Antonio Tornabuoni

Debitori e creditori 1487-1507
OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 12786

Andrea, vedova 
di Tommaso Ranieri

Libro di debitori e creditori  
di Andrea di Tommaso Ranieri

1491-1495
ASFi, Libri di commercio, 

4222

Lisabetta 
Mancini, vedova di 
Tommaso Busini

Libro di debitori e creditori e  
ricordi di cose familiari

1491-1494
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 567

Libro di debitori e creditori  
di Lisabetta donna fu di Niccolò  

di Tommaso Busini e ricordi  
familiari

1494-1517
ASFi, Carte strozziane, IV 

serie, 570

Selvaggia 
Gianfigliazzi, vedova 

di Filippo Strozzi

Libro di debitori e creditori,  
seg. A

1491-1492
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 55

Copia di un libro di ricordi  
delle divise delle masserizie tra  

Antonio, Lorenzo e Filippo tenuto  
per monna Selvaggia

1491-1492
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 58

Ricordi di possessioni di  
entrata e di vantaggi, seg. A 1491-1498

ASFi, Carte strozziane, V 
serie, 56

Libro di ricordi, inventari,  
debitori e creditori, seg. A,  

attinente all'eredità di Filippo di  
Matteo Strozzi

1491-1500
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 54

Libro di debitori e creditori,  
dare e avere, ricordi 1493-1501

ASFi, Carte strozziane, V 
serie, 60

Libro di Selvaggia in sul  
quale si scriveranno tutte le sue  
sustanze e faccende appartenenti  

a lei propia
1510-1520

ASFi, Carte strozziane, V 
serie, 61

Caterina Bardi, 
vedova di Giorgio 

Flatri

Ricordanze di monna  
Caterina Bardi vedova del medico  

Giorgio di Baliano de’ Flatri
1497-1504 ASFi, Gerini, 225

Caterina da 
Gagliano, vedova di 
Ludovico Guidetti 

Libretto di debitori e  
creditori

1499-1511
AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 9

Alessandra, 1500-1506 ASFi, Carte sttrozziane, IV 
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vedova di Girolamo 
Strozzi

Debitori e creditori e ricordi  
di cose domestiche donna di  

Marco Strozzi, tenuto dal figlio  
Girolamo di Marco

serie, 60

Maria Bonciani, 
vedova di Pierantonio 

Bandini
Libro rosso A 1501-1529

OSPI, Eredità diverse, 
Estranei, 13264

Antonia 
Vespucci, moglie di 

Antonio Strozzi 

Libretto di Ricordanze : conti  
e affari della serva Betta

1502-1523
ASFi, Santa Maria Nuova, 

Ospedale Bonifazio, 572

Libro di conti e ricordi seg, A 1518-1528
ASFi, Santa Maria Nuova, 

Ospedale Bonifazio, 573

Giornale e ricordi seg. A 1523-1534
ASFi, Santa Maria Nuova, 

Ospedale Bonifazio, 575

Libro di conti e ricordi seg. B 1527-1529
ASFi, Santa Maria Nuova, 

San Paolo de' Convalescenti, 
56

Caterina 
Scarlatti

Volume intitolato all'eredità  
di Caterina Scarlatti

1505
ASFi, Acquisti e Doni, 

289, 60

Maddalena 
Capponi, vedova di 

Alessandro Pitti

Debitori e creditori e ricordi  
seg. A

1506-1555 ASFi, Ginori Conti, 23

Lucrezia 
Capponi, vedova di 
Alamanno Salviati

Libro di spese, seg. A 1514-1519
AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 39

Nannina Cresci, 
vedova di Andrea 

Strozzi

Libro di dare e avere e  
ricordanze

1515-1526
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 69

Lisabetta, vedova 
di Agnolo Benintendi

Libro di dare e avere,  
debitori e creditori e ricordi

1515-1530
ASFi, Santa Maria Nuova, 

San Paolo de' Convalescenti, 
75

Lucrezia de’ 
Medici, moglie di 
Jacopo Salviati

Giornale di spese domestiche 1515-1536
BAV, Archivio Salviati, 

177

Debitori e creditori
1527-1528

BAV, Archivio Salviati, 
176

Marietta Albizzi, 
vedova di Bernardo 

Libro di ricordi di Marietta  
degli Albizzi donna di Bernardo di  

1519-1540 BNCF, Nuovi Acquisti, 
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Medici
Alamanno Medici

