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INTRODUZIONE ALL’INVENTARIO (R. Romanelli)

1. L’ARCHIVIO E LE SUE VICENDE STORICHE.

   L’Archivio Barbolani da Montauto si trova oggi nella Villa La Barbolana di Anghiari

ed è di proprietà degli eredi della famiglia. L’ubicazione attuale risale al 1996, quando

l’intero fondo fu trasferito in un locale dell’edificio della fattoria reso idoneo alla

conservazione delle carte. Negli ultimi decenni, queste avevano mutato sede più volte:

dal palazzo fiorentino di San Clemente, venduto nel 1963, erano state trasferite nel

convento dei Cappuccini della Barbolana; da qui, pochi anni dopo, nella Villa di

Galbino di Anghiari, prima del loro ultimo, definitivo trasferimento alla Barbolana.

   Intorno alla metà dell’Ottocento, in un’ala del palazzo San Clemente, al piano terreno,

i Velluti Zati duchi di San Clemente avevano raccolto il proprio archivio e quello dei

Barbolani, entrati a far parte della famiglia nel 1805 con il matrimonio di Carlotta di

Federigo Barbolani da Montauto e del duca di San Clemente, Simone Vincenzo.

Carlotta era infatti la primogenita dei figli di Federigo di Francesco Barbolani, morto

nel 1788 ad appena 46 anni, e il fratello di lei Ulisse, naturale erede del nome e del

patrimonio della famiglia, era deceduto a sua volta giovanissimo, nel marzo 1801. Alla

morte di Federigo di Francesco (1742-1788) - il padre di Carlotta, allora governatore di

Livorno - il padre dello stesso Federigo, ancora in vita, e lo zio Bartolomeo, avevano

rinnovato il loro testamento in favore del figlio di Federigo, Francesco Ulisse e delle

figlie Carlotta, Clarice ed Eleonora1. Ma anche Francesco Ulisse, data la salute

cagionevole, fu costretto a fare testamento. Egli, ultimo maschio della linea dei

Barbolani discesa da Federigo di Antonio (1513-1582) che nel 1577 aveva istituito un

fidecommesso2, morì senza eredi maschi nel 1801, non prima di avere nominato sue

eredi le tre sorelle Carlotta, Clarice ed Eleonora3. La controversia che tale passaggio

scatenò ebbe lunga vita e trovò soluzione solo nel 1849, quando anche Carlotta non era

                                                          
   1 ABMA, Testamenti, n. 185, del 27 gen. 1789; n. 187, del 24 set. 1793.
   2 ABMA, Testamenti, n. 40, del 21 ott. 1577 e codicillo del 21 apr. 1582.
   3 Con il testamento del 13 marzo 1801 rogato da m.r Domenico Chiocchini.
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più in vita. Ormai, gran parte del patrimonio Barbolani era confluito nella famiglia dei

Velluti Zati.

   Nella medesima occasione, insieme all’Archivio Barbolani, era entrato a far parte del

patrimonio Velluti Zati anche l’Archivio Ughi Lorenzi, per il tramite della madre di

Carlotta, Luisa di Luigi Lorenzi, che aveva ereditato dal padre i documenti della

famiglia, fra cui quelli del nonno Francesco, conte di Lorenzana e ministro

plenipotenziario del re di Francia. Le carte Ughi Lorenzi, nel 1983, sono state cedute

dalla famiglia all’Archivio di Stato di Firenze, dove ancora oggi sono conservate4.

   L’Archivio Barbolani, formato nei secoli con i documenti della famiglia dei conti di

Montauto, prima del suo trasferimento a Firenze, si trovava nel palazzo aretino della

famiglia, situato nella piazza della SS. Annunziata, e ceduto nel 1816 allo Scrittoio delle

Regie Fabbriche del governo lorenese, che lo acquistò allo scopo di impiantarvi una

dogana5. A fotografare la situazione dell’archivio a quella data, ce ne rimane

un’interessante minuta d’inventario6, compilata nel 1795, ma la cui “attuazione”, cioè il

riordinamento delle carte, non ebbe luogo, com’è annotato nella prima pagina, forse

proprio a causa della morte prematura del rampollo di famiglia, il conte Ulisse

Barbolani. I documenti descritti nella minuta sono quelli relativi alla “Casa paterna”,

cioè al ramo principale che discendeva da Antonio di Pierfrancesco di Giovanni

Barbolani e dal figlio di lui Federigo, il fidecommittente, attivo collaboratore di Cosimo

I dei Medici durante e dopo la presa dello Stato di Siena, nella cui città ricoprì la carica

di governatore per quindici anni, dal 1567 al 1582, anno della sua morte.

   Nel 1795, il ramo principale aveva già assorbito i beni della linea di Tancredi di

Giovanni, estinta con la morte del marchese Bartolomeo Felice da Montauto, che a sua

volta aveva ereditato dalla madre, Cassandra Camajani, parte delle proprietà di quella

famiglia e il relativo archivio. Di quella linea aveva anche fatto parte Bartolomeo di

Piero, cavaliere di S. Stefano, marito di Isabella Sforza Aragona Appiani che gli aveva

portato in dote i castelli di Valle e Montioni dello stato di Piombino, situati

nell’entroterra dell’attuale Follonica. Nel 1767, alla morte di Pietro Paolo di Giovanni

Antonio, la linea principale aveva inoltre assorbito i beni della discendenza di Pier

Francesco detto ‘Otto’, il ‘Signorotto’, fratello maggiore di Federigo e marito di Ricca

Schianteschi dei conti di Montedoglio. Anche Otto, attraverso la protezione del duca

Cosimo I, per cui aveva prestato la sua opera nel piombinese, aveva guadagnato il

riconoscimento dell’autonomia per la propria discendenza con la legittimazione del

figlio naturale Pirro7. Un pronipote di Federigo di Antonio, aveva sposato Clarice di

                                                          
   4 Il Fondo Ughi consiste di 25 cartelle di documenti sciolti, 273 pergamene (dal XIII al XVI secolo),
186 Luoghi di Monte, 53 libri di conti, ricevute varie ecc., e 45 registri di amministrazione delle Fattorie
di Noce e Cannara (entrambe entrate a far parte del patrimonio Velluti Zati). Il Fondo Lorenzi consiste di
147 buste di lettere, conti e ricevute e 156 libri di amministrazione.
   5 ASFi, Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi, n. 2058, fasc. 52 ½, con carte e
disegni relativi all’acquisto; ivi, n. 2060, fasc. 14, con l’approvazione dei lavori occorrenti.
   6 ABMA, Affari diversi, n. 128. Si dà qui, in appendice, copia dell’Inventario di “Casa Paterna”, con i
riferimenti alla collocazione attuale delle carte descritte, vedi Appendice n. 3.
   7 R. CANTAGALLI, Giovanfrancesco Barbolani, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol VI, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 260-262. Del medesimo autore, le biografie di Asdrubale, di
Federigo e di Giulio Barbolani, ivi, pp. 258-263.
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Francesco Ricoveri, e con lei la famiglia aveva guadagnato beni e carte di quella casa.

   Molte erano dunque le famiglie che, negli anni, avevano trasferito i propri beni, in

tutto o in parte, nella casa dei Barbolani, ma l’inventario del 1795 teneva distinti i

documenti dei diversi ceppi di origine. Sola eccezione, le carte dei Rossi, conti di San

Secondo, entrate a far parte dell’archivio dopo il matrimonio tra Federigo di Francesco,

nipote del governatore di Siena, e Camilla di Girolamo Rossi di San Secondo, nel primo

Seicento. L’archivio attuale è stato invece formato alla metà del secolo scorso con

l’accorpamento di tutti gli archivi e i fondi di varia provenienza attinenti alla famiglia

Barbolani. Si tratta dei documenti del ramo principale, la “Casa paterna”, descritti nella

minuta tardosettecentesca, ai quali sono stati aggiunti quelli del ramo collaterale del

conte Pietro Paolo Barbolani, delle famiglie Camajani (fra cui le carte dei dignitari di

Cosimo I dei Medici, Onofrio e Pietro), Bernardini Schianteschi, Ricoveri e Burali, tutte

di Arezzo e imparentate con i Barbolani, e le carte politiche prodotte da Federigo di

Antonio Barbolani durante il mandato di governatore di Siena. A corredo del riordino

ottocentesco, rimangono un volume d’indice alfabetico, due volumi di repertorio

cronologico dei documenti, e un fascicoletto con l’elenco dei registri, allora muniti di

una cartellinatura ancora in gran parte conservata. Sulle camicie di molti fascicoli, oltre

alla nuova segnatura dell’Ottocento, sono state annotate anche quelle dell’archivio di

origine, per cui è stato possibile effettuare, oggi, il riordino dell’archivio in base alla

sistemazione ottocentesca, redigere l’inventario delle carte e segnare l’indicazione del

loro fondo di provenienza. Per il fondo di “Casa paterna”, grazie alla minuta

tardosettecentesca, è stato inoltre possibile produrre un inventario ‘virtuale’ delle carte,

secondo l’ordinamento datogli a quella data.

   Durante l’estate del 1998, in occasione della ricerca di notizie sulla storia della villa e

delle misurazioni in corso per la redazione del rilievo dell’edificio, è stato rintracciato,

all’interno della villa stessa, un altro nucleo documentario dell’Archivio Barbolani, la

cui presenza in quei luoghi non era altrimenti nota. Molto probabilmente, il

trasferimento alla Barbolana di quelle carte risaliva al 1963, quando il palazzo San

Clemente di Firenze fu sgomberato per la vendita. I documenti degli archivi Barbolani e

Velluti Zati che si trovavano nelle stanze a terreno del palazzo fiorentino vennero allora

sistemati nella biblioteca del convento dei Cappuccini del complesso della Barbolana il

primo, e nella villa Il Palagio a Figline Valdarno il secondo. Altri documenti furono

collocati, ‘provvisoriamente’, al piano dei mezzanini della villa, dove sono stati oggi

rinvenuti. Si trattava di dodici grandi sacchi pieni di lettere settecentesche, ricevute di

vari secoli a partire dal ’500, libretti di bestiami e altro, tutto sfascicolato e senza altre

indicazioni se non la ricorrente frase di proposta per «lo spurgo». Alcune delle balle ora

recuperate, però, dovevano essere già state formate prima del trasferimento con

documenti destinati allo ‘scarto’, forse proprio in occasione dell’ordinamento

ottocentesco Mentre i documenti Velluti Zati ritrovati nella medesima occasione sono

parte integrante dell’archivio, tutti quelli pertinenti ai Barbolani vi sono stati ora

reinseriti. Sono, per lo più, lettere del conte Pietro Paolo di Giovanni Antonio, libretti

dei bestiami nelle Maremme, e libretti amministrativi delle fattorie dell’aretino.
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2. INVENTARIO ATTUALE.

   I documenti dell’Archivio Barbolani di Montauto, in occasione dell’intervento della

metà dell’Ottocento, vennero raccolti in fascicoli di varia consistenza e raggruppati per

la prevista sistemazione in scatole di cartone, solo in parte portata a termine, ma

testimoniata dal numero di cassetta tracciato sui pacchi rimasti scoperti. Nel corso della

ricognizione effettuata fra luglio e dicembre del 1998, i pacchi formati a tale scopo sono

stati sciolti, sostituito lo spago con fettuccia, ricondizionati all’interno di nuove scatole

di cartone laddove necessario, e ricollocati negli scaffali in modo da evitare un ulteriore

deperimento delle carte che, comunque, si trovavano per la maggior parte in buone

condizioni. I dati raccolti sono stati poi ordinati secondo la sistemazione in serie

prevista nel secolo scorso e illustrata nell’introduzione dell’indice manoscritto. Proprio

in base all’indice è stato redatto l’inventario, controllate le descrizioni antiche con le

carte ancora oggi presenti, rilevate le differenze di consistenza e datazione.

   Le schede di ogni singola unità, compilate su supporto magnetico con l’ausilio del

programma Arianna del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali della

Scuola Normale di Pisa, permettono il recupero immediato di ogni singola parola

dell’intera descrizione, e sono state stampate a formare un inventario cartaceo secondo i

parametri previsti dal programma stesso.

   La descrizione inventariale inizia con i tre volumi dell’ordinamento ottocentesco,

seguono le 441 pergamene divise in:

- Cartapecore Barbolani, pergamene nn. 1-334

- Cartapecore Burali, pergamene nn. B.1-B.107

Le 334 pergamene Barbolani comprendono quelle della famiglia, segnate con un doppio

numero - relativo agli ordinamenti del 1795 e della metà dell’Ottocento -, quelle dei

Camajani, contraddistinte anch’esse da un doppio numero d’ordine8, dei Bernardini e

dei Ricoveri9. Gli intervalli cronologici delle pergamene possono essere sommariamente

descritti con la presenza di atti notarili Barbolani e Camajani (secoli XIV-XV), di atti

notarili dei Rossi conti di San Secondo (del primo ’500), nuovamente dei Camajani

(della seconda metà del ’500), dei Turin (dalla fine del ’500 al primo ’600), di atti di

conferimento e di onorificenze dei Barbolani, dei Bernardini e dei Ricoveri (secoli XVII

e XVIII).

   La descrizione delle pergamene Barbolani fornita in questo inventario ripropone oggi

la numerazione progressiva attribuitagli nell’Ottocento, in base alla datazione allora

effettuata. Quella datazione è stata sempre trascritta nell’inventario, per non perdere la

continuità della catena documentaria, ma quando questa non corrisponde all’effettiva

cronologia del documento, la data reale è stata aggiunta, sotto a quella attribuita

nell’Ottocento. È inteso che, invece, le successive 107 pergamene di pertinenza della

famiglia Burali, prive dell’ordinamento ottocentesco, sono state oggi riorganizzate

secondo la cronologia effettiva di tutti i documenti.
                                                          
   8 Di cui il secondo, quello del 1795, le divide in due gruppi ordinati cronologicamente: dal n. 93 al n.
119 (1305-1409); dal n. 9 al n. 88, con lacune (1509-1606).
   9 Anche alcune delle pergamene Bernardini e Ricoveri, presenti in nuclei molto più piccoli delle altre,
portano una doppia numerazione, con molta probabilità collegabile alla collocazione attribuitagli nel
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   Le 167 cassette (57 vecchie, le altre formate nell’occasione dell’attuale riordino,

seguendo, quando è stato possibile, la suddivisione già prevista nell’Ottocento), sono

numerate progressivamente e organizzate secondo una divisione in serie, con fascicoli

numerati in progressione e autonomamente per ogni serie:

- Onorificenze e privilegi, fascicoli 1-228, in 34 cassette

- Testamenti, eredità, donazioni e transazioni, fascicoli 1-195, in 4 cassette

- Compre, vendite, permute e divisioni, fascicoli 1-275, in 8 cassette

- Livelli, censi e affitti, fascicoli 1-214, in 3 cassette

- Contratti matrimoniali e affari dotali, fascicoli 1-78, in 2 cassette

- Cambi, obbligazioni e ricognizioni di debiti, fascicoli 1-55 in 2 casette

- Chiese, benefici e affari beneficiari, fascicoli 1-72 in 4 cassette

- Fedi d’estimo e affari relativi, fascicoli 1-23, in 2 cassette

- Cause e atti giudiciali, fascicoli 1-188, in 24 cassette

- Amministrazioni, conti e ricevute, fascicoli 1-228, in 32 cassette

- Lettere, fascicoli 1-142, in 32 cassette

- Affari diversi, fascicoli 1-180, in 15 cassette

- Affari estranei, miscellanee, fascicoli 1-88, in 12 cassette.

   Anche per il carteggio, così come per le pergamene, l’ordinamento ottocentesco

impresse alle carte una sistemazione in ordine strettamente cronologico per ogni serie,

senza considerare la provenienza dei documenti. Inoltre, allora, la datazione venne

spesso effettuata in base alla notizia riportata nel testo, anziché al momento di stesura

del documento: se nell’anno 1700 si era dato notizia di un avvenimento dell’anno 1000,

la carta venne infatti collocata in ordine all’anno 1000. Come le pergamene, anche il

carteggio è stato oggi mantenuto nell’ordine datogli nell’Ottocento e, nell’inventario, la

prima data, segnata in grande, è quella allora attribuita a ogni singolo documento o

gruppo di documenti. Sotto, in piccolo, è stata invece riportata la sua data effettiva, che

può differire dalla prima anche di molti secoli. Quando, nell’Ottocento, non era stata

espressa alcuna data, l’inventario attuale riporta tre lineette. La serie di Privilegi e

onorificenze inizia infatti con due fascicoli che non sono stati datati nell’Ottocento (- - -

), ma che sono pertinenti al sec. XVI il primo, agli anni 1771-1777 il secondo. Il terzo

fascicolo raccoglie carte che riportano notizie della famiglia Barbolani dall’anno 587 al

1791, ma che sono stati compilati nei sec.XVI-XVIII, e così via.

   I due numeri in alto a sinistra di ogni singola descrizione sono il numero della scatola

e il numero del fascicolo, quelli entro parentesi quadra, quando esistono, stanno a

significare che quel fascicolo, proveniente dall’archivio di “Casa paterna” è stato

collegato anche all’inventario ‘virtuale’ dello stato delle carte a quell’epoca, stampato a

parte, e ne danno la segnatura pertinente. In questo caso, alla descrizione del pezzo,

fascicolo o registro, è aggiunta la voce «da Casa paterna». Per i documenti provenienti

da altri fondi, non è stato possibile ricostruire la precedente posizione nella struttura

archivistica di origine, ma è stato sempre indicato il luogo di provenienza, così come

segnalato dagli archivisti ottocenteschi su ogni singola camicia: Archivio Montauti, con

                                                                                                                                                                         
1795.
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tutti i documenti della famiglia che nel 1795 non si trovavano nel palazzo di Arezzo,

Archivio del conte Paolo Montauti, Archivio Ricoveri, Bernardini Schianteschi,

Archivio Camajani.

   Nei fascicoli della serie di Onorificenze e Privilegi si trova spesso tracciato l’appunto

«presa per l’album», quando si descrivono alcune delle lettere autografe di regnanti, di

papi, e di uomini altrimenti noti. Tali lettere non sono più conservate nell’Archivio

perché, prima del riordinamento ottocentesco, al cui tempo risalgono le annotazioni,

doveva essere stato formato un album di autografi, poi misteriosamente scomparso.

   Un trattamento a parte è stato riservato ai fascicoli nn. 182-210 delle cassette nn. 17-

33, nella serie Privilegi e onorificenze. I documenti raccolti in queste cassette sono

quelli prodotti da Federigo di Antonio Barbolani durante il suo mandato a Siena,

dapprima come castellano (1562-1566), poi come governatore (1567-1582). La loro

posizione, del tutto estranea all’ordine cronologico della serie, fa pensare che questo

inserimento sia stato compiuto durante il riordino ottocentesco, dopo il fortuito

ritrovamento dei documenti, forse in una cassa fino ad allora non ispezionata, quando

già il lavoro era stato condotto fino al fascicolo 181 della serie di Privilegi e

Onorificenze, con documenti pertinenti agli anni 1777-1780. Prima dell’intervento ora

concluso, le carte erano divise in fascicoli di grande mole che non rispettavano alcun

ordine apparente. Molto probabilmente, ripetuti spostamenti delle pile di carte ne

avevano compromesso la loro prima sistemazione, che comunque, in qualche raro caso,

ha lasciato traccia di sé. Data la loro importanza storica, durante il lavoro di

riordinamento, tutti i documenti sono stati elencati in minute, i cui dati sono stati poi

inseriti in una tabella elettronica per la creazione di appositi indici e per il loro

successivo riordino per serie di:

- Repertori di suppliche a Federigo Barbolani, governatore di Siena, fascicoli 1-11

- Suppliche al duca, al principe e al governatore di Siena, fascicoli 1-42

- Informazioni sulle suppliche e comunicazioni di magistrati, fascicoli 1-52

- Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena, ma fra queste carte, fascicoli 1-7

- Lettere a Filippo Andreoli, segretario del governatore, fascicolo 1

- Cariche pubbliche per il governo di Siena, fascicoli 1-28

- Miscellanea dello Stato di Siena, fascicoli 1-19

- Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena, fascicoli 1-49

- Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di Siena, fascicoli 1-18

- Minute di lettere di Federigo Barbolani e appunti dettati ai segretari, fascicoli 1-9.

   Nell’inventario, la descrizione analitica si è limitata a quei documenti a prima vista

più ‘interessanti’, anche per non appesantire troppo il testo. A disposizione degli

studiosi rimangono gli elenchi con la descrizione dei fascicoli, carta per carta, sia

precedente (in minuta), sia successiva ( in tabella) al riordinamento, con i relativi indici.

Questo, anche per garantire la reperibilità di quei documenti studiati in passato e citati

nelle pubblicazioni con la vecchia segnatura10.

                                                          
   10 Il riferimento principale è quello alla pubblicazione dovuta a F. BERTINI, Feudalità e servizio del
Principe nella Toscana del ’500, Federigo Barbolani da Montauto Governatore di Siena, edizioni
Cantagalli, Siena 1996, il cui studio si è basato su una grande mole di documenti conservati nell’ASFi e
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   I registri delle fattorie, che nell’Ottocento erano stati raccolti in pacchi per la loro

prevista collocazione in cassette della serie di Amministrazioni, conti e ricevute, sono

stati oggi elencati come pezzi singoli in calce all’inventario, in apposite serie che

raccolgono i libri delle varie fattorie: Noce, Galbino, Palazzetto e Palazzo (la

Barbolana), ai quali sono stati aggiunti, per comodità logistica di consultazione, anche i

documenti successivi al 1845, anno di morte di Carlotta Barbolani, e che dunque erano

già entrati a far parte dell’Archivio Velluti Zati. Tutti i libri delle aziende toscane

pertinenti alle due famiglie sono stati ora sistemati nella stanza di amministrazione,

situata al piano terreno della fattoria.

   Il lavoro di ordinamento della metà dell’Ottocento, discutibile per la decisione di

unire gli archivi Barbolani e, a quelli, i documenti dei cospicui fondi Ricoveri,

Camajani e Bernardini Schianteschi, deve essere stato lungo e difficile. Non sappiamo

chi fu l’archivista che lo iniziò e lo portò a termine, ma la sua calligrafia, che ricorre

sulle camicie dei fascicoli, e nelle glosse interne ed esterne ai documenti a lui più vicini

cronologicamente, ci è molto familiare. È proprio la presenza della sua scrittura, a

permettere di attribuirgli il medesimo lavoro condotto per l’Archivio Velluti Zati, solo

per la parte relativa al carteggio raccolto nel palazzo San Clemente di Firenze. Lo scopo

dell’impresa doveva essere quello di formare tre grandi archivi - insieme all’Ughi

Lorenzi -, raccoglierli nella zona di amministrazione del Palazzo San Clemente, al piano

terreno, permetterne la consultazione al pubblico e facilitare il reperimento dei

documenti. A questo scopo, al termine del lavoro, fu iniziata la compilazione dei grandi

volumi con gli indici alfabetici, che alla illustrazione della struttura di ogni singolo

archivio, anteposero l’elencazione dei soggetti di ogni documento.

   Nel corso del lavoro ora terminato, sono stati recuperati anche i volumi relativi agli

archivi Velluti Zati e Ughi Lorenzi, compilati tutti dal medesimo archivista, forse quel

Pagani di cui compare il nome nell’etichetta di uno dei volumi, ma di cui non abbiamo,

al momento, altre notizie.

3. LE CARTE DENTRO LE CARTE: I FONDI RINTRACCIABILI ALL’INTERNO DELL’ARCHIVIO

BARBOLANI DA MONTAUTO.

   Il marchese Bartolomeo Felice Barbolani (1639-1714) lasciò alla linea principale della

sua famiglia, quella di Federigo di Antonio, i beni del suo ramo arricchiti dalla cospicua

eredità della madre, Cassandra di Pietro Onofrio Camajani, e, successivamente, della

moglie Elisabetta Della Penna († 1736), nonché le sue innumerevoli carte che occupano,

da sole, quasi l’intera serie delle Lettere e delle Miscellanee11, con la documentazione

prodotta per dirimere questioni legali dei suoi clienti. Egli stesso aveva fatto testamento

                                                                                                                                                                         
nell’ABMA. Si dà qui, in appendice all’inventario, l’indice dei nomi degli affari trattati e dei mittenti
delle lettere, vedi Appendice n. 1; e l’elenco di concordanze fra vecchia e nuova segnatura dei documenti
utilizzati dal Bertini per il suo saggio, vedi Appendice n. 2.
   11 I copiosi fascicoli nn. 6 seconda parte, 37, 39-40, 43-45, 48-52, 54, 57-60, 62-71, 73-74, 76-77 delle
Lettere contengono missive indirizzate a Bartolomeo Felice; le intere cassette nn. 158-160, 162-163 delle
Miscellanee sono invece carte del medesimo relative ad affari da lui trattati, nonché i fascicoli nn. 42, 44,
63-64.
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a favore dei fratelli Ulisse e Cesare di Federigo Maria Barbolani sin dal 1710,

garantendo alla moglie Elisabetta l’usufrutto dei suoi beni in vita12. Sua madre

Cassandra, lasciando erede il figlio lo aveva dotato dell’eredità di Muzio Del Bufalo,

fratello della propria madre Dianora, che comprendeva anche alcune prestigiose

proprietà a Roma (palazzi lungo il Corso, poi a lungo amministrati dal marchese

Cosimo Del Grillo). Tali beni furono divisi con Benedetto Guelfi, marito della sorella di

Cassandra, Faustina, a cui toccarono la villa e le proprietà di Giovi13. Sta di fatto che

anche gran parte dell’Archivio Camajani fu trasferito nella casa Barbolani. Mantenuto

come corpo a sé stante fino alla metà dell’Ottocento, come abbiamo già visto, è stato

poi versato nell’Archivio Barbolani e i documenti sistemati ed elencati insieme a quelli

di pertinenza diretta di questa famiglia. È così che, fra le Onorificenze Barbolani,

troviamo alcune filze di lettere della metà del XVI secolo, pertinenti a Pietro Camajani

(1519-1579), vescovo di Camerino, poi di Ascoli, segretario del duca Cosimo I dei

Medici, di papa Giulio III Del Monte e nunzio presso l’imperatore Carlo V, inviategli

da segretari di sovrani, papi, cardinali e vescovi14, e fra i contratti di Compravendite

Barbolani si trovano molti riferimenti alle proprietà Camajani di Arezzo e di Monte

Giovi.

   Insieme alle carte della linea della famiglia estintasi con il marchese Bartolomeo

Felice Barbolani, entrarono nell’archivio anche quelle dei Turin, signori di Lusarche in

Francia, e quelle relative alla donazione da parte degli Appiani dei castelli di Valle e

Montioni, allora siti nel principato di Piombino. I beni dei Turin, famiglia di remota

origine francese poi accasata a Sansepolcro, arrivarono ai Barbolani a seguito del

matrimonio di Piero di Bartolomeo Barbolani, detto ‘Montauto’, con Giulia Turin, e con

il donativo di Giovanni di Arduino Turin al loro figlio Bartolomeo. La donazione dei

principi di Piombino consistette invece nella dote di Isabella di Sforza Aragona

Appiani, in occasione del matrimonio con Bartolomeo di Piero detto ‘Montauto’15. Tale

donazione dette avvio a una lunga vertenza che trovò fine con il riconoscimento dei due

castelli al marchese Bartolomeo Felice Barbolani. Le ragioni dei due castelli verranno

poi cedute al granduca il 20 aprile 177816.

                                                          
   12 ABMA, Testamenti, n. 147, con la presa di possesso dei beni da parte di Ulisse e Cesare, del 17 gen.
1714.
   13 L’eredità del fidecommesso Del Bufalo fu a lungo contesa fra il marchese Bartolomeo Felice, i Guelfi
e il marchese Santa Croce, a sua volta erede di Porzia Santa Croce, moglie di Marzio Del Bufalo. Le carte
relative sono conservate in ABMA, Cause e atti giudiciali, n. 41, con carte fino al 1711, ivi, n. 42, ivi n.
118, con gli atti della lite fra Guelfi e Barbolani per l’eredità in questione fra il 1700 e il 1716. I Guelfi,
nel 1714, assunsero anche il nome dei Camajani.
   14 ABMA, Onorificenze e privilegi, n. 45 (minute dal 1551 al ’53); n. 46 (lettere di Cosimo I dal 1541 al
’49); n. 47 (lettere di segretari di sovrani, cardinali e vescovi dal 1546 al ’55); n. 49 (lettere di papi e
cardinali dal 1547 al ’53). Non di minore interesse è il fascicolo al n. 51 con “Lettere a vari Camajani da
principi, cardinali, generali di armata ecc.” dal 1502 al 1583. Per la biografia di Pietro e del fratello
Onofrio (1517-1574), anch’egli segretario e collaboratore di Cosimo I (di cui promosse l’elevazione a
granduca presso la Santa Sede) si vedano le schede di M. GIANSANTE, Dizionario cit., vol XVII°, 1974,
pp. 71-76.
   15 ASFi, Miscellanea Medicea, n. 559, c. 1, scritta di parentado fra Sforza del fu Ferrante Aragona
Appiano che promette di dare la figlia Isabella a Bartolomeo di Montauto Barbolani da Montauto, del 20
ott. 1581.
   16 ABMA, Cause e processi, n. 4. Per la lunga vertenza si vedano anche le carte raccolte ivi e in ASF,
Miscellanea Medicea, n. 559. I castelli di Valle e Montioni erano stati anche al centro di una controversia
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   La moglie di Bartolomeo Felice, Elisabetta Della Penna, gli aveva portato in dote beni

perugini e la contea di Schifanoia, nel Montefeltro, quest’ultima presa a livello dal

padre Carlo Della Penna e dalla madre Francesca Rinieri, della famiglia che vi teneva la

propria giurisdizione da molti secoli.

   Pietro Paolo di Giovanni Antonio Barbolani (1702-1767) fu l’ultimo rappresentante

della linea del ‘Signorotto’, e con i suoi beni portò al ramo principale anche quelli

ereditati dalla madre Barbara Nardi. Era stato Ulderigo Nardi, vescovo di Bagnorea, con

il proprio testamento del 1702, modificato nel 1705, a nominare Pietro Paolo e il fratello

maggiore Lorenzo, insieme all’altra sorella Vittoria Nardi nei conti di Urbech, eredi dei

propri beni, situati in Casentino ma anche a Roma (alcune case nel quartiere di Trevi)17.

Vista approssimarsi la fine, senza avere eredi diretti, il nostro Pietro Paolo testò a sua

volta il 2 gennaio 1765, a favore dei parenti più prossimi Francesco e Bartolomeo di

Ulisse Barbolani18. A Bartolomeo toccò il feudo di Monterotondo, situato nella zona del

Montefeltro, e che era stato acquistato dal ‘Signorotto’ il 20 settembre 1547 dal conte

Pier Francesco Gonzaga. Il feudo fu successivamente ceduto al Granduca di Toscana, il

29 novembre 177419. Le carte del conte Pietro Paolo, a differenza di quelle del marchese

Bartolomeo Felice, nel 1795, non erano state incluse fra quelle descritte come Archivio

di “Casa paterna”; vi verranno poi inglobate durante l’intervento ottocentesco.

   Nuclei documentari di minore entità, provenienti da altre famiglie, sono confluiti

anch’essi nell’Archivio Barbolani. I documenti dei Rossi conti di San Secondo, famiglia

di origine parmense, sono legati al matrimonio di Federigo di Francesco Barbolani con

Camilla di quella famiglia. Fu la madre di quest’ultima, Lucrezia Ricasoli nei Rossi, ad

eleggere, nel 1647, eredi di metà del patrimonio da lei portato i nipoti Sigismondo e

Francesco detto il ‘conte Moro’, figli della figlia e di Federigo di Francesco Barbolani20.

Tale eredità, che comprendeva il fidecommesso del cardinale Girolamo Rossi, vescovo

di Pavia21, fu causa di lunghe discordie. In un “Inventario delle scritture” Barbolani del

1752, sono descritti «un monte di processi e scritture riguardanti la lite fatta dal sig.

conte Federigo Maria Barbolani contro il sig. duca Delle Serre e suoi fratelli della linea

del fu sig. Giulio Rossi dei conti di San Secondo per la sodisfazione della dote della

sig.ra contessa Maria» relativo all’eredità vincolata al fidecommesso del cardinale,

vescovo di Pavia «che testò con breve pontificio ottenuto da papa Giulio III esistente

detto breve in cartapecora con suo sigillo in detto monte di scritture»22. Una volta morto
                                                                                                                                                                         
fra il principe di Piombino e il granduca di Toscana, che ne rivendicavano la giurisdizione negli anni
intorno al 1570, per cui si veda anche in ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 61, fasc. 4-14.
   17 ABMA, Testamenti, n. 137, Testamento di Ulderigo Nardi dell’11 nov. 1702 e successivo codicillo
del 16 apr. 1705.
   18 ABMA, Testamenti, n. 180.
   19 ABMA, Testamenti, n. 206, Divisione dei beni di Roma e Monterotondo fra i fratelli Francesco e
Bartolomeo Barbolani del 12 mag. 1769. Si veda anche l’incartamento relativo alla cessione al granduca,
ivi, n. 208.
   20 ABMA, Testamenti, n. 93, Testamento del 21 dic. 1647.
   21 In ottimi rapporti con papa Giulio III, suo debitore, il vescovo di Pavia, nel 1539 subì un processo per
omicidio, di cui nell’ABMA sono conservati gli atti, Affari diversi, n. 149, fasc. 13; n. 150, fasc. 22.
   22 ABMA, Cause e processi, n. 148, “Inventario delle scritture di commune interesse fra il conte
Francesco e Bartolomeo fratelli Barbolani di Montauto in mano al conte Francesco” del 1752. Il ‘monte’
di carte descritte si trova ora ivi, nn. 89 (1670-1680), 92 (1671), 94 (1674-1714), 104 (1683-1691), 107
(1686), 108 (1686), 114 (1694).
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senza figli anche il ‘conte Moro’, l’eredità dei Rossi di San Secondo passò alla linea di

Cesare di Federigo Barbolani, nella persona di Federigo Maria di Ulisse23.

   I beni e le carte dei Bernardini Schianteschi sono invece entrati nel patrimonio

Barbolani alla fine del XVII secolo, con le donazioni di Carlo Bernardini Schianteschi.

Tale era la mole delle carte che, fino alla metà dell’Ottocento, al momento dell’ormai

noto intervento sull’archivio, il nucleo documentario di quella famiglia era rimasto

integro, in un fondo a parte. Si trattava delle carte di due famiglie di origine aretina: gli

Schianteschi conti di Montedoglio e i Bernardini conti della Massa. Fu uno

Schianteschi, Alfonso di Pier Francesco dei conti di Montedoglio, marito di Orizia di

Giovanni Barbolani, a fare il primo donativo a questa famiglia, nelle persone della

suocera Marzia Marzi e dei cognati, alla fine del XVI secolo. Ma la donazione più

consistente che determinò il passaggio delle carte ai Barbolani fu quella voluta da Carlo

di Virgilio Bernardini Schianteschi dopo l’unione delle due famiglie, avvenuta a causa

del secondo matrimonio di Virgilio di Pompeo Bernardini con Giustina Schianteschi,

nel 1605. La donazione di Carlo Bernardini fu decretata il 16 dicembre 1676 e ribadita

nel testamento del 20 settembre 169724. Nel 1752, al momento della stesura di un breve

elenco delle ‘scritture’ di casa Barbolani, le carte dei Bernardini si trovavano nel

castello di Montauto e furono descritte, insieme ad altre dei Barbolani, come «Scritture

del signor Carlo Bernardini di Montedoglio. Altro mazzo di scritture di detto signore

per affari della commenda Bernardini. Scritture antiche di casa. Istrumenti di casa

Bernardini. Scritte di casa, antiche e moderne. Piccolo mazzettino di scritture del sig.r

Conte Moro»25.

   Francesco di Ulisse Barbolani (1713-1791) sposò, nel 1738, Clarice, figlia di

Francesco Maria Ricoveri e di Barbara Naldi. Con lei, donataria di Bernardino Burali,

marito di Olimpia Ricoveri, ed erede del fidecommesso istituito dallo zio Adriano di

Claudio Ricoveri, marito di Eleonora Nardi, entrarono nella casa Barbolani i beni di

Arezzo e dell’aretino di quella famiglia e un consistente spezzone degli archivi Ricoveri

e Burali. Di questi ultimi, è conservato, nell’Archivio Barbolani, un nucleo di 107

pergamene, a partire dal 1199 al 1703, relative ai primi rappresentanti della famiglia,

Foscherio da Ostena, il figlio Finuccio, i nipoti Vaggia, moglie di Jacopo da Bibbiena, e

Francesco detto ‘Cecco’, il primo ad essere indicato come “Burale”, e il figlio di questi

Tommaso, cassiere del comune di Arezzo, tutti vissuti nel XIV secolo, e ai

rappresentanti della famiglia che rivestirono incarichi religiosi nei secoli successivi26.

   Un altro nucleo di ampio interesse, inglobato nell’Archivio Barbolani da Montauto,

riguarda gli affari legali della contea. Nel 1791, gli amministratori del governo francese

istallato da poco in Toscana, avevano richiesto alla famiglia il deposito delle scritture

                                                          
   23 ABMA, Testamenti, n. 152, “Notizia della presa di possesso dell’eredità Rossi” del 24 dic. 1679, ma
la morte del ‘conte Moro’ risaliva al 1664.
   24 ABMA, Testamenti, n. 113, del 16 dic. 1676; n. 123 del 16 lug. 1690; n. 127 del 26 ott. 1696; n. 129
del 20 set. 1697. Successivamente fu trovato un accordo fra il conte Antonio e fratelli Schianteschi e il
conte Federigo di Ulisse Barbolani, vedi ABMA, Affitti e Livelli, n. 108, del 15 nov. 1698.
   25 ABMA, Cause e processi, n. 148, “Inventario delle scritture di commune interesse fra il conte
Francesco e Bartolomeo fratello Barbolani di Montauto in mano al conte Francesco” del 1752.
   26 ABMA, Pergamene Burali, nn. 1-107, distinte dalle pergamene Barbolani dalla sigla “B” anteposta al
numero.
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relative alla gestione della contea di Montauto, ormai soppressa, presso l’Archivio

fiorentino. Per tale motivo, il 28 settembre, fu eletto il dott. Serafino Rossi di Arezzo,

per «procedere alla separazione delle scritture, libri, documenti e recapiti interessanti il

Feudo e Contea di Montauto» «ed esistenti tanto nel Palazzo di sua abitazione [del

conte Ulisse, ancora minorenne] situato nella città di Arezzo, quanto in qualunque altro

luogo»27. Ciò allo scopo di riporre tali documenti «in una o più stanze dei respettivi

Palazzi, che siano segregate da quelle destinate per l’abitazione, per doversi ciascuna di

queste tener custodita, e serrata con tre diverse chiavi da ritenersi» dai conti Bartolomeo

e Ottavio da Montauto, e dai tutori di Ulisse.

   In effetti, al momento della redazione dell’inventario dell’archivio di “Casa paterna”,

nel 1795, i documenti relativi alla contea descritti risultano quelli dell’82° inserto con

“Diplomatici concernenti la giurisdizione del Feudo di Montauto” in 32 fascicoli, e le

“Lettere dei vicari della Contea di Montauto” nei 3 fascicoli del 66° inserto28. Risultano

esclusi da quell’inventario tutti i protocolli delle cause civili e criminali dei vicari della

contea di Montauto, già descritti nel breve elenco di ‘scritture’ del 1752, già più volte

citato, e da cui, comunque, risultano mancare molte voci29. Alla metà dell’Ottocento,

anche quei documenti vennero nuovamente reintegrati nel corpo dell’archivio, fra le

Cause e Atti giudiciali, in ordine strettamente cronologico, insieme a tutte le altre carte

di quella serie, dove tuttora si trovano. I registri dei protocolli, oltre alla segnatura

impressagli durante il riordino ottocentesco, recano un’altra numerazione,

corrispondente a un precedente ordinamento. Ciò ci ha permesso di recuperare gli

estremi per la ricostruzione su carta di un ipotetico Archivio dei Protocolli della Contea

di Montauto:

s.n. [oggi 62-15], Atti civili di ser Nanni Pecorai (1567-1589)

s.n. [oggi 62-16], Atti criminali di ser Nanni Pecorai (1567-1595)

N° 3 [oggi 64-40], Atti civili e danni dati di ser Francesco Mariotti (1623-1630)

N° 15 [oggi 66-57], Atti criminali di ser Orazio Rampacci (1648)

N° 16 [oggi 66-58], Atti civili e criminali di ser Stefano Fedeli (1648-1649)

N° 17 [oggi 66-59], Processi criminali (1649-1691)

N° 18 [oggi 67-63], Processo fra Antonio Boninsegni e Santa dalla Banca (1653)

N° 19 [oggi 68-66], Due processi criminali notati da ser Orazio Rampacci (1656)

N° 20 [oggi 68-69], Atti civili e criminali di ser Giuseppe Versari (1658-1659)

N° 21 [oggi 68-67], Atti civili di ser Orazio Rampacci (1657-1658)

N° 22 [oggi 69-71], Atti civili e criminali (1660-1674)

N° 23 [oggi 69-76], Danni dati di ser Orazio Rampacci (1662-1668)

N° 24 [oggi 69-78], Atti civili di ser Orazio Rampacci (1663-1668)

N° 25 [oggi 70-81], Processo criminale contro Marcello della Chiassa (1666)

N° 26 [oggi 70-82], Processo criminale contro Pasquale della Chiassa (1668)

N° 27 [oggi 70-84], Atti criminali e saldo di ser Orazio Rampacci (1668-1678)

N° 28 [oggi 70-85], Atti criminali di ser Sforza Pecorai (1668-1680)

                                                          
   27 ABMA, Affari diversi, n. 126.
   28 ABMA, Affari diversi, n. 128.
   29 ABMA, Affari diversi, n. 148 “Inventario delle scritture...”, del 1752
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N° 29 [oggi 71-87], Atti diversi (1669-1688)

N° 30 [oggi 72-91], Atti di ser Francesco Giorgetti di Monterchi (1670-1671)

N° 31 [oggi 75-106], Comparse e danni dati di ser Ubaldo Maffei (1686)

N° 32 [oggi 73-97, 74-98], Atti civili e criminali di ser Guglielmo Berardi (1674-1719)

N° 33 [oggi 76-112], Atti criminali di ser Guglielmo Berardi (1691-1719)

N° 34 [oggi 77-113], Atti civili di ser Guglielmo Berardi (1691-1719)

N° 35 [oggi 79-128], Atti civili e criminali di ser Paolo Crulli (1723-1749)

N° 36 [oggi 79-128], Atti civili e criminali di ser Paolo Crulli (1723-1749)

N° 37 [oggi 81-145], Atti civili e criminali di ser Bartolomeo Moretti (1749-1751)

N° 38 [oggi 81-145], Atti civili e criminali di ser Bartolomeo Moretti (1749-1751)

N° 39 [oggi 82-147], Atti civili e criminali di ser Carlo Antonio Porcellotti (1752-1754)

N° 40 [oggi 82-147], Atti civili e criminali di ser Carlo Antonio Porcellotti (1752-1754)

4. I DOCUMENTI DI FEDERIGO BARBOLANI GOVERNATORE DI SIENA

   Le cassette 17-33 contengono carte che riguardano prevalentemente il governatorato

di Siena da parte di Federigo di Antonio Barbolani (1562-1582). Si tratta di documenti

giudiziari, amministrativi, relazioni, comunicazioni e lettere di vari amministratori dello

stato senese (oltre a un piccolo gruppo di lettere private, soprattutto di familiari).

Documenti ufficiali che la famiglia Barbolani dovette prelevare dalla residenza senese

del Governatore e portare nella contea di Montauto, non si capisce se alterandone allora

l’ordine e la successione. Il disordine in cui oggi si sono trovate le carte, infatti, lasciava

ancora intravedere l’ordinamento originario, con più o meno estese successioni di

documenti analoghe o per data, o per lettera alfabetica della provenienza (persone,

luoghi, istituzioni) o per argomento, ordine che sembra essere stato sconvolto da una

manomissione imperita, intervenuta in un momento di spostamento del materiale. Nel

’700 si dovette, poi, progettare il riordinamento anche di questi documenti, che non

venne fatto, ma di cui rimangono gli inizi interrotti in alcune buste recanti l’intestazione

“Governatorato di Siena”, seguita dall’indicazione del fascicolo, eccetera. Nel corso del

riordinamento ottocentesco, di nuovo questi documenti non furono coinvolti e furono

mantenuti nello stato in cui gli archivisti settecenteschi li avevano lasciati.

   La parte preponderante di questo materiale è quella composta dalle suppliche inviate

al Granduca. Questo raggruppamento comprende, in realtà, due serie: le suppliche vere

e proprie e le informazioni relative. La richiesta di grazia era inoltrata inizialmente

dall’interessato, o da un suo rappresentante, al Governatore; questi, nel caso che desse

avvio alla pratica, richiedeva informazioni ai magistrati o ad istituzioni pertinenti alla

zona geografica o alla categoria di provenienza del supplicante e, con questa

informazione, inoltrava egli stesso le suppliche al Granduca; infine queste venivano

rimandate al Governatore con le disposizione decretate. Di questo complesso processo,

nell’archivio Barbolani si sono conservati smembrati passaggi: non numerose le prime

richieste di grazia inviate direttamente dall’interessato; in buona parte le richieste

riportate da  Federigo al Granduca contenenti spesso anche l’informazione, e segnate

dal rescritto granducale di mano, generalmente, dei segretari Lelio Torelli o Bartolomeo

Concini; infine erratici elementi della procedura, cioè le carte sciolte con informazioni
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sotto forma di relazione o lettera, quest’ultima specialmente quando proveniva da

personaggi che detenevano cariche di una certa importanza politica od ecclesiastica. Un

altro elemento presente nell’archivio, che testimonia di parte del lavoro impiegato nel

procedimento di grazia, è costituito da carte sciolte, o quinterni provenienti da registri, o

registri interi in cui erano segnate da un segretario, probabilmente sotto dettatura di

Federigo, le disposizioni riguardanti le richieste, che potevano essere bocciate in

partenza o per le quali iniziava il processo descritto. In questo ordinamento si sono

divise le serie: “Suppliche” che comprende le carte con la richiesta di supplica al

Governatore e quelle inviate da questi al Granduca (queste ultime contengono

generalmente anche le informazioni e, in diversi casi, si sono conservate raggruppate

per frammenti di suddivisioni alfabetiche per iniziale, che sono stati mantenuti);

“Informazioni”, che comprende le carte contenenti informazioni giunte svincolate dalla

supplica relativa, in molti casi esse riportano in alto a sinistra l’indicazione della

provenienza, geografica o burocratica, e anche qui si sono conservati dei frammenti di

raggruppamenti alfabetici per iniziale, che si sono mantenuti; “Repertori di suppliche”.

Queste serie si sviluppano in ordine cronologico.

   Presentano la veste di supplica, ma appartengono ad un altro campo

dell’amministrazione del governo di Siena, le richieste presentate a Federigo, volte ad

ottenere una carica o un impiego nelle varie istituzioni pubbliche. L’iter era analogo a

quello sopra descritto e infatti le domande erano presentate sotto forma di supplica,

nella maggior parte dei casi, però, senza data; esse venivano raccolte secondo l’ufficio

richiesto, che si trova spesso indicato in alto a sinistra. Anche in questo caso si

rendevano necessarie le informazioni, e infatti si sono conservate carte in cui Federigo

tratteggiava brevi profili degli aspiranti vòlti ad aggiornare il Granduca nel modo più

efficace possibile. Insieme a questo materiale, si trovano anche elenchi di nomi, non

sempre riferibili con certezza all’àmbito di pertinenza. In questo ordinamento questi

documenti appartengono alla serie “Cariche”, che comprende le domande e le

informazioni suddivise per incarico.

   Un’altra cospicua parte di documenti sono carte sciolte o rilegate riguardanti taluni

aspetti dell’amministrazione dello stato senese: si tratta di copie di bandi, statuti,

relazioni su vari luoghi o istituzioni, censimenti, stime di bestiami e raccolti, libri di

paghe ai soldati e di spese, copie di atti notarili o processuali, notizie archivistiche o

storiche, documenti relativi a enti religiosi o agli ebrei, e sono confluiti, in questo

ordinamento, nella serie “Stato di Siena”.

   L’ultimo, grande, raggruppamento è quello della corrispondenza, che comprende le

lettere a Federigo sciolte, le minute di Federigo e i copialettere, conservatisi integri

alcuni e smembrati altri. Naturalmente i corrispondenti sono numerosi, tuttavia sono

emersi consistenti nuclei provenienti da alcuni personaggi, soprattutto i segretari

granducali Bartolomeo Concini, Antonio Serguidi e gli stessi granduchi Cosimo I e

Francesco dei Medici. Accanto alle lettere inviate a Federigo come Governatore, si sono

conservate alcune lettere più strettamente familiari o relative alla contea di Montauto:

alcune riferibili al periodo precedente l’incarico senese; e un piccolo gruppo affatto

estraneo a Federigo e riconducibile ai suoi figli, e pertanto sconfinante nel XVII secolo.
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La sezione della corrispondenza è stata suddivisa in “Lettere”, “Copialettere” e “Minute

e copie di lettere” tra le quali si sono anche raccolte quelle carte che contenevano

appunti vari di Federigo su questioni di lavoro, ma in forma del tutto privata. A parte si

è raccolta la corrispondenza di Filippo Andreoli, anghiarese, segretario di Federigo.

   Tutta questa documentazione va ad integrare quella conservata negli Archivi di Stato

di Firenze (Mediceo del Principato) e Siena. Per quanto riguarda quest’ultimo nella

Guida generale agli Archivi di stato italiani, IV, Roma, 1994, alla p. 123 si legge che il

fondo «Governatore della città e Stato di Siena» «presenta notevoli lacune relativamente

agli atti della seconda metà del sec. XVI e della prima metà del sec. XVII. Dati gli

stretti rapporti del governatore con Firenze, una consistente documentazione d’appoggio

è inoltre reperibile presso l’Archivio di Stato di Firenze» e, si può ora aggiungere,

presso l’Archivio Barbolani di Montauto. Nella descrizione del fondo (ibidem) si legge

inoltre che le “Suppliche” conservate a Siena riguardano il periodo 1625-1774, così per

“Annona e viveri” (1623-1776), ed “Estrazioni di bestiami” (1699-1774). Tutti settori

ben presenti tra i documenti dell’Archivio Barbolani.