457

Dianora Cibo, 
vedova di Antonio 

Altoviti ; Fiammetta, 
Soderini, moglie di 

Bindo Altoviti

Debitori e creditori di  
Dianora vedova di Antonio 

Altoviti (1521-1528) ; libro di  
filati, tessiori e curandai di  
Fiammetta di Bindo Altoviti  

(1541-1550)

1521-1550
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 1761

Caterina 
Canigiani

Quadernuccio delle raccolte  
di monna Caterina

1523-1527 ASFi, Canigiani, 124

Alessandra 
Mancini, vedova di 
Alessandro Caccini

Quadernuccio di monna 
Alessandra donna di Alessandro 

Caccini
1525-1526

ARR, Caccini del 
Vernaccia, 8c

Agnola, vedova 
di Stefano Bardi

Dare e avere di Monna 
Agnola di Stefano de' Bardi e di  

Cesare de' Bardi
1527-1529

ASFi, Santa Maria Nuova, 
San Paolo de’ Convalescenti, 

64

Nannina 
Alamanni, moglie di 

Averardo Salviati

Libretto di  spese e ricordi
1528-1532

AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 50

Libro bianco, seg. A, di  
ricordi e conti 1536-1553

AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 54

Libro dell'eredità giacente
1555-1556

AS, Libri di commercio e 
in proprio, II serie, 60

Camilla Bardi, 
moglie di Jacopo 

Guicciardini

Debitori e creditori di  
possessioni di Jacopo di Piero  

Guicciardini e di Camilla Bardi  
sua moglie

1530-1552
Archivio Guicciardini, 

Libri di amministrazione 
generale, 23

Francesca della 
Volta, vedova di 

Leonardo Balducci
Quadernuccio di ricordi 1532-1536

ASFi, Santa Maria Nuova, 
Eredità di Lemmo Balducci, 8

Bartolomea 
Corbinelli, vedova di 
Giovanni Pandolfini

Debitori e creditori seg. A 1537-1555 ASFi, Martelli, Filze, 247

Maria Naldini, 1537 ANDL, Fondo Nerli, Atti 
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vedova di Andrea 
Baldansi

Debitori e creditori, seg. A
patrimoniali, 164

Elisabetta, 
vedova di Pagholo 

Mangieri

Ricevute prima di Elisabetta  
Mangieri e poi del figlio Jacopo

1537-1587
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 3127

Cornelia da 
Gagliano, vedova di 
Francesco Serristori

Libro seg. A di debitori e  
creditori

1540-1580 ASFi, Serristori, 721

Maria Strozzi, 
moglie di Lorenzo 

Ridolfi

Ricordi, debitori e creditori,  
inventari

1541-1549
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 4377

Giornale e ricordi
1543-1545

ASFi, Libri di famiglia e di 
commercio, 4378

Giornale e ricordi
1545-1548

ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 4359

Maddalena 
Vettori, moglie di 
Ludovico Capponi

Libro di entrata e uscita, seg.  
A

1542-1544
ASFi, Riccardi, Vettori nei 

Capponi, 527

Libro di entrata e uscita, seg.  
A 1543-1545

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 528

Libro di debitori e creditori,  
seg. A, della suddetta sotto la  

tutela degli Ufficiali dei Pupilli
1543-1544

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 529

Giornale, seg. B, di  
Maddalena pupilla, erede di  

Bernardo Vettori
1545-1548

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 530

Libro di debitori e creditori,  
seg. B, di Maddalena erede di  

Bernardo Vettori sotto la tutela  
degli Ufficiali dei pupilli

1549-1552
ASFi, Riccardi, Vettori nei 

Capponi, 531

Giornale e ricordi, seg. C, di  
Maddalena di Bernardo Vettori  
sotto la tutela degl Ufficiali dei  