5. I LUOGHI DELLA CONSERVAZIONE: LA VILLA LA BARBOLANA DI ANGHIARI.

   L’edificio della villa la Barbolana si trova entro una vasta tenuta formatasi nel tardo

medioevo come feudo dei conti Barbolani di Montauto. Non era però questo il centro

fisico e politico della contea, situato invece nel castello sull’altura di Montauto, di cui

ancora oggi rimangono parte delle strutture dell’edificio, sebbene molte volte abbattute

e ricostruite. Lì, nel castello, abitavano i conti Barbolani che avevano amministrato il

feudo, secondo la legge longobarda, sin dal XII secolo30.

   Fu Federigo di Antonio (1508-1582), che come il fratello Otto, il ‘Signorotto’, lavorò

per il duca Cosimo I al consolidamento dello stato mediceo in Toscana, ad

ammodernare anche il feudo aretino. Desideroso, però, di rendere autonoma dagli altri

parenti e dalle frequenti liti, la linea della famiglia che da lui sarebbe scesa, fondò un

fidecommesso dei suoi beni e lavorò incessantemente per ottenere un titolo nobiliare di

maggior pregio, che avvantaggiasse i suoi discendenti rispetto agli altri familiari31. A

questo scopo, costruì, all’interno della contea, un nuovo centro di potere, appunto la

Barbolana. L’edificio della villa e, soprattutto, il convento dei cappuccini, costruiti ex

novo da Federigo Barbolani, dovevano costituire la ‘sua’ Montauto, di cui avrebbero

goduto anche i discendenti32.

   Federigo Barbolani, a quel tempo, ricopriva la carica di castellano, poi di governatore

dello stato di Siena e, sin dal 1563, aveva stretto una solida amicizia con l’architetto

urbinate Baldassarre Lanci († 1571). Questi si trovava allora impegnato nella

costruzione e in opere di rafforzamento di molti fortilizi delle città da poco entrate nello

stato mediceo, prima Siena, poi Grosseto, Radicofani e Montalcino, e la sua opera non

                                                          
   30 F. BARBOLANI, Storia del Castello di Montauto, in “Bollettino d’informazione Brigata Aretina
Monumenti”, 1986, n. 43.
   31 F. BERTINI, Feudalità cit., p. 135.
   32 Ivi, pp. 104-106, 195, 320-323.
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dovette passare inosservata al nostro, tant’è che proprio Federigo doveva seguire il

corso dei lavori e riferirne al duca Cosimo e al principe Francesco33.

   Forse nel 1571, al tempo della morte del Lanci, Federigo si era già fatto disegnare uno

schizzo dell’edificio che intendeva costruire34. Già da alcuni anni, infatti, con una

campagna di acquisto di terreni e alcune permute, egli poteva disporre di una

considerevole area libera nella località prescelta di Cafaggio, dove poi sorgeranno villa

e convento. Dopo la morte di Baldassarre Lanci e quella del figlio Marino († 1574), nel

loro incarico subentrò un altro architetto urbinate, Simone Genga (1530-post 1589),

colui che avrebbe elaborato il progetto esecutivo della Barbolana e che ne avrebbe

seguito le fasi di costruzione. Grazie ad alcune lettere dirette a Federigo dai suoi

lavoranti e ad altri documenti conservati nell’Archivio Barbolani di Montauto possiamo

ora ricostruire, con una certa attendibilità, alcune fasi di costruzione dei due edifici che

tennero impegnato Federigo dal 1566 per quasi un ventennio, fino al 1582, anno della

sua morte. La costruzione del convento è documentata dal 1566 al 1569, ma i lavori di

rifinitura proseguirono anche nei decenni successivi. La villa, invece, venne costruita

nella fase seguente, negli anni fra 1569 e 1574. Nei dieci anni che seguirono, prima

della morte di Federigo Barbolani, l’edificio fu reso abitabile, ma non ancora del tutto

compiuto. Ci penserà uno dei figli, il conte Cesare, a terminare le coperture e parte della

struttura del torrione.

   La scelta di destinare il convento ai frati cappuccini, aveva preso spunto dall’antica

amicizia che aveva legato un avo di Federigo, Alberto di Maffeo, a san Francesco35.

Una volta scelti i luoghi adatti ai due cantieri, si dette avvio alla costruzione del

convento. Il 7 agosto 1566 Federigo firmò, con maestro Domenico di Antonio, muratore

lombardo residente a Prato, il contratto per «far un convento di frati»36, e il 9 settembre

successivo lo stesso Federigo annunciava al suo collaboratore in loco, Millo de Paulo

detto il Perugia, che «non possendo venir io, manderò in tal tempo [10 o 12 giorni] a

disegnare il convento acciò subito si cavino li fondamenti, per gominciar a murare al più

a lungo alla fine del presente mese». I lavori proseguirono con solerzia e nel novembre

già si pensava a coprire parte della struttura. Dopo la sosta invernale, la fase principale

                                                          
   33 Si trovano innumerevoli rapporti di Federigo sullo stato dei lavori delle fabbriche, nei copialettere
dell’ABMA, Onorificenze e privilegi, nn. 31-33, fascicoli 1-18, e nelle lettere originali di Federigo
conservate in ASFi, Mediceo del Principato.
   34 Un ritratto della moglie di Federigo Barbolani, Margherita - ora noto solo attraverso una fotografia -
riproduce, nello sfondo, le due alture con il convento e la Barbolana, con l’inconfondibile torrione
centrale. La data che si legge sotto la scritta che identifica il soggetto, quella del 1564, è assai precoce e
molto vicina a quella in cui Federigo e il Lanci iniziarono i loro rapporti.
   35 Il Santo, nel 1224, si era recato dal conte Alberto, nel castello di Montauto, e per pegno della sua
amicizia gli aveva lasciato il proprio abito. Questo, custodito come reliquia nella cappella del castello,
venne depredato dai fiorentini nel 1503 e trasferito nella chiesa di Ognissanti, per cui si veda,
nell’ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 9; Chiese, cappelle e benefici, n. 22.
   36 ABMA, Lettere, n. 11, «Sia noto et manifesto, a qualunqua persona che legierà il presente scritto
como in questo giorno che siamo alli 7 de agosto 1566 lo ill.mo s.re Federicho delli conti de Monte Aguto
si è convenuto con m.ro Domenico d’Antonio Lombardo habitante in Prato, e abbi dato a far un convento
di frati che egli vol fare [...] per prezzo de carlini sette e mezzo la canna del muro andante, e li tetti e
solari a carlini cinque e soldi cinque et il simile stette le parrete de quadrucci fatto per le celle dei frati a
carlini tre e soldi cinque. Intendendo però che il s.r Federicho abbia da far condurre le materie sassi rene
calcine tegole lignami aqua e finalmente ogni amanimenti che occorrerà in quella fabbrica che tutti li
habbia a dar con dette in quel locho e farli far cavar li fondamenti».
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dei lavori fu terminata entro l’agosto del 1567, e il 31 di quel mese i primi frati

entrarono nel convento37. I lavori continuarono poi fino al 1569, e furono seguiti da un

altro capomastro pratese, Lorenzo di Antonio, forse fratello del primo.

   Solo a partire dal 1575 sono invece documentati lavori alla villa della Barbolana,

chiamata con questo nome solo più tardi, a partire dal 1580. Fu lo stesso Federigo a

esporre i suoi intenti, con modestia, al figlio Francesco, il 2 giugno 1575: «la pazzia e

vergogna mi mancava in oppinione di fabricare quella casa in Cafaggio dove disegno di

accomodarci ancora un poco di agricoltura»38, e, il mese dopo, a Piero detto ‘Montauto’

da Montauto, a cui chiedeva scusa per aver distratto gli abitanti della contea dalle loro

occupazioni per i lavori che avevano prestato al nuovo edificio, «per il sopradetto mio

capriccio di fabricare di che vorria che a miei figli saria più utile esser difuino [sic],

massime della casa, nella quale ho fatto usar solecitudine per disiderio prima che venga

il verno di cuoprir quelle tre stanze per fermarmi o farvi di anno in anno che starò in vita

pochissimo»39. I lavori continuarono saltuariamente fino al 1582, e le fasi stagionali

possono essere ricostruite grazie alle lettere inviate a Federigo, costretto a dimorare a

Siena, dai suoi agenti Giovanni e Leonardo Poltri, dal fattore Millo, dal suo segretario

Filippo Andreoli e dal maestro muratore Lorenzo. Questi, nel 1580, venne sostituito con

maestro Sano di Firenze, perché erano nate alcune contestazioni sul suo lavoro a causa

di un “pelo”, cioè di una crepa nella muratura, comparso nell’angolo dell’edificio verso

Galbino, ancora in fase di costruzione40.

   Simone Genga, nel marzo 1579, era stato sollecitato da Federigo per i disegni «a suo

modo per fare li corridori alla mia casa», e nel settembre inviò a Federigo una

«gratissima e amorevolissima come sempre lettera intorno alla nuova fabbrica a

Montaguto»41. Basta questo per identificare con assoluta certezza il messere Simone

citato nei resoconti del cantiere inviati a Federigo e che, periodicamente, visitava di

persona i lavori42. È probabile, dunque, che anche il modello fosse stato fornito dal

medesimo architetto. Il richiamo del torrione centrale della villa alla forma delle torri

costiere d’avvistamento del litorale toscano, che in quegli anni si andavano ricostruendo
                                                          
   37 ABMA, Lettere, n. 11, lettera di Francesco Barbolani da Montatuto al padre Federigo a Siena del 31
ago. 1567: «Questa mattina ringraziato sia i Dio [Iddio] e San Francesco, si è messo in possesso li
capuccini del convento, li quali sono contentissimi. Questa mattina li frati si sono partiti da Montauto con
la croce, e quando furono in Presciano si messero imprecissione [in processione] con le torce, come da
m.r Bartolomeo intendenza Vs., et quando furono descosto alla porta dieci braccia il sig. Cesare et io li
andammo in contro, e lo pigliammo uno de qua e l’altro de là per la stola cioè il guardiano, e lo
conducemmo sino all’altare come credo dalla sig.ria li sarà scritto».
   38 ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 32, fascicolo 11, citata da F. BERTINI, Feudalità cit., p. 205, con
la vecchia segnatura del fascicolo 189.
   39 ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 32, fascicolo 11, citata da F. BERTINI, Feudalità cit., p. 205, con
la vecchia segnatura del fascicolo 189. Questa era la lettera di risposta alle proteste di Piero, giunte a
Federigo il 5 luglio 1576, nella quale si rammaricava perché il suo fattore Millo dettava legge «havendo
fatto una fabrica a Montauto, un convento et una fabrica che fa hora con tanta prontezza che bisogna ci
sia grand’incommodità dei sudditi», in ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 30, fascicolo 31, citata da F.
BERTINI, Feudalità cit., p. 205, con la vecchia segnatura del fascicolo 190.
   40 ABMA, Lettere, n. 11, passim.
   41 ABMA, Privilegi e onorificenze, n. 33, fascicolo 15, citata da F. BERTINI, Feudalità cit., p. 338, con
la vecchia segnatura del fascicolo 186.
   42 ABMA, Lettere, n. 11, il prossimo arrivo di ms. Simone è documentato nelle lettere del 3 ago. 1577
(Giovanni Poltri a Federigo), 22 nov. 1580 (Filippo Andreoli a Federigo), 10 giu. 1581 (Filippo Andreoli
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anche grazie al lavoro dei Lanci e di Simone Genga, è troppo stringente per essere

sottovalutato. Ma, nonostante il richiamo alle strutture fortificate degli avancorpi

bastionati angolari e del torrione della Barbolana, l’edificio manifesta l’origine ‘civile’

nel disegno degli interni, delle porte ad arco, dei portoni con stemma in pietra fra una

cornice a voluta, e delle finestre, ampie ed eleganti, che forano a ritmi regolari le quattro

pareti del corpo della villa. D’altra parte, lo stesso Federigo aveva sottolineato la natura

agricola che la Barbolana avrebbe avuto.

   L’interno, perfettamente conservato, ha ampi e ariosi saloni voltati su peducci, adatti a

una residenza nobile di campagna, più che a un castello feudale. I fossati, scavati sui lati

corti degli ingressi principali, e che hanno fatto pensare ad un sistema difensivo con

ponti levatoi ai due accessi, sono invece stati ricavati in un secondo momento, proprio

per liberare dalle acque gli ambienti seminterrati, dove si trovavano le cucine e altri

comodi43.

   La villa si innalza su una pianta rettangolare, da cui emergono i bastioni angolari

rientranti e il possente torrione centrale. Gli interni sono speculari lungo la linea

immaginaria che divide la pianta centralmente, attraverso i due ingressi. Nei bastioni

sono ricavate ampie stanze d’angolo, collegate dal vano scale e da un ambiente di

dimensioni più piccole; al centro sono ricavati, nei due piani, i saloni verso sud-ovest,

l’ingresso e un’ampia stanza verso nord-est. Fra i piani terreno e primo si trova un

mezzanino praticabile che si sviluppa lungo le due direttrici perimetrali della villa, ma le

cui ali non comunicano fra loro, perché tagliati da tutta l’altezza dell’atrio e del salone.

Sopra il primo piano, il sottotetto si sviluppa per tutta la pianta e dà accesso ai due vani

sovrapposti del torrione44.

   Alla morte di Federigo, la costruzione della Barbolana non era ancora del tutto

terminata, ma egli e la consorte Margherita ne avevano tutelato il mantenimento con il

testamento del 21 ottobre 1577, nel quale «lasciarono a titolo di prelegato ed in ogni

miglior modo a Francesco loro figlio primogenito la casa della detta Margherita, e l’orto

annesso alla medesima». «Lasciarono a titolo di prelegato, ed in ogni miglior modo a

Cesare altro loro figlio cadetto la nuova casa e Palazzo o Fortilizio che essi avevano

cominciato a costruire in Montauto nel luogo detto Cafaggio con tutti i materiali

destinati alla di lui ultimazione». «Qual fidecommesso come sopra ordinato dai coniugi

Federigo e Margherita Barbolani da Montauto fece ingresso dopo la loro morte nei di

lui figli discendenti maschi di maschio legittimi e naturali fino al conte Ulisse juniore

morto nel milleottocentouno»45. Proprio in occasione delle vertenze sorte alla morte di

quest’ultimo, fu calcolata la parte di denari impiegati dagli eredi del fidecommittente, in

                                                                                                                                                                         
a Federigo), con la ricorrente frase “che senza lui non si può far niente”.
   43 ABMA, Lettere, n. 11, lettera del 4 feb. 1578 di Filippo Andreoli, dove rende conto del lavoro di
cavatura della cucina, che però era stata subito riempita dalle acque perché ancora non erano stati fatti i
fossati.
   44 È imminente l’inizio di lavori di restauro, anche per quanto riguarda la struttura. Questi sono stati
preceduti dall’indagine storica sui documenti e dal completo rilievo architettonico dell’edificio, compiuto
dagli architetti Alba Navalesi e Andrea Polcri, nonché da indagini geologiche sulla consistenza degli strati
profondi del terreno su cui l’edificio grava.
   45 ABMA, Contratti, n. 272, “Transazione con i sig.ri conti Giovanni e mons. Alberto da Montauto” del
3 luglio 1849.
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questo caso Cesare, per terminare il palazzo, e questa risultò essere un quarto del

complessivo46. L’inventario del 1599, redatto alla morte di Cesare per volere della

vedova, Silvia Bentivoglio, dimostra infatti che l’edificio fosse allora ormai terminato in

tutte le sue parti e ci rende partecipi dell’arredo delle stanze, con arazzi fiamminghi alle

pareti dei saloni, quadri e armi, ma anche della promiscuità d’uso del palazzo che, già

allora, era adibito in parte a uso di fattoria.

   I lavori che hanno interessato l’edificio nei secoli successivi a quello della

costruzione, hanno teso a rinforzare le strutture provate anche dai movimenti sismici, e

ad adattarne i vani all’uso di fattoria, prima della costruzione di quella attuale, nel 1899.

A quella data, la proprietà, ormai passata alla famiglia Velluti Zati duchi di San

Clemente, era sotto la diretta cura di monsignor Donato Velluti Zati, vescovo di

Patrasso, che ne ristrutturò gli interni47 a uso di villa padronale. Suo padre, Simone

Vincenzo, intorno alla metà del secolo, aveva rinforzato la struttura con l’apposizione di

numerose catene, la sostituzione di parti in pietra ormai corrose, e aveva creato la nuova

cappella dove rimane ancora oggi. A tale scopo aveva fatto dividere la camera terrena

verso nord-ovest e aprire una lunetta nella parete settentrionale della villa, con la calda e

provvidenziale raccomandazione che «nulla vi sia che turbi l’architettura della Villa»48.

                                                          
   46 ABMA, Cause e atti giudiciali, nn. 173-174.
   47 I lavori promossi da mons. Donato sono elencati nei registri dei saldi della fattoria, dal 1885 al 1926.
   48 AVZA, Miscellanea, n. 252 “Appunti diversi per ordine del n.ro Sig. Duca dati ai ai suoi diversi
Fattori” (1853-1864). I lavori promossi da Simone Vincenzo Velluti Zati sono descritti anche nei registri
dei saldi della fattoria di quegli anni.
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Albero n. 1

Ardengo (1040)

Ranieri di Galbino (1085)      Bernardo
                                               °° sig.ra Giunta

                                                   Ubertino (1145)

Bernardino Sidonia     Guglielmino († ante 1210)    Maffeo     Alberto († ante 1210)

Tebaldo       Matteo       Ubertino       Raniero       Alberto °° sig.ra Nobile
        (vesc. Arezzo 1229)       (cons. Arezzo 1201)                (amico S. Francesco)

                                             Maffeo (1267)     Guglielmo (1267)     Alberto di Galbino

                                                                      Tebaldo           Guglielmo (1278)         Maffeo

                                                                 Ubertino ‘Bocca’ (1301)

                                       Andrea                                                              Ciappetta
                                                                                                        °° Novella Bonacosi

  Bernardo      Bettino      Neri         Guido                                            Biagio        Giovanni
                                 °° Tessa
                                                    Francesco
                        Tebaldo          Niccolò       Alberto                         Jacopo        Bernardino
                                °° nel 1375 Gora Tarlati

                              Lazzaro                          Francesca
                 °° Bartolomea Ubaldini         °° da Ciggiano

                         Giovanni († 1445)               Francesco                  Antonio
                 °° Jacopa da Porciano                  (naturale)         °° Nora Albergotti

      Pierfrancesco           Tancredi               Niccolò             Francesco   Simone   Bernabò
°° Maddal. de’ Ricci    (vedi il n. 4)         (vedi il n. 5)         Guido
    (vedi i nn. 2-3)
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Albero n. 2
Pierfrancesco (n. 1430 ca.)

°° Maddalena dei Ricci di Montepulciano

Antonio (1484-1513)
Simona della Doccia

Pierfrancesco († 1552)                    Federigo (1513-1582)                   Alessandra           Carlo       Maddalena
                                            (vedi il n. 3)             °° nel 1540 Margherita da Montauto             °° Azzi                       °° Vincenzo Nobili

                                                  Francesco († 1603)                                   Cesare († 1599)                                         Fulvia
                                °° nel 1562 Doralice Baglioni († 1607)          °° nel 1584 Silvia Bentivoglio († 1626)       °° Ottavio da Montauto
                                                                                                                                                                       °° Orazio Del Monte S. Maria
           Margherita       Leonardo († 1631)         Federigo († 1615)
     °° Ugolino Del Monte               °° nel 1609 Camilla Rossi di S. Secondo († 1636)       Bianca († 1625)              Ulisse († 1659)
                                                                                                                                °° Giulio Bufalini          °° nel 1624 Maddalena Bulgherini († 1625)
          Francesco (1610-1664)        Sigismondo (1613-1660)     Girolamo († 1612)                                        °° nel 1627 Ilaria Galliens di Verden
             detto ‘conte Moro’
                                                                                                                Federigo Maria (1645-1723)             Cristina                      Maddalena
                                                                                                                  °° Eleonora da Montauto     °° Alberto da Montauto        °° Uguccioni

        Margherita               Cesare (1682-1744)             Ulisse (1674-1743)           Maria Ilaria        Montauto (1679-1753)          Vittoria
°° Francesco Della Fonte                                      °° nel 1707 Selvaggia Amati      (suora)                                             °° Marzio da Montauto
°° nel 1702 Niccolò Berioli
°° Lancellotto di Petrella                           Francesco (1719-1791)            Bartolomeo († 1796)      Maria Isabella      Cassandra         Ilaria
                                                   °° nel 1738 Clarice Ricoveri († 1761)                                        °° Piero Mozzi          (suora)         (suora)

                                          Federigo (1742-1788)                                       Eleonora
                               °° nel 1779 Luisa Lorenzi († 1805)               °° nel 1757 Antonio Brozzi

            Eleonora (1782-1830)      Ulisse (1785-1801)       Luisa (1783-1784)       Carlotta (1780-1845)                        Clarice (1780-1856)
      °° Ferdinando da Montauto                                                     °° nel 1805 Simone Francesco Velluti Zati     °° nel 1803 Lorenzo Mancini
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Albero n. 3

Pierfrancesco detto ‘Otto’ († 1552)
                                       °° Ricca Schianteschi dei conti di Montedoglio

        Antonio          Carlo              Pirro († 1589)                           Pentasilea
      (naturale)       (naturale)             (naturale)                     °° Piero Del Monte S. Maria
                                          °° Faustina da Montauto
                                          °° Luisa Montalvia

        Alfonso            Pierfrancesco (1565-1642)           Otto         Girolamo          Carlo
                        °° nel 1605 Caterina Gondi († 1650)                                          (naturale)

                              Lorenzo          Pierfrancesco         Carlo         Alfonso     Pirro (†1653)
                   °° Felice Del Monte     detto ‘Otto’

                     Pierfrancesco                Giovanni Antonio
                                                  °° nel 1695 Barbara Nardi

                                      Lorenzo (1696-1738)                Pietro Paolo (1702-1767)
                                                                                          °° Lucrezia Roventi
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Albero n. 4

Tancredi (1422/26- ante 1471)
°° nel 1445 Lucia Rosselli

Giovanni (1446-1520)                                 Piero († 1523)                            Tancredi (1471-1521)
                                      °° Marcantonia Ubertini                                 detto ‘Montauto’                        °° Niccolosa Sinigardi

    Caterina († 1555)       Bernardino († 1541)     Bartolomeo († 1527)                               Gerolamo († 1549)                 Leonardo
°° Achille Panciatichi                                                                                                                                       °° Francesca Bacci († 1569)
                    Piero detto ‘Montauto’ (1543-1583)                 Camilla                     Giovanni (1543-1583)
                        °° Giulia Turin di Lusarch               °° Alberto da Montauto             °° Marzia Marzi                             Margherita († 1577)
                                                                                                                                                                                  °° Federigo da Montauto
           Viginia                      Faustina              Bartolomeo (1566-1599)    Marzio    Orizia    Fabrizio († 1641)   Asdrubale († 1637)   Torquato (†1610)
°° Bernardino Lattanzi  °° Pirro da Montauto  °° Isabella Appiani († 1629)       °° Schianteschi                             (naturale)                 (naturale)
                                                                          Francesco Maria († 1620)
              m.se Montauto († 1653)                         Emilia                                    Giulio (†1641)                                             Ferdinando      Torquato
     °° nel 1664 Cassandra Camajani     °° nel 1605 Ant. Maria Ubertini  °° nel 1629 Caterina Vettori                      °° nel 1628 Porzia Burali
                                                                                                             °° nel 1633 Artemisia Della Cornia ved. Baldeschi
m.se Bartolomeo Felice (1639-1714)                        Isabella                     Anna Eleonora (1645-1719)                                       Asdrubale
°° nel 1663 Elisabetta Della Penna († 1736)  °° Giovanni Paolo Ansidei  °° Federigo da Montauto                                       °° Florida Pichi

Giulio                                   Marzio
°° Maddelena Nerli       °° Vittoria Montauti

Ferdinando                           Torquato
                                                                                                                                                                 °° Lisabetta Gaetani
                                                                                                                                                                             Giulio
                                                                                                                                                             °° Vittoria Malespina
                                                                         Giovanni                    Anna                     Maddalena               Ferdinando
                                                                  °° c.ssa Ricasoli      °° Ferdinando Martini    °° Arrighetti     °° Eleonora da Montauto
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Albero n. 5

Niccolò (1430 ?-1503)
°° Contessina Marzi

Franceschetto († 1503)
°° Maddalena Oretta Camajani

Alberto († 1560)                        Contessina
                                °° Camilla da Montauto               °° Guidone Rosselli

              Francesco (1533-1599)                           Ottavio (1541-1569)                   Marzia
°° nel 1575 Violante Fregosi (n. 1536)       °° nel 1561 Fulvia da Montauto         °° Albizzini

Muzio (1599-1660)    Annibale († 1641)    Ottavio († 1648)    Alberto (1546-1629)    Olimpia
°° Caterina Appiani                              °° Angiola Magheracci                    °° Traiano Bernardini

Alberto († 1649)   Francesco († 1661)   Alamanno   († 1644)   Gian Battista   Alberto   Giovanni
°° Isabella Gaetani                                                                                    (1635-1678)  († 1656)
                                                                                                °° nel 1653 Cristina da Montauto
         Caterina
°° Gaspero Lanfreducci               Giovanfrancesco       Muzio (1658-1701)       Niccolò († 1735)
                                                                        °° nel 1680 Cassandra Barzi
                                                                        °° nel 1690 Caterina Albergotti

                                  Alberto (n. 1682)          Ottavio (1686-post 1728)
                                       (gesuita)             °° nel 1719 Barbara Maniconi

                                                         Ranieri (n. 1729)          Alberto (1720-1788)
                                                                                      °° nel 1753 Anna della Genga

                                                     Virginia († 1794)                     Ottavio (1757-1813)
                                       °° Carlo Vinci da S. Costanzo      °° nel 1803 Isabella Tommasi

                                                              Alberto (1804-1857)      Giovanni (1809-1870)
                                                                                                 °° nel 1836 Vittoria Capei
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Sezione - Carteggio

Serie - Inventari e Indici

I ca. 1856

Estratti dei documenti dell'Archivio dei Sig.ri

Conti da Montauto dal 587 al 1705 - tomo

primo
Registro legato in cartone (mm.348x245x51) di carte 306.

Annotazione di tutti gli argomenti dei fascicoli contenuti delle varie serie dell'Archivio in ordine
strettamente cronologico

II ca. 1856

Estratti dei documenti dell'Archivio dei Sig.ri

Conti da Montauto dal 1706 al    - tomo

secondo
Registro legato in cartone (mm.354x242x51) di carte compilate 132.

Annotazione di tutti gli argomenti dei fascicoli contenuti delle varie serie dell'Archivio in ordine
strettamente cronologico

III ca. 1856

Indice alfabetico dei repertori di cui sopra
Registro legato in cartone (mm.348x245x51).

Rubrica alfabetica di tutti gli argomenti trattati dai documenti dell'Archivio con riferimento alle carte
dei due volumi precedenti
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Sezione - Cartapecore

1 [1] Castelfiorentino et alia, 1200 - 1201

Atti di ser Mariano giudice e notaio relativi ad

acquisti di beni e diritti da parte di Alberto da

Montauto e i suoi fratelli
5 fogli membranacei cuciti insieme, n.1.

Foro di Pataneto fiorentino,1200, permuta di un terreno con mulino a Caprelli fra Graziano e Alberto,
Matteo, Ranieri
Castelfiorentino, 1201, vendita degli uomini di Grugnano da parte di Bennolo, Griffolo e Pietro di
Castro ad Alberto da Montauto
Castello di Signa, 1201, acquisto di un terreno alla Terra da parte di Cristoforo ad Alberto da Montauto
Castelfiorentino, 1201, vendita delle ragioni sul castello di Montauto e sulla pieve di Spellino da parte
di Giovanni di Ratuito da Montauto ad Alberto e Matteo della medesima famiglia
Castelfiorentino, 1201, donazione inter vivos di alcuni fondi nella Rocca di Singlate da parte di
Signorello detto Leva ad Alberto e Matteo da Montauto

2 [2] Galbino, 1204

Concessione a livello di un podere a Forcolo

da parte di Ghibaldo di Rinaldo di Arezzo ad

Aldegario di Giroldo da Galbino
Foglio membranaceo n.2.

Notaio ser Giovanni di Giannino di Anghiari. Il podere era stato tenuto fino ad allora da Alberto di
Ubertino da Montauto

3 [3] Sansepolcro, 1222 gen.2

Donazione di Alberto di Guglielmino da

Montauto a Guidone di Mignano
Foglio membranaceo n.3.

Notaio Simone (S. T.N.O.)

4 [4] Castello nel vescovado di Ravenna, 1223 dic.1

Copia autentica di un privilegio

dell’imperatore Federigo II
Foglio membranaceo.

Federigo II concede a Matteo, Tebaldo e Alberto da Montauto la libertà della contea e degli uomini di
Montauto. Notaio Parladore di Parladore, della trascrizione dell’originale Simone, con riferimento alla
conferma di Carlo IV
Contiene anche trascrizione seicentesca su carta

5 [4] Casciano, 1253 set.

Vendita dei diritti ereditati dal padre Maffeo di

Maffeo da Montauto da parte di Imilia a

Nobile, moglie del fu Alberto da Montauto
Foglio membranaceo n.4, con gravi lacune alle piegature.

Notaio Jacopo.
Contiene anche altri contratti relativi alla stessa vendita e la loro trascrizione seicentesca su carta
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6 [5] 1259 ago.31

Accordo di Stoldo e fratelli, figli di

Squarciasacco, con i fratelli Griffolo e

Bonavera figli di Cade di Montegonzi
Foglio membranaceo n.5, con lacuna alla base.

Notaio ser Aldobrandino Castagnoli

7 [6] 1259 mag.28

Vendita di alcuni terreni da parte di Giunta di

Martinuccio di Torre di S. Reparata a Rosso

figlio di Torre
Foglio membranaceo n.6, con ampia lacuna alla base e fori.

Notaio ser (..) di Caposelvi

8 [7] Pieve di Spellino, 1264

Due contratti di concessione a livello di due

terreni nella pieve di Spellino da parte dei

fratelli Ubertino, Bernardino e Tebaldo di

Tebaldo da Montauto
Foglio membranaceo n.7.

Notaio Burgese del fu Giovanni

9 [8] Arezzo, pieve di S. Maria, 1266 dic.1

Copie di vari contratti relativi ad Alberto di

Alberto da Montauto e a suo figlio Guglielmo

1265 nov.26

Fascicolo membranaceo di carte 2 tratto da un registro, n.8.

Notaio ser Gherardo del fu Cortezzo.
Vedi la pergamena n. 10

10 [9] Arezzo, 1267 feb.7

Copie di vari contratti relativi ad Alberto di

Alberto da Montauto e ai suoi figli Guglielmino

e Maffeo

1266 dic.21 - 1272 nov.3

Fascicolo membranaceo di carte 2, tratto da un registro, n.9.

Uno dei quali per la vendita del castello e poggio di Celle. Notaio ser Gherardo del fu Cortezzi.
Vedi la pergamena n. 9

11 [10] 1278

Rinnovo del livello di un podere a Colognola a

Masciarello di (...) da parte di Ranaldo,

cittadino di Arezzo
Foglio membranaceo n.10.

Notaio ser Bianco di ser Giovanni

12 [11] 1281 ott.14

Contratto di vendita di beni da parte di Cenno
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di Giovanni
Foglio membranaceo n.11, con macchie e inchiostro evanito.

Notaio ser Ugolino di Cacciano

13 [12] Arezzo, porta del Crocifisso, 1294 apr.29

Concessione in affitto perpetuo di una casa e

altri beni nel borgo di S. Giustino da parte di

Maffeo di Alberto da Montauto a donna

Griffolina, figlia di donna Salimbena
Foglio membranaceo n.12.

Notaio Scotto di Maestro Tedaldino di Arezzo

14 [112] Castro di Torre S. Reparata, 1303 mag.5

Ricevuta del pagamento di un terreno alla

Torre di S. Reparata, località Poggio Carli
Foglio membranaceo n.112.

Venditore Dino del fu Rosso di Torre S. Reparata, acquirente Jacopo di (..). Notaio ser Monte del fu
Capannese da Cennina

15 Arezzo, 1305 feb.6

Promessa della restituzione di un prestito
Foglio membranaceo “Camajani n.93”.

Notaio ser Guglielmino Paganelli

16 Foiano, 1306 ago.30 - 1306 ago.31

Vendita di tre terreni a Foiano da parte di

alcuni abitanti del luogo a Giano di Pagno dei

Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.94”.

Notaio ser Ranieri del fu Guidone di Foiano

17 [13] Arezzo, 1310

Estratti in copia di deliberazioni dei Difensori

e del Capitano del Popolo di Arezzo perché

Ciappetta da Montauto e la sua consorteria

siano ricevuti dalla città, gli siano concesse

immunità ed esenzioni e gli sia corrisposto il

salario di podestà
Foglio membranaceo n.13, con fori nelle piegature.

Notaio delle copie Francesco di Maffeo dell’Olmo

18 Foiano, 1311 giu.2

Vendita di un terreno a Foiano, località

Caggio, da parte di Venturella vedova di

Bernardino di Consiglio e del figlio Pieruccio

a Pagno di Camajano
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Foglio membranaceo “Camajani n.95”.

Notaio ser Fuccio del fu Andrea di Foiano

19 [113] Pisa, 1313 mar.31

Diploma dell’imperatore Enrico VII con la

concessione dei domini di Toscana del conte

Bandino di Modigliana, deceduto, al fratello

Tancredi
Foglio membranaceo n.113, sigillo perduto.

20 Arezzo, 1314 lug.20

Vendita dei terreni e delle case poste nella

curia al Pozzo di Caggiolo nel Piano di Arezzo,

da parte di Nuto di Giacomo Spalliardi a

Pagno di Camaiano dei Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.96”.

Notaio Lando di Domenico Orlandi di Arezzo

21 Villa di S. Formina, 1315 nov.18

Vendita di un terreno a S. Formina nelle

Cortine di Arezzo da parte di Sinibaldo del fu

Gregorio di quel luogo a Luto di Pagno di

Bonaiuto Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.97”, con ampia lacuna.

Notaio Vanne di Nuto di Compagno di Arezzo

22 [114] Monastero di S. Andrea di Loro, 1317 ott.8

Accordo di pace fra il sindaco del popolo di

Loro e quello della Trappola
Foglio membranaceo n.114, con ampie lacune nelle piegature.

Notaio ser Buonaccorso del fu Jacopino di Montemarciano

23 Arezzo, palazzo Albergotti, 1318 nov.18

Cessione di alcuni diritti da parte di Tarlatino

del fu Agnolo da Pietramala ai figli del fu

Pagno Camajani, a saldo di un debito
Foglio membranaceo “Camajani n.98”.

Notaio ser Giano del fu Grazia di Arezzo.
Il contratto contiene anche gli estremi della vendita da parte del medesimo Tarlatino a Vanni, Giano e
Luto, figli del fu Pagno dei Camajani, della quarta parte di un terreno nella villa di S. Marco, Cortine di
Arezzo, in cui si trovava un palazzo distrutto con cella e chiostro

24 [14] Montauto, 1320 nov.11 - 1321 feb.8

Libro di contratti relativi alla divisione dei

beni fra Neri, Bernardino, Bettino e Guido del

fu Andrea del fu Ubertino da Montauto con

1320 nov.11; 1321 gen.4; 1321 feb.8
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Ciappetta del detto Ubertino e Maffeo del fu

Alberto di Galbino
Registro membranaceo legato in pergamena di carte 20, n.14.

Notaio ser Maffeo del fu Bonagura di Bibbiena.
Oltre al contratto di divisione (11 nov. 1320), sono registrati gli atti per l’elezione degli arbitri, le
procure e la dichiarazione ufficiale del sindaco delle comunità di Montauto (Galbino, Volterena,
Presciano, Casanovole, Gellifreddo, Scheggia, Colognole, Savorgnano, la pieve di Spellino e S.
Fiorenzo)

25 Arezzo, 1326 apr.14

Copia autentica dell’emancipazione dalla

patria potestà di Giano del fu Pagno Camajani

al figlio Azzolino
Foglio membranaceo “Camajani n.99”.

Notaio della copia Francesco di ser Astoldo di Baldinuccio di Arezzo

26 [115] Sansepolcro, 1330 nov.21 - 1330 nov.27

Contratto di affitto di terreni e case a

Sansepolcro e nota del pagamento di debiti
Foglio membranaceo n.115, tagliato a destra.

Notaio Cristofano del fu ser Fedele di Sansepolcro

27 1303 - 1526

Atti relativi alla casa di Jacopo di Paolo Burali 1303 ott.29; 1344; 1330; 1392 lug.22; 1390;
1370; 1453; 1471; 1481 set.28; 1526

10 fogli membranacei legati insieme a rotolo.

c. 1) 1303, 29 ott., Nese di Benincasa di Ostena vende al m.o Matteo di Rosello un terreno
c. 2) 1344, 9 dic., Volglia del fu Andrea dei Medici fa testamento, in cui viene citato Cecco di Finuccio
di Ostena
c. 3) 1330, Acquisto di beni da parte di Cecco di Finuccio di Ostena
c. 4) 1392, 22 lug., Tommaso del fu Cecco di Finuccio si accorda per la dote della figlia Giovanna con
Antonio di Giovanni, cassiere di Arezzo
c. 5) 1390, atto relativo a Lasgia, donna di casa di Giovanna, che le fa un lascito (vi è citato il Burali)
c. 6) 1370, 9 giu., deposito di dote per la costituzione di una cappella, in cui si cita Silvestro Burali,
capsorem di Arezzo
c. 7) 1453, 8 apr., Arezzo, Jacopo del fu Tommaso banchiere di Arezzo nomina i suoi procuratori
c. 8) 1471, 2 mag., Arezzo, contratto relativo ad Andrea del fu Jacopo di Tommaso di Arezzo, in cui
vengono citati Piero e Giovanni di Cosimo dei Medici del Banco Medici
c. 9) 1481, 8 set., Palazzo Ducale di Ferrara, Giovanni Roselli giureconsulto nomina come procuratore
il genero Paolo di Andrea di Jacopo, con sigillo a secco
c. 10) 1526, 27 ago., Firenze, breve vescovile che riguarda Jacopo di Paolo Burali e la moglie Felice di
Giovanni dei Martini, commentato sul retro: “Questa è l’origine della rovina della stirpe di Jacopo di
Paolo Burali”

28 [15] 1333 lug.10

Pace del fu Cenno di Montevarchi vende un

casolare a S. Gervasio
Foglio membranaceo n.15.

Notaio ser Laudo di Montevarchi

29 Arezzo, S. Pier Piccolo, 1331 gen.21

Cecco del fu Berardo di Arezzo si dichiara
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contento di aver ricevuto la dote da Bello del fu

Gobbo
Foglio membranaceo “Camajani n.100”.

Notaio Cino del fu Vanni Piccocini di Arezzo

30 Villa del Pozzo, 1333 mag.28

Vendita di un terreno a S. Luce, località

Petreto, da parte di Cecco del fu Balduccio

Cenci a Cecco del fu Pepe della Villa del Pozzo

che acquista a nome di Giano Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.101”.

Notaio Pietro del fu Uguccione di Arezzo

31 [16] Montegonzi, 1334

Copia degli accordi fra i sindaci delle

comunità di S. Pietro di Montegonzi, Castel S.

Giovanni e S. Angelo di Sereto
Foglio memembranaceo n.16, con fori e macchie.

Notaio ser Dino del fu Lippo di S. Donato

32 Villa del Pozzo, 1334 feb.20

Vendita di due terreni a Fontalpiano e a

Leprata di Paterno da parte di Goro del fu ser

Cecco della Villa del Pozzo ad Azzolino di

Giano Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.102”, corroso e con scrittura evanita.

Notaio Pietro del fu Uguccione di Arezzo di Villa del Pozzo

33 Villa del Pozzo, 1334 feb.28

Vendita di un terreno a Rasciano da parte di

Vannuccio del fu ser Ghezzo della Villa del

Pozzo a Guidone di Luto Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.103”, con fori.

Notaio Pietro del fu Uguccione di Arezzo

34 Arezzo, 1334 lug.15

Cessione di una casa a Villa S. Marco nelle

Cortine di Arezzo, da parte di Nuta vedova di

Gnaldo a Luto del fu Pagno Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.104”.

Notaio ser Guido di Rodolfo di Arezzo

35 1336 feb.19

Accordo su un prezzo fra Giano del fu Pagno

di Bonaiuto Camajani, Azzolino suo figlio e

Cecco del fu ser Bernardo Guittoni (?)
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Foglio membranaceo “Camajani n.105”, con tagli.

Notaio ser Astoldo del fu Baldinuccio da Vitiano di Arezzo

36 Roma, ca. 1339

Privilegio concesso alla famiglia Camajani di

eleggere un proprio confessore e di tenere un

altare portatile

1513 - 1534

Foglio membranaceo “Camajani n.1”.

E’ intitolato a Elisabetta vedova di Onofrio Camajani e altri Camajani
Con cornice miniata a motivi vegetali, le effigi dei santi Pietro e Paolo, uno stemma papale illeggibile
(molto probabilmente di un papa Medici) e uno stemma lasciato in bianco.

37 1339 gen.12

Copia del contratto matrimoniale fra

Camaiano di Luto di Pagno Camajani e

Balduccia di Giovanni Bostoli di Arezzo

1362 mag.24

Foglio membranaceo “Camajani n.2”.

Notaio ser Niccolò del fu Lippo Bettini di Arezzo

38 Villa del Pozzo, 1340 ago.18

Contratto di vendita di terreni a Guidone del fu

Luto Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.106”.

Notaio ser Pietro del fu Uguccione di Arezzo

39 1343 mar.11 - 1343 mar.15

Sentenza della Banca Civile di Arezzo a favore

di Guidone di Luto Camajani per un credito
Foglio membranaceo “Camajani n.107”.

Notaio ser Paolo del fu Guadagno di Puglia di Arezzo

40 Arezzo, 1345 set.6

Contratto di vendita di terreni a Guidone di

Luto Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.108”.

Notaio ser Giovanni del fu ser Lando di Arezzo

41 Arezzo, 1347 gen.23

Contratto di vendita di terreni a Pagno del fu

Luto di Pagno Camajani da parte del giudice

Giovanni Sassoli
Foglio membranaceo “Camajani n.109”.

Notaio ser Guido del fu Rodolfo Giudici di Arezzo

42 [17] Arezzo, 1348 apr.8

Recupero di un legato della pieve di S.
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Giovanni di Petriolo ad Arezzo di cui era

pievano Angelo da Pietramala
Foglio membranaceo n.17, con fori e inchiostro evanito.

Notaio Jacopo di Guiduccio di Bagnolo

43 1348 feb.5 - 1348 feb.6

Citazione di Bartolomeo del fu Azzolino

Camajani al Banco della Mercanzia
Foglio membranaceo “Camajani n.110”.

Notaio ser Jacopo del fu Paganello di Filippo Paganelli di Arezzo

44 [18] Montauto, 1350 apr.13

Obbligo di Tessa vedova di Neri di Andrea da

Montauto Barbolani a nome dei suoi figli

Niccolò e Tebaldo
Foglio membranaceo n.18.

Notaio ser Bartolomeo di ser Goro di Arezzo

45 [19] Arezzo, 1350 giu.10

Accomodamento fra Maddalena moglie di

Bartolomeo di Bongianni da Montauto e

Bandino del fu Bettino di Andrea da Montauto

Barbolani
Foglio membranaceo n.19.

Notaio ser Francesco di Jacopo (?) degli Arnaldi di Arezzo

46 [21] Savorgnano, a casa di Ciappetta, 1360 set.14

Vendita di alcuni beni da parte di Ciappetta del

fu Ubertino Bocca da Montauto Barbolani
Foglio membranaceo n.21.

Notaio Checco del fu Totto da Montecchio

47 Villa di S. Giovanni, 1360 gen.27

Elezione di un deputato degli abitanti della

Villa di S. Giovanni del Piano ad Arezzo
Foglio membranaceo “Camajani n.111”.

Notaio ser Francesco del fu Donato di Arezzo (di Porta S. Andrea)

48 [22] Castello di Savorgnano, 1362 ago.26

Divisione dei beni comuni fra Giovanni e

Biagio figli del fu Ciappetta da Montauto dei

Barbolani
Foglio membranaceo n.22, con fori e lacuna alto destra.

Castello di Savorgnano, casa di Giovanni, camera di Lodovico, notaio Pagano di ser Vanni di Francesco
di Arezzo
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49 Arezzo, 1361 dic.15

Copia di un contratto relativo al giudice

Camaiano del fu Luto Camajani con il quale

restituisce a Vanni di Salvo, boia, 150 fiorini

che gli erano stati prestati

1366

Foglio membranaceo “Camajani n.112”.

Notaio Niccolò del fu Lippo di Bettino, rogatore dell’originale Guido del fu Rodolfo giudice

50 Firenze, 1362 dic.19

Elezione di Camaiano del fu Luto Camajani e

dei suoi discendenti a cittadini fiorentini
Foglio membranaceo “Camajani n.113”.

Notaio delle Riformagioni del comune di Firenze Agnolo del fu Nardo Benappare di Campo dei
Lombardi diocesi di Fiesole

51 Arezzo, 1364 giu.22

Donazione di un terreno a Donato di Angelo

Tagliabovi da parte di Bartolomeo e Beltramo

figli del fu Azzolino Camajani di Arezzo
Foglio membranaceo “Camajani n.114”.

Notaio ser Giovanni del fu Niccolò Servodei di Arezzo

52 [23] Castello di Savorgnano, 1365

Divisione dei beni fra i fratelli Giovanni e

Biagio del fu Ciappetta da Montauto

1362 ago.26

Foglio membranaceo n.23.

Notaio Pagano di ser Vanni di Fontanella. Originale come il n. 48 delle pergamene

53 [24] 1365 feb.19

Duccio del fu Cecco di Casalino di

Montevarchi vende un terreno a Mino del fu

Jacopo di Molina di Montegonzi

1366 feb.19

Foglio membranaceo n.24, tagliato alla base.

54 [25] Mercatale di Montegonzi, 1365 giu.8

Vendita di un terreno a Fonte all’Olmo da

parte di (Mar)cus del fu Monzo di Montegonzi

a Veri del fu Guccio
Foglio membranaceo n.25.

Notaio Accurso del fu Nello rettore di Bucine

55 [26] Arezzo, 1367

Elezione di periti da parte di Francesco di

Guidone da Montauto Barbolani per la

divisione dei beni

1367 set.7 ?

Foglio membranaceo n.26, con fori.
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Notaio ser Vanni di Simone di Subiano di Arezzo

56 [27] Arezzo, 1368 mar.16

Contratto di acquisto, da Pasqua del fu Cungo

di Cafaggio, di censi sulle terre di Cafaggio a

Montauto, da parte di Jacopo del fu Biagio di

Ciappetta da Montauto
Foglio membranaceo n.27.

Notaio ser Guadagnasco di Giovanni di Dolfo di Arezzo

57 Arezzo, 1368 set.16

Contratto relativo alla cappella dei SS. Jacopo

e Cristofano di S. Maria della Pieve di Arezzo

di cui era cappellano Marco del fu Ventura di

Arezzo
Foglio membranaceo “Camajani n.115”.

Notaio ser Giovanni di Uguccio (?) di Ranaldo della Pieve a Quarto di Arezzo

58 1373 dic.24

Giovanni di Franceschino di Puccio di Arezzo,

eletto conte del Sacro Romano Impero da parte

dell’imperatore Carlo IV, riconosce a Donato,

figlio di Giovanni di Tedaldo Scotti, il diritto di

succedere nei beni paterni
Foglio membranaceo n.7 (?).

Notaio ser Jacopaccio del fu Ghino di Arezzo

59 [28] Rocca del Castello di Corda (?) degli Ubaldini, 1375 feb.3

Ricevuta della dote di Bartolomea di Ghisello

degli Ubaldini da parte del futuro marito

Lazzaro Piero del fu Niccolò di Neri da

Montauto dei Barbolani
Foglio membranaceo n.28.

Notaio ser Jacopaccio del fu Ghino di Arezzo

60 [29] Norimberga, 1376 apr.5

Editto originale dell’imperatore Carlo IV

contro tutti i fiorentini
Foglio membranaceo n.29.
Con sigillo in cera di grandi dimensioni.

61 Sinalunga, 1378 mag.4

Procura di Vanni del fu Camaiano Camajani a

favore della madre Balduccia vedova di

Camaiano
Foglio membranaceo “Camajani n.116”.
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Notaio ser Francesco di Giovanni di Andrea di Siena

62 [30] Castello di Poggiale, 1380 gen.18

Miglio di Mazzo di Villafatta di Lancioline,

contado fiorentino, vende terreni a donna

Biglia di Ventura di Bernardo

1381 gen.18

Foglio membranaceo n.30, tagliato alla base.

63 [31] 1386 mag.10

Lodo fra Bernardino del fu Giovanni di

Ciappetta da Montauto e gli abitanti di

Savorgnano su alcuni livelli
Quaderno membranaceo n.31, di carte 6.

Notaio ser Michele di Buonagiunta da S. Gimignano

64 [32] Firenze, 1386 nov.1

Sentenza dei Priori delle Arti di Firenze contro

donna Elisabetta moglie di Marco di Pietro da

Pietramala a favore di Lazzaro del fu Niccolò

da Montauto dei Barbolani
2 fogli membranacei n.32, cuciti con spago.

Notaio ser Antonio del fu Montino di Firenze

65 [33] Castello di Anghiari, 1387 feb.1

Conferma della nomina dei procuratori di

Lazzaro del fu Niccolò da Montauto: ser

Niccolò di ser Gregorio e Jacopo di Giovanni

Sordi, entrambi di Città di Castello

1388 feb.1

Foglio membranaceo n.33.

Notaio ser Magio di Bartolozzo di Magio da Prato

66 [34] Firenze, 1387 dic.9

Copia di sentenza del giudice delle

Appellazioni della città di Firenze a favore di

Lazzaro di Niccolò da Montauto dei Barbolani
Foglio membranaceo n.34.

Notaio Matteo del fu Giovanni da Fiesole

67 Arezzo, 1387 gen.9

Atti relativi a una lite mossa contro gli eredi di

Camaiano del fu Luto Camajani per pretesa

eredità

1388 gen.9

Foglio membranaceo “Camajani n.117”.

Notaio ser Giovanni del fu Niccolò Servodei di Arezzo
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68 Pisa, 1389 lug.4

Concessione di una cappella nella chiesa di S.

Maria Maggiore di Arezzo al prete Francesco

di maestro Andrea della corte di Montauto
Foglio membranaceo.

Notaio ser Lorenzo del fu Giovanni di Guardistallo

69 [35] 1394 gen.15

Bartolomeo di Bertino e Piero di Guidone

ricevono da donna Piera di Martino la dote

della figlia
Foglio membranaceo n.35, con scrittura evanita in alto.

Notaio ser Paolo di Martino di Radda

70 [36] Arezzo, 1395 feb.13

Vendita dell’eredità di Bernardino del fu

Giovanni di Ciappetta, da parte delle monache

del monastero di Santo Spirito di Arezzo, a

Lazzaro di Niccolò da Montauto

1396 feb.13

Foglio membranaceo n.36.

Notaio ser Jacopaccio di Ghino di Arezzo

71 [37] Arezzo, 1395 feb.13

Vendita dell’eredità di Bernardino del fu

Giovanni di Ciappetta, da parte delle monache

del monastero di Santo Spirito di Arezzo, a

Lazzaro di Niccolò da Montauto

1396 feb.13

Foglio membranaceo n.37.

Notaio Jacopaccio del fu Ghino di Arezzo. Secondo originale

72 [38] Montegonzi, 1395 set.24

Sottomissione del Comune di Montegonzi alla

Repubblica di Firenze
Foglio membranaceo n.38.

Notaio ser Jacopo del fu Piero da Castelnuovo di Avena

73 Arezzo, 1397 set.13

Sentenza del Magistrato dei Sei di Arezzo a

favore di Lucia del fu Giano Camajani, moglie

di ser Biagio Coronzi di Arezzo, per un credito
Foglio membranaceo “Camajani n.118”.

Notaio ser Antonio del fu maestro Pietro di Firenze

74 [39] Monte S. Savino, 1399

Procura di Francesca di Niccolò di Neri da

Montauto a favore del figlio Biagio dei nobili

1393 feb.4
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di Ciggiano
Foglio membranaceo n.39.

Notaio ser Angelo del fu ser Guidone di Monte S. Savino

75 [40] Sansepolcro, 1400 mag.24

Antonio del fu Tebaldo da Montauto fa

quietanza ad alcuni debitori, uomini del

castello di Montauto
Foglio membranaceo n.40.

Notaio Jacopo di ser Paolo di Sansepolcro

76 [41] Firenze, 1408 feb.8

Approvazione da parte dei Sei Ufficiali di

Arezzo del governatorato dei Pietramalesi sulle

chiese di S. Andrea, S. Giustino, S. Pietro, S.

Bartolomeo di Montauto

1409 feb.8

Foglio membranaceo n.41.

Notaio ser Filippo del fu Cristofano (..)

77 Chiusi, 1409 gen.29

Elezione a procuratori di Azzolino del fu

Beltramo di Azzolino Camajani e altri da

Bartolomeo del fu Goro di Raniero di Arezzo
Foglio membranaceo “Camajani n.119”, con taglio in alto.

Notaio ser Bartolomeo del fu ser Goro di Raniero di Arezzo

78 [42] Castello di Montauto, 1412

Mandato di procura di Lazzaro del fu Niccolò

da Montauto per Stefano del Grazia e altri

1411 feb.2

Foglio membranaceo n.41.

Notaio ser Simone di ser Bettino di Arezzo

79 [43] Firenze, 1412 mar.9

Testamento del conte Lazzaro di Niccolò da

Montauto

1413 mar.9

Fogli membranacei n.43, legati in spago.

Notaio ser Matteo di ser Domenico di Matteo Dati dei Sofferoni (?) di Firenze. Vi istituisce eredi i figli
legittimi Antonio e Giovanni, e Francesco, figlio naturale

80 [44] 1414 mar.6

Vendita di terreni di Miglio di Mazza a Paolo

di ser Mariano di Buno

1415 mar.6

Foglio membranaceo n.44, con fori in alto.

Notaio Biagio Dini di Troana nel contado fiorentino

81 [45] 1415 gen.27
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Cessione di alcuni beni per la dote di donna

Angela di Angelo detto Grosso di Anghiari
Foglio membranaceo n.45.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

82 [46] Castello di Montauto, 1416 gen.27

Contratto di vendita di un podere da parte di

Antonio di Lazzaro da Montauto
Foglio membranaceo n.46.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

83 [116] Pieve S. Stefano, 1418 mag.29

Contratto di acquisto di alcune terre di

Francesco di Filippino al conte Giovacchino di

Montedoglio
Foglio membranaceo n.116.

Notaio ser Tommaso del fu Rocco da Valle Servia (?) di Firenze

84 [48] Castello di Montauto, 1419 mar.2

Testamento di Antonio del fu Lazzaro da

Montauto
Foglio membranaceo n.48.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

85 Città di Castello, 1419 apr.10

Copia della presentazione del rettore di S.

Andrea di Galbino da parte di Giovanni di

Lazzaro Barbolani da Montauto

1550 feb.

Fascicolo cartaceo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Antonio di Giovanni di Città di Castello.
Contiene anche copia di un contratto del 29 mag. 1498, con autentica del cancelliere di Città di Castello
del 1550

86 [47] Castello di Montauto, 1419 lug.19

Permuta di beni fra Antonio e Giovanni di

Lazzaro da Montauto e il fratello naturale

Francesco
Foglio membranaceo n.47.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

87 [123] Roma, 1420 lug.20

Bolla di papa Martino V in favore del

monastero di S. Viviano di Arezzo per la

prioria di S. Maria di Civitella
Foglio membranaceo n.123.
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88 [49] Castello di Montauto, 1420 dic.23

Compromesso fra Giovanni di Lazzaro da

Montauto e la cugina Maddalena di

Agnolaccio di Arezzo
Foglio membranaceo n.49.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

89 [50] Pieve di Spellino, 1424 apr.26

Donazione inter vivos di beni da parte di

Giovanni di Lazzaro da Montauto

1454

Foglio membranaceo n.50.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano. Copia autentica

90 [51] Castello di Montauto, 1425 apr.23

Donazione di Dianora di Niccolò detto Cocco

di Francesco degli Albergotti vedova di

Antonio di Lazzaro da Montauto in favore dei

figli Bernabò, Gasparre e Pierpaolo
Foglio membranaceo n.51.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano
Si tratta della donazione di un casalino “per fabbricarvi una casa che resti dentro il castello di
Montauto”, al tempo delle guerre del duca di Milano e del comune di Firenze, per rendere sicuro il
castello di Montauto, come descritto nell’indice ottocentesco

91 [52] Pieve S. Stefano, 1425 mar.27

Conferma della tutela dei figli Francesco,

Simone e Bernabò, e di Gasparre e Pierpaolo

nati successivamente al testamento, a Dianora

di Niccolò detto Cocco di Francesco degli

Albergotti, vedova di Antonio di Lazzaro da

Montauto
Foglio membranaceo n.52.

Notaio ser Stefano del fu Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

92 [53] Castello di Galatrona, 1426 ott.14

Procura di donna Maria moglie di Francio di

Morino di Campi a Domenico di Goro
Foglio membranaceo n.53.

Notaio ser Cinello di Biagio da Monteluco

93 [55] 1428 mag.4

Atti civili di Dianora di Niccolò degli

Albergotti contro il cognato Giovanni di

Lazzaro da Montauto
Foglio membranaceo n.55.

Notaio Giovanni del fu Minuccio di Arezzo



41

94 [54] Montauto, presso il Mulino, 1428 apr.13

Donna Battista di Guidone vende parte del

Molino di Sovara a Giovanni del fu Marco di

Villa
Foglio membranaceo n.54.

Notaio ser Lodovico di ser Francesco dei Bigliaffi di Anghiari

95 [56] Arezzo, 1430 mar.28

Sentenza contro Giovanni di Lazzaro da

Montauto per un debito
Foglio membranaceo n.56.

Notaio ser Giovanni del fu Minuccio di Panina

96 [57] 1434 nov.12

Quietanza di Dianora di Niccolò detto Cocco

Albergotti, vedova di Antonio di Lazzaro da

Montauto e ora moglie di Ludovico Pichi, al

cognato Giovanni di Lazzaro
Foglio membranaceo n.57, con fori nelle pieghature.

Notaio ser Stefano del Grazia dei Pantioli da Pieve S. Stefano

97 [118] Firenze, 1441 feb.22

Bolla del vescovo di Arezzo relativa alla

parrocchiale di S. Pietro di Monticello
Foglio membranaceo n.118.

La pergamena era stata riusata per legare gli Statuta Aretina Novella redatti a cura di Antonio de
Catenaria, con intitolazione e stemma sul retro e la piccola epigrafe: “Enleo dum regnat [...] rursum
mons surgit acutus: Qui cecidit tum […] quam frena resumpsit equus”

98 [58] Arezzo, 1444

Testamento di Giovanni di Lazzaro da

Montauto
Foglio membranaceo n.58, con cesura in alto e fori nelle piegature.

Notaio ser Angiolo del fu Santi degli Accolti di Arezzo

99 [63] Arezzo, palazzo del Vescovado, 1444 apr.5

Concessione del vescovo Roberto di Arezzo al

conte Giovanni da Montauto di erigere un

altare nella chiesa del Piano
Foglio membranaceo n.63.

100 [59] Arezzo, 1445 nov.18

Revoca dell’ultimo testamento del conte

Giovanni di Lazzaro da Montauto
Foglio membranaceo n.59.
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Notaio ser Matteo del fu Jacopo di Arezzo. Rimane in vigore quello del 1444 in cui vengono nominati
eredi i figli Tancredi, Pier Francesco, Niccolò e Francesco

101 [60] Arezzo, 1447 set.7

Nomina dei procuratori di Giacoma del fu

Nereo di Tancredi dei conti di Modigliana e

vedova di Giovanni del fu Lazzaro di Niccolò

da Montauto
Foglio membranaceo.

Notaio ser Bartolomeo del fu Bonifacio Sinigardi. I conti di Modigliana erano stati proprietari del
castello di Porciano, da cui il nome di Porciano

102 [119] Arezzo, 1447 ago.8

Inventario dei beni mobili e immobili dei

Barbolani per conto di Giacoma vedova di

Giovanni del fu Lazzaro da Montauto e tutrice

dei loro figli
Fascicolo membranaceo n.119, di carte 10.

Notaio ser Stefano del fu Nanni di Geri

103 [61] 1449 giu.3

Tancredi di Giovanni di Lazzaro da Montauto

ottiene la nomina a tutrice della madre

contessa Giacoma di Nereo dei conti di

Porciano
Foglio membranaceo n.61, mutilo in parte.

104 [62] Cassero del castello di Montauto, 1450 gen.23

Vendita dei beni siti nel castello di Montauto

da parte di Guido di Francesco da Montauto

alla contessa Giacoma vedova del conte

Giovanni da Montauto
Foglio membranaceo n.62.

Notaio Lodovico di ser Francesco di Anghiari. Figli di Giacoma erano Tancredi, Pier Francesco e
Niccolò

105 [64] Firenze, 1404

Copia autentica di una deliberazione della

Signoria Fiorentina a favore di Lazzaro di

Niccolò da Montauto del 1404 in merito a

gabelle

1457 dic.11

Foglio membranaceo n.64.

Notaio ser Domenico di Angiolo, della copia Niccolò di Antonio

106 [65] Cassero del castello di Montauto, 1459 mar.10

Contratto matrimoniale fra Angiola di 1460 mar.10
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Tancredi di Giovanni di Lazzaro da Montauto

e Onofrio di Giovanni di Niccolò Buonbuosi di

Sansepolcro
Foglio membranaceo n.65.

Notaio Buonaccorso di Leonardo di Buonaccorso di Firenze

107 [66] Firenze, 1461 ott.14

Lodo relativo al patronato della chiesa di S.

Pietro a Montegonzi e S. Angelo di Assereto,

fra vari membri della famiglia Ricasoli
Foglio membranaceo n.66.

Notaio Pietro di Jacopo Migliorelli di Firenze

108 [67] Arezzo, 1467 feb.17

Elezione del rettore della chiesa di S. Giorgio a

Colognola e della cappella di S. Giovanni, di

patronato da Montauto

1468 feb.17

Foglio membranaceo n.67.

Notaio ser Stefano di Nanni di Geri

109 [68] Arezzo, palazzo del Vescovado, 1469 giu.8

Elezione del rettore della chiesa di S. Niccolò a

Gello, di patronato da Montauto
Foglio membranaceo n.68.

Notaio ser Bernardo Bezzoli di Arezzo

110 [120] Palazzo Caparbi (?), 1470 ott.8

Lettera di Borso d’Este a Giacomo Trotti, suo

ambasciatore presso papa Paolo II, con ampio

mandato a trattare contro i turchi
Foglio membranaceo n.120.
Con sigillo in cera (?) mancante.

111 [69] Roma, 1471 gen.1

Bolla di papa Sisto IV con la concessione di

alcune pensioni al prete Domenico di Niccolò

1472 gen.1

Foglio membranaceo n.69.

112 [121] Sansepolcro, 1473 gen.20

Lodo per un contesa fra Niccolò di Giovanni e

Giovanni di Tancredi da Montauto sul castello

e cessione vicendevole di beni

1474 gen.20

Foglio membranaceo n.121, danneggiato nelle piegature.

Notaio ser Sebastiano del fu Domenico di Antonio del Monte S. Savino
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113 [70] Firenze, 1478 mar.31

Elezione di arbitri e relativa sentenza per una

controversia mercantile fra Benedetto di

Antonio Salutati di Firenze e Leonardo di

Angelo Vernacci
Foglio membranaceo n.70.

Notaio ser Pietro del fu Filippo Landini di Firenze

114 [71] Montauto, 1483 dic.10

Sentenza di Pier Francesco di Giovanni di

Lazzaro da Montauto contro Niccolò di

Giovanni da Montauto per un omicidio
Foglio membranaceo n.71.

Copia del notaio Arcangelo Accolti di Arezzo

115 [72] Roma, 1484 mar.7

Bolla di papa Innocenzo VIII relativa

all’ospedale della SS. ma Annunziata di Figline

e in favore di Giovanni di Antonio Serristori e

fratelli

1485 mar.7

Foglio membranaceo n.72.
Con sigillo mancante.

116 [122] Montefortino, 1489 feb.15

Elezione dei deputati del comune di

Montefortino in merito al testamento del conte

Pietro Onofrio di Montedoglio
Foglio cartaceo n.122.

Notaio ser Simone del fu Giovanni Martini di Bibbiena

117 [73] Arezzo, 1493 apr.20

Lodo fra Bernardino di Pierfrancesco e i

fratelli Ubertini di Chitignano concluso da

Giovanni di Tancredi da Montauto
Foglio membranaceo n.73.

Notaio Bondo di ser Antonio Antichi di Arezzo

118 [74] 1497 set.4

Contratto di vendita di un terreno a Niccolò di

Giovanni di Lazzaro da Montauto
Foglio membranaceo n.74.

Copia autenticata del notaio Bondo del fu ser Antonio Antichi di Arezzo

119 [76] Montauto, 1500 mar.24

Obbligo da parte di Antonio e Federigo di Pier

Francesco Barbolani da Montauto di
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corrispondere una somma a Niccolò di

Giovanni da Montauto
Foglio membranaceo n.76.

Notaio ser Luca di Mariotto di Anghiari

120 [75] Montauto, 1500 dic.20

Acquisto del piano di una casa da parte di

Niccolò di Giovanni da Montauto
Foglio membranaceo n.75, con scrittura scolorita.

Notaio ser Luca di Mariotto di Anghiari

121 [77] Castello di Montauto, 1501 dic.24

Rivendita della stessa porzione di casa da

parte di Niccolò di Giovanni da Montauto a

Lorenzo di Scarpaia
Foglio membranaceo n.77.

Notaio ser Luca di Mariotto di Anghiari

121/bis 1502 mag.11

Nomina di Bernardino Camajani a fianco della

Repubblica Fiorentina contro i Pisani
Foglio membranaceo mancante.

La pergamena era firmata da Niccolò Machiavelli ed è stata “consegnata al sig. duca (Velluti Zati) il 7
nov. 1840”, ma, al tempo dell’indice ottocentesco, ancora esisteva “in cartella separata”

122 [78] 1503 mag.31

Testamento di Niccolò di Giovanni di Lazzaro

Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo n.78.

Notaio ser Alessandro di Francesco di ser Ludovico di Anghiari

123 [79] Montauto, 1504 ott.13

Contratto di vendita di un podere situato a

Montauto da parte di ser Vandua di ser Stefano

del Grazia a Piero e Cristoforo di Benedetto

1454 dic.16

Foglio membranaceo n.79.

Notaio ser Domenico di Giovanni di Firenze

124 Venezia, 1509 mar.31

Bolla di Leonardo Loredano, duca di Venezia,

con la nomina di Bernardino Camajani a

condottiere della Repubblica di Venezia
Foglio membranaceo “Camajani n.9”.
Con sigillo pendente in piombo del duca di Venezia.

Contiene anche lasciapassare, in carta, con firma autentica e sigillo di Alfonso d’Este duca di Ferrara, al
detto Bernardino, del 7 apr. 1509
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125 Roma, 1511 nov.25

Breve di papa Giulio II con la conferma di

Onofrio Camajani a podestà di Città di

Castello
Foglio membranaceo “Camajani n.10 bis”, con fori nelle piegature.

126 [80] Siena, S. Bernardino, 1512 lug.19

Nomina a confratelli da parte dell’Ordine

Francescano di Oretta vedova di Francesco da

Montauto e dei suoi figli Alberto, Camilla,

Contessina, Lucrezia, Girolama e Costanza
Foglio membranaceo n.80.

127 Roma, 1512 apr.20

Breve di papa Giulio II con la conferma di

Onofrio Camajani a podestà di Città di

Castello
Foglio membranaceo “Camajani n.11”.

128 Perugia, 1513 nov.3

Diploma dei priori del Comune di Perugia con

la nomina di Virgilio di Cesare Bernardini a

vice-capitano della città
Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

129 [124] Roma, 1421 mag.29

Breve di papa Martino V con la concessione a

Bindaccio Fibindacci Ricasoli di far dire messa

nella sua casa sua
Foglio membranaceo n.124.
Con sigillo mancante.

130 [125] Roma, 1515 giu.9

Commissione di causa a istanza di Carlo

Spinola di papa Leone X contro Giacomo V

Appiani per l’affitto dell’Isola d’Elba
Foglio membranaceo n.125.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea.

Notaio ser Tranquillo dei Romauli

131 Roma, 1516 mar.5

Breve di papa Leone X a Vincenzo arcivescovo

di Napoli con la conferma della scomunica

delle monache di quel luogo
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Foglio membranaceo “Camajani n.12”.

132 Roma, 1516 lug.1

Bolla di papa Leone X con il conferimento di

un canonicato della chiesa aretina a Francesco

di Bernardino di Andrea Burali
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in piombo, legato con spago.

133 [81] Perugia, 1517 gen.21

Bolla del vescovo di Famagosta e cardinale di

Perugina, Martino, con la conferma

dell’unione delle chiese di S. Andrea di

Galbino e di S. Biagio di Valterina, diocesi di

Città di Castello

1518 gen.21

Foglio membranaceo n.81.
Con sigillo mancante.

134 [126] Roma, 1517

Bolla di papa Leone X con il conferimento a

Giovanni Girolamo Rossi dei conti di San

Secondo della commenda dell’abbazia della

Beata Maria della Colomba di Piacenza
Foglio membranaceo n.126.
Con sigillo in piombo, legato con corda di seta.

135 [127] Roma, 1517 dic.28

Bolla di papa Leone X per una lite di patronati

delle chiese dei SS. Jacopo e Filippo di

Barbischio e di S. Quirico di Cornano in

diocesi di Arezzo
Foglio membranaceo n.127.

136 [82] Arezzo, 1518 nov.26

Procura del rettore delle chiese di S. Niccolò di

Gello della pieve di Spellino, e dei SS. Giorgio

e Biagio di Colognola della pieve della

Chiassa
Foglio membranaceo n.82, con scrittura sbiadita.

Notaio ser Antonio di Lazzaro di Domenico Martini

137 Buda, 1520

Nomina di cavaliere ad Antonio Cintio

Bernardini di Sansepolcro da parte

dell’imperatore di Ungheria e di Boemia

Lodovico
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Foglio membranaceo n.25.
Con sigillo mancante.

Vi è stato miniato con cura uno stemma bipartito di casa Bernardini (?), con leone e rami di alloro in
alto, fascia trasversale con tre stelle in basso

138 [83] Roma, 1521 mar.16

Contratto di transazione fra Antonio cardinale

di Pavia e Daria “posterula” dei Botti nobili di

Milano
Foglio membranaceo n.83.

Notaio ser Federigo Agatoni di Montefalco chierico spoletino

139 [128] Venezia, 1522 mag.27

Bolla del doge di Venezia, Antonio Grimani,

con l’autorizzazione a Giovanni Girolamo

Rossi dei conti di San Secondo, studente a

Padova, di portare armi nello stato
Foglio membranaceo.
Con con sigillo pendente in piombo, legato con spago.

140 Arezzo, 1522 ago.22

Breve del vescovo di Sansepolcro relativo al

chierico Francesco del fu Giovanni di Paolo da

Montauto
Foglio membranaceo.

141 Roma, 1526 set.7

Lettera di papa Clemente VII al governatore e

podestà di Faenza (un Bernardini)
Foglio membranaceo.

142 [129] Parma, 1527 set.23

Quietanza di Bianca, figlia del conte di Riario

e moglie del conte Troilo Rossi, al

commendatario dell’abbazia della Colomba,

Giovanni Girolamo Rossi dei conti di San

Secondo
Quaderno membranaceo n.129, di carte 2.

Notaio ser Benedetto di Giacomo Maria Tagliarini di Parma

143 Montegonzi, 1527 nov.27 - 1529 mar.22

Raccolta di contratti di Angelo di Andrea

Ricasoli di Firenze
Registro membranaceo n.130, legato in pergamena di carte 11.

144 [84] Roma, 1528 nov.17 ?

Copia di contratto di nomina all’ufficio di
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segretario di Giovanni Girolamo Rossi
Foglio membranaceo n.84.

145 Roma, 1529 apr.7

Elezione di Giovanni Girolamo Rossi ad

abbreviatore apostolico
Foglio membranaceo n.133.
Con sigillo mancante.

146 Roma, 1529 feb.18

Accordo di permuta di un voto fatto dal

confessore di Giovanni Girolamo Rossi
Foglio membranaceo n.132.
Con sigillo mancante.

147 Roma, 1529 mag.19

Elezione di Giovanni Girolamo Rossi a

procuratore, da parte di Lorenzo di Pietro

Ridolfi di Firenze
Foglio membranaceo n.131, con fori.

Notaio Giovanni Nicia della Camera Apostolica

148 Roma, 1530 lug.9

Breve di papa Clemente VII con

riconoscimento dei benefici dell’episcopato di

Giovanni Girolamo Rossi, vescovo di Pavia
Foglio membranaceo n.134.

149 Roma, 1531 giu.13

Bolla del cardinale Agostino Spinola con la

conferma dell’esenzione dalle tasse a favore di

Giovanni Girolamo Rossi
Foglio membranaceo n.135.
Con sigillo mancante.

150 Roma, 1531 feb.20

Bolla del cardinale Ercole Gonzaga con la

nomina del suo luogotenente Ludovico Bagno

decano della chiesa mantovana
Foglio membranaceo.
Con sigillo a secco.

151 Roma, 1557

Bolla relativa all’elezione del rettore delle

chiese di S. Stefano a Uzzano e di S. Antonio al



50

Bagnolo
Foglio membranaceo mancante.

152 [85] Roma, 1536

Pietro di Simone Ricasoli e Luigi Rucellai,

procuratore di Giovan Battista di Simone,

vendono una vigna al reverendo Giovan

Girolamo Rossi
Foglio membranaceo n.85, con taglio di tutto il  margine destro.

Notaio Giovanni Nicia della Camera Apostolica

153 [86] Roma, 1539 mar.27

Bolla di papa Paolo III con la nomina di Ettore

Rossi dei conti di San Secondo ad abbreviatore

apostolico
Foglio membranaceo.

Notaio Gundisalvo di Martino della Pigna

154 [87] Roma, 1539 mar.27

Comunicazione del contenuto della bolla di

nomina di Ettore Rossi ad abbreviatore

apostolico da parte di papa Paolo III, al

cardinale Alessandro Farnese
Foglio membranaceo n.87.

155 Roma, 1539 mar.27

Due copie della bolla di papa Paolo III con la

nomina di Ettore Rossi ad abbreviatore

apostolico
Foglio cartaceo n.136.

Notaio Gundisalvo di Martino della Pigna

156 Roma, 1539 mar.31

Nomina di Ettore Rossi fratello di Giovanni

Girolamo, vescovo di Pavia, ad abbreviatore

apostolico
Foglio membranaceo n.137.

Notaio Giovanni Pelletier

157 Pavia, 1540 mar. - 1540 giu.

Attestati  di legittimità di notai da parte del

Collegio dei Notai di Pavia
Fascicolo cartaceo di carte 12, n.138.
Con sigilli a secco.
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158 [88] Roma, 1542 gen.13

Breve di papa Paolo III all’arcivescovo di

Napoli, Francesco, relativo ai locali monasteri
Foglio membranaceo n.88.

159 Roma, 1542 mar.18

Breve di papa Paolo III all’arcivescovo di

Napoli, Francesco, in cui gli concede l’autorità

di punire gli ecclesiastici locali
Foglio membranaceo “Camajani n.16” (?).

160 [89] Reggio Emilia, 1543 feb.14

Protesta di Giovanni Girolamo Rossi vescovo

di Pavia contro un atto di papa Paolo III
Fasciolo cartaceo di carte 4, n.89.

Notaio Antonio del fu Angelo Maria dei Raimondi

161 1544 mar.20

Condanna capitale emessa da Camilla moglie

di Alberto del fu Francesco da Montauto

contro il conte Claudio di Girolamo Baldinotti

della Carda, accusato dell’uccisione del padre

1545 mar.20

Fascicolo membranaceo di carte 2, tratto da un registro.

Notaio ser Niccolò di Santi Niccolai di Sansepolcro. Contiene anche la trascrizione di altri documenti
relativi al processo, avviato nel nov. 1543

162 Venezia, 1544 mag.25

Appello di Giovanni Girolamo Rossi contro il

confino inflittogli da papa Paolo III a Città di

Castello
Foglio membranaceo n.140.

Notaio ser Girolamo Parto del fu Bartolomeo di Venezia

163 Venezia, 1544 mag.30

Attestazione del doge di Venezia, Pietro Lando,

in merito a un atto del notaio Girolamo Parto
Foglio membranaceo n.142, relativo alla pergamena n.162.
Con sigillo in piombo legato con spago.

164 Mantova, 1544 ott.1

Protesta di Giovanni Girolamo Rossi contro la

cessione dell’Abbazia di Chiaravalle al nipote

della sorella, Giacomo di Alessandro Vitelli
Fascicolo di 4 carte n.141.

Notaio ser Pompeo di Carlo Righelli della curia vescovile di Mantova. Contiene anche copia di altro
atto relativo alla medesima causa, dell’8 ago. 1545



52

165 Roma, 1545 apr.25

Breve di papa Paolo III al vescovo di Capri,

con ammonizione per non essersi recato al

Concilio di Trento
Foglio membranaceo “Camajani n.18” (?).

166 [90] 1547 - 1576

Copie di contratti relativi a Clemente di Luca

dei Torni di Firenze e a benefici ecclesiatici

posti nelle diocesi di Firenze e Fiesole
Fascicolo membranaceo n.90, di carte 8.

167 Sansepolcro, 1549 giu.14

Bolla del vescovo di Sansepolcro, Alfonso

Tornabuoni, con il conferimento di un beneficio

nella locale chiesa di S. Biagio di Nepre al

chierico Girolamo di Scipione Cattani
Foglio membranaceo n.143.

Notaio Giovanni Battista di Michelangelo Palamedi di Sansepolcro

168 Pisa, 1549 mar.15

Laurea dottorale di Pompeo Bernardini

rilasciata dall’Università di Pisa
Foglio membranaceo.

Notaio Carlo Upezzinghi di Pisa. Con cornice miniata, dipinta con gli emblemi e i motti delle discipline
di studio

169 Sansepolcro, 1549 giu.14

Conferimento di un beneficio nella chiesa di S.

Biagio di Nepre di Sansepolcro
Foglio membranaceo n.144, con grave lacuna in alto a destra.

Notaio Giovanni Battista di Michele Angiolo Palamedi. Copia della pergamena n. 167

170 Firenze, palazzo Ducale, 1550 giu.10

Atto di papa Giulio III con la riabilitazione di

Giovanni Girolamo Rossi, condannato da papa

Paolo III
Foglio membranaceo n.145.

Notaio ser Pietro Savelli del fu Soldo Andrea di Firenze

171 [91] Montegonzi, 1551 nov.13

Pier Giovanni di Andrea Fibindacci Ricasoli

nomina suoi procuratori Alessandro

Giambucari di Bologna e Ascanio Marso
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Foglio membranaceo n.91.

Notaio Lorenzo del fu Chianti del fu Bartolo di S. Ansano

172 Roma, 1551 mar.12

Bolla di papa Giulio III con l’elezione di Pietro

Onofrio Camajani a vescovo di Fiesole

1552 feb.12

Foglio membranaceo “Camajani n.19”.
Con sigillo in piombo legato con spago e iniziali miniate.

173 Roma, 1551 feb.9

Protesta di Giovanni Girolamo Rossi in ordine

alle trattative con papa Giulio III relative

all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba
Foglio membranaceo n.146.

Notaio ser Lorenzo Ariani di Roma

174 Roma, 1551 giu.16

Breve di papa Giulio III dove richiama a Roma

il cardinale Ranuccio Farnese
Foglio membranaceo “Camajani n.20” (?).

175 Roma, 1551 lug.14

Breve di papa Giulio III con la comunicazione

ai comandanti dell’esercito papale della

nomina di Pietro Onofrio Camajani a

mediatore con il duca di Ferrara
Foglio membranaceo “Camajani n.21”.

176 Roma, 1551 ago.31

Bolla del papa Giulio III in favore di

monsignor Pietro Onofrio Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.22”.

177 Roma, 1551 set.10

Bolla di papa Giulio III con l’elezione di Pietro

Onofrio Camajani a notaio della Sede

Apostolica
Foglio membranaceo “Camajani n.23”.

178 Roma, 1552 gen.8

Breve di papa Giulio III relativo a un prestito

di 10.000 scudi fattogli dal vescovo di Pavia,

Giovanni Girolamo Rossi
Foglio membranaceo.
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179 Roma, 1552 apr.1

Bolla di papa Giulio III con l’elezione di Pietro

Onofrio Camajani a nunzio apostolico presso

l’imperatore Carlo V
Foglio membranaceo “Camajani 24 (?)”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

180 Roma, 1552 apr.22

Breve di papa Giulio III con la nomina di

Pompeo Bernardini a ‘pretore’ della città di

Amelia
Foglio membranaceo “6”.

181 Roma, 1552 giu.27

Breve di papa Giulio III con la facoltà a Pietro

Onofrio Camajani, vescovo di Fiesole, di

potere ordinare sacerdoti nella diocesi
Foglio membranaceo “Camajani 25”.

182 Roma, 1552 nov.10

Breve di papa Giulio III con la conferma di

Pompeo Bernardini a pretore di Amelia
Foglio membranaceo.

183 Spira, 1552 dic.10

Esibizione della nomina a vescovo di Fiesole di

Pietro Onofrio Camajani al vicario generale di

Spira
Foglio membranaceo “Camajani 26”.
Con sigillo in cera.

Notaio Francesco Hochtmanus notaio imperiale

184 Todi, 1552 dic.15

Breve di papa Giulio III con la nomina di

Pompeo Bernardini a capitano di Trevi
Foglio membranaceo.

185 Bruxelles, 1553 apr.26

Conferimento di una chiesa tedesca al notaio

Hochtmann, da parte di Pietro Onofrio

Camajani, nunzio pontificio a Bruxelles
Foglio membranaceo “Camajani 28”.

186 Roma, 1554 apr.6

Bolla di papa Giulio III con la concessione a

Giovanni Girolamo Rossi di fare testamento
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Foglio membranaceo n.147.
Con sigillo il piombo legato con spago.

187 Pisa, 1554 mar.7

Laurea dottorale in diritto civile e canonico di

Virgilio Pompeo Bernardini rilasciata

dall’Università di Pisa

1585 mar.17

Quaderno membranaceo legato in pelle con impressioni in oro e nastri di seta.

188 Roma, 1554 apr.6

Bolla di papa Giulio III con la concessione a

Giovanni Girolamo Rossi di fare testamento
Foglio membranaceo, copia della pergamena n.186.
Con sigillo in piombo legato con spago colorato.

189 Roma, 1554 ott.12

Breve di papa Giulio III con l’elezione di

Pietro Onofrio Camajani a nunzio apostolico a

Napoli
Foglio membranaceo “Camajani n.31”.

190 Roma, 1554 dic.20

Breve di papa Giulio III con la richiesta a

Pietro Onofrio Camajani di prendere possesso

del convento di S. Maria di Passatano nella

diocesi di Amalfi
Foglio membranaceo “Camajani 33”.

191 Senigallia, 1409 ?

Il conte Giovanni da Varano duca di Camerino

ascrive all’ordine cavalleresco Francesco Vajo

di Arezzo, dottore in legge

sec.XV

Foglio membranaceo “Camajani n.120”, tagliata, con fori nelle piegature.

192 Firenze, 1555 ago.9

Copia del privilegio della cittadinanza

fiorentina concesso ai Camajani da parte di

Cosimo I duca di Firenze

1590 mar.9

Fascicolo cartaceo “Camajani 38”, di carte 16.

193 Saint Germain an Laye, 1556 gen.

Bolla di Enrico II re di Francia in favore di

alcuni mercanti cittadini fiorentini
Foglio membranaceo n.149.
Con sigillo mancante.
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194 [92] Roma, 1556 lug.2

Atti giudiziari relativi a un credito del conte

‘Piero’ Montauto da Montauto contro un tale

Candolfino
Foglio membranaceo n.92.

Notaio ser Fabrizio Galletti, notaio apostolico

195 Roma, 1556 lug.20

Breve di papa Paolo IV con il conferimento a

Pietro Onofrio Camajani della facoltà di

punire gli ecclesiastici della sua diocesi
Foglio membranaceo “Camajani n.34”.

196 Firenze, 1556 lug.30

Elezione di Giovan Francesco di Onofrio

Camajani a podestà di Diacceto
Foglio membranaceo “Camajani 35”.

197 Sansepolcro, 1556 nov.14

Conferimento della chiesa di S. Angiolo della

Torre di Sansepolcro e di altri benefici a

Girolamo di Scipione Cattani
Foglio membranaceo n.148.

Notaio ser Angiolo del fu Andrea Tavi di Sansepolcro

198 Roma, 1557 ott.20

Atti giudiziari relativi a ecclesiatici fiorentini
Foglio membranaceo n.150.
Con sigillo in cera entro teca lignea legato con spago.

Notaio ser Ugo di Giovanni de Avila (?)

199 Roma, 1557 ago.3

Bolla di papa Paolo IV di conferimento dei

benefici vacanti delle chiese di S. Stefano di

Uzzano e S. Antono a Bagnolo, diocesi di

Pistoia
Foglio membranaceo n.151.
Con sigillo in piombo legato con spago.

200 Pisa, 1559 ott.19

Donazione da parte del duca Cosimo I di un

podere a Sigismondo Rossi dei conti di San

Secondo
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con spago.
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201 Roma, 1560 ?

Copia di ammissione di Onofrio Camajani alla

cittadinanza romana
Foglio membranaceo “Camajani n.39”.

202 Pisa, 1560 apr.

Patente del duca Cosimo I con la donazione di

beni a Pier Francesco Barbolani da Montauto,

colonnello nella Milizia Granducale

1550 mar.28

Foglio membranaceo.

203 1560 giu.12

Breve di papa Pio IV con la concessione

dell’immunità eccelsiastica a Pietro Onofrio

Camajani, vescovo di Fiesole
Foglio membranaceo “Camajani n.40”.

204 Firenze, 1560 ago.21

Elezione di Giovanfrancesco di Onofrio di

Antonio Camajani a capitano di Val di Bagno
Foglio membranaceo “Camajani n.41”.

205 Arezzo, 1560 ago.27

Bolla di conferimento ad Antonio di

Giovanfrancesco Camajani del decanato della

Cattedrale di Arezzo da parte del vescovo
Foglio membranaceo “Camajani n.42”.
Con sigillo in cera entro teca lignea.

206 Roma, 1561 ott.3

Breve di papa Pio IV con l’incarico a Onofrio

Camajani di risolvere alcune questioni di

confine fra la città di Bologna e quella di

Pistoia
Foglio membranaceo “Camajani n.43”, con fori.

207 1562 apr.23

Fede del conferimento della tonsura a

Girolamo di Virgilio Bernardini da parte di

Jacopo Savelli
Foglio membranaceo.
Con sigillo tagliato.

208 Pisa, 1562 mag.10
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Bolla del duca Cosimo I con l’elezione

all’Ordine di S. Stefano di Antonio di

Giampietro Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.44”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

209 Roma, 1564 giu.16

Patente di aggregazione di Girolamo

Bernardini fra i cavalieri militi e conti palatini

rilasciata dal cardinale Guido Ascanio Sforza
Foglio membranaceo.

210 Roma, 1565

Bolla di papa Pio V con l’elezione di Lorenzo

di Cristoforo a rettore della chiesa di S. Pietro

a Montegonzi

1566 feb.16

Foglio membranaceo n.153.

211 Sansepolcro, 1565 gen.15

Presentazione del rettore della chiesa di S.

Andrea di Galbino da parte del vescovo di

Sansepolcro
Foglio membranaceo n. 152.
Con sigillo in piombo legato con spago.

Il sigillo, dei Cavalieri di S. Stefano, non è pertinente a questa pergamena. Risulta, infatti, legato
successivamente allo spago esistente

212 Pisa, 1565 ago.21

Nomina di Antonio di Giovanfrancesco

Camajani alla carica di agente a Roma per

l’Ordine di S. Stefano
Foglio membranaceo “Camajani n. 45”.

213 Roma, 1566 ott.7

Bolla di papa Pio V con il trasferimento nella

diocesi di Ascoli di Pietro Onofrio Camajani,

già vescovo di Fiesole
Foglio membranaceo “Camajani n.122”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

214 Roma, 1566 ott.4

Breve di papa Pio V con richiesta di dar fede

alle dichiarazioni di Pietro Onofrio Camajani,

mandato in Spagna
Foglio membranaceo “Camajani 47”.
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215 Pisa, 1566 dic.17

Laurea dottorale di Cosimo di

Giovanfrancesco Camajani rilasciata

dall’Università di Pisa
Foglio membranaceo “Camajani n.48”.

216 Pisa, 1567 mag.4

Laurea dottorale di Benedetto Burali rilasciata

dall’Università di Pisa

1568 mag.4

Foglio membranaceo, con cornice miniata a girali fitomorfi su tre lati.

217 Firenze, 1567 set.20

Bolla del duca Cosimo I con la concessione ad

Antonio Camajani della Commenda

nell’Università dei Fabbricanti di Firenze
Foglio membranaceo “Camajani n.49”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

218 Roma, 1568 gen.19

Breve di papa Pio V con l’esenzione di Pietro

Onofrio Camajani da qualsiasi aggravio
Foglio membranaceo “Camajani n.50”.

219 Roma, 1568 feb.24

Dimmissoria della tonsura presa a Roma da

Cosimo Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.51”.

220 Roma, 1569 dic.10

Scomunica di due canonici di S. Maria in

Lucino per volere di Pietro Onofrio Camajani,

presidente della Camera Apostolica
Foglio membranaceo “Camajani n.52”.

221 1569

Attestato del conferimento degli ordini minori a

Cosimo di Giovanfrancesco Camajani emesso

da Girolamo di Tommaso Burali

1600 ago.8

Foglio membranaceo “Camajani n.53”.

222 Firenze, 1571 set.10

Brevetto di scomunica a chi ancora detenesse

beni di Sigismondo Rossi dei conti di San
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Secondo
Foglio membranaceo n.154.

223 Roma, 1572 mag.25

Breve di papa Gregorio XIII con l’esenzione

per Pietro Onofrio Camajani di pagare un

debito al parroco di S. Angelo dei Gritti,

diocesi di Ascoli
Foglio membranaceo “Camajani n.54”.

224 Roma, 1573 apr.2

Breve di papa Gregorio XIII con l’elezione di

Pietro Onofrio Camajani a visitatore

apostolico di alcune città dell’Umbria
Foglio membranaceo “Camajani n.55”.
Con sigillo in cera compreso entro codicella.

225 Roma, 1573 lug.7

Breve di papa Gregorio XIII con la licenza a

Pietro Onofrio Camajani di poter fare

testamento di alcuni beni acquistati come

vescovo di Ascoli

1574 lug.7

Foglio membranaceo “Camajani n.56”.

226 Pisa, 1573 ott.16

Patente del consiglio dell’Ordine di S. Stefano

con la nomina di Girolamo Bernardini a suo

amministratore
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con spago.

227 Roma, 1574 gen.9

Breve di papa Gregorio XIII con la nomina di

Cosimo Camajani a governatore di Forlì
Foglio membranaceo “Camajani n.57”.

228 1574 feb.3

Patente di patronato della prioria di S. Maria

di Arezzo alla casa Burali

1575 gen.14

Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea.

229 Roma, 1574 apr.27

Bolla di papa Gregorio XIII con la concessione

della propositura di S. Maria Maddalena di

1574 apr.28
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Pistoia a Cosimo Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.58”.
Con sigillo in piombo legato con corda serica.

230 Roma, 1574 nov.25

Breve di papa Gregorio XIII con l’esenzione

fiscale a Piero Onofrio Camajani, vescovo di

Ascoli
Foglio membranaceo “Camajani n.60”.

231 Roma, 1575 dic.13

Breve di papa Gregorio XIII con la facoltà

concessa a Pietro Onofrio Camajani di poter

fare testamento
Foglio membranaceo “Camajani n.61”.

232 Roma, 1576 gen.10

Breve di Gregorio XIII con l’elezione di

Cosimo Camajani a governatore di Narni
Foglio membranaceo “Camajani n.62”.

233 Firenze, 1576 gen.22

Bolla del granduca Francesco I con il

conferimento di una commenda del Magistrato

della Grascia ad Antonio Camajani, cavaliere

nell’Ordine di S. Stefano

1577 gen.22

Foglio membranaceo “Camajani n.63”.
Con sigillo in piombo.

234 Roma, 1576 gen.24

Breve di papa Gregorio XIII relativo al

giubileo della città di Ascoli
Foglio membranaceo “Camajani n.64”.

235 Roma, 1576 mar.20

Breve di papa Gregorio XIII di concessione del

giubileo alla città di Ascoli
Foglio membranaceo “Camajani n.65”.

236 Roma, 1578 apr.23

Conferimento della cittadinanza romana ad

Antonio Camajani

1578 lug.23

Foglio membranaceo “Camajani n.66”.
Con sigillo mancante.
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237 Firenze, 1579 ott.30

Bolla del granduca Francesco I con il

conferimento di una commenda sulla Tassa dei

Mulini ad Antonio Camajani, cavaliere

nell’Ordine di S. Stefano
Foglio membranaceo “Camajani n.67”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

238 Roma, 1580 mar.1 - 1580 set.7

Contratto matrimoniale fra Antonio di

Giovanfrancesco Camajani e Faustina di

Lorenzo Mancini di Roma
Quaderno membranaceo legato in pergamena di carte 11, “Camajani n.69”.

Notaio Prospero Vacca di Roma

239 Roma, 1580 mar.7

Breve di papa Gregorio XIII con licenza ad

Antonio Camajani di riscuotere la dote di

Faustina Mancini, sua sposa
Foglio membranaceo “Camajani n. 68”.

240 1580 nov.11

Sentenza a favore di Pietro Onofrio Camajani,

vescovo di Fiesole, contro Giovan Battista

Detti e gli eredi di Domenico Grillandari
Quaderno membranaceo privo di coperta di carte 12, “Camajani n.70.

241 Firenze, 1581 ago.1

Elezione da parte del granduca Francesco I

con l’elezione di Sigismondo Rossi dei conti di

San Secondo a generale di cavalleria
Foglio cartaceo n.155.
Con sigillo a secco in cera.

242 Roma, 1581 gen.14

Contratto di divisione dei beni di Pietro

Onofrio Camajani fra Cosimo e Antonio

Camajani, e il nipote Lelio di Onofrio
Quaderno membranaceo legato in pergamena di carte 6, “Camajani n.71”.
Con sigillo pendente in cera entro teca metallica.

Notaio Prospero Vacca di Roma

243 Roma, 1583 mag.1

Bolla di papa Gregorio XIII indirizzata al

vescovo di Arezzo con dispensa di parentela
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Foglio membranaceo n.156.
Con sigillo in piombo legato con spago.

244 [93] Venezia, 1583 mar.18

Quietanza di denari restituiti dal conte Cesare

da Montauto
Foglio membranaceo n.93.

Notaio ser Pietro Partenio di Venezia

245 Roma, 1583 dic.16

Breve di papa Gregorio XIII con l’elezione di

Cosimo Camajani a governatore di Fano
Foglio membranaceo “Camajani n.72”.

246 Roma, 1586 dic.24

Bolla di papa Sisto V con il conferimento di

una carica a Cosimo Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.73” con fori al centro.
Con sigillo in piombo legato con corda serica.

247 Roma, 1587 mag.2

Conferimento della carica di Referendario di

entrambe le segnature a monsignor Cosimo

Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.75”.

Notaio Curzio Tiraboschi di Roma

248 1588 mar.11

Contratto di donazione di una tenuta ad Assisi

da parte di Andovino di Giovanni Turin di

Sansepolcro al nipote Bartolomeo di Montauto

da Montauto
Fascicolo membranaceo n.157 di carte 2.

Notaio Girolamo Tyneon di Parigi

249 Roma, 1589 nov.8

Citazione di Costanzo Marsili nobile di

Bologna nella causa di divorzio con Lisa Turin

di Sansepolcro
Foglio membranaceo “Camajani n.76”.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea e conferme sul verso.

250 Roma, 1591 feb.8

Breve di papa Gregorio XIV con l’elezione di

Cosimo Camajani a governatore di Camerino
Foglio membranaceo “Camajani n.77”.
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251 Parigi, 1593 apr.24

Elezione del procuratore di Anduino Turin a

Lusarche, diocesi di Parigi
Fascicolo membranaceo n.158 di carte 4.

252 Roma, 1595 lug.14

Disposizioni della Camera Apostolica di Roma

su istanza di Anduino Turin
Foglio membranaceo n.160.

253 Roma, 1595 set.4

Appello alla Camera Apostolica da parte dei

fratelli Baglioni contro Anduino Turin
Foglio membranaceo n.159.

Con dichiarazioni di testimoni sul verso

254 Valmontone, 1596 feb.8

Diploma del conte Alessandro Sforza con

nomina di Virgilio Bernardini a auditore e

soprintendente generale delle entrate del

ducato di Segni
Foglio membranaceo.

255 Roma, 1596 mar.15

Ordine della Camera Apostolica di Roma agli

eredi Bosi
Foglio membranaceo n.162.

256 Roma, 1596 mag.28

Ordine della Camera Apostolica ad Anduino

Turin di valutare le condizioni degli edifici di

Torre Chiusina in ordine alla causa con i

Baglioni
Foglio membranaceo n.161.

257 Roma, 1597 gen.21

Citazione della Ruota Romana a Lisa Turin e

Costanzo Marsili per causa di divorzio
Foglio membranaceo “Camajani n.79”.
Con sigillo mancante, dichiarazioni sul verso.

258 Roma, 1597 mar.11

Contratto di vendita di una casa ad Arezzo, S.
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Lorentino, a Cosimo Camajani
Foglio membranaceo “Camajani n.80”.

Notaio ser Francesco Grilli di Roma

259 Roma, casa Frangipane, 1597 mar.22

Contratto di donazione di Cosimo e fratelli

Camajani in favore di Caterina Camajani nei

Frangipani
Quaderno membranaceo “Camajani n.81”, legato in pergamena di carte 8.
Con sigillo in cera entro teca metallica, legato con corda serica.

Notaio ser Demofonte Ferrini di terra Carbi in diocesi di Narni

260 Roma, 1598 set.11

Sentenza della Camera Apostolica di Roma a

favore di Anduino Turin nella causa contro i

fratelli Baglioni
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea.

261 [94] Roma, 1599 giu.13

Bolla di Clemente VII con la dispensa

matrimoniale al marchese Ugolino del Monte

S. Maria e Margherita da Montauto
Foglio membranaceo n.94.
Con sigillo in piombo legato con spago.

262 Firenze, 1599 gen.20

Bolla del granduca Ferdinando I con il

conferimento di una commenda sulle decime

dello Studio Pisano ad Antonio Camajani

1600 gen.20

Foglio membranaceo “Camajani n.82”.
Con sigillo in piombo legati con spago.

263 Roma, 1599 mag.11

Contratto di donazione di denari da parte di

Antonio e Cosimo Camajani a Caterina

Camajani nei Frangipani per il mantenimento

del palazzo e ospizio al Ponte alla Chiassa a

Montegiovi
Quaderno membranaceo legato in pergamena di carte 8, “Camajani n.83”.

Notaio ser Demofonte Ferrini di Terra Carbi

264 sec.XV fine

Contratto di compromesso con sentenza del

giudice Giovanni di Baroncino di Arezzo

sec.XIV fine

Foglio membranaceo frammentario n.164.
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265 1503 - 1513

Contratto di affitto di alcuni beni di Antonio

del fu Pierfrancesco da Montauto
Foglio membranaceo framentario n.165.