pupilli
1549-1552

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 532

Libro di debitori e creditori  
seg. C, di Maddalena figlia ed 
erede di Bernardo Vettori sotto  

tutela
1542-1552

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 533

Libro di debitori e creditori  
seg. D di Maddalena Vettori sotto  

1552-1569
ASFi, Riccardi, Vettori nei 

Capponi, 534

12



la tutela degli Ufficiali dei pupilli

Giornale seg. D di  
Maddalena Vettori sotto la tutela  

degli Ufficiali dei pupilli
1555-1558

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 535

Libro di debitori e creditori,  
seg. E, di Ludovico Capponi e  

Maddalena Vettori
1557-1562

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 536

Libro giornale, seg. E di  
Ludovico Capponi e Maddalena 

Vettori
1558-1562

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 537

Libro giornale seg. E di  
Ludovico Capponi e Maddalena 

Vettori
1559

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 538

Libro di debitori e creditori,  
seg. A, di Ludovico Capponi e  

Maddalena Vettori
1562-1569

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 540

Giornale e ricordanze, seg. A,  
dei suddetti 1562-1569

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 541

Giornale e ricordanze, seg. A,  
dei suddetti per la Paneretta 1564-1567

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 542

Quaderno di cassa dei  
suddetti, seg. A 1565-1566

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 543

Quaderno di cassa dei  
suddetti, seg. A 1566-1568

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 544

Giornale della Paneretta,  
seg. B, di Ludovico Capponi e  

Maddalena Vettori
1569-1578

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 548

Spoglio di debitori seg. B, di  
Ludovico Capponi e Maddalena 

Vettori
1569-1597

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 549

Giornale, seg. B, di Ludovico  
Capponi e Maddalena Vettori 1569-1577

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 550

Quaderno di cassa, seg. C, di  
Ludovico Capponi e Maddalena 

Vettori
1577-1590

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 551

Libro di debitori e creditori,  
seg. C, dei suddetti 1577-1590

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 552

Libro di debitori e creditori,  
seg. D, dei suddetti 1590-1593

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 553
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Giornale, seg. D, dei suddetti
1590-1593

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 554

Quaderno di cassa, seg. E di  
Bernardino figliolo e procuratore  
di Maddalena Vettori nei Capponi

1593-1623
ASFi, Riccardi, Vettori nei 

Capponi, 555

Giornale, seg. E, di  
Bernardino Capponi procuratore  

di Maddalena sua madre
1593-1623

ASFi, Riccardi, Vettori nei 
Capponi, 556

Marietta Altoviti, 
moglie di 

Giovanbattista 
Strozzi

Libro di entrata e uscita di  
Giovanbattista di Lorenzo Strozzi  

tenuto da Marietta sua moglie
1542-1553

ASFi, Carte strozziane, V 
serie, 126

Debitori e creditori di  
Giovanbattista di Lorenzo Strozzi  

seg. A, tenuto per mano della  
Marietta sua donna

1564-1571
ASFi, Carte strozziane, V 

serie, 130

Diamante, moglie 
di Giuliano Zaccheria

Dare e avere e ricordi di  
donna Diamante moglie di  

Giuliano Zaccheria
1548-1553

ASFi, Cerchi, Libri 
d’amministrazione diverse, 600

Margherita 
moglie di Paolo 

Agustinati

Debitori e creditori di  
Margherita di Paolo

1544-1562
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 3821

Caterina, vedova 
di Tommaso Rucellai

Libro di debitori e creditori  
dell’erede di Tommaso di Carlo  
Rucellai, tenuto da Caterina sua 

madre e tutrice

1545-1549
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 4518

Isabella Detti, 
vedova di Antonio 

Sangalli

Debitori e creditori 1546-1548
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 4642

Giornale, debitori e creditori
1546-1547

ASFi, Libri di famiglia e di 
commercio, 4643

Entrata e uscita di denari e  
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Caterina, vedova 
di Girolamo Chini

generi, giornale e debitori e  
creditori di Caterina, vedova di  
Girolamo Chini e dei loro figli  
relativi all'amministrazione del  
patrimonio tenuto da Francesco 