La pergamena è tagliata nel punto della data, ma è databile fra 1503 e 1513 perché redatta al tempo del
pontificato di Giulio II

266 Roma, 1600 apr.24

Presa di possesso da parte di Anduino Turn di

Torre Chiusina e di Torre di Andra in diocesi

di Assisi
Foglio membranaceo n.166.
Con sigillo mancante.

267 Roma, 1600 mag.5

Decreto della Sacra Rota con l’obbligo ai

fratelli Baglioni di pagare le spese del processo

contro Anduino Turin
Foglio membranaceo n.167.

268 Roma, 1600 lug.7

Decreto della Sacra Rota con la descrizione dei

beni di Torre Chiusina acquisiti da Giulio e

Montauto di Bartolomeo da Montauto
Foglio membranaceo n.168.

269 Roma, 1601 mar.5

Istanza di Anduino Turin alla Camera

Apostolica per il sequestro dei beni dei

Baglioni presso il marchese della Cornia
Foglio membranaceo n.169.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea.

270 Saint Germain en Laye, 1601 ago.21

Conferimento di una pensione di 1000 scudi a

Cosimo Camajani, da parte di Enrico IV re di

Francia
Foglio membranaceo “Camajani n.85”.

271 Roma, 1601 ott.20

Attestato del cardinale Pietro Aldobrandini

dell’avvenuto pagamento delle tasse per la

guerra contro i Turchi da parte di Cosimo

Camajani in qualità di proposto della chiesa di

S. Maria Maddalena di Pistoia
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Foglio membranaceo “Camajani n.86”, con fori nelle piegature.

272 Firenze, 1604 gen.20

Bolla del granduca Ferdinando I con il

conferimento di una commenda sui proventi del

Sale di Siena ad Antonio Camajani

1605 gen.20

Foglio membranaceo “Camajani 87”, mutila per 1/3 a sin.
Con sigillo in piombo legato con spago.

273 Firenze, 1605 gen.20

Bolla del granduca Ferdinando I con il

conferimento di una commenda sui proventi

della Gabella del Sale di Firenze a Giovan

Francesco Puelli di Parma

1606 gen.20

Foglio membranaceo n.170.
Con sigillo in piombo legato con spago.

274 Roma, 1606 apr.7

Attestati del conferimento degli ordini minori e

maggiori a Cosimo Camajani
2 fogli membranacei “Camajani n.88”.

275 Malta, 1608 giu.5

Bolla di conferimento del cavalierato

dell’Ordine Gerosolimitano a Claudio Ricoveri
Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

276 Roma, 1613 set.1

Bolla di papa Paolo V contro chi detenga beni

degli eredi di Girolamo e Cesare Bernardini
Foglio membranaceo.

Contiene anche licenza cartacea

277 Roma, 1613 ott.25

Bolla di papa Paolo V relativa a benefici

ecclesiastici nella città di Arezzo in favore di

Claudio Ricoveri
Foglio membranaceo, con ampio taglio in basso a sinistra.

278 [95] Firenze, 1616 lug.1

Pagamento dei frutti di una commenda del

Monte di Pietà di Firenze al conte Giulio da

Montauto
Foglio membranaceo n.95, a stampa.
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279 1355

Copie dei privilegi imperiali con le immunità

concesse ai Barbolani da Montauto da

Ferdinando II, Carlo IV, Enrico VI, Ottone IV e

Federigo II e Carlo V imperatori

sec.XVI

Fascicolo.

Nell’indice ottocentesco è descritto un originale pergamenaceo, “con sigillo imperiale in cera rossa con
cerchio di cera bianca munito con custodia di legno appeso a un cordone di seta”, del 19 apr. 1624, oggi
assai deperito. Sono inoltre rimaste una copia autentica in pergamena dei diplomi degli imperatori Carlo
IV e V del mag. 1355 e 16 giu. 1543, le copie cartacee autentiche e la minuta di un da Montauto con la
richiesta per ottenere conferma dei privilegi

280 [96] 1631 set.4

Elezione nel patriziato della comunità di

Montecchio della Marca di Ancona del conte

Sigismondo di Federigo da Montauto
Foglio membranaceo n.96.
Con sigillo in cera entro teca metallica.

Con cornice miniata a girali fitomorfi entro la quale trovano posto le armi da Montauto e della comunità
di Montecchio

281 Pisa, 1641 apr.8

Bolla del granduca Ferdinando II di

conferimento di una commenda al cav.

Giuseppe Paccheroni, nobile di Fermo
Foglio membranaceo.

282 [97] Roma, 1641 ott.15

Bolla di papa Urbano VIII con la scomunica a

chi detenga beni del conte Montauto da

Montauto
Foglio membranaceo n.97.
Con sigillo in piombo lagato con spago.

283 [98] Firenze, 1641 feb.1

Bolla del granduca Ferdinando II con il

conferimento di una commenda al conte

Francesco di Federigo da Montauto

1642 feb.1

Foglio membranaceo n.98.
Con sigillo in piombo legato con spago.

284 Firenze, 1642 feb.1

Bolla del granduca Ferdinando II con la

permuta di una commenda a Francesco di

Federigo da Montauto

1643 feb.1

Foglio membranaceo n.172.
Con sigillo mancante.
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285 Roma, 1642 giu.30

Breve di papa Urbano VIII con la concessione

della rettoria di S. Giovanni al Ponte alla

Piera a Sigismondo da Montauto
Foglio membranaceo.

286 Roma, 1643 feb.14

Concessione ai sacerdoti di poter mutare voti,

da parte del cardinale Antonio Barberini

1644 feb.14

Foglio membranaceo n.173.

287 [99] Pisa, 1644 ott.17

Laurea dottorale di Sigismondo di Federigo da

Montauto rilasciata dall’Università di Pisa
Foglio membranaceo n.99.

288 Roma, 1644 dic.4

Licenza della sacra penitenzeria per

l’assoluzione per un sacerdote omicida
Foglio membranaceo.
Con sigillo a secco in cera.

289 Roma, 1645 mag.2

Bolla di Innocenzo X con il conferimento della

Pieve della SS. ma Vergine Assunta di Arezzo a

Girolamo di Tommaso Burali
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con corda serica.

290 [100] Firenze, 1649 feb.1

Bolla del granduca Ferdinando II con il

conferimento di una commenda nell’abbazia di

S. Savino al conte Francesco di Federigo da

Montauto

1650 feb.1

Foglio membranaceo n.100.
Con sigillo mancante.

291 [101] Arezzo, 1652 feb.18

Patenti dei priori e gonfaloniere di Arezzo che

attestano l’appartenenza del conte Francesco

di Federigo da Montauto alla famiglia dei

conti di Montauto, di antichissima origine
Foglio cartaceo n.101.
Con impronta del sigillo a secco, ora mancante.
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292 [102] Roma, 1658 mar.26

Elezione del conte Francesco da Montauto a

notaio apostolico da parte di papa Alessandro

VII, per aver servito in conclave il cardinale

Giovan Carlo dei Medici
Foglio cartaceo n.102.
Con fascicolo a stampa di carte 8, edito a Roma nel 1657.

293 [103] Venezia, 1659 mag.1

Riconoscimento da parte di Alvise, generale

dell’ordine di S. Benedetto di Montecassino, di

fratellanza all’ordine del conte Ulisse di

Cesare da Montauto e dei suoi figli
Foglio membranaceo n.103.

294 [104] Firenze, 1659 apr.21

Bolla del granduca Ferdinando II con il

conferimento di una commenda di grazie del

Monte di pietà al conte Francesco di Federigo

da Montauto
Foglio membranaceo n.104.
Con sigillo in piombo legato con spago.

295 [105] Firenze, 1661 feb.1

Bolla del granduca Ferdinando II con la

concessione di una commenda sui frutti

dell’abbazia di S. Savino al conte Francesco di

Federigo da Montauto
Foglio membranaceo n.105.
Con sigillo in piombo legato con spago.

296 Roma, 1666 ott.2

Breve di papa Alessandro VII
Foglio membranaceo n.174.
Con sigillo in piombo legato con spago.

297 Roma, 1669 set.18

Bolla di papa Clemente IX con il conferimento

di una pensione a Ulderigo Nardi
Foglio membranaceo.

298 Roma, 1672 nov.26

Conferimento della cappella della Conversione

di S. Paolo nella chiesa di S. Maria della Pieve

di Arezzo a Giovan Battista Mauri
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Foglio membranaceo.

299 Roma, 1677 mag.17

Bolla di papa Innocenzo XI relativa a Ulderigo

Nardi, abate dell’abbazia di S. Nicola di Tivoli
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con spago.

300 Roma, 1677 mag.17

Bolla di papa Innocenzo XI relativa all’abate

Ulderigo Nardi
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con spago.

301 Arezzo, 1679 lug.13

Investitura da parte di Girolamo Burali,

vescovo di Arezzo, del canonicato della Pieve

di S. Maria di Arezzo a Giovan Battista Mauri
Foglio membranaceo “Ricoveri n.6”.

302 Arezzo, 1685 lug.27

Nomina a rettore della cappella della Vergine

del Duomo di Arezzo a favore di Cosimo di

Claudio Ricoveri
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in cera entro teca metallica.

303 Roma, 1687 giu.16

Bolla di papa Innocenzo XI relativa a Ulderigo

Nardi, vescovo di Tivoli

1677 giu.16

Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

304 Roma, 1693 mag.23

Breve di papa Innocenzo XII in favore del

chierico Felice Antonio Andrellini
Foglio membranaceo n.176.

305 Roma, 1693 lug.24

Sentenza sull’eredità di Francesca Turin

Bufalini contro i marchesi Bourbon del Monte
Foglio membranaceo n.175.

306 Roma, 1694 giu.7

Bolla di papa Innocenzo XII in favore di
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Cosimo Ricoveri relativamente a benefici della

chiesa aretina
Foglio membranaceo “Ricoveri n.7”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

307 Roma, 1695 mag.11

Breve di papa Innocenzo XII con l’ordinamento

al sacerdozio di Cosimo Ricoveri, chierico

aretino
Foglio membranaceo.

308 Arezzo, 1695 mag.17

Nomina da parte del vescovo di Arezzo di

Cosimo di Claudio Ricoveri a rettore della

cappella di S. Ignazio nel Duomo di Arezzo
Foglio membranaceo.

309 [106] Pisa, 1698 apr.8

Bolla del granduca Cosimo III con il

conferimento di una commenda al conte Ulisse

di Federigo Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo n.106.
Con sigillo mancante.

310 Roma, 1698 set.25

Bolla di papa Innocenzo XII in favore di

Cesare Barbolani da Montauto, chierico

aretino
Fogli membranacei n.177.
Con sigillo in piombo legato con spago.

311 Roma, 1698 lug.21

Due bolle di papa Innocenzo XII in favore di

Ulderigo Nardi relativamente alla chiesa di

Baludoregiens (?)
2 fogli membranacei.
Con sigillo in piombo, in uno dei due.

312 [107] Roma, extra Porta Flaminia, 1703 gen.2

Patente di laurea in diritto canonico rilasciata

dal conte Francesco Sforza a Girolamo

Guazzesi, nobile aretino
Quaderno membranaceo n.107.
Con sigillo a secco.

313 Roma, 1703 set.1
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Copia dell’autorizzazione a Cosimo Ricoveri di

rivedere tutti gli Archivi dell’Umbria
Foglio cartaceo “Ricoveri n.9”.

314 Roma, 1704 giu.21

Il cardinale Giovan Battista Spinola conferisce

la carica di revisore degli archivi dello Stato di

Camerino a Cosimo Ricoveri
Foglio membranaceo “Ricoveri n.10”.

315 Roma, 1705

Bolla di papa Clemente XI in favore di Cosimo

Ricoveri, canonico della chiesa aretina
Foglio membranaceo.
Con sigillo in piombo legato con spago.

316 Roma, 1707 mar.24

Breve di papa Clemente XI relativa alla chiesa

di S. Lazzaro fuori le Mura di Arezzo
Foglio membranaceo “Ricoveri n.13”.

317 Arezzo, 1710 nov.3

Bolla vescovile di conferimento della cappella

di S. Bartolomeo di Montauto al conte Cesare

Antonio di Federigo Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in cera entro teca metallica.

318 Arezzo, 1712 lug.18

Bolla vescovile di conferimento della cappella

di S. Niccolò in S. Maria in Gradi di Arezzo a

Cosimo di Claudio Ricoveri, canonico aretino
Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

319 Arezzo, 1713 ago.11

Bolla vescovile con la nomina a rettore della

cappella dello Spedale di S. Maria dell’Olmo

di Arezzo al conte Cesare di Federigo

Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

320 Roma, 1715 set.2

Bolla di papa Clemente XI con la nomina a
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primicerio della Cattedrale di Arezzo di

Cosimo Ricoveri
Foglio membranaceo “Ricoveri n.14”.
Con sigillo in piombo legato con corda serica.

321 Roma, 1715 set.2

Bolla di papa Clemente XI con la nomina di

Cosimo Ricoveri a primicerio della Cattedrale

di Arezzo
Foglio membranaceo “Ricoveri n.15”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

322 Firenze, 1717 feb.1

Bolla del granduca Cosimo III con il

conferimento di una commenda ad Adriano

Ricoveri

1718 feb.1

Foglio membranaceo “Ricoveri n.16”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

323 [108] Firenze, 1725 feb.1

Bolla del granduca Gian Gastone I con il

conferimento di una commenda al conte

Antonio di Ulisse Barbolani da Montauto

1726 feb.1

Foglio membranaceo n.108.
Con sigillo in piombo legato con spago.

324 [109] Firenze, 1728 feb.1

Bolla del granduca Gian Gastone I con il

conferimento di una commenda al conte

Francesco di Ulisse Barbolani da Montauto

1728 feb.1

Foglio membranaceo n.109.
Con sigillo in piombo legato con spago.

325 Firenze, 1733 feb.1

Bolla del granduca Gian Gastone I con il

conferimento di una commenda ad Adriano

Ricoveri

1732 feb.1

Foglio membranaceo “Ricoveri n.17”.
Con sigillo in piombo legato con spago.

326 [110] Firenze, 1735 gen.1

Bolla del granduca Gian Gastone I con il

conferimento della commenda Campana sopra

il Monte di Pietà di Firenze al conte Francesco

di Ulisse Barbolani da Montauto

1736 feb.1

Foglio membranaceo n.110.
Con sigillo in piombo legato con spago.
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327 [111] Firenze, 1736 feb.1

Bolla del granduca Gian Gastone I con il

conferimento di una commenda al conte

Francesco di Ulisse Barbolani da Montauto

1737 feb.1

Foglio membranaceo n.111.
Con sigillo in piombo legato con spago.

328 Arezzo, 1743 giu.17

Conferimento da parte del vescovo di Arezzo

della cappella della Vergine nella Cattedrale di

Arezzo al conte Cesare di Federigo Barbolani

da Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente entro teca metallica chiusa.

329 Arezzo, 1744 gen.5

Investitura della cappella di San Bartolomeo a

Montauto al conte Bartolomeo di Ulisse

Barbolani da Montauto

1745 gen.5

Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente entro teca metallica chiusa.

330 Arezzo, 1744 set.5

Conferimento della cappella della Vergine

nella Cattedrale di Arezzo al conte Bartolomeo

di Ulisse Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente entro teca metallica chiusa.

331 Arezzo, 1744 set.5

Investitura della rettoria della pieve di Spellino

al conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani da

Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente entro teca metallica chiusa.

332 Pisa, 1745 ott.17

Investitura del beneficio dei SS. Jacopo e

Leonardo nella chiesa di S. Matteo di Pisa al

conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani da

Montauto

1744 ott.17

Foglio membranaceo.
Con sigillo mancante.

333 Volterra, 1746 nov.3



76

Conferimento della cappella di S. Giovanni

Battista di Pomarance al conte Bartolomeo di

Ulisse Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente entro teca metallica chiusa.

334 post 1801 mar.16

Iscrizione funebre per il conte Ulisse di

Federigo Barbolani da Montauto
Foglio membranaceo.
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Serie - Pergamene relative alla famiglia Burali

B/1 Arezzo, casa di Michele, 1199 ott.20

Sentenza del giudice ordinario Astancollo di

Arezzo in una causa tra Scotto, per sè e a nome

dei figli di Gherardino,  e Rivello, a nome

proprio e del nipote Bonifacio
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio Cerbone (SN)

B/2 Policiano, chiesa di S. Niccolò, 1224

Pietro di Buginetto Serdonia di Pilli vende un

terreno a Guidone del fu Mammolo
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio Guido di Augustolo Riccio di S. Floreggio (?)

B/3 Arezzo, 1269 lug.10

Condanna del podestà di Arezzo Visconte del

fu Ranieri Gatti di Viterbo nei confronti di

Guido Impiccia di Vescovado accusato di

percosse nei confronti di Orlandino di

Accariscio
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Copia autentica dall’originale del libro delle condanne fatta dallo scrivano Brandano del fu Ranieri
Ficcari

B/4 Mercatale di Torre di S. Reparata, 1324 feb.26

Il conte Guido del fu conte Guidone di

Modigliana vende a Giovanni di Albertuccio di

Montevarchi diversi affitti perpetui in grano

dovutigli dagli uomini di Torre S. Reparata
Foglio membranaceo.

Notaio Francesco del fu Jacopo Mossa di Montevarchi

B/5 Villa della curia di Pietravelsa (?), 1324 apr.3

Il conte Guido di Guidone di Modigliana vende

a Migliuzzo del fu ser Dallia di Montevarchi

vari affitti di grano
Foglio membranaceo.

Notaio Francesco del fu Jacopo Mossa di Montevarchi

B/6 Arezzo, casa del venditore, 1328 gen.20

Cecco del fu Cione Magalotti di Arezzo insieme

al figlio Donato e al nipote Gregorio vende una
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tenuta posta nella contrada dell’ospedale di

Selce a Lupardo di Taddeo di Lupo Uberti di

Firenze
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Copia autentica. Notaio Angelo di Martino da Colognola

B/7 1331 apr.3

Pagno del fu Maffeo setaiolo dichiara di aver

ricevuto da Benestoldo di Baldinucci il saldo di

un debito
Foglio membranaceo (***), s.n.
Con note tergali.

Copia autentica del notaio aretino Magno del fu Cesea di Dato (o Dati)

B/8 Arezzo, 1333 ago.25

Sentenza dei Consoli della Mercanzia di Arezzo

nella causa fra il mercante Pagno di Maffeo e

il vetturale Taddeo, entrambi di Arezzo

1334 giu.25

Foglio membranaceo con fori, s.n.
Con note tergali.

Copia autentica di ser Bartolomeo del fu Palmerolo di Arezzo (SN)

B/9 Arezzo, 1334 giu.18

I Consoli della Mercanzia di Arezzo emettono

un bando contro il vetturale Taddeo debitore di

Pagno di Maffeo
Foglio membranaceo.

Notaio Bartolomeo del fu Palmerolo di Arezzo (SN)

B/10 Arezzo, 1334 set.23

Procuratore del comune di Arezzo vende i

diritti su alcuni terreni del contado della città a

Taddeo di Lupo degli Alberti
Foglio membranaceo.

Notai dell’originale Piero del fu Bono di Piero, Giovanni del fu ser Pecorari e Giovanni del fu ser Goro,
tutti di Arezzo; della copia Angelo di Martino da Colognola

B/11 Arezzo, 1336 mag.1 - 1401 nov.15

Atti relativi a casa Burali
4 fogli membranacei cuciti insieme.

c.1) Copia di atto notarile relativo a Cecco di Finuccio di Foscherio di Ostena. Notaio dell’originale ser
Ciuccio di ser Rico di Arezzo; della copia Cecco di ser Accerrito di Arezzo (1° mag. 1336, rinnovo di
livello)
c.2) Copia del contratto di locazione delle terre di Ruscello concluso da Tommaso del fu Cecco di
Finuccio. Notaio Donato di Bonaventura di Arezzo; della copia Francesco del fu Gianni di Cosino di
Arezzo (18 nov. 1368)
c.3) Procura di Vaggia vedova di Jacopo da Bibbiena a favore di Tommaso di Cecco di Ostena. Notaio
(..) del fu Lippo Bettini di Arezzo (20 giu. 1389)
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c.4) Tommaso di Cecco capsor del comune di Arezzo nomina suo procuratore il figlio Jacopo. Notaio
Giovanni del fu Cecco di Ranieri di Arezzo (15 nov. 1401)

B/12 Castello di Pilli, 1341 feb.18

Vendita di terreni a Villa S. Marco nelle

Cortine di Arezzo da parte di donna Ghita

moglie di Lello da Pilli a Nerio di Massaio di

Villa S. Marco
2 fogli membranacei cuciti insieme.

Notaio Jacopo del fu Jacopo di Arezzo, copia del notaio Donato di ser Jacopo Fei (SN)

B/13 Arezzo, 1348 mar.13

Assoluzione da parte del capitano di Arezzo

Baglione di Novello Baglioni di Perugia nei

confronti del fu Cecco Guicciarelli, cappellano

e operaio della fabbrica della Cattedrale di

Arezzo, per la sua gestione
Foglio membranaceo, s.n., con fori e taglio alla base (**).
Con note tergali (**).

Notaio Pietro del fu ser Grifo di Pratovecchio, cittadino senese

B/14 Arezzo, 1348 giu.15

Il capitano del popolo di Arezzo affida a Pietro

di Pagno Guasconi una casa e un palazzo posti

in Arezzo, alla porta di S. Andrea, pro indiviso

con Biagio del fu Betto Camajani di Arezzo
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio Angelo del fu Mannuccio del fu Maestro Tuccio di Arezzo (SN)

B/15 Arezzo, piazza di S. Maria, 1348 nov.10

Copia della donazione di Alberto del fu

Bernardo di Orlandino alla sorella Giovanna,

moglie di Andrea del fu Ventura da Pilli

1372

Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio rogatore ser Chimenti di Nicoluccio, copia di Niccolò del fu ser Lippo di Bettino di Arezzo

B/16 Arezzo, 1358 mag.31

Damiano del fu Conte di Vicchiomaggio

abitante alla Villa di Tuero nel contado di

Arezzo dichiara di avere ricevuto dal giudice

Jacopo del fu Muccio di Bibbiena, cittadino di

Arezzo, un gregge di 504 pecore con il compito

di custodirle
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio Angelo di Martino di Colognola di Arezzo
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B/17 Arezzo, 1370 ago.18

Jacopo e Roberto del fu Pietro di Gilio (?) di

Arezzo chiamano in giudizio davanti al giudice

del podestà di Arezzo il calzolaio Venturuccio e

Goraccio per un debito di 40 fiorni d’oro
Foglio membranaceo, s.n.

Notaio Matteo del fu Giovanni di Angelo Bracci di Arezzo

B/18 Arezzo, chiesa di S. Maria, 1373 mar.23

Stima dei beni di Giovanni di Cinigio di

Arezzo, ereditati dai suoi figli, Paolo, Donato e

Giovanna, in occasione del contratto

matrimoniale della figlia Giovanna, minore di

25 anni
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio rogatore ser Ludovico di Bono di Arezzo, della copia Leonardo del fu Nuccio di ser Rosadi di
Arezzo

B/19 Arezzo, 1376 nov.26

Atti relativi all’eredità di Bartolomeo di

Francesco di Lippo di Arezzo, su richiesta di

donna Benedetta moglie di Francesco, a nome

dei figli Niccolò detto Cocco e Antonio
Foglio membranaceo.

Notaio Vanni del fu Simone (?) di Subbiano

B/20 Arezzo, 1378 set.6

Copia autentica della sentenza emessa dal

tribunale del podestà di Arezzo contro Donato

detto Bilocco di Busenga per la restituzione di

una certa quantità di grano dovuta a donna

Giovanna figlia di Angelo di Netto di Arezzo
Foglio membranaceo, s.n., ottime condizioni.
Con note tergali e regesto ottocentesco.

Notaio ser Bartolomeo del fu Pietro di Borghese di Arezzo

B/21 Arezzo, casa di Jacopo da Bibbiena, 1386 mar.15

Vaggia di Finuccio di Ostena, vedova di

Jacopo da Bibbiena riceve una somma di

denaro da Mattea
Foglio membranaceo.

Notaio Guido del fu Cecco di Cambruccio di Bibbiena

B/22 Arezzo, 1388 apr.18

Acquisto di beni a Pigli da parte di Tommaso
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di Cecco di Finoccio di Ostena
Foglio membranaceo.

Notaio Giovanni del fu Cecco di Ranieri di Arezzo

B/23 Arezzo, 1388 giu.7

Quietanza di un saldo fatto da Tommaso del fu

Cecco di Finuccio relativa a un affitto perpetuo
Foglio membranaceo.

Notaio Niccolò del fu Lippo di Bettino di Arezzo

B/24 Arezzo, Pisa e Roma, 1388 ago.23 - 1515

Atti relativi a casa Burali
4 fogli membranacei cuciti insieme.

c.1) Contratto di acquisto di beni da parte di Tommaso di Cecco di Finuccio di Ostena. Notaio Ristori
del fu Simoncino Ristori di Arezzo (23 ago. 1388)
c.2) Nomina a procuratore di Jacopo del fu Tommaso di Cecco, cassiere del comune di Arezzo. Notaio
Domenico del fu Niccolò di Subbiano (12 set. 1422)
c.3) Contratto di affitto di beni di Pisa (case costruite nel 1425 da Paolo di Jacopo) da parte di Andrea di
Jacopo di Tommaso di Arezzo. Notaio Francesco del fu ser Piero di Ghezzano di Pisa (4 mag. 1450)
c.4) Lettera apostolica relativa a Bernardino di Andrea Burali di Arezzo (1515)

B/25 Città di Castello e Arezzo, 1388 ott.23 - 1405

Due contratti relativi a casa Burali
4 fogli membranacei cuciti, di cui il primo rovinato (**).

c.1) Ser Cristoforo di Benincasa di Arezzo, rettore della cappella di S. Andrea nella chiesa di S.
Gimignano di Arezzo, chiede e ottiene di unificare i due benefici all’abate dell’abbazia di S. Maria a
Petroio a Città di Castello (23 ott. 1388). Notaio Niccolò di ser Gregorio di Città di Castello
cc.2-4) Copia della permuta di beni fra Cristoforo di Benincasa di Arezzo, rettore della detta cappella, e
Francesco Gori, con il consenso di Tommaso di Cecco come marito di Maddalena di Andrea di Ventura
che aveva il patronato sui suddetti beni. Notai dell’originale Angelo di Grazia Accolti di Arezzo,
Guglielmo del fu Piero di Caprese; della copia Cristoforo del fu Francesco Benedetti di Arezzo (1405)

B/26 Arezzo, palazzo del Podestà, sec.XIV fine

Frammento di atto notarile con sottoscrizione

di Angelo del fu Grazia Accolti di Arezzo
Foglio membranaceo acefalo.

Andrea, tutore di (..) fa l’inventario dei beni, con casa ad Arezzo, in località Vallelunga, e beni mobili
degli eredi del fu Jacopo

B/27 sec.XIV fine

Frammento di capitoli fra Rinaldo di Arezzo e i

Tre Ufficiali del Chericato di quel comune per

la riscossione del beneficio
Fascicolo membranaceo di carte 2.

B/28 sec.XIV fine

Inventario dei beni dei pupilli Antonio e

Caterina, da parte del tutore Giudercio di
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Arezzo
Foglio membranaceo acefalo.

Fra i confinanti di una casa dei pupilli ad Arezzo, località Vallelunga, viene elencato anche Cecco di
Finuccio detto ‘Burale’

B/29 Arezzo, chiesa di S. Agostino, 1391 mar.14

I frati di S. Agostino di Arezzo stabiliscono di

vendere una casa nella piazza di Arezzo  al

maestro lapicida Giovanni Berti di Figline
Foglio membranaceo, s.n.
Con note tergali.

Notaio Cristofano del fu ser Lodovico Domigiani di Arezzo (SN). La motivazione della vendita consiste
nel fatto che i frati dovevano pagare 65 ducati d’oro per riparazioni della chiesa e del convento
“reparatione testudinis maioris capellae”

B/30 Arezzo, 1392 dic.16 - 1392 dic.28

Il tribunale di Arezzo immette nei beni di

Castoldo di Arezzo i beni di donna Mattea di

Cecco di Cinigiano, sua creditrice
Foglio membranaceo, s.n.

Notaio Bartolomeo del fu Pietro di Borghese Martinelli di Arezzo

B/31 Arezzo, 1393 mar.30

Testamento di Vaggia di Finuccio di Ostena,

cittadino di Arezzo, vedova del capitano

Jacopo da Bibbiena
Foglio membranaceo, s.n.
Con regesto ottocentesco.

Notaio Giovanni del fu Cecco di Rainaldo di Arezzo. Vaggia lascia erede Tommaso di Cecco di
Finuccio, suo nipote

B/32 Arezzo, 1393 set.10 - 1393 set.22

Atti da una causa civile relativa a Tommaso di

Cecco di Finuccio contro gli eredi di Domenico

di Cione per affitti di terre
Foglio membranaceo con fori e abrasioni.

Notaio Lorenzo del fu Giovanni di Arezzo, notaio e giudice ordinario

B/33 Arezzo, 1395 mag.25 ?

Compravendita di alcuni beni nel comune di

Petrognano fra Mariotto del fu Giovanni di ser

Astoldo e donna Mattea del fu Cecco di

Cignano nel contado di Cortona, beni un tempo

di Vaggia vedova di Jacopo di Bibbiena
Foglio membranaceo.

Notaio Giovanni del fu Cecco di Rainaldo di Arezzo
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B/34 1396

Acquisto di metà della casa di Giovacchino del

fu Giovanni di Genovino, situata ad Arezzo, in

contrada Vallelunga, da parte di Tommaso del

fu Cecco di Finoccio
Foglio membranaceo, tratto da un registro.

Notaio Domenico di Niccolò di Subbiano

B/35 Arezzo, 1396 lug.6 - 1396 lug.24

Compromessi fra la fraternita della

Misericordia di Arezzo e Tommaso del fu

Cecco di Finuccio, banchiere, in nome di

donna Vaggia vedova di Jacopo da Bibbiena
Fascicolo membranaceo legato con spago di carte 4.

Notaio Lorenzo del fu Giovanni di Arezzo (S.N.). Sono nominati arbitri Onofrio di Domenico di
Minuccio Marsuppini, Cola di Andrea di Cola e Angelo di Biagio di Pantaneto, mercanti di Arezzo

B/36 Arezzo, 1400 nov.9

Testamento di Gianna del fu Maffeo, vedova di

ser Bindonio di ser Ventura di Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Giovanni di Cecco di Rainerio di Arezzo. Gianna dispone per la cappella di S. Andrea nella
chiesa di S. Gimignano di Arezzo

B/37 Arezzo, 1401

Atto da una causa civile relativa a Jacopo di

Tommaso di Cecco
Foglio membranaceo.

Notaio Bartolomeo di Pietro Martinelli di Arezzo

B/38 Firenze, 1401 nov.4

Domenico di Stefano di S. Donnino del popolo

di S. Frediano a Firenze nomina suo

procuratore Tommaso di Cecco di Arezzo,

cassiere
Foglio membranaceo con ampie macchie sul margine destro.

Notaio Francesco di Antonio di Aliotto di Firenze

B/39 Arezzo, 1402 apr.12

Atto da una causa civile relativa a Tommaso di

Cecco e al figlio Jacopo
Foglio membranaceo.

Notaio Brondesino del fu Arnoldo

B/40 Arezzo, 1402 apr.19

Riscossione della dote di Giovanna di
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Tommaso di Cecco di Arezzo da parte del

marito Antonio di Giovanni Ghiselli
Foglio membranaceo con fori.

Notaio Jacopo del fu ser Giovanni di ser Toro di Arezzo

B/41 Arezzo, chiesa di S. Francesco, 1403 apr.22

Gabriele del fu Tommaso Gozzari di Arezzo si

obbliga con Tommaso e Jacopo di Cecco in

merito alla dote di donna Angiola, sorella di

Gabriele e futura sposa di Jacopo
Foglio membranaceo.

Notaio Ghelfuccio del fu Donato di Arezzo

B/42 Arezzo, 1403 mag.25 - 1451 ago.

Atti pubblici della città di Arezzo
Foglio membranaceo di carte 6.

cc. 1-5) Approvazione, da parte dei podestà di Arezzo, delle riforme, statuti e brevi dell’Arte del
Cambio della città di Arezzo (1403-1451)
c. 6 r) Disposizioni relative all’Arte del Cambio (rubriche dello statuto)
c. 6 v) Elenco dei nomi di uomini che esercitano tale arte

B/43 Arezzo, 1405 giu.23

Vendita di beni da parte di Cecco del fu

Giovanni Boscoli di Arezzo a Tommaso del fu

Cecco di Arezzo, banchiere
Foglio membranaceo.

Notaio Ghelfuccio del fu Donato di Arezzo (SN)

B/44 1405 set.17

Lodo fra Tommaso di Jacopo di Cecco e

Gabriele del fu Tommaso Gozzari di Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Donato di ser Giuliano di Arezzo

B/45 1407 feb.4 – 1407 feb.7

Contratti relativi a casa Burali
Foglio membranaceo tratto da un libro di contratti.

recto) Contratto di vendita di livelli fra Jacopo di Tommaso Burali e Francesco di Giovanni Albergotti
(4 feb. 1407). Notaio Giovanni di Cecco di Ranieri
verso) Chiusura di un contratto di compravendita da parte di donna Giovanna di Guidone Arnoldi e
moglie di Piero Gozzari di Arezzo (7 feb. 1407). Notaio Giovanni di Cecco di Ranieri

B/46 Firenze, 1407 lug.29

Copia di quietanza fra Corsino di Jacopo

Corsini, procuratore, e Filippo di Piero Dottini

a Giovanna, moglie di Piero e madre di Filippo
Foglio membranaceo.
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Notai dell’originale Domenico del fu Niccola di Subbiano, Cristoforo del fu ser Francesco di ser Giani
di Arezzo; della copia Donato del fu Giuliano di Arezzo

B/47 Cortona, 1408 mar.7

Jacopo del fu Luce del fu Pietro di Pietramala

nomina suo procuratore Angelino Vanni di

Scopello del contado di Arezzo
Foglio membranaceo, s.n.

Notaio Angelo del fu Meo di Pietro di Cortona (SN)

B/48 Arezzo, 1408 mag.5

Il reverendo Capone di Bartolomeo Caponi di

Firenze, concede in affitto per 5 anni dei beni

della sua propositura nel castello di Toppole a

donna Bene di Salci e Gaio di Astoldo di

Toppole
Foglio membranaceo.

Notaio Vinteno (o Guiteno) di ser Bartolomeo di ser Taviano di Arezzo

B/49 Arezzo, porta S. Andrea, 1408 giu.20 - 1408 set.

Copia di contratti di acquisto di beni a

Petrognano da parte di Jacopo di Tommaso di

Cecco
Fascicolo membranaceo di carte 3, tratto da un registro.

Notaio Giovanni del fu Cecco di Ranieri di Arezzo

B/50 Firenze, 1410 feb.8

Maestro Niccolò di Duccio (?) di Ostena di

Arezzo, abitante a Firenze, nomina suo

procuratore Jacopo di Tommaso (di Cecco)
Foglio membranaceo.

Notaio Antonio di ser Pierozzo di Firenze

B/51 Arezzo, 1413 ago.15

Affitto dei due mulini di Pigli da parte di

Jacopo del fu Tommaso di Cecco a nome del

fratello Andrea
Foglio membranaceo.

Notaio Domenico del fu Niccolò di Subbiano

B/52 Arezzo, 1416 mar.28

Copia del contratto di acquisto di una casa ad

Arezzo da parte di Jacopo del fu Tommaso di

Cecco
Foglio membranaceo.

Notaio dell’originale Ghelfuccio del fu Donato di Arezzo, della copia Gugliemo del fu Piero di Arezzo
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B/53 Arezzo, 1418 mag.23

Jacopo del fu Tommaso di Cecco e Romualdo

di Masso di Arezzo, camarlinghi e commissari

sopra le imposizioni, nominano come esattore

ser Antonio di Niccolò di Siena
Foglio membranaceo.

Notai Guaspar del fu Antonio Venturi e Domenico del fu Niccolò da Subbiano, entrambi di Arezzo

B/54 Firenze, 1423 apr.15

Frammento di copia di delibera dei Priori di

Giustizia fiorentini sulla gabella del pane cotto
Foglio membranaceo mutilo.

B/55 Firenze, 1426 ott.7

Lodo preso dai Priori del comune di Firenze a

proposito dell’esercizio del camerlingato da

parte di Jacopo di Tommaso, “campsor civis

Aretii”, e il socio Averardo di Francesco di

Arezzo nell’esercizio “campsoratus”
Foglio membranaceo doppio.

Notaio Alberto del fu Donnino di Luca di Firenze

B/56 Todi, 1434 gen.14

Campoleone del fu Vannuccio di Campoleone

di Todi nomina Jacopo di Tommaso di Arezzo

suo procuratore
Foglio membranaceo.

Notaio Agnusdeus di Pace di Alchirello (?) di Todi

B/57 Arezzo, 1445 ago.19

Atti civili relativi a Jacopo di Tommaso e al

figlio Andrea contro Filippo del fu Paolo da

Cinigiano per un debito
Foglio membranaceo.

Notaio Mino del fu Martino di Arezzo

B/58 ante 1446

Frammento inferiore della copia di un

contratto

1446 nov.3

2 fogli membranacei legati, a cui manca la parte superiore.

Notaio Domenico di Niccolò di Sabbiano. Copia di Pierantonio del fu Francesco di Arezzo

B/59 Arezzo, 1451 mar.13

Affitto dell’albergo nuovo di Pilli e terreni da
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parte di Jacopo del fu Tommaso di Arezzo

“bancharius” a Giovanni del fu Martino di

Pulicciano
Foglio membranaceo.

Notaio Stefano del fu Nanni (?) di Arezzo

B/60 Arezzo, 1452 ott.16

Il vescovo Roberto (..) di Arezzo conferma

Giovanni di Andrea, prete aretino, per la sua

missione al beneficio della chiesa di S. Maria

di Pigli di Arezzo
Foglio membranaceo.

B/61 Firenze, 1457 giu.17

Antonio di Matteo Adimari di Firenze, a nome

di Cellino di Niccolò mercante pisano, nomina

procuratore Andrea di Jacopo di Tommaso di

Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Ghuaspar del fu ser Lando di Firenze

B/62 Firenze, 1459 gen.23

Copia di una deliberazione dei priori della

repubblica fiorentina in merito all’imposizione

del catasto di Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Manno del fu Antonio da Lamole di Firenze

B/63 Arezzo, sacrestia della Cattedrale, 1460 set.14

I canonici della cattedrale di Arezzo,

rappresentati da Nico del fu Piero Capponi,

danno in affitto perpetuo beni del capitolo a

Renzio del fu Antonio del Cecca (?) da

Policiano nel contado di Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Antonio del fu Filippo di Foiano

B/64 Sansepolcro, 1463 ott.4

Procura di Maddalena Roselli moglie di

Giovanni di Amerigo Dotti di Sansepolcro a

Giovanni Antonio Rosselli
Foglio membranaceo.

Notaio Francesco di Andrea di Sansepolcro

B/65 Venezia, 1474 nov.2
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Ser Pietro Paganelli (?) nomina come

procuratore ser Agostino Altuzi (o Albizi),

entrambi cittadini veneziani
Foglio membranaceo.

Notaio Gioacchino Azzenzino di Padova

B/66 Roma, 1489

Lettera di papa Innocenzo VIII con la

concessione di una licenza per una permuta di

beni di Borgo a Giovi fra l’ospedale dei SS.

Maria e Agostino di Arezzo e Onofrio

Camajani
Foglio membranaceo.

B/67 Roma, 1490 ?

Papa Innocenzo VIII fa varie concessioni ad

Andrea Gozzari di Arezzo, arcidiacono, e ai

suoi familiari
Foglio membranaceo.

B/68 sec.XV fine - sec.XVI inizi

Frammento di atto notarile con sottoscrizione

di Alessandro del fu Marco di Faenza, notaio

imperiale
Foglio membranaceo.

B/69 post 1492 - ante 1503

Francesco dei Pepi di Arezzo e sua moglie,

insieme a molti altri, chiedono e ottengono

l’autorizzazione ad avere un proprio

confessore
Foglio membranaceo.

Al tempo di papa Alessandro VI

B/70 Roma, S. Pietro, [sec.XVI]

Decreto del cardinale Niccolò Migeraone (?) a

proposito di una dispensa matrimoniale
Foglio membranaceo a cui manca il sigillo.

B/71 Firenze, 1503 apr.28

I priori della repubblica fiorentina tolgono a

Onofrio, Luca e Pierantonio Roselli di Arezzo,

dichiarati ribelli, il patronato della cappella di

S. Caterina e lo donano alla locale badia delle

SS. Flora e Lucilla
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Foglio membranaceo.

Notaio Giovanni di ser Silvano di Giovanni. Copia autentica

B/72 Firenze, palazzo dei Priori, 1504 set.16

I cittadini deputati sui negozi di Arezzo

vendono all’asta un mulino a Pilli, località Il

Palazzo, che era di Bernardino di Andrea

Burali, dichiarato ribelle
Foglio membranaceo.

Copia del notaio Andrea di ser Giovanni di Andrea

B/73 Roma, 1509

Bolla di papa Giulio II al vescovo di Arezzo

relativa ad Antonio Mauri e altri sulla

cappellania dell’altare della Visitazione della

chiesa di Arezzo, di patronato laico
Foglio membranaceo, s.n.
Con sigillo mancante.

B/74 Firenze, 1520 giu.30

Bolla del cardinale Giulio dei Medici relativa

al canonico Francesco Burali di Arezzo
Foglio membranaceo.

B/75 Roma, [1525 - 1594]

Lettere papali in favore di Andrea Burali,

canonico della Collegiata di Arezzo, a

proposito di un’aggressione da lui subita nella

notte della vigilia della Natività della Vergine

da parte del laico Andrea Silvestrini di Arezzo
Foglio membranaceo.

B/76 Roma, presso S. Pietro, 1525 set.9

Lettere del vescovo Roberto di Sebastopoli,

giudice e commissario, relative ad Andrea

Burali della chiesa di S. Maria di Arezzo
Foglio membranaceo.

Notaio Giovanni Colardi

B/77 Roma, 1534 mag.20

Decreto sotto forma di lettera del vescovo

Girolamo Ghinuti (?) in favore di Bernardino

Boccarino di Arezzo
Foglio membranaceo.

B/78 1536 dic.23
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Decreto sotto forma di lettera del vescovo

Pietro Flores in favore di Niccolò di Salvatore

Gamurrini di Arezzo, rettore della cappella

presso l’altare della Visitazione della Vergine

nella Cattedrale
Foglio membranaceo.

B/79 1539 set.1

Decreto sotto forma di lettera del vescovo

Giovanni relativa a Francesco Burali e

Bernardino Borgherini
Foglio membranaceo.

B/80 Roma, 1554 ago.26

Lettera di Francesco Alberico, protonotario

apostolico, al canonico Francesco Burali,

vicario generale del vescovo di Arezzo
Foglio membranaceo.

B/81 1583 gen.1

Breve di Gregorio, vescovo di Arezzo, con

dispensa matrimoniale ad Andrea di Paolo

Burali e Lucrezia di Bernardino Burali
Foglio membranaceo.

B/82 Roma, 1586 nov.14

Breve del protonotario apostolico Marco

Antonio Olgiato relativo a Girolamo Burali
Foglio membranaceo a cui manca il sigillo.

Vi dichiara che Giorgio Ferraru del Monte Pio concede a Porzia Paganella, vedova di Girolamo Burali
di Arezzo, i frutti dei titoli del detto Monte

B/83 Roma, 1601 set.24

Breve di papa Clemente VIII al diacono Angelo

di Antonio Burali, chierico aretino, in merito a

una cappellania
Foglio membranaceo.

B/84 Roma, 1602 apr.26

Bolla di Alessandro Ludovisi, cappellano del

papa, ad Angelo di Antonio Burali, chierico di

Arezzo, sui benefici ecclesiastici di S. Paolo

nella Collegiata di Arezzo
Foglio membranaceo.
Con sigillo pendente in cera entro teca lignea.
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B/85 Roma, 1602 apr.26

Lettera di Alessandro Ludovisi ad Angelo di

Antonio Burali di Arezzo, copia della

precedente
Foglio membranaceo a cui manca il sigillo.

B/86 Roma, 1602 set.16

Lettera di Girolamo Pamphili, cappellano del

papa, al chierico Michelangelo Burali sul

beneficio della Visitazione nel Duomo di

Arezzo
Foglio membranaceo.

B/87 1609 set.25

Frammento del conferimento di una

cappellania aretina
Foglio membranaceo.

B/88 1625

Giuramento di Girolamo Burali come proposto

della cattedrale aretina
Foglio membranaceo.

B/89 1632 giu.12

Giovan Battista Ciofi, vicario del vescovo di

Arezzo, conferisce a Pietro di Berardino

Guazzesi, canonico della cattedrale di Arezzo,

la cappellania di S. Andrea nella chiesa di S.

Gimignano di Arezzo e altre, di patronato dei

Burali
Foglio membranaceo.

B/90 Roma, 1642 lug.

Breve di papa Urbano VIII relativo a una

dispensa matrimoniale in favore di Francesco

di Tommaso Burali, cavaliere dell’ordine di S.

Stefano, e di Caterina Gualtieri
Foglio membranaceo.

B/91 Roma, 1657 dic.10

Bolla di papa Alessandro VII in favore di di

Girolamo Burali, proposto della cattedrale di

Arezzo
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Foglio membranaceo
Con cornice ornamentale monocroma su due lati.

B/92 Roma, 1657 dic.10

Breve del papa Alessandro VII in favore di

Girolamo Burali, proposto della cattedrale di

Arezzo
Foglio membranaceo.

B/93 Firenze, 1662 feb.1

Bolla del granduca Ferdinando II con il

conferimento della Commenda Bencivenni a

Francesco Burali, cavaliere dell’ordine di S.

Stefano
Foglio membranaceo.

B/94 Roma, S. Maria (…), 1663

Comunicazione papale a favore del prete

Gregorio Abbraccia
Foglio membranaceo rifilato ai due lati perché riusato.

B/95 Firenze, 1664 gen.1

Patente del granduca Ferdinando II a

Francesco Burali di Arezzo, cavaliere di S.

Stefano
Foglio membranaceo a cui manca il sigillo.

B/96 Firenze, 1675 feb.1

Breve del granduca Cosimo III in cui concede

a Francesco Burali, cavaliere di S. Stefano, la

commenda sopra l’estrazione del sale
Foglio membranaceo a cui manca il sigillo.

B/97 Roma, 1671 mar.18

Comunicazione apostolica da parte del

protonotario Luigi d’Aquino relativa a

Girolamo Burali, proposto della cattedrale di

Arezzo
Foglio membranaceo.

B/98 Roma, 1671 giu.13

Breve di Luigi d’Aquino, protonotario

apostolico, relativo a Girolamo Burali
Foglio membranaceo.
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B/99 Arezzo, 1679 nov.7

Breve di Girolamo Burali, vicario generale del

vescovo di Arezzo, Alessandro Strozzi, in

favore del chierico Michelangelo di Francesco

Burali
Foglio membranaceo.

B/100 1674 apr.20

Attestazione rilasciata a Tommaso di

Francesco Burali di appartenere all’Ordine di

S. Stefano dal 15 apr. 1667
Foglio cartaceo a stampa con sigillo a secco.

B/101 Roma, 1675 feb.22

Sentenza del protonotario Luigi d’Aquino

relativa al medico di Arezzo Francesco Battelli

per la causa da lui intentata a proposito della

dote materna
Foglio membranaceo.

B/102 Roma, 1677 mar.

Breve di papa Innocenzo XI rivolto al popolo di

Arezzo
Foglio membranaceo.

B/103 Roma, 1677 mar.

Breve di papa Innocenzo XI, copia del

precedente
Foglio membranaceo strappato in due parti.

B/104 Roma, 1677 mar.

Breve di papa Innocenzo XI, copia del

precedente
Foglio membranaceo.

B/105 Firenze, 1677 apr.27

Bolla del granduca Cosimo III con il

conferimento di una commenda a Tommaso

Burali
Foglio membranaceo.

B/106 Roma, 1679 gen.13

Breve di papa Innocenzo XI a Girolamo Burali
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Foglio cartaceo a stampa.

B/107 Roma, 1703 set.1

Patente di revisione degli archivi della

provincia umbra, da parte del cardinale

Giovan Battista Spinola a Cosimo Recuperati,

a eccezione degli archivi di Spoleto, Cascia e

Norcia
Foglio membranaceo.
Con sigillo a secco.
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Serie - Onorificenze e Privilegi

1

Onorificenze e privilegi, 1-26
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

1 - 1 [49°. 6] - - -

Alberi genealogici della famiglia Barbolani da

Montauto

sec.XVI

Fascicolo da “Casa paterna”.

6 a china su carta; 3 a stampa

1 - 2 [29°.5] - - -

Prove di nobiltà della casa dei conti Lorenzi 1771 - 1777

Fascicolo da “Casa paterna”.

Copia di documenti dagli originali dell’Archivio di casa Lorenzi e delle comunità di Livorno
e della Provenza

1 - 3 [49°.1] 587 - 1791

Lettere e appunti di varie epoche con notizie

storiche sulla famiglia Barbolani da Montauto

sec.XVI

Fascicolo da “Casa paterna”.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla
famiglia, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie1

1 - 4 718

Notizie sulla famiglia Schianteschi, conti di

Montedoglio, tratte dal Libro delle Provvisioni

dell’Archivio Pubblico delle Riformagioni fiorentine

del 1492

1678 gen.28

Fascicolo.

1 - 5 802

Memoria sui confini giurisdizionali e i privilegi

della contea di Montauto

sec.XVIII ultimo quarto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1 - 6 802 - sec.XVI

Notizie storiche sulla famiglia Barbolani da

Montauto

sec.XVII - sec.XVIII

Fascicolo da “Casa paterna”.