Bartolomei e da Alessandro 
Compagni

1548-1643
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 1429

Marietta 
Rucellai, moglie di 
Giovanni Ginori

Registro intitolato "entrata e  
uscita per gli affari di Luigi di  
Cardinale Rucellai tenuto da  

Marietta Ginori"

1548-1552
ASFi, Monte di Pietà nel 

Bigallo, 1015

Registro di dare e avere per  
la fornace di Settimello,  

appartenente a Marietta Ginori  
ne' Medici, seg. C

1567-1569

ASFi, Monte di Pietà nel 
Bigallo, Rucellai, 1013

Quadernuccio intitolato  
“libro della fornace appartenente  
a Marietta Ginori ne' Rucellai”,  

seg. A

1575-1579
ASFi, Monte di Pietà nel 

Bigallo, 1014

Maria Lisabetta 
Zati, vedova di 

Dionigi Antinori

Debitori e creditori e ricordi  
A

1550-1599
ANDL, Libri di scrittura 

Naldini, 103

Debitori e creditori e ricordi  
A

1564-1570
ANDL, Libri di scrittura 

Naldini, 104

Bernardina 
Cambini, moglie di 

Antonio Albizzi

Debitori e creditori di  
Bernardina moglie di Antonio 
degli Albizzi e degli altri soci

1552-1553
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 43

Maria 
Gualterotti, moglie di 

Salviati

Libretto di servitori e serve di  
casa, seg. A

1553-1561
AS, Libri di commercio e 

in proprio, 197

Libro di debitori e creditori,  
seg. B

1569-1557
AS, Libro di commercio e 

in proprio, 198

Debitori e creditori, entrata e  
uscita, seg. A

1570-1574
AS, Libri di commercio e 

in proprio, 199

1553-1563 ASFi, Libri di commercio 
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Tommasa 
Sartini, vedova di 

Carlo Buoninsegni ; 
Francesca 

Buoninsegni, vedova 
di Ruberto Martelli 

Debitori e creditori e ricordi  
attinenti la gestione del  
patrimonio di Tommasa 

Buoninsegni, tenuto dalla figlia  
Francesca Buoninsegni

e di commercio, 884

Maddalena 
Ricasoli, vedova di 
Cosimo Acciaioli

Giornale e memorie 1553-1564
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 270

Debitori e creditori 1553-1586
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 271

Debitori e creditori 1580-1583
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 272

Giornale e ricordi 1582-1614
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 273

Debitori e creditori 1587-1660
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 274

Costanza 
Gualterotti, moglie di 

Braccio Ricasoli
Debitori e creditori 1554-1588

ASFi, Ricasoli, Libri di 
amministrazione, 293

Giornale 1564-1588
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 294

Lucrezia degli 
Albizzi, vedova di 
Filippo Ricasoli

Entrata e uscita 1558-1584
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 275

Francesca, 
vedova di Romolo 

Romoli

Debitori e creditori e Ricordi  
di Francesca vedova di Romolo di  

Girolamo Romoli e dei figli  
Girolamo, Giuliano e Giovanni, 

seg. A

1559-1567

ASFi, Canigiani, 71

Nannina Ridolfi, 
vedova di Jacopo 

Cambi

Libro di Madonna Nannina 
Ridolfi vedova di Jacopo Cambi  

seg. A

1559-1566 ASFi, San Niccolò 
Maggiore, 221

Margherita 
Girolami, vedova di 
Bernardo Altoviti

Debitori e creditori della  
Margherita di Raffaello Girolami  

vedova di Bernardo Altoviti

1561-1567 ASFi, Grifoni, 504
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Albiera Bindi, 
vedova Strozzi

Libro di spese e ricordi di  
grano e di biade

1563-1582 ASFi, Carte strozziane, IV 
serie, 90

Debitori, creditori e poi  
ricordi, seg. A 

1569-1579 ASFi, Carte strozziane, IV 
serie, 89

Elisabetta 
Altoviti, vedova di 

Giovanbattista Nerli

Quadernuccio di affari  
domestici

1565-1570
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 192

Copia di lettere e di conti 1565-1570
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 189