Si segnala la memoria della sosta a Firenze di Carlo Magno, di ritorno da Roma nell’802,
quando “ricondusse molte famiglie nobili al contado ed abituri ed esse fabbricarono molti
castelli, fra i quali quello di Montauto edificato da Ortelio Acuto, da cui discesero i signori
conti Barbolani di Montauto”, tratta dalla Cornaca di ser Giovanni del conte Niccolò da
Barbiano

1 - 7 812 - 1656

Notizie storiche sulla famiglia Barbolani da

Montauto

sec.XVII metà circa

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notizie sui Barbolani di Montauto che nel 1032 erano chiamati Longobardi di Celle nella
Sovara, tratte dall’Archivio della Badia delle SS. Flora e Lucilla; sulla famiglia Camajani;
sul marchese Montauto da Montauto tornato da Roma nel 1656 al tempo del contagio con
relazione dei fatti avvenuti
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1 - 8 [80°.17] - - -

Documenti relativi alla famiglia dei Turin Signori di

Lusarche

sec.XVI ultimo quarto - 1619

Fascicolo da “Casa paterna”.

Documenti originali per lo più in lingua francese, alcuni in pergamena. Contiene anche due
fascicoletti del 1619 dello spagnolo Pedro Colonna a Emanuele Filiberto di Savoja, inseriti
successivamente

1 - 9 1021 - 1655

Memorie di alcuni Montauti che hanno vestito abiti

religiosi

sec.XVIII fine

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Il Beato Alberto amico di San Francesco di Assisi nell’anno 1021 (ma 1221), il beato
Berlingario o Berengario nel 1305, la venerabile Brigida francescana nel 1501, la venerabile
Maria Angiola Francesca nel 1567, e Caterina nel 1655”.

1 - 10 1220 - 1722

Albero genealogico della nobile famiglia Ricoveri di

Arezzo

sec.XVIII terzo quarto

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Da Bandolino del 1200 fino al 1722 alla sig.ra Clarice maritata al sig. conte Francesco da
Montauto, che morì il l’8 luglio 1761. Con stemma a china acquerellata

1 - 11 1220 - 1722

Appunti per formare l’albero genealogico della

nobile famiglia Ricoveri di Arezzo

sec.XVIII terzo quarto

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

1 - 12 1201 - 1445

Memorie sui conti di Montauto dai documenti della

città di Arezzo

sec.XVIII ultimo quarto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1201-1445: notizie di Ubertino di Guglielmo da Montauto che nel 1201 apparteneva al Gran
Consiglio della città di Arezzo; dei figli di Ranieri da Montauto nella cui casa, nel 1211, era
la Curia del Comune di Arezzo; di Niccola di Neri da Montauto e della moglie Gora di
Tarlato da Pietramala, nipote del vescovo Guidone di Arezzo, del 1348; di Giovanni di
Lazzaro Barbolani che il 1° luglio 1445 fu mallevadore del priore Niccolò Albergotti.
1445, 31 ottobre: notizia della morte del conte Giovanni di Lazzero Barbolani, e della
deputazione di quattro cittadini eletta dal comune di Arezzo il 1° novembre per
sovrintendere agli onori funebri a spese pubbliche.

1 - 13 1256 - 1628

Albero genealogico della famiglia Guelfi Camajani sec.XVIII ultimo quarto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Con stemma a china acquerellata

1 - 14 1329 lug.19

Copia di un privilegio dell’imperatore Lodovico a

favore dei conti di Montedoglio dato a Pavia

sec.XIV

Fascicolo da “Bernardini Schianteschi”.

1 - 15 [81°.1] 1330 - 1531

Notizie e documenti sulla famiglia Rossi di San

Secondo

sec.XVI

Filza legata in pergamena da “Casa paterna”.

1330, 20 genn.-1501, copia dei privilegi imperiali alla famiglia
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1331, copia della prima investitura dei feudi di Casa Rossa concessi dall’imperatore
Giovanni
1521, 3 giu., testamento del conte Troilo con l’istituzione della primogenitura
1531, 15 feb., bolla di Augusto Spinola di Sovana con la conferma della primogenitura, in
pergamena con frammenti di sigillo in ceralacca
1531, notizie per il duca di Mantova sul compromesso per le questioni insorte fra i fratelli
Rossi
1531, set., sentenza del duca di Mantova Federigo sulle pretese dei fratelli Rossi, in
pergamena con sigillo in carta
Vari pareri sulla causa del monsignore di Pavia e fratelli de Rossi
Si segnala “Inventario di diverse statue e oggetti di antiquaria che sono in Roma e che
spettano a monsignor Rossi”, slegato dalla filza

1 - 16

Schizzo di albero genealogico della famiglia

Bernardini di Borgo Sansepolcro

sec.XVII

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

1 - 17 1355 - 1694

Scritture autentiche della famiglia de’ ss.ri

marchesi Del Monte Santa Maria

1683 - 1694

Filza legata in pergamena da “Archivio Montauti”.

Appunti di Lorenzo Cantini, ministro delle Riformagioni, e libro a stampa edito a Firenze,
alla Condotta

1 - 18 [82°.2] 1385 ago.28

Copia dell’accomandigia della contea di Montauto

con la Repubblica Fiorentina

1584

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1 - 19 [47°.1] 1390 - 1546

Lettere dei principi di Piombino ai priori,

governatore e capitano del popolo di Siena

1390 - 1606

Fascicolo da “Casa paterna”.

Dei principi Jacopo I Appiani (1390, 1394, 1396); Gerardo Leonardo Appiani (1399-
1402,1404), sua moglie Paola Colonna (1437, 1441-1443), la loro figlia Caterina Appiani
(1441, 1443) e il marito di questa Rinaldo Orsini (1448); Emanuele Appiani (1452-1453,
1456); Jacopo III Appiani d’Aragona (1459, 1465-1466, 1470-1473); il figlio Jacopo IV
Appiani d’Aragona (1474, 1478-1479, 1492, 1499); Jacopo V a Pier Francesco Piccolomini
signore di Castiglione (1511) e a Carlo e Bartolomeo Doria a Genova (1515); Jacopo VI
(1546). Altre lettere sono firmate da ufficiali e dignitari di corte.
Contiene anche la copia di 4 lettere scritte dalla Signoria di Siena ai principi di Piombino
(16 ago. 1524-15 gen. 1606) e relativo cifrario

1 - 20 [29°.2] 1390 - 1765

Documenti sulla nobiltà dei conti da Montauto 1750 - 1774

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Diploma e documenti del patriziato fiorentino e di ciò che fu operato dai sig.ri conti da
Montauto in Firenze negli anni 1751 e 1752 per ottenerlo e fedi autentiche del patriziato
aretino, e certificato dell’archivista di Palazzo sulla nobiltà di detta famiglia e di altre con
essa imparentate”.
Contiene anche albero genealogico a china acquerellata con arme, il collegamento con le
altre nobili famiglie con le quali i Barbolani erano imparentate (1765) notato dall’archivista
fiorentino di Palazzo, Simone Fabbrini e attestato di nobiltà della casa emesso dal medesimo
e firmato da Gio. Antonio Tornaquinci il 7 set. 1753

1 - 21 [82°.13] 1407 - 1701

Nota dei privilegi dei conti di Montauto sec.XVIII
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Fascicolo da “Casa paterna”.

Nota delle deliberazioni del 1404 dall’Archivio delle Riformagioni di Firenze; 1502, 1512,
1522-1524 dall’Ufficio dei Priori della libertà e dei Vessilliferi di giustizia; 1534 6 giu.,
1598 dalla Dogana di Firenze; 1538, 7 set., dalla Dogana di Arezzo; 1701, 8 apr. esenzione
dalla tassa sulle macine dall’Ufficio delle Farine di Arezzo.
Contiene anche 3 lettere di Aurelio Sorri sull’esenzione delle gabelle per le pecore di
Maremma e una lettera (segnata di n.”30”) sull’arresto di alcuni banditi a Montauto.
Si segnala, sulla camicia del fascicolo vecchio, il disegno a china del profilo della costa da
Talamone a Portercole (sec. XVI)

1 - 22 [82°.27] 1404 - 1771

Dimostrazione della feudalità della contea di

Montauto

1803

Fascicolo da “Casa paterna”.

Quinterni sciolti di un libro a stampa del sen. Del Benino, edito a Firenze alla stamperia
Banducciana nel 1803

1 - 23 sec.XVII ultimo quarto

Voto di Lelio Torelli sulle prove di nobiltà di don

Giulio de Rossi dei conti di San Secondo

Fascicolo.

1 - 24 sec.XVIII metà circa

Memoria sulla libertà della contea di Montauto e

sulla famiglia, da sempre divisa in tre rami

1719 dic.12

Fascicolo da “Casa paterna”.

Fede autografa del vicario della contea di Montauto Antonio Berardi

1 - 25 1479 ott.12

Nomina di Onofrio Camajani come cancelliere dei

veneziani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

1 - 26 1480 mag.20

Passaporto di Onofrio Camajani datogli dai

veneziani

Fascicolo da “Archvio Camajani”.

2

Onorificenze e privilegi, 27-45
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

2 - 27 1481 dic.28

Licenza concessa ad Onofrio Camajani e benservito

fattogli dal conte di Anguillara

Fascicolo da “Archivio Camajani” n.6.

2 - 28 1485 giu.18

Copia di lettere sulla famiglia Aldobrandini come

conti di Montedoglio

post 1597

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

2 - 29 1485 giu.18

Notizie sulla contea di Montevecchio in antico dei

conti di Montedoglio dal 1385 al 1553

sec.XVI seconda metà
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Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi” n.4.

2 - 30 1485

Notizie sui conti di Montedoglio, signori di Badia

Tedalda

sec.XV

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene anche fascicoli interni di atti processuali

2 - 31 1485 giu.18

Lettera dei magistrati di Borgo Sansepolcro agli

oratori fiorentini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi” n.5.

Istruzioni dei magistrati ai loro ambasciatori

2 - 32 1489 - 1549

Notizie sui conti di Montedoglio sec.XV

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi” n.2.

Capitolazioni con la Repubblica fiorentina del 1489, confermate dal duca Cosimo I dei
Medici. Contiene notizie dal 1385

2 - 33 1500

Nota di privilegi concessi alla famiglia Rossi 1520 - 1524

Fascicolo.

Copia di privilegi imperiali e loro conferma dal tempo degli imperatori Massimiliano e
Carlo V ai conti Bernardo, vescovo di Treviso, e Filippo Maria Rossi di Parma conti di
Berceto e notizie riguardanti i loro possessi

2 - 34 sec.XVI metà circa

Due alberi genealogici frammentari con alcune

memorie

XVI - XVIII

Fascicolo da “Archivio Camajani” n.14.

2 - 35 [82°.3] 1513 apr.26

Rescritto degli Ufficiali fiorentini di Balia

Fascicolo da “Casa paterna”.

Copia della reintegrazione dei conti da Montauto nella loro signoria dopo l’accettazione, da
parte degli Ufficiali di Balia, come sudditi degli uomini di Montauto ribellatisi ai loro conti
del 7 aprile 1503

2 - 36 1517 set.28 - 1542 dic.14

Patenti e rescritti di impieghi onorifici del sig.

Virgilio di Cesare Bernardini di Sansepolcro

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

1) 1517, 28 set., copia del diploma di don Lorenzo dei Medici duca di Urbino con la nomina
del conte Roberto Boschetti a suo luogotente
2) 1517, 15 ott., commissione del conte Roberto Boschetti che elegge Cesare Bernardini
commissario della provincia feretana
3) 1519, 26 mag., lettera del cardinale Giulio dei Medici ai priori della provincia per la
morte del duca Lorenzo dei Medici
4) 1519, 5 mag., copia di breve del papa Leone X al duca di Urbino (?) e nomina di don
Roberto Boschetti ad amministratore di diverse provincie in seguito alla morte del duca
5) 1519, 10 ott., nomina di Virgilio Bernardini come commissario della provincia feretana
6) 1520, 3 ott., lettera autentica del cardinale Giulio dei Medici di nomina di Virgilio
Bernardini a podestà di Fano
7) 1520, 13 ott., certificato di benservito dei sindaci di Montetassi per il tempo in cui era
stato commissario di Montefeltro
8) 1520, 15 ott., c.s. dei consoli del Monte Santa Maria
9) 1520, 17 ott., c.s. dei sindaci di Montefocognano
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10) 1520, 10 dic., nomina dal gonfaloniere e priori di Fano del Bernardini a loro pretore
11) 1520, 10 dic., capitoli da osservarsi in detto impiego
12) 1526, 17 gen., nomina di Virgilio Bernardini a pretore di Ravenna
13) 1526, 7 feb., approvazione della detta nomina da parte di Jacopo Guicciardini, vice
presidente dell’Esarcato
14) 1527, 18 feb. (?), nomina a luogotenente di Bernardino Castiglioni, commissario
generale di Ravenna
15) 1527, 2 lug., nomina a luogotenente di Jacopo Guicciardini a Faenza
16) 1527, 4 lug., ordine alle autorità di Faenza affinché lo rispettino nell’incarico detto
17) 1527, 4 lug., al luogotenente uscente Francesco Bracciolini di Pistoia perché rimetta il
suo mandato
18) 1528, 9 apr., nomina a capitano di Brisighella
19) 1528, 7 mag., mandato di pagamento di 78 scudi per provvisione del Bernardini a
Faenza
20) 1528, 12 lug., nomina a podestà di Bertinoro e notizia del giuramento relativo del 24
lug.
21) 1528, 10 ott., nomina a luogotenente di Leonello Pio a Bertinoro
22) 1530, 23 set., nomina a luogotenete e governatore generale di Assisi per il legato
dell’Umbria cardinale Ippolito dei Medici
23) 1533, 23 mag., concessione di segnare in suo conto due luoghi di monte in Roma
24) 1533, 27 ago., c.s.
25) 1540, 6 mag., nomina a ‘Uomo di Caprese’, cioè cittadino (segnata precedentemente
“60”) e ratifica della nomina del 27 mag.
26) 1542, 14 dic., fede relativa a quanto sopra

2 - 37 [82°.19] 1518 feb.14

Copia di deliberazione dei priori e del gonfaloniere

di Firenze

1564

Fascicolo da “Casa paterna”.

Sentenza del 1564 relativa all’eredità del conte Bartolomeo di Giovanni da Montauto avuta
dalla madre Marzia Marzi, alla morte del padre Giovanni di Bartolomeo avvenuta nel 1518

2 - 38 [81°.1] 1520 dic.20

Copie di privilegi concessi dall’imperatore Carlo V

e da Massimiliano re d’Ungheria alla famiglia

Rossi dei conti di San Secondo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

2 - 39 1528 nov.27

Nomina di Bernardino Camajani a luogotenente

della provincia di Montefeltro

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Copia del decreto emanato dal duca di Urbino nel 1502

2 - 40 1531 - 1553

Lettere di Agostino di Gregorio ad Antonio di

Gregorio Ricoveri

1531 - 1555

Fascicolo da “Archivio Ricoveri” con camicia di reimpiego.

Trattano della sua attività come vicelegato del patrimonio di Viterbo e come governatore di
Ancona. Contiene anche le costituzioni e i capitoli del Castello di Agugliano

2 - 41 [78°.1] 1536 - 1581

Lettere dei principi di Toscana al conte Federigo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1536, di Giovanni Jacopo dei Medici
1569-1573, del cardinale Jacopo dei Medici
1567-1568, di Giovanna principessa di Toscana
1581, della granduchessa di Toscana
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1579, di Giovanni Pietro dei Medici

2 - 42 [42°.8] 1537

Lettera di Maria Salviati Medici al conte Federigo

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Mancante perché, a quanto si legge sul fascicolo, “presa per l’album”

2 - 43 1539 - 1634

Lettere e patenti di vari principi di Toscana e di

Urbino a Otto e Pirro da Montauto

1514 - 1670

Fascicolo da “Archivio Paolo Montauti”.

Contiene anche lettere del generale Dal Borro e del sig. Albergotti e un’attestazione di
Cosimo III a Lorenzo da Montauto (1670); un plico di lettere di Eleonora da Toledo a Otto
(1543-1549) da cui mancano dal 1544 al ‘49 perché, come segnato sul fascicolo, “prese per
l’album”; lettere a Pier Francesco da Montauto (1610), a Caterina Gondi da Montauto, a
Carlo Montauto; lettera di Alessandro Vitelli (1514); lettera ad Alfonso da Montauto da
Giovan Battista Biancucci (1645); lettere di Lorenzo Pagni a Otto

2 - 44 1544 apr.16

Passaporto di Pietro Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Rilasciato da Cosimo I al suo segretario inviato a Piombino

2 - 45 1545 - 1549

Minute di lettere di monsignor Pietro Camajani da

vari luoghi specilamente Milano, Monaco,

Innsbruch

1551 - 1553

Filza legata in pergamena da “Archivio Camajani” n.16.

3

Onorificenze e privilegi, 46
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

3 - 46 1545 - 1549

Lettere di Cosimo I a Pietro Camajani in qualità di

suo agente in vari luoghi, specialmente a Trento,

Bologna e Venezia per concilii

1541 - 1549

Filza legata in pergamena da “Archivio Camajani” n.14.

Vi sono lettere cifrate con trascrizione

4

Onorificenze e privilegi, 47-50
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

4 - 47 1546 - 1555

Lettere di segretari di sovrani, cardinali e vescovi a

monsignor Pietro Camajani

Filza legata in pergamena da “Archivio Camajani” n.17.

4 - 48 [79°.1] 1546 - 1693

Lettere e carte onorifiche ai conti da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Da vari principi, cardinali e personaggi illustri, alcune in copia. Contiene anche una lettera
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di Federigo Barbolani in favore del capitano Lupo di Arezzo (Francesco Vivarelli) al
Granduca del lug. 1561; nota per il Granduca su alcuni soldati di cui non è stato soddisfatto
(di mano di Federigo ?)

4 - 49 1547 - 1553

Lettere a monsignor Pietro Camajani, vescovo di

Fiesole

Filza legata in pergamena da “Archivio Camajani” n.15.

Da papi e cardinali, in qualità di nunzio dell’imperatore

4 - 50 [9°.1] 1547 lug.19

Presa di possesso dello Stato di Siena del conte

Federigo per conto di Cosimo I

1557

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia di ser Giovanni del fu Onofrio Conti da Bucine, notaio pubblico fiorentino

5

Onorificenze e privilegi, 51-54
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

5 - 51 1502 - 1580

Lettere dirette alla famiglia Camajani 1502 - 1583

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

“Da principi, cardinali, generali di armata, ed altre persone illustri fra le quali i marchesi
Vitelli”.
1502-1505, a Bernardino di Onofrio Camajani (1503, lettere riguardanti un duello con
Francesco Pagano da tenersi a Montepulciano; 1505, lettere riguardanti una questione con
Giovanni Galioto da Napoli). Contiene anche lettere non indirizzate a lui ma che lo
riguardano
1504-1513, a Onofrio di Antonio Camajani
1506, di Giuliano duca di Nemours, mancante perché, come nella nota sul fascicolo, “presa
per l’album”
1508, a Elisabetta Camajani, madre di Bernardino (?)
1509-1552, a Giovan Francesco di Onofrio Camajani (molte dai marchesi Vitelli, alcune
della sorella Gentilina Staffa nei Vitelli in una delle quali, del 1540, vi è un poscritto
relativo a Federigo Barbolani nei suoi rapporti con un tale ser Ubertino; 1529, lettere di
Niccolò Vitelli riguardante l’opera del Rosso Fiorentino a Città di Castello; 1532, lettera di
Ippolito dei Medici, mancante perché “presa per l’album”; minute e copie di lettere ad
Alessandro Vitelli e al cardinale Ridolfi; 1534, lettera da Alessandro Vitelli sul s.re di
Montauto)
1523-1524, a Niccolò Vitelli di cui una riguardante Montauto
1524, a Vitello Vitelli dal duca di Milano
1553-1583, ad Antonio Camajani (1556, da Federigo Barbolani; 1560, da Ippolito dei
Medici; lettere di Antonio Gazzari di Arezzo detto il Macinato di cui una contiene con
traduzioni in latino da opere epiche rinascimentali, una del 1562 con un madrigale)
1558, a Pietro (?) Camajani
1564-1567, a Cosimo Camajani
1567, di Giulio di Alessandro dei Medici, mancante perché “presa per l’album”
1567-1574, a Onofrio di Giovanni Francesco Camajani
1567, a Bernardo Camajani

5 - 52 1502 mag.11

Nomina a condottiere dei balestrieri della

Repubblica fiorentina contro i pisani di Bernardino

Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Autografo di Niccolò Machiavelli mancante perché, secondo una nota sul fascicolo, “presa
per l’album”
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5 - 53 1505 ott.28

Notizie su Onofrio di Antonio Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Sua elezione come ufficiale maggiore e giudice delle gabelle di Città di Castello, da parte
dei priori e del popolo

5 - 54 1510 apr.8 - 1510 nov.25

Notizie su Francesco di Onofrio Camajani 1510 apr.8

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Sua elezione come ufficiale maggiore e giudice delle gabelle di Città di Castello, e di quella
del padre Onofrio come podestà per un semestre dal 25 novembre, da parte dei priori e del
popolo (copia cartacea dell’originale al n.   delle pergamene)

6

Onorificenze e privilegi, 55-69
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

6 - 55 1548 mag.3

Lettera di Cosimo I al conte Pirro da Montauto

Fascicolo da “Archivio Paolo Montauti”.

Con contenuto sulle fortificazioni

6 - 56 1549 - 1573

Lettere di principi e signori a Onofrio di Giovanni

Francesco Camajani

Filza da “Archivio Camjani” n.19 legata in pergamena.

Raccolte dal fratello Cosimo nel 1577, alcune scritte di pugno di papa Gregorio XIII quando
era cardinale di San Sisto. Contiene anche lettere di Francesco dei Medici (1558-1578), di
Federigo da Montauto (1558-1572) e una copia coeva di una lunga lettera da Parigi sulle
cose di Francia (1570, 13 ott.)

6 - 57 sec.XVII terzo quarto

Invito al marchese Bartolomeo da Montauto di

portare il baldacchino durante i funerali della

granduchessa Vittoria

Fascicolo da “Casa paterna”.

6 - 58 [78°.2] 1549 - 1582

Lettere di principi e signori a Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1567, dell’arciduca Ferdinando di Austria
2) 1581, di suor Celidonia Costanti, badessa del monastero di Ognissanti
3) 1574, di Ernesto duca di Baviera
4) 1549, di Tiberio Castrocaro
5) 1564-1567, dei priori e Gonfalonieri di Arezzo
6) 1567-1568, 1582, di Ottavio Farnese duca di Parma
7) 1577-1581, del duca di Urbino.
Inframezzate da altre lettere:
1567, degli operai del vescovado di Arezzo
1559, copia di Cosimo dei Medici non a Federigo
1575 (?), della duchessa di Urbino
1577, del cardinale di Urbino
Contiene anche minute di lettere di Federigo

6 - 59 [48°.1] 1550 - 1572
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Copie di patenti di impieghi onorifici del conte

Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1550, 4 dic., generale dell’Infanteria Italiana all’impresa della Montagnata
2) 1554, 21 apr., maestro generale di campo dell’Esercito fiorentino
3) 1557, 5 lug., capitano e governatore generale di Siena e suo dominio
4) 1567, 4 set., governatore dello stato di Siena, per interim
5) 1572, 1° mag., governatore assoluto di detto Stato.
Contiene anche lettere del Concini (1563), di Federigo Barbolani (1564) e di un tale
Manicari (?), da Pisa (1550)

6 - 60 1551 - 1651

Patenti e rescritti di impieghi onorifici dei sig.ri

Bernardini

Fascicolo da “Bernardini Schianteschi”.

1) 1551, 7 gen., nomina di Pompeo Bernardini a podestà e commissario di Amelia da parte
di Giulio Feltri della Rovere, legato di Urbino
2) 1552, 17 giu., altra c.s.
3) 1559, 29 mag., concessione di un uffizio di milite del Giglio a Cesare Bernardini
4) 1560, bolla a stampa con sigillo (in cera rotto nella sua teca) per la Fondazione del
Collegio dei Militi Pii da parte di papa Pio IV
5) 1561, 12 giu., rescritto di uno dei detti posti a favore di Girolamo di Virgilio Bernardini
6) 1566, 23 apr., elezione di Pompeo Bernardini come luogotenente in Bettona del cardinale
Ferdinando dei Medici
7) lettera del detto cardinale al Bernardini a Bevagna per la sua successione ad Antonio
Malegonnelli
8) 1567, 1° giu., patente dei consoli di Bevagna che attestano il buon servizio di Pompeo
Bernardini, luogotenente del cardinale Ferdinando
9) 1568, 31 mag., lettera a Pompeo Bernardini in merito a una causa fra comune di Firenze e
uomini di Baldignano e Collelungo, di cui era ambasciatore delegato
10) 1582, 23 feb., attestato del vescovo di Sansepolcro Tornabuoni della tonsura e dei
quattro ordini minori ad Alessandro Bernardini
11) 1651, 15 set., c.s. del vescovo Bussotti per la tonsura di Carlo di Virgilio Bernardini

6 - 61 1553 mar.15

Atto di monsignor Pietro Camajani, nunzio

apostolico a Bruxelles

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Concessione alla nobile fanciulla Isabella de Haller di entrare quattro volte l’anno nei
monasteri di monache

6 - 62 1553 lug.15

Licenza a monsignor Pietro Camajani, vescovo di

Ascoli, di poter fare testamento

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

6 - 63 1553 ago.5

Lasciapassare di Carlo V a monsignor Pietro

Camajani, nunzio apostolico

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

6 - 64 [78°.1] 1553 ago.5 - 1558 ott.3

Lettere di Cosimo I dei Medici al conte Federigo da

Montauto

1555 lug.14 - 1559 gen.25

Fascicolo da “Casa paterna”.

6 - 65 1554 mar.30

Copia della rubrica relativa all’ufficiale



105

straordinario di Grascia

Fascicolo da “Montauti Ricoveri”.

Nell’indice ottocentesco era segnalata la presenza della copia autentica dello Statuto di
Arezzo, ora mancante

6 - 66 [79°.1] 1554 lug.31 - 1558 mar.13

Lettere di Cosimo dei Medici duca di Firenze

Fascicolo da “Casa paterna”.

1551-1555, a Sigismondo Rossi di San Secondo
1558, a Francesco da Montauto

6 - 67 1554 ott.12

Elezione di monsignor Pietro Camajani a nunzio

apostolico a Napoli

1554 nov.22

Fascicolo da “Archivio Camajani” n.32.

6 - 68 1555

Lettera di Cosimo dei Medici al conte Sigismondo

dei Rossi per una licenza

Fascicolo.

6 - 69 1555 - 1578

Lettere di pontefici, duchi, cardinali a monsignor

Pietro Camajani, nunzio di Carlo V alla corte di

Napoli

Filza da “Archivio Camajani” n.18 legata in pergamena (alcune lettere sono sciolte).

7

Onorificenze e privilegi, 70-79
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

7 - 70 1555 - 1609

Lettere dei granduchi di Toscana e altri al cav.

Antonio Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani” n.12.

Molte in qualità di ricevitore della Religione di Santo Stefano. Molte da vari Colonna e da
Bartolomeo da Montauto (da Galbino 1589-1599); una da Silvia Bentivoglio nei Montauti
(1591); una da Cesare Montauto (1591). Altre da vari di casa Orsini, Del Monte,
Buoncompagni, dal vescovo di Arezzo. Alcune dei Medici sono state “levate per l’album”;
rimangono le seguenti: Giulio dei Medici (1565); Giovan Pietro dei Medici (1564-1588);
Ferdinando cardinale (1565-1585) e granduca (1592-1607); Cristina di Lorena (1591-1606)
fra cui alcune parlano di un ritratto della granduchessa fatto fare per il Camajani; don
Giovanni dei Medici (1559); Bianca Cappello (1585-1586) di cui una relativa a due statuette
offertele dal Camajani; Francesco dei Medici (1563-1586)

7 - 71 [82°.4] 1561 dic.2

Copia informe degli Statuti della contea di

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Strumento rogato da ser Vincenzo di Biagio Torri cittadino aretino. Una nota del 1717
ricorda il riscontro effettuato all’Archivio di Arezzo nei protocolli del notaio Torri. Contiene
anche la minuta

7 - 72 1561 dic.2

Statuti della contea di Montauto

Registro da “Archivio Montauti” legato in pergamena.
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Notaio ser Vincenzo di Biagio Torri di Arezzo. Contiene notizie di lavori da farsi al castello
di Montauto

7 - 73 [42°.3] 1563 - 1615

Due lettere di Giorgio Vasari al conte Federigo

Barbolani

Fascicolo da “Casa paterna”.

1563, relativa a un quadro di Palazzo Vecchio
1615, per cui si sarà trattato di un altro corrispondente.
Entrambe le lettere sono oggi mancanti e, sulla camicia del fascicolo, sta scritto che “si
credono nell’album”

7 - 74 1563 nov.16 - 1567 ago.2

Due lettere del duca Cosimo I dei Medici a vari

Montauti

1567 ago.2 - 1567 ott.21

Fascicolo da “Casa paterna”.

1563, 15 nov., a Federigo Barbolani
1567, 2 ago., ad un non specificato “signore” di Montauto, forse sempre Federigo

7 - 75 1564 mar.14 - 1569 ago.8

Lettere del duca Francesco I dei Medici al conte

Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Lettere numerate da 1 a 124 (la prima mancante, forse presa per l’album). Contiene anche
lettere di intendenti riguardanti un affare di Rocca Albegna (1567), lettere di Federigo
(1569, 19 mag.) e una di Cosimo I (1569, 16 lug.)

7 – 76 1565 giu.22

Notizie relative alla Commenda nel podere di

Conchi di casa Bernardini

1565 - 1694

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Fondata da Girolamo di Virgilio Bernarini con contratto rogato da ser Giuseppe Marzoli in
Pisa. Contiene anche albero genealogico della famiglia Bernardini

7 – 77 1565 nov.26

Elezione di Antonio Camajani a familiare di

Giacomo Annibale conte d’Altemps

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

7 - 78 [...°.2] 1566 - 1582

Patenti di impieghi onorifici del conte Piero detto

Montauto di Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1) 1566, 10 mar., patente di colonnello a capo di 1400 fanti, con mandato di raggiungere il
re di Sicilia per conto di Francesco I dei Medici
2) 1575, 9 nov., patente di capitano generale della Repubblica di Genova e di buon servizio
del 28 feb. 1576, in peramena, con tre lettere relative
3) 1578, 1° set., patente di governatore di Avignone con rescritto di papa Gragorio XIII, in
pergamena
4) 1578-1579, patente di governatore e generale delle armi pontificie in Avignone, dove
lasciò come luogotenente il conte Bartolomeo (1579). Contiene anche attestati della Sanità e
lettere autografe del re di Francia Enrico IV, cc. 9
5) 1582, 29 giu., patente di governatore della Banda di Pisa dove morì il 2 nov. 1583.
Contiene anche un salvacondotto del 19 ott. 1557 firmato da Cosimo I dei Medici e diversi
capitoli di un duello del 20 giu. 1538, consegnati al conte Giovanni da Montauto dai padrini

7 - 79 1567 nov.9 - 1569 ott.12

Lettere di Cosimo I dei Medici al conte Federigo 1567 nov.9 - 1569 set.14
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Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Alcune riguardano l’istituzione del Monte di Pietà a Siena (1568-1569). Contiene anche
alcune minute di lettere di Federigo

8

Onorificenze e privilegi, 80-86
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

8 - 80 1568 - 1575

Corrispondenza di Onofrio di Giovanni Francesco

Camajani con la corte di Roma

1467 gen.20 - 1696 set.25

Filza da “Archivio Camajani” segnata “74” legata in pergamena di pagine 370.

Contiene materiale vario, principalmente riguardante la concessione del titolo di granduca a
Cosimo I dei Medici, raccolto, ordinato, commentato e introdotto dal fratello di monsignor
Onofrio, Cosimo Camajani, comprendente lettere di vari principi d’Europa datate dall’8 gen.
1568 al 1573 e copie di lettere più antiche (del XV secolo) e altre carte sciolte o raccolte in
piccole filze.
Contiene anche un memoriale (post 5 mar. 1595) su questioni teologiche intercorse fra
domenicani e gesuiti; copia di lettera del 30 lug. 1603 di Ferdinando Niccolini riguardante
un Camajani fratello di Antonio; lettera del 24 giu. 1608 di anonimo (un Camajani ?) a
Belisario Vinta; lettere di uno o più Camajani (uno, Pietro Onofrio, marito di Dianora Del
Bufalo) della fine del XVII secolo; una vita del sig. Onofrio Camajani scritta dal fratello
monsignor Cosimo con notizie sugli antenati

8 - 81 [78°.1] 1569 dic.11 - 1574 gen.19

Lettere di Francesco I dei Medici al conte Federigo

Barbolani, governatore di Siena

1569 dic.11 - 1573 dic.21

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Lettere numerate da 1 a 97 di cui mancano la n. 6 del 31 dic. 1565 e la n. 97 del 19 gen.
1574, forse prese per l’album. Contiene anche una lettera di Bles di Vargas e una dei
Magonieri del ferro di Siena; la n. 80 (6 ago. 1573) parla di una statua antica ritrovata a
Chiusi che Federigo dovette esaminare per ritenerla adatta alle “anticaglie” di Francesco, ma
nella n. 88 (20 set. 1573) si dice che la medesima statua non valeva nulla

8 - 82 [78°.1] 1569 dic.22 - 1572 dic.4

Lettere di Cosimo I dei Medici al conte Federigo

Barbolani, governatore di Siena

1571 ott.15 - 1573 gen.

Fascicolo da “Casa paterna”.

Numerate da 1 a 9 di cui mancano la n. 1 e la n. 8, forse quelle “prese per l’album” del 22
dic. 1569 e del 16 lug. 1572. Contiene anche relazione del 7 ott. 1571 sulle cose di Siena,
forse dello stesso Federigo

8 - 83 [48°.3] 1570 - 1580

Pratiche relative a impieghi onorifici del conte

Bartolomeo di Piero da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1570, 18 lug., assunzione dell’abito di Cavaliere di Santo Stefano.
s.n.) Lasciapassare di don Pietro dei Medici nella guerra di Portogallo per il conte
Bartolomeo, rientrato in patria il 16 nov. 1580

8 - 84 [78°.1] 1571 ago.7 - 1582 apr.26

Lettere di Francesco I dei Medici al conte Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo da “Casa paterna”.

Fra cui quella dell’11 gen. 1577 parla di medaglie trovate a Chiusi e a Saturnia, mandate da
Federigo a Francesco; quella del 26 mar. 1579 parla di un Bernardo fiammingo pittore
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residente a Siena che Francesco vuole far assistere. Contiene anche minute di lettere di
Federigo a Francesco, una lettera a Federigo dai Deputati della Maremma di Siena (apr.
1578), una da Simone Cleves (1578). “Prese per l’album” le lettere del 21 mar. 1574 e del 3
nov. 1581

8 - 85 [42°.6] 1572 - 1579

Lettere di Bianca Cappello al conte Federigo

Barbolani, governatore a Siena

1574 - 1578

Fascicolo da “Casa paterna”.

Due delle quali “prese per l’album”, del 12 feb. 1576 e 28 ott. 1577

8 - 86 [42°.15] 1572 ott.19

Memoria dell’accettazione a uomo di Anghiari del

conte Piero detto Montauto, firmata da Francesco

Francalanci

1572 - 1605

Fascicolo di cc. 3.

9

Onorificenze e privilegi, 87-90
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

9 - 87 1573 - 1576

Lettere di cardinali a monsignor Cosimo Camajani

come governatore di Todi

1574 gen.9 - 1577 gen.21

Filza da “Archivio Camajani” n.20 legata in pergamena.

9 - 88 1574 - 1609

Lettere di sovrani, cardinali e altri a monsignor

Cosimo Camajani

1574 - 1629 mag.16

Fascicolo da “Archivio Camajani” n.21.

Molte al Camajani al tempo del suo governatorato di Camerino, di Fano e di Narni; alcune
con annotazioni di Cosimo Camajani. Si segnalano le lettere del 9 mar. 1607 di Alessandro
Guiducci (o Guidelli) dove si parla di consistenti interventi architettonici al convento di S.
Francesco di Paola di Pistoia e della costruzione di una nuova chiesa e convento fuori
Pistoia; del 24 mar. 1607 del consolidamento di una chiesa della propositura; del 4 giu. 1616
del pagamento dell’intervento di cui sopra; set. e mar. 1606 relative alla costruzione di una
cappella Ottaviano accanto a quella dei Camajani nella Collegiata di Arezzo, con minute e
appunti di Cosimo Camajani. Contiene anche lettere destinate ad altri: molte a e di Pietro
Onofrio Camajani (ca. 1620-1630); alcune a sua moglie Dianora Del Bufalo (n. 1619) dai
Del Bufalo, dagli Strozzi, dai Salviati e altri; ad Antonio Camajani; una al cardinale
Colonna sul matrimonio tra Antonio Camajani e una Mancini (da Palermo del 24 mar.
1581); a Leonora Bufali; a Piero del Piccio.
“Prese per l’album” quella di Ottaviano dei Medici (1606) e quella di Antonio dei Medici
(1606)

9 - 89 [79°.1] 1574 giu.4 - 1584 mag.5

Lettere di Francesco I dei Medici ai conti da

Montauto

1574 giu.4 - 1583 nov.14

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Prese per l’album” lettere del 1584 a Bartolomeo, Montauto e Federigo da Montauto

9 - 90 [48°.4] 1576 - 1599

Patenti d’impieghi onorifici del conte Bartolomeo di

Piero da Montauto

1577 gen.13 - 1599 apr.4

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1577, 13 gen., nomina a colonnello di due compagnie di soldati da parte della Repubblica
di Genova, con benservito del 28 feb. 1577
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2) 1578, 3 set., nomina a capitano del papa per condurre 300 fanti ad Avignone da parte di
Jacopo Buoncompagni
3) 1579, set., nomina a luogotenente delle armi in Avignone da parte del padre Montauto
4) 1590, 23 apr., nomina a governatore di Portoferraio in assenza del conte Francesco di
Alberto da parte di Ferdinando dei Medici
5) 1595, 4 ago., nomina a maestro di campo di quattro compagnie del papa da parte di
Giovan Francesco Aldobrandini
6) 1598, 19 apr., nomina a governatore delle soldatesche delle galere di Ferdinando I dei
Medici
7) 1599, 4 apr., nomina di colonnello in una spedizione delle galere del suddetto
8) benserviti e passaporti (1591) da parte dello stesso

10

Onorificenze e privilegi, 91-102
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

10 - 91 1576 gen.13

Dichiarazione di don Alessandro Farnese che i

Rossi sono conti di San Secondo

1577 gen.13

Fascicolo.

10 - 92 [42°.9] 1577 mar.20

Lettera a Joan Gomes de Silva, ambasciatore

portoghese a Roma, di Federigo Barbolani (?)

1578 mar.20

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi si dichiara che il conte Piero detto Montauto andò militare in Portogallo

10 - 93 [49°.2] 1578 - 1598

Lettere di segretari dei granduchi di Toscana al

conte Bartolomeo da Montauto

1570 - 1600

Fascicolo.

Relative alle istruzioni dategli come generale delle galere della Religione di Santo Stefano.
Contiene anche minute di lettere del medesimo ai granduchi di Toscana e ad altri del 1598
raccolte in registro, e diario di bordo dal 6 nov. 1598

10 - 94 [42°.2] 1558 - 1578

Due lettere al conte Federigo Barbolani per

ottenere favori

Fascicolo da “Casa paterna”.

1558, 20 giu., dai deputati della Comunità di Arezzo
1578, 5 giu., dai priori e gonfaloniere della città di Arezzo

10 - 95 [79°.1] 1580 - 1581

Lettere consunte e corrose di Francesco I dei

Medici

Fascicolo da “Casa paterna”.

A Federigo Barbolani, una a Pirro Montauti a Radicofani da Alessandro. Non tutte sono di
Francesco I; una di Bianca Cappello, due di corrispondenti con la firma bruciata (Lorenzo
Corbinelli ?)

10 - 96 1581 - 1599

Lettere di persone illustri ai signori Camajani 1541 ago.20 - 1599

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

A Giovan Francesco Camajani da Cosimo I dei Medici (1553-1561), una di Cosimo I a
messer Agostino agente di Valerio Orsini a Venezia (20 ago. 1541), a lui dovrebbe essere
stata inviata una lettera di Bianca Cappello s.d. ma che si firma granduchessa di Toscana
ad Antonio Camajani (1580); alcune lettere riguardano il mercante Ottaviani, con lettere di
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Felice e Guittone Ottaviani (1580-1585), una lettera del 26 ott. 1586 da parte di Antonio
Serguidi parla di un quadro con Madonna mandato da Roma, dal Camajani al Serguidi per
un suo oratorio, una del 9 ott. 1586, sempre dello stesso, fa riferimento alla volontà del
Camajani di partecipare all’“adornamento del vico” per il quale ha mandato copia di una
“figurina” di cui si parla anche in una lettera del 23 set. 1586
a Cosimo Camajani (1582-1584)
ad Onofrio Camajani.
Contiene anche parte di un fascicolo (segnato originariamente “9”) di lettere ad Antonio
Camajani dal 1594 al 1603, ordinato da Cosimo Camajani, come risulta da annotazioni
sopra una lettera da Palermo del 20 apr. 1583. Da un appunto su un’altra lettera risulta che
Cosimo avesse raccolto anche le lettere ad Antonio, da amici e diversi, dal 1583 al 1589. Un
altro fascicolo raccoglieva le lettere di principi e ufficiali pubblici dalla giovinezza di
Antonio al 1609. Vi è anche una lettera di Cosimo Camajani al cardinale Salviati del 24 set.
1590

10 - 97 [42°.10] 1582 feb.6

Lettera del conte Pier Francesco da Montauto detto

Otto a Federigo Barbolani

1583 feb.6

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi risulta che il conte Otto fosse generale delle armi a Portoferraio

10 - 98 [48°.5] 1584 feb.17

Nomina del conte Cesare da Montauto a capitano

della Banda di Arezzo

Fascicolo.

Patente spedita da Averardo dei Medici e Lorenzo Guicciardini, commissari del Granduca

10 – 99 1585 - 1613

Patenti d’impieghi onorifici del sig. Virgilio di

Pompeo Bernardini di Sansepolcro

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

1) 1587, 18 ott., certificato del vescovo di Sansepolcro Niccolò Tornabuoni di avergli
impartito la tonsura e i quattro ordini minori
2) 1595, 9 lug., nomina a podestà di Scansano da parte dei sindaci e ufficiali della città di
Segni
3) 1595, 20 ott., patente di detta carica firmata dal conte Alessandro Sforza duca di Segni
4) 1596, 2 apr., nomina a commissario in una causa di omicidi commessi nella terra di
Valmontone, da parte di Alessandro Sforza
5) 1598, 11 apr., nomina per sedare i tumulti di Segni
6) 1602, 12 gen., elezione a commissario del marchesato di Piano da parte del marchese
Giovan Battista del Monte, capitano generale delle fanterie della Repubblica di Venezia
7) 1602, 2 feb., attestazione di familiarità con la casa del Monte, da parte di Giovan Battista
8) 1603, 13 gen., elezione a commissario di Rocca Albegna da parte del cardinale Francesco
Sforza
9) 1607, 3 nov., elezione a giudice per le questioni fra i Barbolani e la comunità di Catenaia
sui confini dell’Alpe da parte dei conti Fabrizio e Montauto da Montauto
10) 1608, 20 feb., nomina a luogotenente del marchesato di San Savino da parte del
marchese Giovanni Antonio Orsini
11) 1612, ago., istruzioni dategli dal principe don Francesco dei Medici per il capitanato di
giustizia a Capestrano
12) 1612, 28 ago., nomina a capitano di giustizia di Capestrano da parte del principe don
Francesco dei Medici
13) 1613, 26 nov., benservito da parte dei sindaci eletti dai massai di Carapilli
14) 1613, 2 dic., c.s. da parte dei sindaci di Carapilli e Castelvecchio
15) 1585, 20 mar., elezione a podestà di Portomaggiore, da parte del conte Alessandro di
Massa, commissario del principe don Luigi Estense
16) 1591, 1° lug., elezione a podestà di Amelia
17) 1592, 30 lug., nomina a podestà e luogotenente di Bettona da parte di Giovanni Paolo
Baglioni
18) 1592, 4 ago., capitoli dei priori del popolo di Bettona
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19) 1592, 6 dic., elezione a podestà di Trevi da parte dei priori del popolo
20) 1595, 19 feb., elezione a vice duca della città di Segni da parte del duca Alessandro
Sforza
21) 1585, 29 mag., ordine di cattura contro Angiolo da Montepulciano per il furto di 23
scudi al Bernardini

10 - 100 1586

Chiavi per i cifrari delle lettere dei principi di

Toscana

1591 - 1654

Fascicolo.

Cifrari del principe Leopoldo (1654); di S. A. il principe Giovan Carlo (1654); del cardinale
dei Medici; dell’ambasciatore di Spagna; della segreteria; del vescovo di Massa; del dott.
Morello.
Contiene anche lettere cifrate del granduca Ferdinando I dei Medici al conte Bartolomeo da
Montauto (1591-1592)

10 - 101 [79°.1] 1587 - 1633

Lettere della famiglia Medici

Fascicolo da Casa paterna”.

1587, di don Pietro Medici a Bartolomeo da Montauto a Firenze
1504 (sic), di Bianca Cappello, mancante, con nota che spiega “presa per l’album”
1625-29 gen. 1628, di Caterina duchessa di Mantova da Siena al conte Giulio generale delle
galere a Livorno (quella del 1625 c.s.)
1636, di Margherita duchessa di Parma (c.s.)
1639, di Vittoria della Rovere granduchessa di Toscana (c.s.)
1620-1625, di Maria Maddalena, arciduchessa d’Austria (quella del 1620 c.s.)
3 e 17 apr. 1633-1637, dell’arciduchessa Claudia al principe don Lorenzo di Toscana (quella
del 1637 c.s.).
Oggi rimangono:
1628, una di donna Caterina duchessa di Mantova
1625, una dell’arciduchessa Maria Maddalena

10 - 102 1587 set.22

Nomina di Antonio Camajani a tesoriere della

Religione di Santo Stefano

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

11

Onorificenze e privilegi, 103-112
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

11 - 103 [79°.1] 1598 giu.6 - 1607 giu.3

Lettere di Ferdinando I dei Medici ai conti da

Montauto

1590 lug.30 - 1602 ago.11

Fascicolo da “Casa paterna”.

Tutte le lettere sono dirette a Bartolomeo da Montauto, tranne una lettera a Giulio, una al
vescovo di Besiers, una a Giorgio Bastai. Si segnalano le lettere del 2 nov. 1592 dove si
parla delle colonne per il duomo di Pisa, del 6 nov. 1592 dove si precisa che al Giglio si
caricheranno le colonne per il medesimo edificio.
“Per l’album” alcune lettere, non specificate, dal 1589 al 1607

11 - 104 1591 apr.25

Missione di Antonio Camajani per la città di Arezzo

dal Granduca di Toscana a causa del pane

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

11 - 105 [79°.1] 1592 ago.1 - 1629 gen.20
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Lettere della granduchessa di Toscana Cristina ai

conti di Montauto

1592 ago.1 - 1627 apr.2

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Per l’album” lettere del 1593 e del 1629

11 - 106 1593 - 1616

Lettere di Enrico IV re di Francia e della consorte

Maria e loro ministri a Cosimo Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche il brevetto per una pensione annua accordatagli dal re, lettere al nipote
Pietro Onofrio Camajani e le minute delle lettere inviate dai Camajani al re a ai suoi
ministri; una lettera ad Antonio Camajani della regina di Francia (7 ago. 1609).
“Per l’album”: lettere di Enrico IV (1600-1607), di Maria dei Medici (1600, 1611-1612), di
Luigi XIII (1612), del maresciallo Concino (1611)

11 - 107 1598

Nota del viaggio fatto da Francesco di Alberto da

Montauto, governatore di Portoferraio

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

11 - 108 1599 giu.2

Elezione di Pietro Onofrio Camajani a gentiluomo

romano di camera del Granduca di Toscana

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

11 - 109 [42°11] 1600

Lettere relative alla missione del conte Francesco

da Montauto a Marsiglia

Fascicolo da “Casa paterna”.

11 - 110 ca. 1600

Lettera di Pier Francesco da Montauto al Granduca

di Toscana

Fascicolo da “Archivio Paolo Montauti”.

Reclamo contro gli altri conti di Montauto per i privilegi dell’arme e per l’adozione del
conte Pirro

11 - 111 1600 - 1627

Lettere di principi, cardinali, generali ai sig.ri

Camajani

1580 - 1647

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Dirette a Cosimo Camajani (1580-1593); a Pietro Onofrio (1616-1624); ad Antonio (1601-
1609); a Dianora Del Bufalo Camajani.
Contiene anche una lettera del duca di Urbino al cardinale dei Medici (14 gen. 1584)
relativa all’incarico di Cosimo Camajani come governatore di Fano; diverse lettere a Silvio
Nappini, segretario dei Camajani a Roma; lettere di Pietro Onofrio Camajani (1629-1640);
una lettera al cardinale Borghese, da Ravenna, riguardo un omicida (26 mar. 1608); una
lettera del 29 mag. 1621 di una madre a una figlia di “poca amorevolezza”; lettere di
Dianora Bandini Strozzi a Giacinto Del Bufalo; una lettera del granduca di Toscana
Ferdinando I al cardinale Montalto su Antonio Camajani (14 set. 1593). Una lettera contiene
un appunto di Cosimo Camajani come ordinatore d’archivio

11 - 112 [82°.14] 1601

Ordine del legato dell’Umbria, cardinale Bonifacio

Bevilacqua, al conte Giulio da Montauto di

misurare il grano per la sua contea

1601 giu.30

Fascicolo da “Casa paterna”.
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12

Onorificenze e privilegi, 113-150
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

12 - 113 [48°.6] 1605 - 1654

Patenti d’impieghi onorifici del marchese Montauto

di Bartolomeo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1) 1605, 11 dic., dichiarazione del passaggio in Italia del marchese Montauto col suo seguito
con la qualifica di cameriere colonnello, firmata dall’imperatore Ferdinando II, con sigillo in
carta
2) 1613, 11 mar., nomina ad alfiere della Compagnia degli uomoni d’arme di Siena da parte
del granduca Cosimo II, con sigillo in carta e lettera di istruzioni
3) 1619, 6 lug., permesso per servire il re Ferdinando rilasciato dal granduca Cosimo II, con
lettera di presentazione del medesimo del 18 mar. 1628
4) 1619, 24 lug., lasciapassare del duca di Mantova Ferdinando
5) 1623, 20 giu., due lettere di presentazione a donna Isabella di Spagna e al cardinale De La
Cueva da parte dell’arciduchessa Maria Maddalena di Toscana
6) 1625, 9 mag., nomina a colonnello da parte dell’imperatore Ferdinando II con firma
autografa e sigillo in carta
7) 1641, 6 ott., copia del rescritto granducale con la concessione di una pensione di 50
ducati al mese
8) 1654, 20 giu., nomina a governatore di Pitigliano, Sorano e Castell’Ottieri da parte del
cardinale Giovan Carlo dei Medici
9) 1624-1629, sette patenti in lingua tedesca firmate dall’imperatore Ferdinando II, con
sigilli in carta
Notizie sulla vita del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto che fu Cameriere della
Chiave d’Oro per l’imperatore Ferdinando II e nominato marchese del Sacro Impero con il
fratello Giulio e del suo matrimonio del 1638 con Cassandra Camajani

12 - 114 [48°.8] 1607 mag.9

Nomina a capitano della compagnia dei fanti

dell’Ordine di S. Stefano del conte Annibale di

Francesco da Montauto, da parte del granduca

Ferdinando I

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche copia di lettera al Granduca “del conte Ottavio riguardo alla carica che
teneva di ammiraglio”, s.d.