Libro di raccolte, seg. A, dei  
poderi di detta vedova

1566-1576
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 193

Entrata e uscita, debitori e  
creditori dell'eredità di  

Giovanbattista Nerli tenuto da 
Elisabetta Altoviti

1565-1578 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 190

Debitori e creditori e ricordi  
dell'eredità di Giovanbattista  

Nerli tenuto da Elisabetta Altoviti

1565-1578 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 191

Libro di ricevute 1566-1579 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 194

Laura Ridolfi, 
vedova di Piero da 

Gagliano

Debitori e creditori di  
Lucrezia da Gagliano

1566-1575 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 38

Debitori e creditori  
dell'eredità di Lucrezia da 

Gagliano con rubrica

1566-1575
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 39

Altro libro di detta eredità 1566-1578
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 40

Libro di spese e ricordi per  
detta eredità

1566-1579 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 41

Quaderno di spese di casa 
fatte e spese straordinarie 1567-1570

AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 42

Libro di creditori e debitori  
dell'eredità di Piero da Gagliano 1569-1570

AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 43

Maddalena Debitori e creditori seg. A 1566-1589 ANDL, Fondo Nerli, 14
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Elisabetta della 
Gherardesca, vedova 

di Lione Nerli

tenuto da Benedetto Formiconi

Cassandra 
Ridolfi

Libro di debitori e creditori  
seg. A

1568-1588 ASFi, Carte Riccardi, 667

Smeralda 
Gianfigliazzi, moglie 

di Luigi Serristori
Debitori e creditori seg. B 1571-1574 ASFi, Serristori, 744

Libro rosso di  
amministrazione di casa 1574-1583

ASFi, Serristori, 745

Libro di entrata e uscita di  
denari 1590-1592 ASFi, Serristori, 746

Maddalena 
Gualterotti, moglie di 

Bartolomeo 
Frescobaldi

Registro con annotazioni  
giornaliere e ricevute di  

Maddalena Gualterotti, moglie di  
Bartolomeo Frescobaldi

1571-1592 AF, serie XV, 397-133

Caterina Strozzi, 
vedova di Gherardo 

Frescobaldi

Registro di debitori e  
creditori e ricordi, segnato A, di  

Caterina di Matteo Strozzi

1567-1602 AF, serie XV, 395-158

Giornale 
dell'amministrazione del  

patrimonio dei pupilli  
Frescobaldi, tutrice Caterina  

Strozzi loro madre

1571-1600
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 2440

Vacchetta di ricevute e  
ricordi di Caterina di Matteo  

Strozzi

1592-1605 AF, serie XV, 399-163

Registro di debitori e  
creditori, segnato B, di Caterina  

di Matteo Strozzi, vedova di  
Bartolomeo Frescobaldi

1599-1605 AF, serie XV, 401-167

Alessandra Nerli, 
moglie di Averardo 

Salviati 

Libretto di bucati 1573-1580 AS, Libri di commercio e 
in proprio, IV serie, 195

Libretto di panni lini e bucati 1573-1584 AS, Libri di commercio e 
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in proprio, IV serie, 196

Caterina de’ 
Medici, vedova di 

Giovan Battista Botti

Giornale di amministrazione 
dei beni rurali di Giovan Battista  

di Simone Botti tenuto da  
Caterina de’ Medici di Alamanno

1573-1588
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 730

Giornale di amministrazione 
dell’eredità di Giovan Battista  

Botti tenuto da Caterina Medici  
Botti

1573-1610 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 731

Giornale 
dell’amministrazione dell’eredità  
di Giovan Battista Botti tenuto da  

Caterina de’ Medici nei Botti,  
tutrice

1575-1590 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 744

Giornale di amministrazione 
della fattoria di Protognano di  
Giovan Battista Botti, tenuto da  

Caterina de’ Medici Botti

1586-1592 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 745

Libro di debitori, creditori e  
cassa di Caterina Botti Medici

1588-1604
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 746

Giornale di amministrazione 
dell’eredità Botti, tenuto da  

Caterina de’ Medici
1589-1590

ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 747

Giornale di amministrazione 
della possessione di Petrognano

1589-1605
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 748

Giornale di amministrazione 
della famigli Botti relativo ai beni  
di Camugliano, tenuto dal fattore  
Andrea di Luigi Savelli per conto  

di Caterina de’ Medici Botti

1592-1598
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 749

Entrata e uscita debitori e  
creditori di Caterina Medici Botti

1605-1610
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 750

Entrata e uscita debitori e  
creditori di Caterina Medici Botti

1609-1610
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 751

Maria Ventura, 
vedova di Lorenzo 

Filipepi

Giornale di uscita  
d’amministrazione per i figli di  

Maria Ventura a Lorenzo Filipepi

1573-1583 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 2232

Maria Antinori, 
moglie di Bernardino 

Naldini

Spese diverse tenute per  
mano di Maria Antinori nei  

Naldini
1575-1585

ANDL, Fondo Naldini, 
102

Lucrezia da 
Gagliano, moglie di 

Antonio Salviati

Debitori e creditori di  
Lucrezia da Gagliano per conto  

dei suoi affari

1575-1586
AS, Libri di commercio e 

in proprio, IV serie, 44
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Fiammetta 
Soderini

Debitori e creditori e ricordi 1576-1618
ASFi, Libri di famiglia e di 

commercio, 4781

Elisabetta 
Benvenuti, vedova di 

Pagolo Diociaiuti

Debitori e creditori, giornale  
e ricordi attinenti  

all’amministrazione del  
patrimonio di Elisabetta  
Benvenuti nei Diociaiuti

1578-1595 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 1836

Argentina 
Soderini, vedova di 

Luigi Alamanni 

Ricevute di Argentina 
Alamanni e poi del figlio Luigi

1579-1606
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 1579-1606

Maddalena Calvi
Quadernuccio di spese di  

vestiario seg. A
1579-1582

Bib. Ronc., Caccini del 
Vernaccia, Vari, 786

Libro di entrate e uscite 1581
Bib. Ronc., Caccini del 

Vernaccia, Vari, 787

Fiammetta 
Ugolini, moglie di 

Francesco de’ Medici

Libro di debitori e creditori  
seg. A

1579-1580
Baker Library, Selfridge 

Collection, 565

Alessandra 
Grifoni, moglie di 
Simone Rondinelli

Entrata, uscita e ricordi di  
Alessandra Grifoni donna di  
Simone di Filippo Rondinelli

1580-1592 ASFi, Grifoni, 519

Rosa
Giornale e ricevute di monna  

Rosa vedova di Roberto, ortolano
1580-1617

ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 4447

Caterina, vedova 
di Antonio Federighi

Entrata e uscita di denari e  
generi di Caterina Federighi,  
vedova di Antonio, tenuto da  
Piero Francioni, suo tutore

1582-1583 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 2113

Francesca 
Zaccheria, moglie di 
Alessandro Cerchi

Entrata e uscita di beni di  
Montevarchi di Francesca 

Zaccheria nei Cerchi

1582-1584 ASFi, Cerchi, 
Amministrazioni diverse di 

campagna, 623

Libro di raccolte e dare e  
avere dei contadini di Francesca  

del Zaccheria nei Cerchi

1582-1597 ASFi, Cerchi, 
Amministrazioni diverse di 

campagna, 624

Maria 
Fiammetta Giunti

Giornale e ricordi di Maria  
Fiammetta Giunti

1584-1588 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 2696
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Lucrezia Taddei, 
vedova di Piero Pitti 