12 - 115 1609 - 1628

Lettera di Leonardo Catanti 1659 ago.11

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda le imprese d’arme del conte Giulio da Montauto fra 1609 e 1628, con notizie tratte
dall’Archivio dei Cavalieri di Santo Stefano, senza destinatario

12 - 116 [48°.7] 1610 - 1635

Patenti d’impieghi onorifici del marchese Giulio di

Bartolomeo da Montauto

1610 dic.4 - 1641 apr.24

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1610, 4 dic., (1611, 7 apr., di capitano della Galera Padrona da parte di Cosimo II dei
Medici, carta segnata originariamente “11”)
2) 1617, 1° mar., (1623, 11 mar., di ammiraglio delle galere della Religione di Santo
Stefano, carta non numerata)
3) 1620, 29 apr., commendatizia dell’arciduchessa Maria Maddalena al barone Carlo d’Aruc
4) 1621, 1° apr., passaporto in cartapecora della citta di Augusta, in pergamena
5) 1621, 17 apr., passaporto dell’imperatore Ferdinando II
6) 1621, 3 mag., c.s. di Baviera



114

7) 1621, 8 mag., patente di sanità
8) 1621, 6 giu., nomina a governatore di Livorno
9) 1622, 7 apr., copia del passaporto del granduca Ferdinando II per il ritorno in Toscana
10) 1628, 24 set., lettera del Bassà di Tunisi per la richiesta di liberazione di uno schiavo
11) 1632, 27 mar., nomina a generale e ammiraglio delle galeotte e galeone della Religione
di Santo Stefano
12) 1635, 18 dic., nuova patente di governatore di Livorno
13) 1641, 24 apr., lettera dei rappresentanti della Repubblica di Lucca per comunicargli
l’arresto di Silvestro di Lorenzo da San Gennaro che aveva ucciso sua moglie
14) 1620, 7 lug., nomina a consigliere di guerra da parte dell’imperatore d’Austria.
Contiene anche altre 3 carte non numerate, una dell’arciduca d’Austria Leopoldo (1° ott.
1626), una del Granduca (1° dic. 1614) e una di data indecifrabile

12 - 117 1610 apr.18

Copia autenticata della di Pietro Onofrio Camajani

come gentiluomo di Camera del granduca

1610 apr.10 - 1642 apr.9

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

12 - 118 1610 lug.

Benservito originale del re di Francia Luigi XIII a

monsignor Cosimo Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

12 - 119 [79°.1] 1610 lug.18 - 1619 ott.30

Lettere del granduca Cosimo II dei Medici ai conti

da Montauto

1611 giu.17 - 1619 ago.5

Fascicolo da “Casa paterna”.

Destinatario di tutte è Giulio, ammiraglio della Galera Padrona. Contiene anche un
memoriale di Giulio in cui si richiedono premi e aumenti per il proprio equipaggio, per sé
chiede un alloggio più acconcio a Livorno, alludendo a un disegno dell’ingegner
Cantagallina (Remigio ?); vi si trovano appuntate le risposte provvisorie di un segretario
granducale (Lorenzo Usimbardi ?) dell’8 giu. 1619.
“Prese per l’album” lettere del 1610 e del 1619

12 - 120 1610 ago.22

Copia autenticata di concessione a Claudio

Ricoveri di portare le armi come i Cavalieri di

Malta

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

12 - 121 1611 giu.27

Elezione di Pietro Onofrio Camajani come

cameriere del granduca

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

12 - 122 1615 ago.13

Lettera della granduchessa Cristina a Leonardo da

Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguarda l’assestamento degli interessi con i figli del fratello di Leonardo, conte Federigo

12 - 123 1618 - 1656

Patenti di fratellanza ad alcuni ordini religiosi della

famiglia Ricoveri e altri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

1619, 6 gen., del generale dei cappuccini di Cesena a favore di fra’ Claudio Ricoveri di
Arezzo e dei suoi nipoti
1619, 10 mag., del provinciale dei cappuccini di Toscana a favore di Olimpia Albergotti nei
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Ricoveri e dei suoi figli
1656, 13 mar., c.s. a favore di Margherita Bacci, Caterina Mauri, Giovan Battista Mauri e
Orazio Spadari

12 - 124 [49°.3] 1619 - 1636

Lettere dei segretari dei principi di Toscana al

marchese Giulio da Montauto

1581 giu.3 - post 1641 apr.

Fascicolo.

Riguardano le istruzioni dategli per l’ufficio di governatore di Livorno e per il ruolo di
Capitano di Galere. Contiene anche una lettera di Piero Usimbardi a Montauto Montauti del
3 giu. 1581; il “Diario di viaggio” da lui fatto in Spagna per conto del granduca; il “Diario
del viaggio di Milano” del mar.-apr. 1641

12 - 125 [79°.1] 1621 - 1622

Lettere dei granduchi di Toscana 1573 ago.9 - 1621 feb.26

Fascicolo da “Casa paterna”.

Due lettere di Maria Maddalena granduchessa, tutrice di Ferdinando II, al conte Giulio (16,
22 set. 1621); una del granduca Ferdinando al conte Bartolomeo (s.d.); due di don Francesco
dei Medici principe di Toscana (s.d. e del 9 ago. 1573).
“Per l’album” lettere di Maria Maddalena del 1621 e 1622

12 - 126 [79°.1] 1623 mar.13 - 1639 lug.30

Lettere del granduca Ferdinando II dei Medici ai

conti da Montauto

1624 apr.9 - 1639 lug.30

Fascicolo da “Casa paterna”.

Una al conte Montauto da Montauto (30 lug. 1639); le altre al conte Giulio (9 apr. 1624-11
lug. 1630).
“Per l’album” lettere del 1623 e del 1636

12 - 127 [79°.1] 1626 dic.2

Rescritto dell’imperatore Ferdinando II 1626 nov.20 - 1677 nov.19

Fascicolo da “Casa paterna”.

Raccomandazione del suo cameriere e colonnello, il conte Montauto da Montauto, affinché
ottenga il comando di una compagnia nel Ducato di Milano. Contiene anche una lettera del
principe Leopoldo (19 nov. 1677); una di Montauto da Montauto all’imperatore; una
dell’imperatore relativa al conte Giulio da Montauto

12 - 128 [79°.1] 1634 ago.14 - 1697 lug.26

Lettere del cardinale Carlo dei Medici al conte

Bartolomeo Felice da Montauto

1637 set.26 - 1695 feb.28

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Per l’album” lettere del 1634 e del 1697

12 - 129 [82°.6] 1635 apr.20

Due copie di un diploma dell’imperatore

Ferdinando

Fascicolo da “Casa paterna”.

Autorizzazione di sostituire l’aquila a una testa dello stemma Barbolani con un’aquila a due
teste coronate, dietro richiesta dei conti Giulio e Montauto

12 - 130 [42°.1] 1637 ago.11

Lettera del cardinale dei Medici a suo fratello

scritta in cifra

Fascicolo da “Casa paterna”.

12 - 131 [79°.1] 1640 - 1655

Lettere del principe Mattias ai conti da Montauto
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Fascicolo da “Casa paterna”.

Molte sono dirette al conte Francesco di Federigo (detto il Conte Moro) fra cui quelle del
1640 e del 1641 alludono a frequenti scambi di composizioni poetiche e musicali
commissionate dal principe e procurategli dal Montauto

12 - 132 [42°.18] 1642 ago.10

Privilegi acquisiti dal conte Sigismondo di Federigo

da Montauto durante il suo addottoramento a

Padova

Fascicolo da “Casa Paterna”.

12 - 133 […°.53] 1645 lug.

Promozione del conte Cesare di Ulisse da Montauto

da paggio a gentiluomo di camera del granduca

Fascicolo da “Casa paterna”.

Copia autentica dell’originale del 2 lug. 1645. Contiene anche lettera onorifica al padre di
Cesare, Ulisse, dal cardinale Giovan Carlo dei Medici (12 lug. 1645)

12 - 134 1649 - 1736

Patenti di armi di vari familiari e dipendenti della

casa da Montauto

1681 gen.12 - 1738 feb.1

Fascicolo.

Sono 15 in pergamena con l’arme gentilizia dipinta in testa, dal 1702 al 1736, e intestate a:
1702, 19 dic., Cesare
1703, 4 giu., Montauto Giovanni
1714, 4 mag., Maria Maddalena Elisabetta della Penna, vedova di Bartolomeo Felice
1719, 21 gen., Francesco
1720, 27 apr., Maria Maddalena Elisabetta della Penna, vedova di Bartolomeo Felice
1721, 21 mar., Montauto Ranieri
1721, 11 dic., Bartolomeo di Ulisse (due esemplari)
1722, 16 mar. ?, illeggibile
1724, 23 ago., Montauto Giovanni
1724, 1° dic., Montauto Giovanni
1729, 23 dic., Cesare
1733, 19 giu., Francesco
1735, 4 mar., Maria Maddalena della Penna, vedova di Bartolomeo Felice
1736, 19 apr., Francesco.
Contiene anche lettere di vari conti da Montauto rilasciate a propri sottomessi dal 1649 al
1723 e una lista di sottomessi aggiornata al 1738

12 - 135 [43°.34] 1649 dic.15

Fede tratta dall’Archivio Pubblico di Arezzo

sull’eredità Camajani

Fascicolo da “Casa paterna”.

Riconoscimento di validità del fidecommesso indotto da monsignor Cosimo e dal cav.
Antonio Camajani a favore di Bartolomeo Felice da Montauto, marito di Cassandra
Camajani loro nipote, e della facoltà di usare l’arme, il cognome e gli onori di quella
famiglia

12 - 136 [82°.5] 1651 apr.16

Copie dei capitoli fissati fra i vari conti da

Montauto per il buon governo della contea

1649 dic.15 - 1715 mag.23

Fascicolo da “Casa paterna”.

12 - 137 1652 apr.16

Copie informi e minute degli Statuti della contea di

Montauto

1621 ago. - 1654 mar.17

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Si segnala un registro di decreti promulgati dai conti da Montauto il 17 mar. 1654 e firmato
di proprio pugno da Montauto di Bartolomeo, Ulisse di Cesare, Francesco di Federigo,
Giovan Francesco e Alberto di Ottavio.
Contiene anche il conto delle lastre per la fabbrica delle prigioni

12 - 138 [82°.10] 1653 - 1714

Bandi pubblicati nel feudo di Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Contiene il bando dell’istituzione del mercato settimanale e della fiera annuale di
Chiaveretto, entrambi istituiti nel 1653, e bandi relativi alle feste, alle cacce e al taglio dei
legnami, dal 1691 al 1714

12 - 139 1635 ago.20

Patente di nomina di Francesco Burali a

commissario di Monte San Savino, del principe

Mattias

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

12 - 140 [49°.10] 1654 - 1655

Lettere e suppliche per il governo di Pitigliano e

Sorano del marchese Montauto da Montauto

1647 - 1655

Fascicolo.

Contiene anche conti relativi alle cose militari di Pitigliano e una copia dell’inventario di
oggetti e mobili di quella fortezza (1647)

12 - 141 [49°.5] 1655 - 1774

Tre patenti di confratellanza dei conti da Montauto

ad alcune religioni monastiche

Fascicolo.

1655, 2 ago., del generale dei Frati Minori cappuccini di San Francesco a favore del conte
Federigo Barbolani
1717, 3 ott., dell’Ordine Olivetano a favore del conte Ulisse da Montauto e dei suoi familiari
1774, 12 dic., della Congragazione Vallombrosana a favore dei conti Francesco e Federigo
Barbolani

12 - 142 [82°.31] 1656 - 1747

Lettere di ministri del governo di Firenze ai conti da

Montauto e ai loro vicari

1650 lug.12 - 1779 mar.30

Fascicolo da “Casa paterna”.

Relative a questioni di giurisdizione territoriale e di privilegi fiscali. Una parte delle lettere è
contenuta in un fascicolo con disegni a penna di macchinari da guerra

12 - 143 [48°.9] 1656 gen.30

Patente di nomina del conte Francesco di Federigo

a cameriere segreto del cardinale Giovan Carlo dei

Medici

Fascicolo da “Casa paterna”.

In virtù dei servizi prestati dai propri antenati e da lui a favore della granduchessa Cristina e
del principe don Lorenzo dei Medici

12 - 144 [49°.7] 1668 giu.5

Tre brevi pontifici con il permesso di accedere nei

monasteri di Arezzo ad alcune contesse da

Montauto

Fascicolo.

I tre brevi sono in pergamena. Contiene anche una lettera di accompagnamento del
segretario pontificio G. Slusio a questi permessi, della stessa data, a Cassandra Camajani
vedova Montauti. Le altre due signore sono Maria Elisabetta della Penna moglie di
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Bartolomeo Felice Montauti e Anna Dianora, moglie di Alberico Maria. Il papa è Clemente
IX

12 - 145 [48°.13] 1670 mag.7 - 1711 apr.18

Tre passaporti del marchese Bartolomeo Felice da

Montauto per pellegrinaggi alla S. Casa di Loreto

firmati dai cardinali Altieri, Spada e Paolucci

Fascicolo da “Casa paterna”.

12 - 146 [82°.23] 1672

Notizia del privilegio dei conti da Montauto della

delazione delle armi nel granducato

1669 nov.19 - 1672 lug.29

Fascicolo da “Casa paterna”.

Documentazione raccolta in occasione di una lite con armi avvenuta nel 1666

12 - 147 1681 ago.29

Certificato dell’investitura a Cavaliere di Santo

Stefano di Adriano di Claudio Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”, con 1 carta numerata “6”.

Adriano Ricoveri cominciò a servire nell’ordine il 6 nov. 1676

12 - 148 [79°.1] 1684 feb.19 - 1686 lug.24

Lettere del principe don Francesco dei Medici al

conte Bartolomeo Felice da Montauto

1684 ott.17 - 1685 dic.31

Fascicolo da “Casa paterna”.

“Prese per l’album” lettere del 1682 e del 1686

12 - 149 [48°.10] 1687 - 1693

Onorificenze del conte Francesco Antonio Ulisse di

Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1687, 20 ago., ammissione al servizio di paggio di Sua Altezza Reale e lettere relative
2) 1690, 8 feb., patente di Cavaliere di Santo Stefano (dal 30 gen. 1690)
3) 1692, 27 ago., patente di ricevitore del Piemonte dal Consiglio dell’Ordine e carte relative
4) 1698, 23 mag., patente di anziano del Consiglio dell’Ordine dall’11 feb. 1693

12 - 150 [51°.5] 1689 - 1710

Lettere di cardinali e principi romani a Bartolomeo

Felice da Montauto

Fascicolo.

Contiene anche lettere al medesimo di segretari della corte toscana; una al conte Ferdinando
Bonaventura d’Harrac a Vienna (1695); una a Ercole Giorgi da Federico Gonzaga (1697)

13

Onorificenze e privilegi, 151-170
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

13 - 151 [48°.12] 1692

Notificazione a stampa da cui risulta che il conte

Antonio di Ulisse da Montauto fosse segretario del

papa

1692 mag.14

Fascicolo da “Casa paterna”.

13 - 152 [49°.4] 1692

Libro di studio di architettura militare del conte

Francesco Ulisse Barbolani, paggio d’onore del
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granduca Cosimo III

Registro da “Casa paterna” legato in pergamena.

13 - 153 1693 mag.2

Note della la spesa necessaria per acquistare i titoli

di conte e di marchese del Sacro Romano Impero

Fascicolo da “Casa paterna”.

13 - 154 [48°.11] 1694 apr.5

Nomina del conte Montauto di Federigo Maria da

Montauto a paggio d’onore del granduca

Fascicolo da “Casa paterna”.

13 - 155 [82°.12] 1697 ago.26

Fede provante che i sudditi di Montauto non sono

tenuti a pagare gabelle per le merci di Sansepolcro

Fascicolo da “Casa paterna”.

13 - 156 1703 - 1716

Lettere dirette a Cosimo di Claudio Ricoveri,

primicerio della Cattedrale di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

13 - 157 1703 - 1726

Lettere dirette a Francesco Maria di Claudio

Ricoveri da personaggi illustri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Due del cardinale Paolucci (1703, 1706); due del consiglio dei Cavalieri di S. Stefano (1717,
1726); una del cardinale Corsini (1723)

13 - 158 1706 mag.29

Fede autentica della tonsura del conte Giovanni

Francesco di Giovanni Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo”.

13 - 159 1706 nov.22

Certificato del vescovo di Volterra Benedetto

Falconcini perché il sacerdote Cosimo di Adriano

Ricoveri possa godere di qualunque dignità

ecclesiastica

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

13 - 160 1711 - 1741

Lettere dirette al cav. Adriano di Claudio Ricoveri

dal consiglio dei Cavalieri di S. Stefano

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

13 - 161 1715 mar. - 1715 lug.

Lettere di Ferdinando Marzi Medici, governatore

della Fortezza Vecchia di Livorno

Fascicolo da “Casa paterna”.

Trattano dell’innalzamento della fortezza vecchia di Livorno e dell’apposizione dello
stemma da Montauto nella chiesa della Madonna, in onore del conte Torquato († 23 set.
1610) e dei conti Marzio e Alberto, anch’essi stati governatori e castellani di quel forte.
Contiene anche una lettera di Gio. Francesco Barbieri (4 ott. 1715); un’arme dei Montauti a
china acquerellata su carta; nota di un’iscrizione in onore di Federigo Barbolani del 1565; e
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una nota dei castellani di Livorno della casa da Montauto: conte Torquato (14 mar. 1594-6
mag. 1596); conte Marzio (fino al 1° giu. 1599); conte Torquato (fino al 23 set. 1610)
sepolto nella chiesa della Madonna di Livorno; conte Alberto da Montauto (10 giu.-14 ott.
1643)

13 - 162 1716 giu.23

Causa sul motuproprio dell’imperatore Ferdinando

che aveva decorato col titolo marchionale Giulio e i

conti da Montauto

1716

Fascicolo da “Casa paterna”.

Occorsa fra il marchese Marzio e i conti Giulio e Torquato Barbolani da una parte e il conte
Federigo, sua moglie, m.sa Eleonora da Montauto, e i suoi figli dall’altra. La sentenza dei
giudici della Ruota Bonfini e Venuti decretò che al marchese Marzio e ai conti Giulio e
Torquato Barbolani non era concesso l’uso dell’arme con l’aquila imperiale a due teste.
Carte numerate da 1 a 35

13 - 163 [42°.7] 1717

Lettera della granduchessa Violante al conte

Montauto Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Mancante, con nota che spiega “si crede per l’album”

13 - 164 1741 ott.24

Patente di affiliazione all’Ordine dei Minimi di San

Francesco di Paola del conte Lorenzo Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

A stampa con sigillo in carta e firma del generale dell’ordine Roberto Boulé

13 - 165 [82°.24] 1747 - 1748

Bozza di stampa della “Risposta di Ferrante Belloni

Maggi ai conti da Montauto sopra i loro privilegi ed

esenzioni in Toscana”

Libro da “Casa paterna” di pagine 33.

Raccolta di editti e leggi richiesta per una causa intentata nel 1747

13 - 166 [82°.17] 1752

Carte relative all’accordo fra i Montauto e il

direttore della Dogana di Arezzo per mandare alle

fiere di Arezzo i bestiami della contea

Fascicolo da “Casa paterna”.

13 - 167 1756 - 1767

Patenti di accademico di vari Istituti del conte

Federigo Barbolani

Fascicolo.

29 nov. 1756, Accademia dei Nascenti di Urbino
17 mag. 1758, Emonia di Busseto
14 apr. 1762, Colonia Arcadica Forzata Aretina
5 mar. 1763, Sacra Accademia Fiorentina
28 mag. 1763, Apathistarium Academia di Firenze, con sigillo in ceralacca.
Contiene anche passaporto per Milano e la Fiandra valido per tre mesi dal 17 gen. 1767;
richiesta di Stefano Francesco duca di Choiseul di fornirlo dei cavalli di posta durante il
viaggio da Parigi a Lione (22 apr. 1767)

13 - 168 [48°.14] 1757 - 1785

Rescritti e attestati degli impieghi onorifici del

conte Federigo di Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa paterna”.
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1) 1757, 14 mag., patente di ammissione fra gli accademici del Velino
2) 1761, 7 lug., attestato degli studi matematici, grammatici e legali nel collegio di Urbino
3) 1765, 11 mar., passaporto per Vienna valido per un anno
4) 1765, 8 ago., pagamento della tassa di Cameriere Cesareo con sigillo in ceralacca
5) 1767, 2 lug., nomina a ciambellano e aiuto del senatore soprassindaco dei Nove e
istruzioni per tale incarico
6) 1769, 23 giu., 1° sett, nomina a provveditore delle Decime del Contado, in pergamena
con sigillo di carta
7) 1773, 15 feb., patente di nomina a provveditore del Monte di Pietà, in pergamena con
sigillo in carta
8) 1775, 14 lug., licenza di leggere i libri proibiti
9) 1777, 4 feb., 1780, incarico di eseguire la confinazione dello stato di Chiusi e
Montepulciano con lo stato Pontificio e carte relative
10) 1778, 5 gen., elezione fra i deputati per la formazione di un nuovo Estimo
11) 1778, 14 mar., nomina al grado di senatore
12) 1778, 6 apr., motuproprio di conferimento del Baliato di Petrasanta (commenda Orsucci)
e carte relative
13) 1778, 25 giu., c.s. di elezione a soprintendente del Conservatorio della Pietà
14) 1778, 27 ott., nomina a luogotenente del Magistrato supremo
15) 1779, 28 mar., quietanza sull’amministrazione del patrimonio degli ex gesuiti tenuta
fino al 31 mag. 1779 e contratto relativo rogato da ser Cosimo Branini
16) 1780, incarico di compare del figlio di Federigo dato in sua vece al conte di Thurm
dall’elettore palatino duca Carlo Teodoro e 3 lettere autografe di quest’ultimo (23 ago.
1780-7 gen. 1782) con busta e sigillo in ceralacca
17) 1781, 28 giu., collazione della commenda sullo Spedale di Monte San Savino e della
Scala
18) 1781, 20 e 27 nov., notizia del motuproprio per la soppressione della carica di
Cacciatore Maggiore e del passaggio delle sue incombenze al soprintendente delle Regie
Possessioni
19) 1782, 12 gen., comunicazione di nomina a governatore di Livorno e del suo Capitanato
20) 1782, 12 gen., patente di nomina a generale maggiore delle Truppe Reali, in pergamena
con sigillo in carta
21) 1782, 18 gen.-6 mar., lettere di personaggi illustri per congratularsi della carica di
governatore e descrizione della cerimonia di investitura del 17 nov., 1757
22) 1783, 8 mar., notizia del motuproprio del 5 mar. che gli accorda una gratificazione di
7000 lire
23) 1784, 12 e 22 mag., lettere scrittegli dal conte di Colloredo in occasione di una sua visita
a Livorno con l’arciduca Francesco, a vedere la flotta inglese e minute di lettere scritte dal
Barbolani al granduca
24) 1784, 12 nov., patente di ammissione all’Accademia Fiorentina
25) 1785, 26 e 29 nov., comunicazioni del motuproprio del 25 nov. che gli conferisce due
commende

13 - 169 1759 - 1780

Carte relative l’amministrazione del patrimonio ex

gesuitico di Toscana, gestita da Federigo Barbolani

dal 20 set. 1773

Fascicolo da “Casa paterna”.

1) 1775, 25 lug., editto relativo agl’incanti dei beni del patrimonio a stampa
2) 1775, 22 set., notificazione di vendita all’asta pubblica del podere di Castagneto nel
popolo di S. Romolo a Bivigliano, podesteria di Scarperia, e della fattoria di Beriguardo nel
popolo di S. Maria a Fornello, podesteria di Pontassieve
3) nota del patrimonio ex gesuitico e sua valuta
4) 1759, “Istituzioni” della Compagnia di Gesù in ordine alfabetico di padre Ferdinando
Bagnesi, registro legato in cartone
5) 1774, carte relative alla gestione del Collegio Cicognini di Prato, contiene anche lettera di
Antonio Briviani e due informazioni a stampa sulla storia del collegio retto dai gesuiti
(1736, 1749); copia delle istruzioni per gli impiegati del collegio a firma di Pietro Leopoldo
(1774) e due relazioni del Barbolani
6) 1774-1775, carte relative al censo dei gesuiti di Arezzo con gli Olivetani di Palermo
7) memoria per l’avvocato regio sulle pretese dell’abate Ximenes
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8) 1773-1778, note dei ministri revisori sull’amministrazione del patrimonio ex gesuitico,
registro legato in cartone
9) 1769, voti a stampa contro la soppressione dei gesuiti
10) 1775, indice dei contratti
11) 1776-1780, lettere di vari corrispondenti, molte delle quali da Bernardino Buonfiglioli.
Al fascicolo erano collegate alcuni disegni ai quali si fa cenno sulla camicia: “vedasi le
piante e dimostrazioni accartocciate nell’armadio” di cui sono oggi rimaste “sei piante del
Collegio di S. Giovannino degli Scolopi” a china acquerellata, senza data né firma, di
cm.48x74, in rotolo. Rappresentano il complesso in pianta 1) dei sotterranei, 2) del piano
terreno 3) del piano dei mezzanini 4) del primo piano con foglio mobile del mezzanino che
rimane tra il primo e il secondo piano, segnato 5, 6) del secondo piano

13 - 170 1762 apr.10

Minuta di lettera a ms. Gavard de Pivets sui dazi

doganali e nota delle dogane di Toscana con le loro

entrate

Fascicolo.

14

Onorificenze e privilegi, 171-177
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

14 - 171 1763 - 1778

Pareri, dimostrazioni e carte relative alle Decime

Granducali e del Contado

sec.XVI fine

Fascicolo.

Descrizione della tassa e dell’ufficio, dei provvedimenti a favore degli ecclesiastici; notizie
sullo stato della Decima e del suo Archivio; Entrata e uscita del Magistrato dei Nove del
1737; lettera del 14 ago. 1592 dei Nove al Granduca sull’organizzazione delle decime nella
citàà di Arezzo; appunti s.d. di mano di Federigo Barbolani sulla distribuzione dei bargelli
nello stato e sugli ambasciatori delle comunità, sulle tasse per la fabbricazione del pane, e
agli enti ecclesiastici; lettera del 17 dic., 1593 con il parere del granduca Ferdinando I sulle
confraternite.
Si segnala un “Ristretto del negozio sulla statua” sulla tassa pagata dai cittadini pisani per
pagare il modello al Giambologna e la fattura al Francavilla di una statua da preparare per
l’ingresso del Granduca a Pisa; copia del decreto di Reggenza del 12 nov. 1750 sulla
crazione di un ospedale “per curarvi tutte le malattie comprese nella mania e per custodirvi
quelli che sono incurabili” nella casa di S. Dorotea a Firenze; appunti di Federigo sulla
“pace fra il Duca di Milano, i veneziani, i fiorentini, il re d’Aragona e delle Due Sicilie
celebrata a Napoli nel mese di gen. 1454”

14 - 172 [82°.11] 1764

Lettere sui diritti dei sudditi di Montauto per il

libero acquisto dei beni nel mercato di Anghiari

1677 ott.21 - 1764

Fascicolo da “Casa paterna”.

14 - 173 [10°.2] 1765 gen.15

Attestato autentico di nobiltà della famiglia Del

Bufalo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

14 - 174 1767

Lettere del conte Orsini Rosemberg al conte

Federigo Barbolani a Bruxelles

Fascicolo.

Contiene anche carte relative alla missione del Barbolani a Parma, Milano, Bruxelles, per
conto del governo toscano, per dare notizia dell’avvenuto parto della Granduchessa: spese di
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viaggio, appunti di mano di Federigo sui luoghi visitati di Piccardia, Brabante, sulle città di
Bruxelles, Malleng, Anversa, Dort, Rotterdam, Delft, Leyda, Haarlem, Utrecht, Breda, e
istruzioni per il viaggio

14 - 175 1768 - 1788

Lettere dei ministri della Segreteria di Gabinetto del

granduca al conte Federigo Barbolani

Filze legate in cartone.

Alcune delle quali del ministro Manfredini, in merito alla decorazione di Federigo
dell’Ordine del Leone d’Oro eretto dall’Elettore Palatino Carlo Teodoro nel 1768. Contiene
anche alcune copie delle lettere di ringraziamento di altri eletti nell’ordine; lettere relative
all’amministrazione dei beni degli ex gesuiti (1775-1776); lettere in francese del cugino
Charles principe di Galléan (1768-1776), che si trovava alle dipendenze dell’elettore
palatino

14 - 176 1770 - 1771

Notizie e carte relative alle spese dell’Uffizio dei

Nove e della Camera delle Comunità

1715 - 1771

Fascicolo.

Contiene anche appunti di mano di Federigo sulla riforma di legge del Magistrato dei
Cinque del 1549 e “aggiunte fatte nel 1559, e altri ordini sovrani posteriormente emanati per
il magistrato dei Nove” e su quella del 1678; registro legato in cartone con “Notizie relative
ai cavallari e messi dipendenti dall’Uffico dei Nove ricavate dalle ricerche fatte con la
circolare che il magistrato diresse ai Canceglieri il di 13 giu. 1759” con indice alfabetico
delle località

14 - 177 1774

Dimostrazioni di entrata e uscita dei beni dei gesuiti

di Toscana nei diversi collegi

Filza priva di coperta di carte numerate 400.

Relazione del conte Federigo Barbolani dello “Stato attivo e passivo del patrimonio della
soppressa Compagnia di Gesù in Toscana e proposizioni relative ai vari ordini ricevuti da S.
A.R. per mezzo della Reale Segreteria di Stato”, e carte relative ai soppressi collegi di
Pistoia, Borgo S. Lorenzo, Livorno, Montepulciano, Arezzo, Prato, S. Salvatore in Pinti, S.
Giovanni di Firenze, Collegio Tolomei di Siena, S. Vigilio di Siena.
È allegato al medesimo fascicolo, ma ne rimane fuori per le dimensioni, un copialettere di
Federigo Barbolani come soprintendente dell’Amm.ne del patrimonio dei soppressi collegi
dei gesuiti, fascicoli da rilegare di pp. 468 numerate e altre non numerate di cm. 54x31 sp.
10.
Le lettere vi sono copiate a seconda del collegio interessato: Arezzo, Sansepolcro, Firenze,
Firenze S. Giovannino, Livorno, Pistoia, Prato, Siena, Siena Coll.o Tolomei, dal 2 ott. 1773
al 24 ago. 1776

15

Onorificenze e privilegi, 178-180
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

15 - 178 1775 - 1776

Carte relative al progetto di riforma dei monasteri

dell’ordine olivetano presentato dal suo generale il

20 dic. 1775

Fascicolo.

Contiene anche il parere del conte Federigo Barbolani su tale progetto richiestogli dalla
Reale Segreteria di Stato; lettere del generale olivetano Luigi Stanza (da Bologna e
Monteoliveto maggiore, 1775-1776); sunto delle decisioni granducali per il mantenimento
dei monasteri a eccezione di quelli di S. Maria di Rapolano e di S. Maria di S. Gimignano,
proposta dallo stesso generale, cioè Monteoliveto di Firenze, Monteoliveto Maggiore, S.



124

Benedetto a Siena, S. Benedetto a Pistoia, S. Michele a Pisa, S. Bernardo ad Arezzo, S.
Andrea a Volterra, S. Anna in Camprena.

15 - 179 1767 - 1769

Carte relative al Magistrato dei Nove del conte

Federigo come aiuto del soprassindaco Gio.

Battista Uguccioni

1767 - 1774

Fascicolo.

Appunti di mano di Federigo Barbolani per rispondere alle domande del sig. Miller,
visitatore generale delle Maremme di Siena (1769); “Motivo degli ill.mi sig.ri auditori Gio.
Venturini e Gio. Meoli e del cancelliere Ant. Maria Montordi giudici della causa Bartoli
Filippi e Nistri e Ceppi di Prato” (1765), a stampa; relazione di mano di Federigo al
Granduca sulle richieste di documenti di Benedetto Bartoli Filippi, soprintendente dei Ceppi
di Prato, e memoriale di quest’ultimo al Granduca; esposto di ragioni in difesa dell’arciprete
e capitolo di massa della collegiata di S. Martino di Foiano per sostenere il diritto di
decimare sopra il popolo della villa di Pozzo; richieste sulla Compagnia della Ss.ma
Annunziata di Subbiano (1767); convocazioni alle adunanze della congregazione di Strade e
Ponti (1767-1768); “Memorie e documenti per la correzione di alcuni disordini della
Valdichiana (22 set. 1767); appunti sul Monte Pio di Sansepolcro e notizie sullo Spedale del
Ponte; suppliche di impiegati nelle cariche locali del Granducato; appunti sulle scuole di
Barga (1774) e sullo Spedale dei Gettatelli di Pisa

15 - 180 1776

Diario della visita dei confini di Valdichiana tra il

Granducato e il territorio ecclesiastico tenuto dal

conte Federigo Barbolani

sec.XVI fine - 1776

Fascicolo.

Contiene anche:
“Memoria a S. A.R. per Castiglione del Lago, Chiugi, Perugia, dell’arciprete di Chiusi
Francesco Aggravi”
Notizie copiate e spedite il 5 apr. 1773 al Granduca, fra cui del 1014, privilegio a favore
della Badia di Farneta; 1184, donazione di Castiglione all’abate di Capi Leoni; 1251,
concessione di Chiusi a Perugia, e altro
“Thesaurario una cum adjunctis [...] Clusina responsionum”, Romae 1772, a stampa
“Volumen illustrissimae congregationis Cameralis [...] in causa Clusina responsionum”,
Romae 1773, a stampa
Filza legata in pelle contenente 35 disegni a china acquerellata su carta relativi alle Chiane
di cui alcuni datati al 1605, 1607, 1626 (Bocchette di Puntone), 1638 (Ponte di Cornaiolo),
1645, 1662 (Torre di Béccati Questo)
“Ragionamento Istorico sopra la Valdichiana”, Firenze 1742 a stampa, di pp. 96 con pianta a
china acquerellata dell’intera zona
Filippo Buonarroti, “Capitoli e piante concordate sopra l’operationi da farsi nelle Chiane”,
Roma 1668, a stampa, con due piante a stampa ripiegate
Quaderno legato in pergamena di cc. 48 “copia di più scritture attinenti alle Chiane”, fine
del XVI sec.

16

Onorificenze e privilegi, 181
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

16 - 181 1777 - 1780

Carte relative alla confinazione della Valdichiana

con Montepulciano, Chiusi e lo Stato Pontificio,

raccolte dal conte Federigo Barbolani

1715 dic.16 - 1779 ago.30

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene memoriali e abbozzi di memoriali, note di spese della Deputazione per i Confini
della Valdichiana per le missioni di ricognizione. Brevi cronologie riguardanti i beni di
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Montepulciano dal XIV al XVI sec. Copie di documenti (alcune riunite in filza) riguardanti
la Valdichiana dal XIV al XVII sec. (tra questi un fascicoletto con lettere del marchese
Della Cornia degli anni 1584-1585). Legenda di simboli per le mappe. Provvisione a stampa
del 16 dic. 1715 sui fossi, antifossi e argini della Valdichiana, riportante anche quella del 5
nov. 1638 e del 3 ott. 1671. Lettere ufficiali di comunicazione delle nomine a commissari
delle ricognizioni di Ippolito Scaramucci (29 giu. 1776) e di Federigo Barbolani (4 feb.
1777) che gli subentrò dopo la morte del 25 gen. 1777. Lettere di diversi e a diversi
(Giuseppe Salvetti, Francesco Vannuccini, Ferdinando Barbolini, Gianfranco Pagnini,
Ranieri Tozzi, Giovan Pietro Fei, Angelo Tavanti, Ippolito Scaramucci, Ippolito Giuliani,
Carlandrea Pelagallo, Giovanni Antonio Agnaresi, un Piccolomini e altri)

17

Onorificenze e privilegi, Repertori suppliche 1-

8 (ex 182)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

17 - 1 1564 - 1566

Repertori delle suppliche a Federigo Barbolani,

governatore di Siena, e relative disposizioni

Fascicolo dal n. 209.

- 1 quinterno sfascicolato dal 1° al 15 mar. 1564 (1565), cc. bianche, dal 23 mar. all’11 apr.
1566. Contiene anche lettera del sindaco e difensori della terra di Pitigliano (6 giu. 1565)
- 3 quinterni legati dal 7 mag. al 31 dic. 1565
- 1 quinterno con disposizioni date anche dal luogotenente Angelo Niccolini e dal suo
segretario Gerini dal 19 ott. 1565 al 25 ott. 1566

17 - 2 1566

Repertori delle suppliche a Federigo Barbolani,

governatore di Siena, e relative disposizioni

Fascicolo dal n. 209.

- 1 quinterno legato dal 9 apr. al 6 giu. 1566
- 1 quinterno dal 6 al 7 giu. 1566. Dalla 2° carta, copialettere da spedire e ricevute di
Federigo, dal 15 mag. al 24 giu. 1566
- “Registro di suppliche”: 2 quinterni legati dal 7 set. al 16 nov. 1566. Con nota delle
suppliche consegnate al segretario del cardinale Niccolini il 17 nov. 1566

17 - 3 1567

Repertori delle suppliche a Federigo Barbolani,

governatore di Siena, e relative disposizioni

Fascicolo dal n. 209.

- 2 quinterni legati dal 23 feb. 1566 (1567) al 20 apr. 1567 (grave lacuna in alto a destra a
causa di roditori **)

17 - 4 1568

Repertori delle suppliche a Federigo Barbolani,

governatore di Siena, e relative disposizioni

Fascicolo dai nn. 203, 193, 210.

- “Quaderno 4°”: 1 quinterno legato dal feb. al mar. 1567 (1568)
- “Quaderno 7°”: 1 quinterno legato dal 29 giu. al set. 1568
- 2 quinterni legati dal mar. al nov. 1568. Si segnalano le note sulle suppliche del principe di
Piombino sui confini di Colonna e Buriano

17 - 5 1568 - 1569

Repertori delle suppliche a Federigo Barbolani,

governatore di Siena, e relative disposizioni

Fascicolo dai nn. 202, 208, 203.
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- 1 quinterno legato dal nov. 1568 al gen. 1569
- “Quaderno 1568”: 1 quinterno legato dal mar. all’apr. 1569
- 1 quinterno legato dal mag. al giu. 1569

17 - 6 1570 gen.12 - 1570 dic.19

“Registro de suppliche spedite a Sua Altezza l’anno

1570”

Fascicolo dal n. 188.

Contiene anche “Lista di quelli che hanno supplicato a S.A. da gen. 1569 (1570) per
Alfabeto”

17 - 7 1571

Repertori alfabetici delle suppliche a Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 201, 188.

- 2 quinterni legati di cc. 77 dal gen. all’ott. 1571
- 1 quinterno dal 30 al 31 mar. 1571

17 - 8 1572 - 1573

Repertori alfabetici delle suppliche a Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 189.

- registro legato, senza coperta, dal gen. 1571 (1772) al feb. 1572 (1573). (Con grave lacuna
nella parte destra, in alto, dovuta a un inizio di incendio **)

18

Onorificenze e privilegi, Repertori suppliche 9-

12, Suppliche 1-7, (ex 183-184)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

18 - 9 1573 - 1574

Repertori alfabetici delle suppliche a Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 210.

- registro legato, senza coperta, dal feb. 1572 (1573) al nov. 1574. (Con abrasioni e lacune
**)

18 - 10 1575

Repertori alfabetici delle suppliche a Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 186.

- quinterno dal 4 feb. 1574 (1575) al lug. 1575, con lettere a vari capitani e podestà delle
terre di Siena e Grosseto, ad Alfonso Tolomei

18 - 11 1574 - 1577

Repertori alfabetici delle suppliche a Federigo

Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 201.

- registro legato, senza coperta, dal nov. 1574 al set. 1577

18 - 1 1558 - 1565

Suppliche al governo di Siena precedenti al

mandato di Federigo Barbolani

1558 - 1559; 1565

Fascicolo dai nn. 187, 194, 206.
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18 - 2 1566

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dal n. 206.

18 - 3 1567 - 1568

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

1567 - 1568; 1579

Fascicolo dai nn. 182-184, 186-187, 189-190, 193, 196-197, 207.

Un cospicuo gruppo è intestato a supplicanti con iniziale del nome proprio o della comunità
per “M” (fra cui due 2 sono relative al 1579).
Si segnalano le suppliche:
- della Comunità di Massa
- delle Monache benedettine di Ognissanti e delle Monache di S. Petronilla, entrambi di
Siena, sulla rovina dei loro monasteri (set. 1567, ott. 1568)
- della Comunità di Monterotondo per l’affitto di una cava (feb. 1567)
- di Maddalena arciduchessa d’Austria sul collegio di Siena (mar. 1567)
- dei priori della città di Grosseto sull’obbligo di prestare la guardia (dic. 1567)
- del conte Hieronimo Marescotti, condannato per omicidio (1567)

18 - 4 1567 - 1569

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

1567 - 1569; 1570 - 1571; 1579

Fascicolo dai nn. 182-185, 188.

Un cospicuo gruppo è intestato a supplicanti con iniziale del nome proprio o della comunità
per “G” (fra cui una è relativa al 1570, due al 1571, una al 1579).
Contiene anche fascicolo di “Offerte” con richieste di grazie di condanne a causa di denari
da concedere nei tempi della Pasqua, della Concezione, del Natale

18 - 5 1567 - 1569

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 188, 190, 194, 196-197, 199-200, 202-203.

Un cospicuo gruppo è intestato a supplicanti con iniziale del nome proprio o della comunità
per “A”

18 - 6 1568 - 1569

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 188, 190, 194, 196-197, 199-200, 202-203, 205.

Si segnalano le suppliche:
- delle Monache di S. Petronilla sull’edificazione del loro nuovo monastero (mar. 1568)
- di Mario Venturacci di Sovana sul “rumore” del popolo di Pitigliano (nov.-dic. 1569)
- di Vecchia Romei che chiede pietre per fara fare una fontana a un allievo dell’Ammannati
(lug. 1569).
Contiene un fascicolo di “Logore”

18 - 7 1568 - 1570

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dal n. 207.

In tre gruppi, intestati a supplicanti con iniziali del nome proprio o della comunità per “G”,
“J”, “M”.
Si segnala la supplica:
- di Giovan Battista d’Arezzo, capitano, con la comunicazione dello stato rovinoso della
fortezza di Montalcino
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19

Onorificenze e privilegi, Suppliche 8-18 (ex

185)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

19 - 8 1569 - 1570

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182-184, 187, 196, 199-201, 203, 209-210.

Si segnalano le suppliche:
- del vescovo di Grosseto per la chiesa di S. Vigilio di Siena (giu. 1570)
- del vescovo di Massa e Populonia per restaurare il duomo di Massa (dic. 1570)
- del cardinale dei Medici per Giovan Battista Raimondi (mar.-apr. 1570)
- di Luigi Cellesi, capitano di giustizia di Siena, con la proposta di migliorie architettoniche
e funzionali per le carceri di Siena (set. 1570).
Contiene anche fascicolo di carte relative alla pretesa restituzione di beni del Monastero di
S. Salvatore al Monte Amiata, pervenuti indebitamente ad alcuni cittadini senesi, con copie
di documenti antichi

19 - 9 1570 - 1571

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 186.

Un cospicuo gruppo è intestato a supplicanti con iniziale del nome proprio o della comunità
per “A”. (Alcune lettere sono indebolite dall’umidità*)

19 - 10 1570 - 1571

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 188, 193, 196, 199-200, 208, 210.

Un piccolo gruppo è intestato a supplicanti con iniziale del nome proprio o della comunità
per “C”.
Si segnalano un’informazione con l’elenco degli ebrei di Sovana e dintorni e le suppliche:
- dei cittadini di Massa, “que pochi che di molti sono rimasti” (mar. 1571)
- di Scipione Bulgarini per avere le pietre delle mura di Castelnuovo Berardenga (dic. 1571)
- dell’eremita Angelo di Santo Antonio fondatore di un ospizio fuori le mura di Siena (ott.
1571)
- di Federigo Petrucci, arcivescovo di Siena, per i lavori alla pieve di Lucignano in val
d’Arbia (lug.-ago. 1571).
Contiene anche fascicolo lettere, informazioni e rescritti su una supplica della Comunità di
Chiusi

19 - 11 1571 - 1573

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 184, 189, 193-194, 196-197, 199-200, 202, 209.

Un piccolo gruppo è intestato a supplicanti col nome proprio per “V”.
Si segnalano le suppliche:
- delle monache di Radicondoli (nov. 1572)
- della comunità di Pereta sulla transumanza dei bestiami nello stato senese (giu. 1572)
- di Ottavio Canazzi di Monterotondo (feb. 1752)

19 - 12 1571 - 1573

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 197, 199, 207.

Un gruppo è intestato a supplicanti col nome proprio per “G”, fra cui alcune della comunità
di Grosseto (dic. 1572, gen., apr. 1573); un piccolo gruppo a supplicanti “S”, “T”, “V”.
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Si segnalano le suppliche:
- delle monache della Visitazione di Vallepiatta, per il restauro del loro monastero (1572)
- un cospicuo gruppo del sindaco e degli uomini del castello del Sasso di Maremma (ago.
1571-apr. 1572)

19 - 13 1573

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 186, 188-190, 193, 197-199.

Gruppi intestati a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A”, “B”,
“F”, “J”, “L”, “S”.
Si segnala la supplica:
- degli uomini della città di Chiusi, con copia della risposta del principe Francesco dei
Medici (ott. 1573)

19 - 14 1573 - 1574

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 191-192, 199.

Gruppi intestati a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “F” e “M”.
Molte lettere “F” sono al Granduca o al Principe e recano il rescritto del segretario Concini,
prima di essere girate al governatore di Siena

19 - 15 1574

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 186, 190-191, 193, 195, 197-198.

Tutte intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziale “A”.
Si segnala la supplica:
- della comunità di Badia S. Salvatore con copia di alcuni capitoli del 1347 (1574)

19 - 16 1574

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183, 191, 193, 195.

Tutte intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziale “B”

19 - 17 1574

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183-185, 187, 191, 193, 196-197.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “G”, “J” e poche
altre.
Si segnala la supplica:
- della comunità di Grosseto che tratta anche della locale cattedrale (ago. 1574)

19 - 18 1574

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183-185, 187, 191, 197, 199.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “L” e poche “N”,
“P”, “T”, “V”.
Si segnalano le suppliche:
- di Luca di Matteo da Camajore, con atti del processo relativo al marito di Camilla di
Salvatore (lug. 1574)
- di Lepido Ugurgieri (s.d.)
- di un Ricciardi sulle tariffe dei bargelli per accompagnare i prigionieri (dic. 1574)
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20

Onorificenze e privilegi, Suppliche 19-29 (ex

186)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

20 - 19 1575 - 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 187, 189-190, 195, 197.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A” e poche altre.
(Un gruppo di suppliche delle comunità di Grosseto, Sarteano e Orbetello, ma anche altre,
sono molto rovinate**)

20 - 20 1575 - 1576

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 187, 189, 194-195, 200, 209.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “F”, “G”, “V” e
poche altre. (Un consistente gruppo di suppliche “F-G-J” si trovava nel vecchio fasc. 194 di
“Lacere” ed è molto rovinato**).
Contiene anche informazioni di Federigo sui Giudici e Notari di Siena, con “Lista dei dottori
approvati dalli signori Off.li di Balia, a possere servire in questo stato per Giudici et
parimenti delli non approvati” (gen. 1575)

20 - 21 1575 - 1576

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 185, 197.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “C”, “J”, “L” e
poche altre. (Un piccolo gruppo di suppliche “L” è molto rovinato**).
Si segnalano le suppliche:
- della comunità di Sovana con relazione dei Quattro Conservatori delle stato sulle richieste
avanzate
- della comunità di Montemerano, con bando del permesso di portare armi in Maremma del
1562 (1575)
- di Romito di Sant’Onofrio per un episodio di zelo di carità (ago. 1576)

20 - 22 1576

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 185-186, 197, 203.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “G”, “N”, “O” e
poche altre

20 - 23 1576

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 184, 188-189, 194, 197, 200, 205, 207, 209-210.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “B” e altre.
Si segnala la supplica:
- di Matteo Tegliacci, rettore dell’Opera del duomo di Siena (giu. 1576)

20 - 24 1576 - 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 195, 197-198.
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Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “B”, “G”, e poche
altre.
Si segnala la supplica:
- delle monache di S. Lorenzo di Siena per restaurare il proprio monastero (1576)

20 - 25 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 204-205.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A” e “B”

20 - 26 1577 - 1578

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 185-186, 189-190, 206, 208-209.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “C”, “E”, “F”.
Contiene anche copia di lettera di Federigo ai doganieri sulle disposizioni del Granduca in
materia di concia e vendita del cuoio (ago. 1577), copia della risposta del Granduca e
successiva supplica dei doganieri (nov. 1577).
Si segnalano le carte relative a una questione sorta fra Fulvio Nelli e Matteo del Ponte sulle
tratte dei grani, con disegno a china di una recinzione con cancello della Torre della
Trappola nel grossetano (set. 1577-mag. 1578)

20 - 27 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183, 185, 187, 196, 206.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “G”, “J”, “L”

20 - 28 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

1577; 1580

Fascicolo dai nn. 184, 187, 191, 195.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “L” e “M” e poche
altre.
Si segnala la supplica:
- delle monache di S. Lorenzo di Siena per il restauro del loro campanile (lug. 1577)

20 - 29 1577

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dal n. 206.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “N”, “O”, “P”, “S”,
“T”, “V”

21

Onorificenze e privilegi, Suppliche 30-42 (ex

187-188)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

21 - 30 1577 - 1578

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 187, 194, 196-197, 209.