Ricevute di Lucrezia Taddei  
ne' Pitti

1585-1593 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 4108

Giornale di spese relativo  
all’amministrazione del  

patrimonio dei minori di Piero di  
Antonio Pitti, curato da Lucrezia

1587 ASFi, Libri di famiglia e di 
commercio, 4109

Maria 
Frescobaldi

Debitori e creditori di Piero  
di Filippo Frescobaldi e di sua  

figlia Maria

1586-1589 ANDL, Fondo Nerli, 18

Giornale e ricordanze di  
Piero di Filippo Frescobaldi e di  

sua figlia Maria

1586-1589 ANDL, Fondo Nerli, 19

Caterina Vettori, 
vedova di Alessandro 

Cerchi

Ricordi di Caterina Vettori  
ne’ Cerchi

1589-1603 ASFi, Cerchi, 343

Entrata e uscita della  
suddetta

1590-1599 ASFi, Cerchi, 344

Quadernuccio di portate 1590-1644 ASFi, Cerchi, 345

Quadernuccio tutelare  
dell’erede d’Alessandro Cerchi  

tenuto dalla suddetta tutrice

1599-1617 ASFi, Cerchi, 346

Giornale tutelare d’entrata e  
uscita della suddetta come madre  
di Vieri e Vettorio Cerchi pupilli

1599-1608 ASFi, Cerchi, 347

Giornale tutelare e ricordi  
tenuto dalla suddetta 1599-1608 ASFi, Cerchi, 348

Quadernuccio tenuto dalla  
suddetta per quello che occorreva  

alla giornata

1602-1605 ASFi, Cerchi, 349

Caterina Strozzi, 
vedova di Gherardo 

Frescobaldi

Giornale 
dell’amministrazione del  

patrimonio dei pupilli  
Frescobaldi, tutrice Caterina  

Strozzi loro madre

1591-1599 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 2440

Isabella, vedova 
di Benedetto 

Uguccioni

Libro di debitori e creditori e  
ricordi di monna Isabella donna 
fu di Benedetto detto di Bernardo  

Uguccioni, seg. B

1591-1610 ASFi, Carte Strozziane, IV 
serie, 419
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Laura Marsili, 
vedova di Camillo 

Davanzati

Libro delle spese fatte da  
Laura Marsili per il funerale del  

marito Camillo d’Agnolo  
Davanzati, con debitori e  

creditori

1591
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 3348

Giornale di Laura Marsili 1591-1592 Libri di commercio e di 
famiglia, 3349

Costanza Ginori, 
moglie di Francesco 

de’ Medici

Quadernuccio debitori e  
creditori di Costanza Ginori ne’  

Medici

1591-1600 ASFi, Monte di Pietà nel 
Bigallo, 1191

Caterina Nerli
Giornale di Caterina di  

Giulio Nerli

1593-1600 ASFi, Carte Riccardi, 505

Orsina, vedova di 
Bartolomeo Tommasi

Entrata e uscita 1593-1594
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 4953

Maria Nobili Entrata e uscita dei contanti 1594-1598
ASFi, Ricasoli, Libri di 

amministrazione, 303

Virginia Cini, 
vedova di Niccolò 

Ughi

Giornale e ricordi di Virginia  
Cini, vedova di Niccolò di Piero  

Ughi

1588 ASFi, Ughi, 148

 

Entrata e uscita di Virginia  
Cini, vedova di Virginia Cini,  

vedova di Niccolò Ughi 

1588-1595 ASFi, Ughi, 112

Debitori e creditori di  
Virginia, vedova di Niccolò Ughi

1594-1597
ASFi, Ughi, 78

Maddalena de’ 
Medici, vedova 

Capponi

Debitori e creditori e copia di  
documenti di Maddalena Medici

1594-1606
ASFi, Libri di commercio 

e di famiglia, 1099

Lucrezia 
Buondelmonti, 

vedova di Vincenzo 
Bettini

Entrata e uscita della tutrice  
di Bartolomeo Bettini

1596-1604 ASFi, Gondi, 66

Margherita 
Lenzi, moglie di 

Adoardo Acciaiuoli

Vacchetta di spese e  
pagamenti vari di Margherita di  

Bartolomeo Lenzi, moglie di  
Adoardo Acciaiuoli

1596-1604 AF, serie XVII, 692-160

Giustina 

Debitori e creditori e ricordi  
di Giustina Monaldi in Fortini e  

di Giovanni di Dino Fortini

1596-1616 ASFi, Libri di commercio 
e di famiglia, 2375
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Monaldi, vedova di 
Dino Fortini

Lucrezia 
Libro di debitori e creditori  
di Lucrezia rivenditrice

1598-1607
ASFi, Compagnie religiose 

soppresse da Pietro Leopoldo, 
622, 193
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