Si segnalano le suppliche:
- di Benedetto Todescho, soldato della guardia di S.A.S. (1577 ?)
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- dei fratelli Incontri e di Belisario di Paris Bulgarini sulla pretesa dei primi di annullare una
donazione, con carte relative (dic. 1577)

21 - 31 1577 - 1578

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 184, 187, 205.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A”, “B”, “C” e
poche altre.
Contiene anche il carteggio relativo a una supplica di Sabbato da Monte dell’Olmo del 1568,
datato al 1578

21 - 32 1577 - 1578

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 188, 205.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “D”, “F”, “G”, “I”,
“J”

21 - 33 1577 - 1578

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 197, 205.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “L”, “M”, “N”, “O”,
“P”, “R”, “S”, “T”, “V”.
Contiene anche atto notarile allegato alla supplica della comunità di Montorgiali del mar.
1578

21 - 34 1578 - 1579

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 198-199.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A” e “G”

21 - 35 1579

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

1573; 1579

Fascicolo dai nn. 182, 186, 190, 196, 204.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “A”, “B” e poche
altre.
Contiene anche due informazioni sulle suppliche di Ascanio libraio e di Pasquale di
Bernardino da Radicofani del mag. 1573

21 - 36 1579

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 190, 193, 197, 200, 204, 207.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “M”, “O” e poche
altre.
Si segnalano le suppliche:
- della comunità di Massa (feb. 1578, con documenti 1560-1570 ca.)
- della comunità di Montieri sull’ingrandimento della chiesa principale (mag. 1579)

21 - 37 1580

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 184, 187, 189, 190, 193, 200.

Contiene anche alcune informazioni del lug.-set. 1580.
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Si segnalano le suppliche inviate dai rappresentanti delle comunità di Boccheggiano,
Piancastagnaio, Orvieto, con documenti vari allegati (nov. 1580)

21 - 38 1580

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183, 186-187, 189, 195, 197, 200.

Contiene anche lettera informativa sulla supplica di Marsilio di Domenico, da parte di
Francesco Palmieri, capitano di Montalcino (gen. 1580)

21 - 39 1580

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 187, 189-190.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “S”, “T”, “V”

21 - 40 1580 - 1581

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 183, 189.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “P”, “R”, “S”.
Contiene anche gruppo di suppliche con iniziali varie inviate per terzi da parte della
magistratura senese della Ruota

21 - 41 1581 - 1582

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato

Fascicolo dai nn. 182, 194, 196-197, 207.

Intestate a supplicanti con il nome proprio o della comunità con iniziali “B” e alcune altre.
Si segnala la supplica di:
- Giovan Battista Ricciardi, bargello di Siena, per una commutazione di condannati

21 - 42 ca. 1568 - ca. 1582

Suppliche al governo di Siena al tempo di Federigo

Barbolani governatore dello Stato, senza data

Fascicolo dai nn. 182-184, 186-187, 190, 193-196, 198, 200, 203, 209.

Si segnalano le suppliche:
- dei frati di S. Domenico a Camporeggi di Siena per il restauro del loro campanile
- con la richiesta della licenza per una ‘mascherata’ direttamente al governatore

22

Onorificenze e privilegi, Informazioni 1-17 (ex

189)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

22 - 1 1559 - 1565

Informazioni su suppliche al governo di Siena

precedenti al mandato di Federigo

Fascicolo dai nn. 185, 194, 196-197, 200, 206.

Contiene anche carte relative al processo al soldato Antonio da S. Giovanni nella fortezza di
Siena (feb. 1559); nota di licenza per portare l’archibugio a Francesco Petroni (dic. 1559);
copia di lettera di Gaspar Lotognes contro Persio Buoninsegni (giu. 1560)

22 - 2 1565 - 1566

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani
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Fascicolo dal n. 206.

Contiene anche lettera di Niccolò Beltramini sulla posizione di Laudomia Piccolomini,
sorella di Pio II, sulle tenute di Porrone, Castiglioncello, Pozzuolo (gen. 1566); memoriale e
altro su una questione relativa alla comunità di Celle (1566)

22 - 3 1567

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1567 - 1572

Fascicolo dai nn. 182, 188, 190, 195-196, 199, 200, 203.

Contiene anche carte relative alla lite tra Turrita della Chiana e Ciliano (1567-1572).
Si segnalano le informazioni sulla causa tra il monastero di S. Anastasio e Siena e quelle
relative ai documenti antichi dei beni maremmani del monastero romano di S. Anastasio alle
Tre Fontane (nov. 1567)

22 - 4 1567 - 1568

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 190.

22 - 5 1568

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 186-188, 190, 193, 197, 203, 209.

Contiene anche, fra le carte informative dell’abate di S. Galgano, un contratto stipulato fra
questi, cioè Andrea Vitelli, e Achille Sergardi, perpetuo affittuario dell’abbazia, con
descrizione degli ambienti (mag. 1568); la richiesta di salvacondotto di Bolgarino Bolgarini
(mag. 1568).
Si segnalano le notizie inviate dall’Andreoli a Cesare Pichi sulla cappella di S. Elisabetta nel
duomo di Siena (giu. 1568); l’informativa del rettore dello Spedale di S. Maria della Scala di
Siena, con lista di conti e cose necessarie (ott. 1568); il memoriale e le altre carte sulla lite
tra le monache di S. Chiara di Massa e il loro vescovo (ott.-nov. 1568)

22 - 6 1568 - 1569

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 196.

22 - 7 1569

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1568 - 1569

Fascicolo dai nn. 184-185, 188-189, 195-196.

Contiene anche inventario dei beni di Francesco Marini, pievano della pieve di S. Martino a
Roccatederighi (giu. 1569); due suppliche del lug.-ago. 1569; testimonianze per una causa
(1569); informazione sugli uomini del distretto Monistero di Siena (1568).
Si segnalano le informazioni su un tale Giusto per le ferite ‘date’ a Batignano (apr. 1569)

22 - 8 1569 - 1570

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 198.

22 - 9 1569 - 1570

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1569 - 1571

Fascicolo dai nn. 183, 187, 202.

Contiene anche due informazioni del giu.-lug. 1571.
Si segnala una lettera di Federigo al principe Francesco sul vescovo di Massa Antonio
Angelo (ott. 1570)
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22 - 10 1569 - 1571

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1569 - 1573

Fascicolo dai nn. 182, 184, 187, 190, 193, 199, 202.

Contiene anche carte relative agli obblighi fiscali di Triana dei Piccolomini, con copia di
documenti quattrocenteschi (1570-1571); una supplica di Vincenzo da Piancastagnaio (apr.
1570).
Si segnalano le informazioni su Cetona, con censimento e forniture di grano e sale (1570);
l’informativa del magistrato della Gabella “sopra la vena di far ferro” per il processo con i
sig.ri di Dogana (s.d.); le informative degli ufficiali di Balia su Venanzio Paccinelli,
proprietario dei beni di Vignaglia, confiscati da quel magistrato (suoi erano anche i terreni
dove era stato costruito il castello di Siena, 1570-1573)

22 - 11 1571

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183-184, 186-187, 199, 200, 208.

Si segnala il fascicoletto sull’elezione dell’operaio di S. Cerbone a Massa (mag. 1571)

22 - 12 1571 - 1572

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182, 185, 191, 193, 196, 208.

Fra le altre, contiene un gruppo di informazioni inviate da Luigi Cellesi da Siena (set. 1571-
gen. 1572).
Si segnala l’informativa dell’ufficiale Jacopo Vagnuoli di Lucignano d’Arbia sulla supplica
del vescovo per i lavori alla pieve (ago. 1571)

22 - 13 1572

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182, 185, 191, 193, 196, 208.

Contiene anche carte relative alla richiesta della comunità di Monterotondo per levare delle
nuove imposte di gabella, con copie di statuti.
Si segnalano le informative di Scipione Massari di Grosseto, con copie di capitoli dello
Statuto della città e di altri documenti relativi all’elezione del capitano del popolo (1571-
1572); le notizie raccolte sulla supplica degli ebrei in merito al mercato da parte dei deputato
della Balia; informativa del podestà di Castelnuovo Berardenga, Marcantonio Aveduri, dove
si parla anche della rovina delle mura di Montenero d’Ombrone (gen. 1572)

22 - 14 1572 mag. - 1572 lug.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182-183, 193.

22 - 15 1572 mar. - 1572 giu.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 183.

22 - 16 1572 mag. - 1572 lug.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1570; 1572

Fascicolo dai nn. 182, 184.

Contiene anche informazione di Niccolò de’ Lista su una supplica dell’apr. 1570

22 - 17 1572 lug. - 1572 dic.
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Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 182.

Contiene anche informazione del capitano Luigi Cellesi, da Siena su una supplica del dic.
1571

23

Onorificenze e privilegi, Informazioni 18-32

(ex 190-192)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

23 - 18 1572

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182, 193, 196-197, 208.

Contiene anche una supplica di Agnolo Populeschi dei Magonieri del Ferro di Firenze (ott.
1572, molto rovinata**).
Si segnalano le informative relative all’abbazia di Monasterio (gen.-feb. 1572)

23 - 19 1572

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1572 - 1573

Fascicolo dai nn. 182, 186, 193.

Contiene anche carte relative al processo all’omicida Piero da Monte Lucco (giu. 1572-apr.
1573)

23 - 20 1573

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 186-187, 193, 190, 197, 202-203, 208.

Si segnalano la “Risposta de li doganieri” a un elenco di punti proposti loro dall’Andreoli
per conto di Federigo (mar. 1573); la sentenza sulla supplica degli ebrei per tenere il
mercato di mercoledì (mag. 1573); relazione sulla statica di una zona di S. Casciano per una
supplica di edificazione (mag. 1573). (L’ultimo gruppo di informazioni risulta essere molto
rovinato **)

23 - 21 1573

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182-183, 190, 197.

Le informative provengono, per la maggior parte, da magistrature con iniziale in “B”
(magistrato della Biccherna); “C” (quattro Conservatori; Cesare Pichi (o Pico); comunità di
Compagnatico, Casale, Chiusi; Casteldelpiano; Capitani di giustizia Ridolfo, Alessandro,
Guido Giannelli, Domenico di Rimaldone, altri senza nome); “D” (Doganieri); “E”
(Esecutori); “F” (Fiscale vari elementi); “G” (Giudice ordinario, Giansimone Turrini,
comunità di Grosseto); “I” (comunità di Iusdino, Istia); “M” (comunità di Montalcino,
Massa, Monteguidi, Montelatrone, Montegiovi; magistrato della Mercanzia); “P” (comunità
di Pienza, Piancastagnaio; Pompilio Foresi; magistrato del Paschi; “R” (magistrato della
Ruota)

23 - 22 1574 gen. - 1574 giu.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182-183, 186-187, 194, 198, 202, 207.

Le informative provengono, per la maggior parte, da magistrature con iniziale in “R” (cioè,
magistrato della Ruota, dei Regolatori; comunità di Rapolano; Roccatederighi;
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Roccastrada); “S” (cioè, Segretario Anton Maria Petrucci; comunità di Sovana)
Contiene anche una dichiarazione di povertà del Collegio dei gesuiti di Siena (s.d.)

23 - 23 1574 giu. - 1574 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 185-186, 194, 198, 202.

Le informative provengono anche da magistrature con iniziale in “B” (magistrato della
Biccherna); “F” (Fiscale); “G” (Giudice ordinario, comunità di Grosseto); “M” (comunità di
Montalcino, Massa; magistrato della Mercanzia); “O” (Opera di Siena); “P” (comunità di
Pienza; magistrato dei Paschi); “R” (comunità di Roccastrada)
Contiene anche una supplica di fra’ Giuseppe da Lucca, rettore della Fraternita di
Montefollonico (gen.-lug. 1574); “Ragione del comune del Montepulciano con i
chiancianesi mandate all’Ill.mo Govern.re di Siena” (lug.-ago. 1574)

23 - 24 1754 ago. - 1574 ott.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183-184, 187, 198, 202-203, 209.

Le informative provengono anche da magistrature con iniziale in “F” (fiscale Alberto
Albertani); “R” (magistrato della Ruota; comunità di Roccatederighi, Radicofani).
Si segnalano le informative sulle suppliche di Bastiano Tanucci, dalla Ruota, con copia degli
statuti degli Uff.li dei Paschi (set. 1574); e dell’università di medicina di Siena (1574)

23 - 25 1575 gen. - 1575 apr.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 196-197, 200, 202.

Si segnalano alcune “Relazioni havute dalla Balia e da particolari persone de’ luoghi da
mettervi nuove famiglie di forestieri” relative a Sovana, Saturnia, Massa, Grosseto,
Paganico (gen. 1575)

23 - 26 1575 apr. - 1575 lug.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 183.

23 - 27 1575 mag. - 1575 ott.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182-183, 186, 202-203.

Contiene anche alcune carte relative alla questione di Valli, Montioni e Follonica (ago.
1575). (Le ultime tre lettere sono molto rovinate **)

23 - 28 1575 ott. - 1575 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 193, 196-197, 199, 203.

(Le due lettere della collegiata di S. Agata ad Asciano (nov. 1575) sono molto rovinate **).
Si segnalano la sentenza della Biccherna sull’eredità Ugurgieri (nov. 1575); carte relative
alla causa Preziani e Nannini contro Maglietta di Asciano per una riscossione di decime
(1575)

23 - 29 1576 gen. - 1576 lug.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 182, 191-192, 196, 199, 207, 209.

Si segnalano le carte relative alla causa contro Salvatore Bondi di Cortona, già fattore della
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Marsiliana, per aver mandato Giulio di Girolamo delle Serre e alcuni cittadini di Badia S.
Salvatore a tagliare grano fuori dallo stato, da un tale Calistro Sartoni di Orbetello (gen.-lug.
1576); una descrizione dei documenti prodotti da Aurelio Nobili relativi ai suoi diritti nella
badia di S. Trinita a Spineto (s.d.)

23 - 30 1776 apr. - 1576 set.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 207.

Le informative provengono, per la maggior parte, da magistrature con iniziali varie, tutte
segnalate in alto a sinistra, ma sistemate in ordine cronologico

23 - 31 1576 lug. - 1576 ott.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 185, 187, 197, 199, 203, 207, 209.

Si segnalano alcuni pareri su coloro che rompono tregue di pace (ago.-set. 1576)

23 - 32 1576 set. - 1576 nov.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 185, 193, 196-197, 199, 200.

Si segnala una relazione del capitano Alfonso del Testa su di un frate zoccolante accusato di
omicidio (nov. 1576)

24

Onorificenze e privilegi, Informazioni 33-44

(ex 193)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

24 - 33 1576 dic. - 1577 giu.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 197, 200, 209.

Si segnalano una relazione dettagliata sui lavori e preventivo per le case dell’Opera di
Grosseto (gen. 1577); carte relative a una causa fra comunità di S. Casciano e vescovo di
Chiusi per l’arresto di Silvio di Antonio, balio e messo del vescovo (apr.-giu. 1577)

24 - 34 1577 apr. - 1577 lug.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184-185, 187, 197-199, 210.

(Le copie di lettere del Concini, del Granduca e di Federigo al Concini sulla supplica di
Claudio Sergardi (mag.-giu. 1577) sono molto rovinate **).
Si segnala un’informativa dei priori di Arcidosso sull’ospedale di S. Lazzero (giu. 1577)

24 - 35 1577 giu. - 1577 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 185-187, 194, 196-197, 207-208.

(La copia di fede sui fossi delle Chiana è molto rovinata **)
Si segnala un’informativa dei quattro Conservatori dello stato sulla comunità di Sovana, che
chiedeva il mercato settimanale (lug. 1577)

24 - 36 1577 set. - 1577 nov.

Informazioni su suppliche al governo di Siena
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durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 186.

24 - 37 1577 - 1578

Comunicazioni e informazioni su suppliche da parte

dei “Priori” delle comunità dello stato di Siena e

Grosseto al governatore

1574; 1577 - 1579

Fascicolo dal n. 190.

Contiene anche lettera di un Del Monte eletto arcivescovo di Pisa (giu. 1574); lettera degli
ufficiali di Pitigliano (lug. 1579).
Si segnalano: rapporto dei priori di Montepulciano su un assalto degli uomini di
Monticchiello alla famiglia del vescovo (set. 1577); rapporto dei priori di Chiusi sulla morte
della Granduchessa (apr. 1578)

24 - 38 1578 apr. - 1579 gen.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 193, 198, 207.

Si segnala l’informazione di Nello Nelli sui disordini della città di Massa (gen. 1579)

24 - 39 1578 - 1579

Informazioni su suppliche da parte della “Ruota” al

governatore Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 182.

24 - 40 1579 - 1580

Informazioni su suppliche da parte di varie

magistrature al governatore Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 194.

Si tratta del magistrato della Biccherna, dei gabellotti di Dogana, del magistrato dei
Regolatori, dei deputati delle Confiscazioni, degli esecutori di Gabella.
Contiene anche lettera di Giulio Spannocchi da Pienza (1° set. 1579).
Si segnalano le informazioni del magistrato delle Confiscazioni su tale Bigio per il castello
di Sinalunga (mag. 1579); dell’abate di S. Salvatore al Monte Amiata sul castello di
Monticello (feb. 1580); sulle vendite delle carbonaie nelle ripe di Siena (lug. 1579)

24 - 41 1579 gen. - 1579 apr.

Informazioni su suppliche da parte di varie

magistrature al governatore Federigo Barbolani

1578 ott. - 1579 apr.

Fascicolo dai nn. 193, 197, 199, 205, 209.

Si tratta dei quattro Conservatori dello stato di Siena, del magistrato della Biccherna, del
Fiscale, del Giudice ordinario, dei gabellotti di Dogana, del magistrato dei Regolatori, dei
deputati delle Confiscazioni, degli esecutori di Gabella, del Giudice ordinario, del
magistrato dei Paschi, delle comunità di Casale, Radicofani, Massa, Sovana, Grosseto,
Piancastagnaio, Asciano, Chiusi, Montalcino.
Contiene anche disposizione dell’Andreoli su una supplica (apr. 1579)

24 - 42 1579 mag. - 1579 nov.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183-186, 204.

Fra le altre, contiene un plico di informazioni su richieste di ammissione alla Sapienza di
Siena (mag.-ott. 1579)
L’informazione sulla supplica di Sallustio Landucci, di Giovanni Tommasi, è molto rovinata
**
Si segnala una lettera informativa dei priori di Massa su un incendio della fortezza di quella
città (ago. 1579)
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24 - 43 1579 ott. - 1579 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 184, 186, 199, 203.

24 - 44 1579 giu. - 1579 set.

Informazioni su suppliche, suppliche, note del

governatore di Siena Federigo Barbolani e dei suoi

segretari

Fascicolo dal n. 204.

Il grande plico, non disfatto, risulta ancora in ordine strettamente cronologico (dalla data più
recente alla più antica) e dà un’idea del metodo di lavoro dell’ufficio del governatore. Erano
i segretari, a seguito delle direttive del Barbolani, che mandavano, alle varie magistrature, le
richieste per le informazioni sulle suppliche ricevute dai cittadini o da altri per loro. Quando
le informazioni arrivavano, i segretari le raccoglievano a gruppi, divisi da carte con le loro
annotazioni e con le disposizioni del governatore sull’esito delle richieste o su ulteriori
indagini occorrenti. Così come si è conservato questo piccolo nucleo dell’archivio.
L’opera di ‘archiviazione’, per nome dei supplicanti, per iniziale delle magistrature relatrici,
doveva avvenire in una fase successiva allo scioglimento della pratica, ma, purtoppo, anche
questa si è conservata solo in parte.
Si segnalano: un fascicoletto di documenti relativi al passaggio delle consegne fra i capitani
di Pienza Odoardo Simoni e Paolo Puliti e su alcuni processi iniziati dal primo (lug.-ago.
1579); la copia di giudizi sul prezzo del grano a Siena e carta con i prezzi (ago. 1579)
Comunicazione di Niccolò Finetti sulla necessità di restauri per il duomo di Casole (s.d.)

25

Onorificenze e privilegi, Informazioni 45-52,

Carte diverse 1-8 (ex 194)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

25 - 45 1579 set. - 1579 ott.

Informazioni su suppliche, suppliche, note del

governatore di Siena Federigo Barbolani e dei suoi

segretari

Fascicolo dal n. 204.

Il plico, non disfatto, è il seguito del n. precedente

25 - 46 1580 gen. - 1580 feb.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 193.

Contiene anche due lettere del fiscale Alberto Albertani a Federigo (feb. 1580)

25 - 47 1577 ago. - 1580 dic.

Informazioni su suppliche da parte degli Ufficiali

dei Paschi al governatore di Siena

Fascicolo dal n. 205.

Si segnalano le informazioni sul sito di Cerpena in Maremma in seguito a richiesta di
insediamento (ott. 1579), e sul magistrato dei Paschi stesso con copia dal libro del loro
statuto (ago. 1577)

25 - 48 1580 lug. - 1580 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 187, 189, 190, 194, 196, 199-200.



141

25 - 49 1580 dic. - 1581 gen.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 190.

Si tratta di lettere informative inviate da vari magistrati, il cui nome è stato successivamente
segnato in alto a sinistra per formare, in un secondo tempo, i fascicoli nominali per
l’‘archiviazione’, in questo caso non effettuata.
Contiene anche lettera di raccomandazione di Bastiano da Celle per il signor Mario Sforza
(gen. 1581), lettera di Virgilio Bandini a Pietro Bacci da Pienza (dic. 1580).
Si segnala una lettera informativa dal “Fiscale” Giovan Battista Lupi sulle differenze di beni
stabili fra alcune comunità (Rocca d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Petroio e Torrenieri, del
gen. 1581)

25 - 50 1581 gen. - 1581 dic.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 187, 189-190, 195-196, 199-200, 203.

Un cospicuo gruppo di lettere informative proveniente da Giovanni Tommasi, altre da Pietro
Savini e altri.
Si segnalano lettera informativa di Nello Nelli sui boschi di Roccastrada (mag. 1581), lettera
del procuratore di Grosseto Francesco Gori su una fabbrica, in cui si nomina Baldassarre
Lanci (nov. 1581)

25 - 51 1582 gen. - 1582 mag.

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani

1581 - 1582

Fascicolo dai nn. 182, 193, 200-201.

Contiene anche carte relative alla questione insorta fra Giulio Orlandini ed Emilio Pannilini
col figlio Giulio (gen.-feb. 1581)

25 - 52 ca. 1568 - ca. 1582

Informazioni su suppliche al governo di Siena

durante il mandato di Federigo Barbolani senza

data

Fascicolo dai nn. 182, 186-187, 194-196, 198, 200, 206.

Si segnalano alcune informazioni su una sentenza a causa di insulti fra bottegai con pareri di
giuristi ed estratto di capitoli (s.d.), e la comunicazione di fra’ Galeazzo Saracini sul cav.
Brugioni che aveva preso indebitamente possesso dell’ospedale di S. Angelo in Colle (s.d.)

25 - 1 post 1432 - 1543

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Copie di atti notarili

Fascicolo dal n. 187.

1543, dic., atto relativo ad Alessandro Malagonnelle, commissario di Arezzo
1534, mar., atto relativo a Pietro Serotini da Quarrata, canonico di S. Maria della Pieve
1432, post, atto relativo ad Andrea del conti di Bivignano, “Copia Consilii”

25 - 2 1511 giu.13

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Copia di contratto

Fascicolo dal n. 209.

1511, 13 giu., transazione di terre fra Aragona Appiani e Piccolomini nella zona di
Castiglione della Pescaia, con minuziosa descrizione dei luoghi

25 - 3 post 1516

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Copia di sentenze

Registro legato in privo di coperta dal n. 209 di carte numerate 66.
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1561 ca., copia di sentenze dei casi giuridici trascritta da Bartolomeo di Matteo da Bibbiena
(avi dei Burali), precedute dalla trascrizione di lettere al capitano e commissario Niccolò
degli Ugolini, patrizio fiorentino, del feb. 1516, e copia della relazione della visita del
rettore a Firenze con indice dei casi

25 - 4 1525 - 1574

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Miscellanea

Fascicolo dai nn. 183, 185-186, 188, 190, 194-196, 199-200, 209.

1525, 12 mag., lettera di ser Agnolo su Girolamo da Montauto, lo Studio pisano e la chiesa
di S. Niccolò
1533, 22 feb., lettera di Girolamo da Montauto al fratello Leonardo da Bologna
1537, apr., lettera di Emilio a Girolamo da Montauto da Cesena
1538, gen., disposizione (del duca di Toscana ?) di censimento, dal palazzo mediceo
1547, 24 gen., lettera a Margherita Barbolani da Stefano Stefanini da Livorno
1554, 6 nov.,-1555, 18 set., vacchetta aperta con “Denari dati al sig. Pino e spesi per lui”
1572, 12 apr., atto di concessione di commenda a Francesco dei marchesi del Monte S.
Maria
1573, 13 nov., lettera di Francesco da Montauto al Granduca sulle proprietà di Colignola
1574, 2 mag., documento di accordo tra Federigo e Bartolo da Subbiano
s.d., “In morte del sig. Luca Torrigiani al sig. Carlo Guidacci dal sig. Ottavio Rinuccini”, in
rima
s.d., Descrizione anonima di un litigio tra Mone di Montacuto e Nicho d’Arezzo
s.d., Elenco di reliquie venute da Roma, dalla Verna, dall’Osservanza di Siena (per il
convento dei cappuccini ?)

25 - 5 1542 - 1544

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Atti processuali della causa fra del Guerra e della

Fioraia sulla contea di Montauto

Fascicolo dai nn. 194, 200.

25 - 6 1588 - 1668

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Miscellanea dei figli di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 190, 196-197, 200, 205.

1588, Copia del Libro “A” con nota dei debiti di Francesco di Federigo
1594, 23 mar., lettera di Lorenzo Orlandini, vicario a Montauto, a Francesco di Federigo
1596-1601, due lettere di Francesco di Federigo
s.d., “Denari spesi per il sig. Annibale da Montauto
1603, 8 feb., conti ralativi a Muzio e Fabrizio e altri da Montauto
1603, mag-giu., gruppo di lettere in occasione della morte di Francesco di Federigo
1610-1615, lettere a Leonardo da Montauto
1628, 2 set., lettera di Pierfrancesco da Montauto
1668, 2 apr., lettera di Cassandra Camajani

25 - 7 1598 mar.1 - 1600 set.2

Carte Barbolani non riguardanti il governo di Siena

- Registro di spese

Fascicolo dal n. 185.

Registrazione di denari ricevuti dalla Depositeria di S.A.S. ma, dal Monte di Firenze, per la
paga del sig. conte Cesare, da privati, per l’affitto di case e orti, e di uscite (fino al 20 set.
1599), trattati per lo più dall’amministratore Francesco Torni, in copertina “Tomaso Galilei”

25 - 8 1570 - 1571

Lettere a Filippo Andreoli, segretario di Federigo

Barbolani

1570 - 1571; 1573

Fascicolo dal n. 193.
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Si tratta, per lo più, di lettere relative a pratiche di supplica. Ci sono anche poche lettere
personali e alcune relative alla vita e ai fammiliari di Federigo Barbolani
Contiene anche:
“Memoria de mulini che fecionsi per la guerra di Siena”, s.d.
Lettera al capitano Corvatto, del 25 lug. 1573
“Viaggio che si giudica più breve e comodo per condurre la gente da Perugia a Portercole”,
s.d., in due copie
Istruzione sulla riscossione delle decime (molto interessate), s.d.
Lettera patente per Mosè e Simone di Laudadio ebrei, firmata da Federigo e dall’Andreoli

26

Onorificenze e privilegi, Cariche 1-28 (ex 195-

196)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

26 - 1 ca. 1572 - ca. 1580

Domande al governo di Siena per ottenere

“Podestarie”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 186-189, 191, 196-197, 199, 206, 209 di 85 domande

26 - 2 ca. 1569 - ca. 1570

Domande al governo di Siena per ottenere

“Podestarie”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dal n. 183.

Contiene fascicoletti di “Podestarie rifiutate” del 1570 ca.; fascicoletto di “Podestarie” con
lettere relative alla gestione di quelle magistrature, fra cui una di Francesco Cittadini da
Roma, del 21 mar., 1569

26 - 3 1567 - 1576

Risultati delle elezioni per le “Podestarie”, durante

il mandato di Federigo Barbolani

1567; 1569; 1575 - 1576

Fascicolo dai nn. 187, 196, 205.

1567, sett., risultati della seconda elezione dei podestà dello Stato (a Montepescali e
Batignano, S. Quirico e Castiglione d’Orcia, Arcidosso e Casteldelpiano, Trequanda e
Semprognano, Chianciano, Compagnatico, Castelnuovo Berardenga)
1569, set., memoriale sulla tratta dei podestà per il 1568-1569 per Sinalunga
1757-1576, Podesterie rifiutate ed elezioni

26 - 4 1567 - 1570

Domande al governo di Siena per ottenere

“Capitanati”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 187, 189.

Le domande per i capitanati venivano presentate tra l’ott. e il dic., venivano controllate e
rescritte tra gen. e mar., per far partire le cariche con il nuovo anno ad incarnazione, che
iniziava il 25 mar.

26 - 5 1568 - 1569

Domande al governo di Siena per ottenere

“Capitanati per l’anno 1569”

Fascicolo dal n. 183.

26 - 6 1571 - 1576

Domande al governo di Siena per ottenere 1571 - 1573; 1576
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“Capitanati”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dal n. 197.

26 - 7 1577 - 1578

Domande al governo di Siena per ottenere

“Capitanati”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 183-184, 195-196.

26 - 8 1580 - 1582

Domande al governo di Siena per ottenere

“Capitanati”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 183-184, 197.

26 - 9 ca. 1567 - ca. 1582

Domande al governo di Siena per ottenere

“Capitanati”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 186, 196-197, 207.

26 - 10 1575 - 1578

Liste, profili e richieste di informazioni relative agli

aspiranti ai “Capitanati”

Fascicolo dai nn. 191, 195.

1574, 19 mar., elenco e note di persone in lista per capitanati
1578, mar., lista di nomi e relazioni sui personaggi compilate da Filippo Andreoli e Anton
Maria Petrucci, segretari di Federigo
1577 (?), liste di nomi di aspiranti a incarichi, profili di aspiranti al capitanato

26 - 11 1571 - 1578

Domande al governo di Siena di aspiranti ufficiali

dei “Paschi”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

1571; 1577 - 1578

Fascicolo dai nn. 185, 189, 195.

L’incarico partiva dall’8 set., natività di Maria, e le domande venivano esaminate durante i
mesi estivi

26 - 12 1580 - 1581

Domande al governo di Siena di aspiranti ufficiali

dei “Paschi”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 187-188, 194.

26 - 13 ca. 1567 - ca. 1582

Domande al governo di Siena di aspiranti ufficiali

dei “Paschi”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

Fascicolo dai nn. 186, 194, 209.

26 - 14 1570 - 1578

Liste e profili di aspiranti ufficiali dei “Paschi”,

durante il mandato di Federigo Barbolani

1570; 1576; 1578

Fascicolo dai nn. 182, 195, 208.

1570, ago., lista e relazioni su coloro che chiedevano la carica ai Paschi
1576, ago., elenco di nomi proposti al Granduca per ufficiali dei Paschi
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1578, ago., lista e profili di cinque aspiranti ai Paschi
1578, ago., informazioni su un aspirante ai Paschi, con lettera di richiesta di Giovanni
Tegliacci e informazioni su di lui del Petrucci

26 - 15 1575 - 1581

Carte relative alle cancellerie dello stato di Siena e

domande di impiego

1575; 1579 - 1581

Fascicolo dai nn. 187, 190, 203.

Contiene anche:
1580, ago., nota dei cancellieri eletti dal Granduca per la comunità dello stato di Siena
1581, domande per il posto alla cancelleria del Concistoro di Siena
1575, istruzioni e relazioni “Delle Cancellerie”
1576, “Cancelleria di Balia”, domande trascritte, note ed appunti sulla magistratura

26 - 16 1567 - 1578

Domande al governo di Siena per la carica di

“Scrittore dei Vini” e liste di aspiranti

1567; 1571; 1578

Fascicolo dai nn. 183, 186, 195, 197.

26 - 17 ca. 1567 - ca. 1582

Domande al governo di Siena per la carica di

“Scrittore dei Vini”, senza data

Fascicolo dai nn. 188-189, 196-197.

26 - 18 1568 - 1573

Domande al governo di Siena per l’ammissione al

“Consiglio”, durante il mandato di Federigo

Barbolani

1568 - 1570; 1572 - 1573

Fascicolo dai nn. 183, 189, 197.

26 - 19 1572 - 1574

Liste e profili di aspiranti al “Consiglio” del

governo di Siena ed elenchi di eletti

Fascicolo dai nn. 188, 198-199.

26 - 20 1568 - 1581

Domande al governo di Siena per la “Ruota”, liste

ed eletti, durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 187-189, 190, 193-194, 199, 200.

26 - 21 1568 - 1572

Domande al governo di Siena di aspiranti al

magistrato dei “Conservatori”, durante il mandato

di Federigo Barbolani

1568; 1572

Fascicolo dai nn. 183, 189, 193, 197.

26 - 22 1572 - 1578

Domande al governo di Siena di aspiranti ai

“Doganieri” e “Luoghi Pii”, durante il mandato di

Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 187, 205.

1572, dic., lista dei doganieri eletti per il 1573
1575, gen., lista di eletti doganieri e luoghi pii.
I “Luoghi Pii” comprendevano: Studio, Spedale della Scala, Opera, Spedale di Monna
Agnesa (o di S. Niccolò del Sasso)

26 - 23 1570 - 1572
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Domande al governo di Siena di aspiranti alla

cittadinanza e carte relative

Fascicolo dai nn. 184, 186, 189, 197, 199.

26 - 24 1575 - 1579

Elezioni della Signoria di Siena e altro, durante il

mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 193, 205, 210.

1576, giu., lista di eleggibili a capitano del popolo di Siena
1579, lista c.s.
1575, feb.-1576 apr., eletti alla Signoria e altri magistrati

26 - 25 ca. 1567 - ca. 1582

Domande al govenro di Siena di aspiranti

“Massaro”, ”Camarlingo” e “Cassiere” del Monte

di Pietà

Fascicolo dai nn. 183, 189, 199, 207.

26 - 26 1567 ? - 1576

Liste di insegnanti e aspiranti allo Studio di Siena,

domande di ammissione e come “Camarlingo” alla

Sapienza

Fascicolo dai nn. 183, 189, 199, 207.

26 - 27 1570 - 1580

Carte relative a nomine per vari incarichi in

magistrature del governo di Siena

Fascicolo dai nn. 183-184, 186, 188, 193, 196-197, 200, 206, 210.

Archivio (personale e cancelleria)
Biado (camarlingo)
Gabelliere
Giudice ordinario
Mercanzia
Milizia
Notai (per capitani e podestà)
Paglia (vedi anche fascicolo relativo ai Vini)
Pane (segnatore, vedi anche fascolo relativo ai Vini)
Ufficiali dei Pupilli
Rettorato dello Spedale di S. Niccolò del Sasso (o di Monna Agnesa, vedi anche fascicolo
relativo ai “Luoghi Pii”)
Stinche (soprastante)

26 - 28 1569 - 1577

Carte relative alle procedure di nomina per gli

incarichi, durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 187, 195, 203, 207-208.

Fra l’altro, contiene:
1569, lug., “Deliberazione de 4 deputati de Balia sopra l’imborsar de li homini d’arme”
1573, giu., Disposizioni sul bossolo delle cariche di Siena e dei Cavalieri di S. Stefano
1577, ott., Informazioni sulla tratta dei bossoli per i camarlinghi e scrittori dei Monti

27

Onorificenze e privilegi, Stato di Siena 1-14 (ex

197-198)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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27 - 1 1557 - 1580

Copie di bandi, editti, statuti, diffide e altro relativi

al governo di Siena

Fascicolo dai nn. 184-186, 194, 196, 200, 202, 210.

1554, mar., copia dei capitoli tra Sorano e Sovana
1557, lug., quinterno di Bandi sullo stato di Siena
1566, mag., copia del bando sulle armi in asta (stemmi)
1569, set., provisione del Granduca sul capitano di Giustizia di Siena
1570, set., copia di editto della regina di Navarra
1578, dic., disposizioni sugli appelli alle sentenze
1559, giu.,-1580, ago., copia delle lettere del vicerè di Napoli sulla limitazione delle armi
nei Presidi spagnoli
s.d., disposizioni disciplinari per i soldati di Federigo
s.d., “copia della pena di chi assalirà con arme”
s.d., estratto degli statuti di Siena sugli auditori di Ruota
1574-1576, appunti sui bandi per la tratta del grano
s.d., appunti sugli statuti della Dogana del 1485 e copia di capitoli per la riscossione di
pedaggi e gabelle

27 - 2 1567 - 1575

Considerazioni, disposizioni e note su varie

questioni pubbliche del governo di Siena

Fascicolo dai nn. 187, 193, 195, 208.

s.d., Richiesta di istruzioni al Granduca, da parte di Federigo, per il proprio insediamento
come governatore di Siena
1567, apr., note venute da Firenze sui descritti delle Balie
1567, lug., nota di archibusi mandati al cap.no Baldassarre
1575, giu., considerazioni sui capitoli e Archivio della città di Siena dell’auditore Pietro
Bacci
s.d., memoriale del magistrato dei Nove Conservatori sugli estimi dello stato di Siena

27 - 3 1565 - 1561

Atti Ufficiali del governo di Siena, durante il

mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 184, 187, 190, 193-194, 200-202, 206, 209-210.

Insediamento di ufficiali e nomine
Mandati di comparizione, arresto e ispezione
Lasciapassare
Licenze di questua
Concessioni e appalti

27 - 4 1566 - 1580

Carte relative a istituzioni pubbliche senesi (Paschi,

Conservatori, Monte di Pietà)

1566; 1576 - 1580

Fascicolo dai nn. 183, 187, 206.

Contiene anche plico di appunti, memorie ed elenchi (apr.-mag. 1566) per gli incarichi di
“Podestarie e Vicariati”, “Capitani del Popolo di Siena”, “Ministri del Biado”, “Monte”;
lettere anche personali a Federigo Barbolani (apr.-mag. 1566)

27 - 5 1542 - 1580

Carte relative alla produzione e al commercio del

grano nello stato di Siena

Fascicolo dai nn. 183, 187, 195-196, 198, 200, 203, 205.

27 - 6 1560 - 1577

Carte relative alla produzione di grano, biade,

legumi, sementi e paglia nello stato di Siena
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Fascicolo dai nn. 182, 187-188, 207.

27 - 7 1575 - 1579

Carte relative alla produzione, commercio,

consumo di carne e all’allevamento e pascolo dei

bestiami nello stato di Siena

Fascicolo dai nn. 186, 193, 199.

27 - 8 1579 - 1580

Censimenti della popolazione nelle comunità dello

stato di Siena

Fascicolo dai nn. 181, 190, 194-195, 197-198, 202.

Argiano (1579)
Asciano (1579)
Caldana (1579, dic.)
Castell’Ottieri
Feudo dei conti d’Elci
Magliano
Montelatrone (1579)
Montemerano
Rapolano (1580, gen.)
“Conto delle bocche o anime della Città e stato di Siena mandato a Fiorenza questo di X
luglio 1580”, con sommario dei semi di grano, biade, legumi della città di Siena nell’anno
1579
“Bocche delle città e corte di Pienza, Monticchiello e Castelmozzo” (1579)

27 - 9 1568 - 1576

Relazioni, memoriali, disposizioni contenenti

informazioni sul territorio dello stato di Siena

Fascicolo dai nn. 181, 190, 194-195, 197-198, 202.

Fiume Foenna (1568, set.)
Grosseto (1571, dic.; 1576, mag.)
Magliano (1575, apr.; 1576, ott.)
Massa e Giuncarico
Montiano (1574, feb.)
Fattoria di Paglieto a Chiusi
Sarteano, acque termali

27 - 10 1570 - 1580

Relazioni, memoriali, disposizioni contenenti

informazioni sul territorio dello stato di Siena

Fascicolo dai nn. 181, 190, 194-195, 197-198, 202.

Massa, Montalcino e Grosseto (1570, dic.)
Beni delle comunità dello stato di Siena nel grossetano (1572, gen.-feb.)
Comuni dello stato di Siena che devono rifare i paliotti (1574, gen.)
Disposizioni particolareggiate per la sorveglianza della costa (1580)
Descrizione del luogo di Castel Murro dove Baldassarre Lanci aveva progettato una
fortificazione

27 - 11 1561 - 1581

Relazioni e informazioni relative al governo di

Siena

Fascicolo dai nn. 194, 197, 199-200, 202, 206, 208.

s.d., relazione anonima sui tumulti avvenuti a Siena in occasione della pubblicazione dei
bandi sui nuovi cittadini
1565, relazione sull’insidia dei turchi a Malta
1565, copie di lettere relative alla lotta contro i turchi
1570, 16 set., scritto di Giovannandrea Doria a Marcantonio Colonna su questioni belliche
contro i turchi
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1581, relazione di un fatto avvenuto sulle coste da Grosseto a Talamone, di Ascanio
Cittadini
1556 (?), 23 mag., “Visita dei prigioni fatta dal m.co Annibale Tolomei
1561, 31 mar., lista di “Condannati da Com.ri delle Bande”
1557, 11 ago., “Relatione del successo di Santo Quintino”, con liste di prigionieri e morti
più importanti
s.d, copia di un memoriale dal Concilio di Ginevra
s.d., relazione anonima sulla cerimonia d’investitura del duca di Alençon a duca di Brabante
s.d., dissertazione di Giovanni Becci su questioni di nomenclatura dei granduchi

27 - 12 1558 - 1564

Conti e paghe per i soldati di Federigo Barbolani,

commissario a Pisa e a Siena

Fascicolo dai nn. 194, 200-201, 203.

Registro delle paghe dei soldati (1° feb.-7 mar. 1558), legato con pergamena di reimpiego,
da restaurare **
“Saldi delle paghe del castello di Siena” (gen. 1561-mag. 1562)
“Ruolo dello ill.mo s.or Federigo da Montauto”, con lista dei nomi dei soldati di Federigo e
relativi salari
“Remissi de tutti li capitani in Siena”, vacchetta compilata a gruppi di carte per singolo
capitano, indicato con il nome proprio: Camillo, Andrea, Mariano, Chiappino, Camillo, don
Guido, Giovanni ecc.

27 - 13 1558 - 1567

Conti e paghe per i soldati di Federigo Barbolani,

commissario di Siena

Fascicolo dai nn. 197, 201-202.

Paghe della compagnia del castello di Siena (lug. 1561-nov. 1567 e s.d.)
“Libro delli debitori del signor Federigo cavati dal libro vecchio e messi in questo” (1558-
1560), con carte sciolte relative alle paghe dei soldati della fortezza di Siena
Contiene anche “Ruolo dei cavalleggeri delle Quattro Compagnie del Ser.mo Granduca di
Toscana”, per Pisa, Pistoia, Arezzo e Siena

27 - 14 1570 - 1578

Carte relative a spese pubbliche del governo di

Siena, durante il mandato di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 183, 186, 193, 195, 197, 201, 205-206, 209.

s.d., “Podestarie di Orbetello, Portercole e Talamone con loro salari et pesi”
1575-1576, Lista degli stipendi corrisposti ai vari lettori dello Studio della città di Siena
1579, lug., Nota di spese per una tradotta di prigionieri
1572-1575, Note di spese fatte per ospitare il principe di Baviera, il Pacecco, l’ambasciatore
di Francia, il cardinale Morone
1575, Conto dell’oste della Scala a Monteroni per la comitiva della “sposa sforzesca”
1579, Lista di doni a Federigo e ai magistrati
1570-1573 ca., Vari conti di spese

28

Onorificenze e privilegi, Stato di Siena 15-19,

Lettere 1-11, (ex 199-200)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

28 - 15 1561 - 1581

Carte relative a varie questioni legali, per lo più

copie di atti notarili, interessanti lo stato di Siena

Fascicolo dai nn. 184, 186, 190, 194, 196, 199, 200, 207-208.

s.d., Copia di documento del 1488 sul castello di Talamone e i capitani di Talamone,
Orbetello e Cassaroni
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s.d, Copia di dichiarazione di pace tra Gottardo di Francesco di Cana e Orazio d’Angelo suo
nipote, dell’8 ago. 1529
s.d, Copia del settimo libro del “Generali Consilio Campane” (1437-1525)
1573, set., Copia dell’inventario dei libri trovati in casa del Fiscale dopo la sua morte
s.d., Lista di scritture e ragioni di Massa sopra Valle, Montioni e Follonica e carte relative
(1557-1575)
1567, nov., Nota per l’invio di documenti da Roma a Firenze (da Federigo al Principe)
1561, post, Dichiarazioni di notizie tratte dal libro dei camarlinghi del Concistoro di Siena
1568-1572, Carte relative alla vertenza per i confini fra principato di Piombino e stato di
Siena, a Colonna e Buriano
1569-1572, Registro di lettere scritte dall’Auditore per conto dei processi dei Rettori dello
Stato
1574-1580, Fedi, contratti e documenti relativi a luoghi dello stato
s.d, Nota delle antiche scritture conservate in un “cassone del Consiglio di Siena” intitolato
a S. Anastasio (per cui si veda anche il n. 22-3

28 - 16 1561 - 1581

Carte relative a enti religiosi dello stato di Siena

(monasteri, abbazie, cattedrale)

Fascicolo dai nn. 187, 194, 199, 202, 208.

1561-1563, Relazione sulla pratica delle monache di S. Petronilla
1563, Nota dei monasteri che devono avere elemosine del Sale (dalla deliberazione del
1549)
1574, Notizie sui monasteri di S. Apostolo della terra di Siena, S. Stefano di Chiusi, S.
Chiara di Massa, Frati dell’Osservanza di Campiglia, S. Giovanni Evangelista di Chianciano
1575 (?), Copia delle disposizioni relative alla Cattedrale e alla chiesa di S. Giovanni di
Siena (si segnalano notizie sugli interventi censòri ad alcune figurazioni del duomo)
1578, Carte relative all’abbazia di S. Galgano

28 - 17 sec.XVIII

Copia seicentesca di un libro di Provvedimenti della

Biccherna nel 1400 su censi e altro

Registro legato in privo di coperta dal n. 202, da restaurare **.

28 - 18 1560 - 1569

Carte relative a famiglie ebraiche residenti nello

stato di Siena

Fascicolo dai nn. 202, 208.

1560-1567, copia dei bandi del Duca pubblicati a Siena ed elenco dei cittadini di origine
ebraica
1564-1567, copia dell’ammissione ufficiale delle famiglie ebraiche nelle comunità dello
stato di Siena e altre carte loro relative

28 - 19 1572 - 1576

Materiale a stampa (provvisioni, lettere, bandi)

relativo allo stato di Siena

Fascicolo dai nn. 200-201, 208-209.

1572 (?), avviso della distribuzione straordinaria di grani
1575 ca., lettera a stampa di Giulio Medici, figlio naturale di Alessandro, in risposta alle
accuse del marchese Camillo della Bastia a proposito della sorella di questi Camilla
1575, mar., provvedimenti sull’estrazione dei bestiami
1575, mar., proibizione di contrattare con giudici stranieri
1576, giu, provvedimenti contro gli omicidi, banditi, ribelli e assassini
s.d, bando pubblicitario di una pasticca medicinale di Paolo Della Stufa, fiorentino

28 - 1 1551 - 1557

Lettere a Federigo Barbolani, quando era
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castellano di Pisa

Fascicolo dai nn. 185, 187, 194, 200, 210.

Alcune sono di condoglianze per la morte del Signorotto, fratello di Federigo (set. 1552)

28 - 2 1557 - 1559

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 187, 200, 210.

28 - 3 1561 - 1564

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dai nn. 188, 185, 194, 200, 203.

Fra le altre, contiene un gruppo di lettere di Agnolo Niccolini, arcivescovo di Pisa e
castellano di Siena, da Pisa (gen.-mar. 1564).
Si segnala una lettera di Angelo Mannini, vicario a Montauto, in cui parla di un ponte e della
porta di una chiesa (dic. 1563)

28 - 4 1563 - 1566

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dal n. 202.

Contiene soprattutto lettere di Francesco dei Medici e di Bartolomeo Concini

28 - 5 1565

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dai nn. 202-203, 206.

28 - 6 1565 giu. - 1565 dic.

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dal n. 203.

Contiene lettere di Francesco Gerini, del cardinale Niccolini, di Taddeo Zati e di Giovanni
Niccolini

28 - 7 1565 nov. - 1566 apr.

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dal n. 203.

Contiene lettere di Francesco Gerini e del cardinale Niccolini

28 - 8 1566 mar. - 1567 mar.

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 203.

Contiene lettere di Francesco Gerini, del cardinale Niccolini e di Taddeo Zati

28 - 9 1566 gen. - 1566 nov.

Lettere a Federigo Barbolani, quando era

castellano di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 187-188, 199, 202, 206.

28 - 10 1567 gen. - 1567 nov.

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 187-188, 191, 198-201.
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Contiene, fra le altre, un gruppo di lettere di Bartolomeo Concini, fra cui, una che tratta di
due volumi di autori greci che il principe Francesco vorrebbe per la libreria di S. Lorenzo,
dal Piccolomini.
Si segnala una lettera della moglie di Federigo, Margherita, in cui accenna alla fabbrica e al
Crocifisso dei cappuccini di Montauto (mag. 1567)

28 - 11 1568

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 183, 188, 194, 196-197.

Si segnalano due lettere del vicario di Massa sulle ‘sfortunatissime’ suore di S. Chiara e
sulla rovina del duomo (ago. 1568)

29

Onorificenze e privilegi, Lettere 12-25 (ex 201-

202)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

29 - 12 1569

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 188, 196, 209.

Contiene lettere di Aurelio Manni, Bartolomeo Concini, Antonio Serguidi, segretari del
Granduca

29 - 13 1569 gen. - 1569 giu.

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 188, 196, 209.

29 - 14 1569 giu. - 1569 dic.

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 188, 194.

Si segnalano le lettere del podestà di Sinalunga Orazio Borghesi e del suo sostituto Guidotto
Guidotti su un avvenuto disordine (lug. 1569)

29 - 15 1569 - 1570

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 188, 195.

Si segnalano le lettere del cardinale Alessandro Crivelli su una cassetta di reliquie, forse per
il convento dei cappuccini di Montauto (lug.-ago. 1569) e un consistente gruppo di lettere
dell’Auditore fiscale Aurelio Manni, da Firenze

29 - 16 1569 - 1570

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 203.

Si segnalano due lettere di Baccio Cettini e di Baldassarre Lanci su una malattia di
quest’ultimo (apr. 1569)

29 - 17 1570

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 183, 185-186, 203, 205, 207.

Si segnalano tre lettere di Baldassarre Lanci (11, 14, 21 gen. 1570)

29 - 18 1571

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 190, 194, 198, 200, 207-208.

Si segnalano alcune lettere di magistrati delle comunità dello stato, una lettera di Chiappino
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Vitelli da Anversa sul matrimonio di Fulvia, figlia di Federigo, con Orazio Del Monte S.
Maria (31 mar. 1571) e una lettera del magistrato dei Regolatori sugli statuti scritti da
Claudio di Mino Pannilini

29 - 19 1572

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 184, 186, 190, 195, 207.

Si segnala una lettera di Francesco dei Medici, con documenti sulla causa tra Matteo del
Ponte e gli uomini di Gavorrano

29 - 20 1572 - 1573

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 195.

Contiene soprattutto lettere di Bartolomeo Concini.
Si segnala una lettera di questi, del 10 set. 1572, in cui riporta le parole di accoglienza, da
parte dei Granduchi, della nascita del nipote di Federigo, figlio di Cesare: “Quanti più
saremo, meglio staremo et faremo meglio le cose nostre”

29 - 21 1572 - 1573

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 207.

29 - 22 1572 - 1573

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 207.

29 - 23 1573

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 184-187, 190, 193, 200, 207.

Si segnalano una lettera di Francesco dei Medici (gen. 1573), per alcune informazioni sulla
politica adottata verso la corona spagnola; una lettera del capitano di Grosseto, Corvatto da
Perugina, sulla torre di Castelmarino in mano ai turchi (mar. 1573)

29 - 24 1573

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 185.

Contiene lettere della principessa Giovanna, e dei segretari del Granduca Antonio Serguidi e
Bartolomeo Concini

29 - 25 1573 - 1574

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 198, 207.

Contiene, fra le altre, un consistente gruppo di lettere dalle magistrature di Sovana e da altre
comunità dello stato

30

Onorificenze e privilegi, Lettere 26-40 (ex 203-

204)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

30 - 26 1574

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 181-182, 190-191.

Contiene lettere dei capitani dello stato: Corvatto da Perugia, capitano di Grosseto; Camillo
Salvetti, capitano di Sovana; Clemente Piccolomini da Grosseto; Leonardo Benvoglienti da
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Massa; Benedetto Buoninsegni, capitano di Chiusi

30 - 27 1574

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 184-185, 187, 190, 193, 198, 200, 208-209.

Si segnalano:
Lettera di Juan Lopez Barricano sulla questione dei grilli (apr. 1574)
Lettera di Giovan Benedetto Buononsegni, cavatore di Marmi, da Chiusi (mag. 1574)
Lettera di Marino Lanci sulla fabbrica di Grosseto (mag. 1574)
Lettera di Andrea Bonciani da Grosseto su una fabbrica in costruzione (nov. 1574)
Lettera di Celso Boccardi con nota dei lavori necessari alle carceri dello stato (dic. 1574)

30 - 28 1574 - 1575

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 190.

30 - 29 1574 - 1575

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 190, 195.

Contiene, fra le altre, nuclei consistenti di lettere di Marco Bettini da Radicofani, Argentino
Nolfi da Sovana, Camillo Salvetti da Sovana e Clemente Piccolomini da Grosseto

30 - 30 1575

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 185, 187, 195-197.

Contiene, fra le altre, un nucleo di lettere di Bartolomeo Concini (gen.-apr. 1575)
Si segnalano:
Lettera di Ugolino Ugolini sul suo podere di Renaccio a Chiusi (feb. 1575), alla quale sono
allegate altre lettere con informazioni di Nigi Gori, “che per ordine del Puccino ha guidata
l’impresa del Paglieto” sulle paludi delle Chiane.
Comunicazione di Alessandro Trecerchi sulla rovina della rocca e di una porta di
Piancastagnaio (feb. 1575)

30 - 31 1575

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 190, 195, 202.

Si segnalano:
Lettera di Clemente Piccolomini da Grosseto sulle condizioni di salute del capitano Corvatto
(feb. 1575)
Lettera di Montauto da Montauto con notizie sulle fabbriche a Montauto del convento e di
Casenovole (lug. 1575)

30 - 32 1575

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 183, 186-187, 190, 195, 202.

Si segnalano:
Lettere di Baldassarre (Lanci ?) da Grosseto anche su un’incursione di turchi a Cala di
Forno (ago.-nov. 1575 ?)
Lettera di Marcello Tegliacci, rettore del duomo (?) di Siena, sui precetti del visitatore
apostolico (ott. 1575)

30 - 33 1575 - 1576

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 182.

Contiene lettere di capitani e podestà delle terre dello stato di Siena.
Si segnalano due lettere di Niccolò Millandroni con le notizie di una rivolta avvenuta a
Pitigliano (feb. 1576)
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30 - 34 1576

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 187, 191, 198, 203, 205, 208-209.

Si segnalano:
Lettera degli Ufficiali di Sanità sulle precauzioni da prendere contro il contagio (ott. 1576)
Lettera di Pirro di Pierfrancesco da Montauto sulle questioni ereditarie della famiglia (gen.
1576)
Lettera di Simone Genga (giu. 1576)

30 - 35 1576

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182-184, 201, 208-209.

Si segnalano:
Lettere del figlio Francesco, dal Poggio (set.-ott. 1576)
Lettera di M.o Lorenzo, muratore alla Barbolana, sui lavori in corso (set. 1576)
Lettera di Giovanni Poltri, sui lavori alla Barbolana (set. 1576)

30 - 36 1577

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 184-185, 190-192, 194-195, 197-198, 200, 203.

Si segnalano:
Lettere di Simone Genga, da Grosseto, sulla fabbrica delle Mantellate di Grosseto e sulle
fortificazioni (mar.-apr. 1577)
Lettera di Rocco Galletto, incaricato di servire monsignore d’Austria, con la richiesta di cibi
e altro da trovare a Siena al loro arrivo (apr. 1577)
Lettera di Virgilio Bandini sulle condizioni di salute di Bartolomeo Sannini, capitano di
Radicofani (lug. 1577)
Lettera di Pindaro Allegretti sull’accoglienza da farsi al cardinale Sforza a S. Quirico (set.
1577)
Lettera e memoriale di Giulio Nori da San Gimignano sui condoni delle pene pecunarie per i
poveri (lug. 1577)
Lettera di Michele Guelfi da Chianciano sui meriti delle acque di Sarteano, da poco scoperti
(nov. 1577)

30 - 37 1577 ago. - 1577 dic.

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 281.

Contiene lettere di capitani e podestà delle terre dello stato di Siena

30 - 38 1578

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 186, 197, 199-200, 207.

Si segnalano:
Lettera di Nello Nelli con disposizioni sulle terre e altro da concedere agli stranieri che si
trasferiscono in Maremma (giu. 1578)
Lettera dei Quattro Conservatori dello stato sulla giurisdizione sopra Spedali e Luoghi Pii
(feb. 1578)

30 - 39 1578

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 186.

Contiene lettere dei segretari del granduca Antonio Serguidi e Belisario Vinta

30 - 40 1578 - 1579

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 199.



156

Contiene anche “Copia dell’accordo concluso tra l’Alt. di don Giovanni d’Austria et li stati
di Fiandra”, s.d.

31

Onorificenze e privilegi, Lettere 41-49,

Copialettere 1-4 (ex 205-206)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

31 - 41 1579

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 186, 190, 193, 195-196, 198-199, 200, 207.

Contiene anche:
Priori e consiglio generale di Montalcinello, s.d.
Pubblicazione dei capitani eletti per un anno dal 1° mag. 1579
Memoria su papa Gregorio XIII che aveva preso possesso del monastero di S. Galgano,
1579
Lettera di Leonardo Ricoveri a proposito della casa di abitazione ad Arezzo, di proprietà
Barbolani, lug. 1579

31 – 42 1579 - 1580

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 183, 202, 208.

Contiene prevalentemente lettere del capitano di Montalcino Francesco Palmieri

31 - 43 1579 - 1582

Lettere e comunicazioni a Federigo Barbolani,

governatore di Siena

Fascicolo dal n. 193.

Si tratta di un plico di lettere e comunicazioni da parte di magistrati delle stato e delle
comunità, con qualche supplica, qualche informazione, e alcune lettere private. E’ stato
tenuto insieme perché, molto probabilmente, formato al momento della prima archiviazione
dei documenti.
Si segnalano:
Lettere di Vincenzo Guidi sui lavori alla fabbrica di Grosseto (mar.-apr. 1580)
Lettere di Napoleone Cambi con informazioni sulle fabbriche di Radicofani e di Grosseto
(set.-ott. 1579)
Lettera di Carl’Antonio del Pozzo che vieta a tutti i librai il commercio di “Io. Bapt.e Asinii
Commentarii seu pratica super (statuto ?) Florentino”
Lettere di Simone Genga a Filippo Andreoli e a Federigo, con appunto sulle fortificazioni di
S. Martino in Mugello (ago.-set. 1580)

31 – 44 1580

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 183-184, 187, 193-194, 196, 200.

Si segnalano:
Lettera del cardinale Sforza, da Roma, con la richiesta di poter prendere alcune pietre da
Semprognano per la costruzione di una sua fabbrica (apr. 1580)
Lettera di Plinio Verdelli, capitano di Grosseto, su un’incursione saracena all’isola del
Giglio (set. 1580)
Lettere del granduca Francesco I dei Medici da Pratolino e Poggio a Caiano (gen. 1580) **
“lacere” da restaurare

31 – 45 1580 - 1582

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 193, 197.

Contiene, fra le altre, un consistente gruppo di lettere di Alfonso Docci da Radicofani
(1580-1581), e un gruppo di lettere da parte di amministratori delle Maremme (1580-1582)
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31 – 46 1581

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 180, 182, 184, 187, 197-198, 200.

Contiene, fra le altre, un gruppo di lettere di vari corrispondenti per raccomandazione
Si segnala una lettera di Ascanio Cittadini, commissario generale di Sanità, con note e sunti
delle spese fatte “dei luoghi di marina e campagna” (mag. 1581)

31 - 47 1581 - 1582

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dal n. 207, le cui carte sono molto rovinate **.

Contiene alcune lettere del granduca Francesco I dei Medici, da Firenze, e del suo segretario
Antonio Serguidi

31 - 48 1582

Lettere a Federigo Barbolani, governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 182, 197, 202.

31 - 49 ca. 1560 - ca. 1582

Lettere senza data a Federigo Barbolani,

governatore di Siena

Fascicolo dai nn. 184, 186, 195, 206, 208.

Lettera dei Deputati di Balia sulla tassa dei Procuratori
Descrizione dell’isola della Troia (oggi Punt’Ala) e carte relative, 1561 ca.
Lettera di Camillo Lepidi
Copia di lettera con l’ordine a Federigo di istruire un processo contro Altieri della Casa

31 - 1 1552 mag.28 - 1558 ott.27

Copialettere di Federigo Barbolani, castellano di

Pisa e di Siena

Fascicolo dai nn. 186, 208.

- 1 quinterno di copialettere (1552, 28 mag.-1554, 18 gen.), sono tutte lettere da Pisa, tranne
due gruppi da Arezzo (ott.-nov. 1552, dic. 1553). Destinatario principale è il duca di
Firenze, seguono Lelio Torelli, Cristiano Pagni, alcuni attendenti, Antonio Subbiani e altri.
(Le prime carte sono in pessime condizioni **)
- 3 quinterni legati con copia delle lettere inviate al duca e di quelle del duca ricevute da
Federigo (1557, 10 lug.-1558, 27 ott.), contiene anche copie di lettere scritte a ufficiali del
duca, a magistrati (Dal Monte, Pagni, Sforza), autorità civili e religiose. (Da restaurare **)

31 - 2 1564 nov.28 - 1566 mar.9

Copialettere di Federigo Barbolani, castellano di

Siena

Fascicolo dal n. 194.

- poche carte di copie di lettere inviate al duca, al Lanci (1564, 28 nov.-1565, feb.). Molto
rovinate **
- 2 quinterni di un registro con casi giudiziari e amministrativi, con minute di lettere (1566,
1° gen.-1566, 9 mar.). Piuttosto rovinati **

31 - 3 1568

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 207, 210.

- 1 quinterno di copialettere (1568, 11 mag.-7 set.)
- 1 quinterno di copialettere (1568, 21 set.-27 dic.) con lettere al granduca e al principe, al
segretario Bartolomeo Concini, a vari cardinali e vescovi, a papa Pio V, a vari capitani, a
Lorenzo Corboli, a Francesco e Giovanni da Montauto, al Crivelli, a Leonardo Marinozzi.
(Da restaurare **)



158

31 - 4 1569

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 186, 208.

- fascicoletto con copia di lettere al principe e ad altro destinatario (1569, 4 e 28 mag.)
- 1 quinterno di copialettere (1569, 7 gen.-28 dic.), con lettere al granduca e al principe,
Bartolomeo Concini, Taddeo Zati, Baldassarre Lanci, Antonio Serguidi, Aurelio Manni, vari
magistrati e capitani
Si segnalano le lettere del 17 mag., con memoriale sulle cose di Siena; ott., per la morte del
genero di Federigo, conte Ottavio; nov., nota dei luoghi dello stato concessi a privati
cittadini

32

Onorificenze e privilegi, Copialettere 5-14 (ex

207-208)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

32 - 5 1570

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 194, 203, 208.

- “Quadernuccio 13°”: 1 quinterno di copialettere (1570, gen.-apr.)
- 2 quinterni di copialettere (1570, ago. 9-set. 26)
- “Primo libro”: 1 quinterno di copialettere (1570 set. 30-nov. 21), con alcune minute di
disposizioni di Federigo su vari argomenti. Corrispondenti principali sono Bartolomeo
Concini, il granduca e il principe

32 - 6 1571

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 188, 201.

- 1 quinterno di copialettere (1571, apr.-mag.), con minute e appunti di disposizioni e
suppliche, lettere al granduca, al prinicipe, Tommaso dei Medici, Baldassarre Lanci, signore
di Montauto, Bartolomeo Concini, Antonio Serguidi, e vari altri compresi capitani e podestà
- 1 quinterno di copialettere (1571, 22 giu.-21 ago.)

32 - 7 1571 ago. - 1572 ago.

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 185, 194.

- 1 quinterno di copialettere (1571, 22-28 ago; 1-25 set.; 1-20 ott.), con note e appunti delle
lettere da far scrivere ai segretari e copie delle lettere scritte al principe, a Bartolomeo
Concini, ad Antonio Serguidi, ai capitani di Montalcino, Massa e Pienza, al podestà di
Monticiano, al conte Francesco da Montauto, al vicario di Volterra, al cardinale dei Medici.
Contiene anche:
Copia di lettere ricevute da Niccola Orsino, conte di Pitigliano, e da altri
Copie di lettere di Filippo Andreoli
Copia della “Memoria delle cose che non sono state dette del vescovo di Arezzo e della sua
corte” (relativa agli anni 1564-1570)
Copia della “Relatione delle Ruota di Siena” sulle pretese del vescovo di Arezzo sulla villa
di Cesa
Copia di un’informazione sul conte Bernardino Ubaldino della Corda, pluriomicida (25 set.)
4 carte sciolte con minute di lettere di Federigo (22-27 set.). Si segnala la lettera di Federigo
al Granduca in cui gli chiede il marchesato per la sua primogenitura (al 13 ott.)
- 1 quinterno di copialettere (1571, 20-30 ott.). Destinatari principali sono Bartolomeo
Concini, il Granduca, il principe, cav. Montalvo, Paolo Vinta, Niccolò Beltramini. Si
segnalano alcune lettere sul matrimonio fra Francesco, figlio di Federigo, e Doralice
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Baglioni
- 1 quinterno di copialettere (1572, 10 apr.-31 ago.). Destinatari principali sono Bartolomeo
Concini, i regnanti, i capitani delle bande, cav. Montalvo e altri. Frequenti sono le relazioni
su personaggi che aspirano alle cariche pubbliche

32 - 8 1573

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 182.

- 1 quinterno di copialettere (1573, 9 mag.-7 giu.)

32 - 9 1574 - 1575

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 186, 208.

- 2 quinterni di copialettere (1574, 22 gen.-12 lug.), contiene anche ordini a un tale Andrea
- 1 quinterno di copialettere (1574, 30 ago.-1575, 4 feb.), con copie di lettere a vari capitani
e podestà delle terre di Siena e Grosseto, ai vescovi di Chiusi e Volterra, a Dionigi Gori, a
Carlo Pitti, al governatore di Piombino, ai Nove e Ufficiali del Monte di Firenze

32 - 10 1574 lug. - 1575 gen.

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 188.

- 3 quinterni di copialettere (1574, 12 lug.-1575, 29 gen.). Destinatari principali sono
Bartolomeo Concini, il Granduca, il cardinale dei Medici, Carlo Pitti, Piero Usimbardi,
Filippo dell’Antella, Antonio Serguidi, il capitano Corvatto, Bernardo Puccini, il cav.
Argentino e altri. Si segnalano:
Relazione sulle persone che hanno fatto domanda per i Paschi (ago. 1574)
Lettere al Concini e al ministro Marcantonio della fabbrica di Grosseto da cui si rileva la
morte di Marino Lanci, figlio di Baldassarre a cui era subentrato nella costruzione (nov.-dic.
1574)
Lettera a Simone Genga per una sua perizia dei ponti da restaurare (gen. 1575)

32 - 11 1575

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 189.

- 3 quinterni di copialettere (1575, 7 apr.-4 ott.). Destinatari principali sono Bartolomeo
Concini, il Granduca, Alfonso Tolomei, Carlo Pitti, Montauto e Francesco da Montauto,
Antonio Serguidi, Piero Usimbardi, il cavaliere Argentino e altri

32 - 12 1576

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 210.

- 1 quinterno di copialettere (1575, 17 nov.-1576, 8 feb.), con copie di lettere,
comunicazioni ad autorità civili e religiose, fra cui molte lettere con autorità di Piombino per
l’affare di Valle, Montioni e Follonica, Colonna e Buriano
- 1 quinterno di copialettere (1576, 13 feb.-12 giu.), in cui si segnala lettera di Simone
Genga sulla torre di Castelmarino
- 1 quinterno di copialettere (1576, 12 giu.-14 dic.)

32 – 13 1576

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 190, 204.

- 3 quinterni di copialettere (1576, 24 gen.-10 giu.)
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- 3 quinterni di copialettere (1576, 11 giu.-31 dic.). Destinatari principali sono Bartolomeo
Concini, il Granduca, Piero e Usimbardo Usimbardi, Carlo Pitti, Paolo e Belisario Vinta,
Antonio Serguidi, Alfonso Tolomei, Niccolò Orsini, vari capitani, podestà e magistrati della
Maremma. Si segnala, in calce alla lettera del 15 lug., una canzone in rima sulla Maremma

32 – 14 1577

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 186.

- 2 quinterni di copialettere (1577, 2 gen.-25 mar.). Destinatari principali sono il Granduca, i
suoi segretari (Corboli e Concini), i commissari delle bande, capitani e podestà delle terre di
Siena e Grosseto, i familiari di Federigo, l’arcivescovo di Firenze, il cardinale dei Medici,
Francesco Cittadini, il Beltramino, Serguidi, Usimbardi, i deputati di Maremma, gli Ufficiali
di Sanità e altri. Si segnalano:
“Relazione della carne porcina”, 13 gen. 1577
“Relazione delle cose di Grotti”, una possessione degli Ugurgueri da dividere fra Annibale e
Lepido di quella famiglia, di seguito
- copia di lettera di Francesco Iseloti a Federigo
- copia di bolla di papa Gregorio XIII per la concessione delle indulgenze alla chiesa del
convento dei cappuccini a Montauto (10 gen. 1577)
- copie di due lettere di Goro Stendardo (2-3 mar. 1577)

33

Onorificenze e privilegi, Copialettere 15-18,

Minute 1-9 (ex 209-210)
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

33 - 15 1579

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 186.

- 1 registro legato in pergamena titolato “Libro di lettere dell’anno 1579” (1579, 4 gen.-16
dic.). Destinatari principali sono Antonio Serguidi, il Granduca, Prospero Colonna, Mario
Sforza, i familiari (soprattutto i figli), Piero Usimbardi

33 - 16 1580

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 192.

- 5 quinterni di copialettere (1580, 14 mar.-18 ott.). Destinatari principali sono Antonio
Serguidi, il Granduca, Tommaso e Andrea Subbiani, vari capitani, Belisario Vinta. Si
segnala una lettera del 28 mar. in cui si fa riferimento a documenti che Buonamici, scrittore
di “Istorie”, sembra aver conosciuto e che Federigo non ricorda, dubitando che non siano in
mano a Francesco da Montauto. (Condizioni pessime, da restaurare **)

33 - 17 1581

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dai nn. 199, 201.

- 2 quinterni di copialettere (1581, 2 gen.-8 apr., molto rovinati **)
- 2 quinterni di copialettere (1581, 8-15 ott.)

33 - 18 1582

Copialettere di Federigo Barbolani, governatore di

Siena

Fascicolo dal n. 196.

- 1 quinterno di copialettere (1582, 5 mar.-2 lug.). Destinatari principali sono i Medici, il
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Serguidi, Prospero Colonna, l’Usimbardi, Alfonso Piccolomini. “Logore” veramente, da
restaurare **

33 - 1 ca. 1563 - ca. 1564

Minute di lettere di Federigo Barbolani

Fascicolo dai nn. 187, 199, 206.

Contiene anche alcune carte di appunti di sue disposizioni su lettere da scrivere; la copia di
una lettera di Federigo al figlio Francesco, del giu. 1564

33 - 2 1565 dic. - 1566 mar.

Minute di lettere di Federigo Barbolani

Fascicolo dal n. 206.

Contiene anche carte di appunti su disposizioni di Federigo su suppliche e lettere da
inoltrare
Lista dei cittadini per l’elezione del capitano del popolo, nov.-dic. 1565
Nota delle suppliche consegnate a Francesco Gerini, segretario del cardinale Niccolini,
governatore di Siena, 13 lug. 1565
Lettera di Camillo Perulo, da Montalcino , 22 gen. 1566
Lista dei creditori di Lucillo da Verona, s.d.
Lista di pretendenti ai capitanati dello stato di Siena, 11 feb. 1566
Lettere del gen.-feb. 1566, con disposizioni relative alle risposte.
Si segnalano minute di lettere al cardinale Niccolini e al duca (mar. 1566)

33 – 3 1566 feb. - 1566 apr.

Minute di lettere di Federigo Barbolani e appunti

dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 205-206.

33 – 4 1566 apr. - 1566 mag.

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 204, 206.

Contiene anche:
Nota dell’importo di stipendi mensili degli ufficiali senesi, s.d.
Copia di lettera al duca da parte di Federigo con la richiesta di un marchesato, 6 apr. 1566
Copia di lettera di Violante Fregoso a Margherita, moglie di Federigo, 8 mag. 1566

33 - 5 1567 - 1569

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 196, 201-202, 206-207, 209.

Contiene anche:
Elenco delle suppliche consegnate a Francesco Gerini, segretario del cardinale Niccolini,
apr. 1567
Liste di prigionieri, dic. 1567 e s.d.
Minute di Federigo al Granduca sul ripopolamento della Maremma , s.d.
Carte con note sull’imminente acquisto dai fratelli Fino e Cosimo di un loro podere vicino a
Firenze, da parte di Federigo per il figlio Francesco, feb. 1569

33 - 6 1570 - 1573

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 183, 195, 197, 201, 207-208.

33 - 7 1574 - 1575

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni
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Fascicolo dai nn. 184, 194-195.

Contiene anche un ordine di pagamento di Federigo a Giovan Battista Tondi per le spese
sostenute durante l’ospitalità di monsignor de Foys e la sua corte, ago. 1574
Minuta di Federigo sul restauro della chiesa degli Zoccolanti di Grosseto, set. 1574
Minute di lettere relative all’Archivio notarile di Siena, gen.-feb. 1575. (Molto rovinate **)

33 - 8 1576 - 1582

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 184, 194-195.

Un gruppo di carte, già identificate come “Logore” nella descrizione ottocentesca. (È
effettivamente molto rovinato **)

33 - 9 ca. 1567 - ca. 1582

Minute e copie di lettere di Federigo Barbolani,

appunti dei segretari di sue disposizioni

Fascicolo dai nn. 184-187, 193, 195-196, 199, 205, 208.

Contiene anche una nota dell’Andreoli su un mulino sull’Arno, con schizzo disegnato della
volta, s.d.

34

Onorificenze e privilegi, 211-228
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

34 - 211 1777 - 1779

Carte relative alla formazione degli Estimi in

Toscana raccolte dal conte Federigo Barbolani che

ne era stato incaricato

Fascicolo.

Contiene anche le osservazioni annesse al motuproprio del 5 gen. 1778 relative alle
imposizioni
Editto sopra la formazione del catasto o allibrazione universale del terratico nelle cinque
provincie dello Stato Ecclesiastico, Roma 1777
Istruzione per formare i catasti, a stampa
Relazione del conte Federigo Barbolani
Memoria sull’ingiustizia commessa dall’ing. Gianni nel favorire il Piano Comunitativo per
la nuova cancelleria di Sestina
Ristretti delle decime pagati nei vicariati dello Stato (1770-1774)
Estratto di leggi e bandi della Parte (1444-1742)

34 - 212 1779 - 1780

Carte relative al Monte di Pietà di cui era

provveditore il conte Federigo Barbolani

1735 - 1780

Fascicolo.

Contiene anche memoria sulla sua istituzione con tabelle riassuntive esplicative, elenco dei
creditori dei Luoghi di Monte, bandi e regolamenti del Monte Pio sin dalla sua istituzione
Relazione del Barbolani sulla gestione del Monte di Pietà e sul nuovo Monte Comune, nato
dalla fusione di quello delle Graticole, del Sale e del Rendimibile (1739)

34 - 213 1779 - 1788

Carte relative a Luisa Lorenzi, rimasta vedova del

conte Federigo Barbolani nel 1788

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1779, 21 lug.: brevetto di una pensione annua dal Tesoro di Francia goduta anche da sua
madre
1783, 15 feb.: lettera con la notizia della sua elezione a Dama della Corte di Toscana
1783, 3 mag.: patente di dama della Croce Stellata Imperiale, con minuta della lettera di
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ringraziamento (7 mag.)
1783, 14 lug.: lettera con la notizia che la granduchessa aveva accettato di tenere a battesimo
la figlia Luisa e succesiva, del 26 lug., con l’annuncio della sua sostituzione con i conti
Strasoldo
1789, 16 gen.: licenza per leggere i libri proibiti
1788, 29 nov.: notizia del motuproprio che le accorda una pensione dalla cassa della Reale
Depositeria

34 - 214 1780 mar.4

Lettera da m.r De Vergennes da Versailles alla

contessa Luisa Barbolani sulla pensione

accordatale

Fascicolo.

34 - 215 1780 mar.6 - 1781 feb.

Copialettere del conte Federigo Barbolani ad

Angelo Tavanti e a monsignor Passionei a Roma

per l’incanalamento della acque della Tressa per

bonificare il lago di Chiusi

Fascicolo.

Le altre carte relative al medesimo affare dopo il compimento dei lavori, del 25 ago. 1781,
“furono rimesse a S. E. il Direttore delle Finanze con lettera del 17 set. 1788”.
Contiene, fra le altre, la copia di una lettera al Tavanti del 17 mar. 1781 sulle confinazioni
fra i due stati avvenuta nel 1777, con una pianta a china acquerellata della zona dello
Stradone della Biffa; una “Bozza per il trattato”, un sonetto a stampa al merito del conte
Federigo Barbolani, scritto dal canonico Paolo Eleuteri della cattedrale di Città della Pieve

34 - 216 1781

Relazioni dei sopralluoghi del conte Federigo

Barbolani allo Scrittoio delle Regie Possessioni

1768 - 1781

Fascicolo.

Contiene anche:
Nota di spese della visita fatta al litorale grossetano insieme al Commissario di Guerra
Spadini
“Rapporto sui mulini di Pisa e di Ripafratta” (26 apr. 1781)
“Relazione sulla macchia di S. Rossore” fatta dai sig.ri Enrico van Buggenhondt e Imbert
(18 feb. 1768)
Notizie sui Bagni di Montecatini e su quelli di S. Giuliano, con “Istruzioni per i concorrenti
ai Bagni di S. Giuliano”, Pisa 1780, a stampa

34 - 217 1782

Ordini al conte Federigo Barbolani, governatore di

Livorno, in occasione della visita dei conti del Nord

Fascicolo.

34 - 218 1784 - 1788

Carte relative all’Uffizio di Sanità e ai Lazzeretti di

cui era deputato il conte Federigo Barbolani

1748 - 1788

Fascicolo.

Contiene anche progetti e regolamenti:
Memorie di G. Mariti sul lazzaretto di S. Jacopo (27 ago. 1786)
Memorie di Carboni sul Molo di Livorno (16 mag. 1783) con disegno a china del molo e
altro disegno per descrivere l’incidente della nave inglese “Il Delfino”
Memoria del medico Giovanni Pontilio sullo stato dell’acqua potabile di Livorno (18 set.
1748)
Relazione del Barbolani sulle tariffe del dazio (7 gen. 1788)
Relazione del Pierallini sui progetti di legge sui lazzaretti e sulla sanità (21 mag. 1784)
Relazioni del Barbolani e di altri su pesi e tariffe delle merci in merito alla soppressione
della Deputazione di Sanità di Livorno e al regolamento dei lazzaretti in 24 fascicoli
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numerati

34 - 219 [82°.22] 1785

Memorie e lettere per la conferma delle esenzioni

fiscali dei Montauti raccolte dal conte Federigo

Barbolani

Fascicolo da “Casa paterna”.

“In occasione che si voleva spogliare i conti da Montauto del privilegio di non pagare la
tassa del macinato e altre gravezze”

34 - 220 1787

Sbozzo del progetto per montare la nuova Marina di

Toscana del conte Federigo Barbolani

Fascicolo.

Con lettera di accompagnamento del progetto stesso da Livorno al cav.re Francesco Seratti a
Firenze (22 giu. 1787) e altre lettere relative al medesimo

34 - 221 1788 gen.8

Relazione sull’esame fatto dei regolamenti doganali

e delle tariffe di gabelle dal conte Federigo

Barbolani

Registro legato in cartone.

34 - 222 1788 mar.

Tabella delle truppe di Pietro Leopoldo arciduca

d’Austria e granduca di Toscana

Fascicolo.

Contiene anche le “Istruzioni per l’Uffizio della Boca relative alla legge di neutralità del 1°
ago. 1778”; copia del motuproprio per le esenzioni delle navi da guerra che approdano a
Livorno (29 apr. 1757)

34 - 223 1789

“Gazzetta di Toscana” del 1° maggio 1790 1890 mag.1

Fascicolo.

Vi sono riportate le iscrizioni sepolcrali dedicate al conte Federigo Barbolani († 1789)
situate nel duomo fiorentino e nel Camposanto di Livorno

34 - 224 1789 feb.2

Lettera di condoglianze del principe Carlo Teodoro

di Mannheim alla contessa Luisa Lorenzi, vedova

Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

34 - 225 1795 - 1836

Storia della provenienza alle nobili famiglie da

Montauto e Guelfi dei palazzi di Roma

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

A cura di Padre Filippo Calderini di Bibbiena

34 - 226 1801 mar.2

Lettera dei deputati di Arezzo a Luisa Lorenzi in

occasione di una sua malattia

Fascicolo da “Casa paterna”.

34 - 227 1802 ago.23

Comunicazione del segretario del Regio Diritto alla

contessa Luisa Lorenzi
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Fascicolo.

La mette al corrente del rescritto del 19 agosto con l’ordine di ammissione nel capitolo delle
canonichesse di S. Matteo di Pisa della figlia Carlotta Barbolani e di costituzione di
quell’ordine.
Contiene anche “Costituzioni generali per i capitoli di donne nobili da erigersi in Toscana”
(1787) a stampa

34 - 228 sec.XIX inizi

Lettere inviate all’imperatrice d’Austria a nome

della duchessa Carlotta Barbolani, vedova Velluti

Zati al fine di ottenere la Croce Stellata

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche lettere di risposta del conte Appony

Note

1   587-945: Notizie di Gallo Galbino che nel 587 sposò la figlia dell’ultimo conte di Anghiari; di Raniero
Sidonio di Galbino, suo discendente, che nell’801 venne nominato conte di Anghiari da Carlo Magno; di
Ottone II che nel 945 “restaurò Anghiari e prese la protezione de suoi conti che raccomandò agli aretini”
802-1656: notizie e documenti autentici sull’origine e la storia della famiglia
s.d.: “Attestati dell’istorico aretino Francesco Maria Degli Azzi sulla nobiltà dei Montauto”
1040-1085: notizie tratte dall’Archivio della Badia di Arezzo da cui risulta che nel 1040 Rainero di
Ardingo da Montauto fosse vivente e che nel 1085 fosse senatore della Repubblica aretina e uno dei dieci
Buonomini della città
1040-1791: Appunti sulla genealogia, impieghi, cariche, nascite e morti di vari individui della famiglia
Barbolani
1075-1082: notizie su Alberigo Sidonio di Galbino che nel 1075 fu investito della contea di Anghiari.
Egli concesse un Governo Pubblico agli anghiaresi, con priori e consiglieri estratti dalle borse ogni sei e
otto mesi. L’11 marzo 1082 vendette la terra di Anghiari al fratello Bernardino Sidonio, con un contratto
rogato da ser Guidone notaio
1095-1104: Bernardino Sidonio cedette le ragioni del Castello di Sorci al Sacro Eremo di Camaldoli con
un contratto rogato nel 1095 da ser Martino di ser Grifo notaio. Nel 1100 edificò la chiesa dei Santi
Giacomo e Stefano fuori di Anghiari e il 5 febbario 1104 “venendo a morte lasciò erede del suo
patrimonio il Sacro Eremo di Camaldoli con l’obbligo di edificare un Monastero in Anghiari sopra le sue
case, secondo la disciplina camaldolese”, come dalla nota del testamento rogato da ser Ugone notaio.
“L’abbazia sotto il titolo di San Bartolomeo fu di fatto edificata dai camaldolesi sopra le suddette case in
Anghiari, fu costituita cura, e Imeldina, vedova di detto conte Bernardino, prese l’abito monastico di
Camaldoli”
1105-1109: Ildebrando di Rolando, Ugo d’Ildebrando conte di Montedoglio e Raniero di Raniero
marchese, nel 1105 promisero ai camaldolesi di difendere e non molestare l’eredità di Sidonio di Galbino;
il vescovo di Arezzo Gregorio nel 1106 riconobbe ai camaldolesi la medesima eredità, come nel contratto
di ser Pietro notaio
1184: notizie tratte dal 24° Libro delle Riformagioni della Repubblica aretina da cui risulta che nel 1184
Ubertino di Ranieri fosse senatore
1185-1196: notizie su Raniero di Galbino che nel 1185 fu dichiarato vice-conte di Anghiari, previa
rinuncia di lui e della sua famiglia “sul Poggio di Castiglione fatto al Becco, sua corte ed uomini”, in
vantaggio dei monaci camaldolesi. Egli, nel 1187, ottenne il titolo di conte di Anghiari dall’imperatore
Enrico IV, ai suoi figli Alberto, Matteo e Guglielmo, il medesimo imperatore concesse alcuni privilegi
1198: notizie su Guglielmo di Ubertino che fu podestà e generale delle armi della Repubblica di Arezzo
1201: notizie su Alberto di Guglielmo da Montauto che fu compare e amico di San Francesco d’Assisi, da
cui ebbe in dono la veste che portava il giorno di una sua visita a Montauto. Egli fu anche Cavaliere del
Cingolo, podestà e generale delle armi della Repubblica di Siena
1202, 20 settembre: nota del contratto di locazione di una casa vicina a Sant’Agostino da parte di
Guglielmo di Raniero conte di Anghari per uso di cancelleria e archivio delle scritture, rogato da ser
Benvenuto Reggianti
1206: nota del contratto di infeudazione della metà di Castiglione fatto al Becco da parte di don Giulio
abate di Anghiari ai fratelli Alberto e Matteo di Rainero e Alberto di Guglielmo loro nipote, rogato da ser
Mariano notaio
1210, agosto: nota del privilegio di protezione concesso dall’imperatore Ottone IV a San Salvatore di
Monte Amiata a Matteo di Montauto, Raniero di Guglielmo, ai figli di Alberto di Guglielmo, ai loro
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uomini, castelli, ville e possessioni
1218: nota della sottomissione alla Repubblica Aretina di Alberto di Guglielmo e degli altri di Galbino,
conti di Anghiari, per ordine dell’imperatore Federigo II
1220: nota della conferma dei privilegi imperiali ad Alberto, Matteo e Tebaldo da parte dell’imperatore
Federigo II
1221, maggio: nota della protezione concessa dal vescovo di Spira a Tebaldo, Matteo e Garibaldo di
Galbino, con la terra di Anghiari e il castello di Montauto
1224: notizie sull’abito di San Francesco, lasciato dal santo al conte Alberto da Montauto
1229: notizie su Tebaldo di Guglielmo di Galbino che morì prima di essere confermato vescovo di
Arezzo da Gregorio IX, gli successe Marcellino Albergotti
1258: notizie dall’Archivio di Contea (cartone III) sull’acquisto dei diritti che aveva Imilia di Matteo da
Montauto sulla contea di Montauto da parte di Alberto di Alberto
1258, 20 marzo: nota dell’assoluzione dalla scomunica di alcuni uomini, fra cui Alberto di Alberto,
podestà di Cortona, da parte del vescovo Guglielmo
1264: notizie su Tebaldo di Tebaldo da Montauto che fu vescovo di Arezzo
1271: nota del contratto di fedeltà ai camaldolesi da parte di Alberto di Alberto di Guglielmo e dei
terrazzani di Castiglione fatto al Becco, per la dedizione della pieve di Micciano, rogato da ser Benvenuto
Negozianti
1289: dopo la rotta dei guefi a Campaldino, la città di Arezzo impose la rinunzia dei feudi ai nobili del
contado. Così fecero i conti di Galbino che si ritirarono ad Arezzo e in Montauto
1305, 1326: notizie sul beato fra’ Berlinghiero da Montauto che morì a Genova
1309, 1324: notizie di Ciappetta di Ubertino “Bocca” da Montauto che fu podestà di Arezzo e padrone di
Savorgnano e del Castellare della Chiassa
1324, 23 ottobre: nota del contratto di dote di Novella Bonacosi di Mantova, moglie di Ciappetta di
Ubertino, rogato da ser Angiolo di Guglielmo notaio
1313, nota del compromesso fra Ciappetta di Ubertino, Matteo di Alberto e Nino d’Isacchino da
Montauto e don Accursio priore di Camaldoli per la metà del feudo di Castiglione fatto al Becco
1343: notizia del pagamento di grano al priore di Camaldoli da parte dei figli di Balduccino e Tebaldo da
Montauto per la nuova investitura della metà del feudo di Castiglione fatto al Becco, rogata da ser
Bernardo notaio
1357: notizie di Niccolò di Neri da Montauto, padrone dei castelli di Sorci, Savorgnano, Montepino e
Montegiovi
1388, 2 maggio: nota del contratto di pagamento di 110 fiorni d’oro da parte di ser Buono da Montauto ad
Angiolo di Francesco Tarlato, rogato da ser Giovanni di Niccolò Servodei di Arezzo
1395: notizie su Lazzaro Piero di Niccolò da Montauto che barattò la città di Arezzo con la Repubblica
fiorentina e ne ottenne, oltre alla cittadinanza fiorentina, molti privilegi, di cui alle Riformagioni del 1404
1400 circa: notizie su Giovanni di Lazzaro Barbolani che sposò la contessa Jacopa di Neri da Porciano,
sorella di Lodovico “ultimo conte di Porciano, che si fece monaco di Camaldoli”, figlio di Francesca di
Giovanni Cavalcanti
1400 in avanti: ricordi delle mogli di alcuni individui della famiglia Barbolani
1428: notizie sulla vendita del Castello di Sorci da parte di Giovanni di Lazzero di Niccolò da Montauto a
Lodovico di Nardo Pichi di Borgo San Sepolcro per 468 fiorini, con contratto rogato da ser Cristoforo
Francini. “Il detto Castello di Sorci era pervenuto nei predetti sig.ri conti da Montauto per le ragioni
ereditarie di donna Gora di messer Tarlato Tarlati signore di Sorci, la quale fu moglie di Niccolò di Neri
da Montauto loro avola nel 1375”, come dal contratto del 17 settembre 1428 rogato da ser Cristofano di
Francesco di Benedetto di Arezzo
1454: notizie sulla controversia sorta fra la comunità di Anghiari, i conti da Montauto e i monaci di
Camaldoli sulla proprietà e i confini del castellare e corte di Castiglion fatto al Becco, che si trovano nel
Catasto di Anghiari del 1548 a carta 499
1465, 9 dicembre: nota del testamento di Bartolomeo d’Agnolo Barbolani in cui dispose la sua sepoltura
nella Pieve d’Arezzo e lasciò eredi i suoi figli, rogato da ser Uguccio Guelfi
1483: notizie di Antonio di Pier Francesco Barbolani che fu capitano degli uomini di arme di Arezzo
1489, novembre: notizia di alcuni Montauti che presero con la forza il possesso del Chiaveretto da
Niccolò e Antonio di Giusto Giusti, ma furono costretti a rilasciarlo
1497: notizie su Giovanni di Bartolomeo da Montauto che fu al servizio della casa Medici e capo di
fazione ad Arezzo
1502-1578: notizie su Piero di Bartolomeo detto Montauto che fu soldato in Francia, al tempo della
guerra civile nella Guienna, in Italia con Piero Strozzi nella guerra di Siena, governatore generale delle
armi per il papa ad Avignone nel 1578, generale dei Genovesi nella guerra contro i Savoja, e generale dei
Veneziani in Pafflagonia, dove morì
1502: notizie su Franceschetto di Niccolò da Montauto che fu chiamato in soccorso dei ribelli di Arezzo
contro Firenze, “per il che i fiorentini rovinarono la Rocca di Montauto e sottoposero la Signoria al
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vicario di Anghiari”, presero diecimila staia di grano e il vestito di San Francesco conservato a Montauto,
e una campana di diecimilaottocento libbre
1513: nota del testamento di Marcantonia moglie di Giovanni da Montauto, rogato da ser Antonio del
Rede
1513: per risarcire il comune di Anghiari delle spese per la lite sulla campana dei Montauti, data dai
fiorentini agli anghiaresi, i contadini di Montauto furono costretti a costruire una loggia a uso di mercato
ad Anghiari
1517: nota della conferma da parte di papa Martino V dell’unione delle chiese di Sant’Andrea a Galbino e
di San Biagio di Valterina (o Ulterina) decretata dal vescovo di Città di Castello Giulio Vitelli nel 1499
1533, 14 ago.-1596: notizie su Francesco di Alberto conte di Montauto (n.14 ago. 1533), poi capitano
nella guerra di Siena, capitano dei cavalli di Montalcino, colonnello in Portogallo, governatore in
Portoferraio, generale delle galere del granduca Ferdinando I nel 1596
1536, 10 mar-1551: notizie su Francesco Antonio Giuseppe di Pier Francesco Barbolani (n. 10 mar. 1536)
che ebbe la patente di segretario di guerra a seguito della buona riuscita dell’assedio al Barbarossa che si
trovava a Portoferraio, con l’aiuto delle truppe del Rosselmini da Livorno. Il Barbarossa, prima di lasciare
Portoferraio, bruciò l’isola, quella di Pianosa, Palmaiola, il Giglio, Montecristo
1536, 16 lug.: ricordo della nascita di Niccolò Francesco del conte Alberto da Montauto
1537: notizie sull’invio da parte di Cosimo I dei Medici di Federigo e Montauto Barbolani ad Anghiari,
dopo la rivolta dei cittadini
1539: notizie su Girolamo Barbolani, prete e amico di papa Clemente VII che nel tempo dei suoi
‘travagli’ era stato ospitato a Montauto
1541: notizie su Pier Francesco di Antonio da Montauto detto il conte Otto che fu colonnello delle Bande
Nere sotto Adriano Baglioni in Lombardia, servì Giovanni dei Medici, fu luogotenente generale della
milizia del duca Cosimo I dei Medici, comandò l’armata di mare del Granduca, fu governatore di
Portoferraio, fu generale delle armi dei Genovesi, fortificò Piombino, dove ricoprì la carica di governatore
e morì il 26 set. 1552
1541, 5 set.: ricordo della nascita, a Montepulciano, di Roberto Nobili, figlio di Vincenzo, a sua volta
figlio di Ludovica del Monte sorella di papa Giulio III, e di Maddalena dei conti di Montauto
1541, 16 set.-1556: notizie su Ottavio Francesco di Alberto dei conti di Montauto, nato il 16 set. 1541,
che fu capitano d’Infanteria in Francia e morì in guerra
1541, 24 dic.: ricordo della nascita del conte Pietro Antonio da Montauto
1543, 16 giu.: memoria della conferma dei privilegi dei conti di Montauto da parte dell’imperatore Carlo
V mentre si trovava a Cremona, sulla corte di Montauto e sulla fiera di Castiglione
1545, 17 dic.: ricordo della nascita di Francesco di Donato di Alessandro da Montauto
1549: notizie su Alberto di Francesco conte di Montauto che fu soldato e uno dei colonnelli del marchese
del Vasto e sposò la sig.ra Camilla Barbolani
1550, 30 nov.: notizia della presenza di Andrea e Domenico di Santi di Biagio da Montauto
1553, 16 apr.: notizia della presenza di Guerrino e Domenico di Santi di Biagio da Montauto
1553, 24 apr.: notizia della presenza di Mario Stazio e Romolo di Donato di Stazio da Montauto
1557, 19 lug.: notizia della consegna della Fortezza di Siena da parte degli spagnoli per il duca Cosimo I
dei Medici a Federigo Barbolani
1558: notizie su Federigo di Antonio Barbolani che fu alle guerre di Lombardia, capitano dei cavalli di
Pistoia, governatore castellano della fortezza di Pisa, maestro di campo generale alla guerra di Siena, poi
governatore dal 1° maggio 1572, dove morì nell’anno 1582
1562, 19 lug.: ricordo della nascita della contessa Maria Angiola Orsina di Giovanni da Montauto
1565, 7 mar.: ricordo della nascita del conte Pier Francesco di Pirro da Montauto
1570-1599: notizie sul conte Bartolomeo di Piero da Montauto, che era stato luogotenente ad Avignone,
cameriere del duca Francesco, al servizio di papa Clemente VIII nelle guerre di Ungheria, ed ebbe molte
altre cariche per lo stato ecclesiastico. Nel 1570 fu decorato con la croce di Cavaliere di Santo Stefano, il
27 set. 1582 sposò Isabella Appiani, nel 1590 fu eletto governatore di Portoferraio. Nel 1598 fu
governatore delle soldatesche delle galere di Ferdinando I di Toscana e nell’anno successivo partecipò
all’assedio dell’Isola di Schio, dove morì per un’archibugiata
1575: notizie su Pirro, figlio naturale legittimato del conte Pier Francesco da Montauto, che compì molte
imprese militari, anche ad Avignone con suo suocero Montauto, fu castellano di Radicofani, governatore
di Grosseto e morì nel 70esimo anno di vita
1580-1582: ricordo del matrimonio fra Virginia del marchese Montauto Barbolani e il cav. Bernardino
Lattanzi di Orvieto, dell’aprile 1580
1581: notizie sul conte Cesare di Federigo da Montatuto che fu cameriere del duca Francesco, andò in
Portogallo e poi si ritirò a vita privata
1591: notizie su Carlo di Pirro naturale di Montauto, che a 17 anni andò in Francia per la guerra di
Linguadoca dove venne catturato due volte, poi sulle galere, alle guerre di Chiaverino, e con Silvio
Piccolomini in Transilvania, all’assedio di Corcira dove fu ferito. Morì poco dopo in patria all’età di
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trent’anni
1596: notizie su Francesco di Federigo Barbolani, eletto generale delle galere e morto a Pisa il 23 apr.
1603
1600: notizie su Fabrizio di Giovanni da Montauto, dotto letterato che non disdegnò le imprese militari,
servì i duchi di Toscana, fu governatore di Pitigliano e Sorano, e castellano a Siena dove morì
1601: notizie su Asdrubale da Montauto, figlio naturale di Giovanni, che fu uomo togato e di lettere, servì
a Roma il cardinale Baronio e vi fu procuratore di Ferdinando I dei Medici, infine per suo conto risiedette
a Venezia per circa 36 anni
1601: notizie su Federigo di Francesco da Montauto, giovane di nobile ingegno e al servizio dei
granduchi di Toscana
1602: notizie su Marzio di Giovanni da Montauto che fu abile soldato in Fiandra, Ungheria, Transilvania
e finì come maestro di camera della granduchessa di Toscana, morì a Portoferraio dove era governatore
1602-1641: notizie sul conte Giulio di Bartolomeo da Montauto, capitano delle galere e capo della
spedizione levantina dal 1611 al 1617. Nel 1621 fu eletto governatore di Livorno e di nuovo nel ‘32. Nel
1629, 23 gen., aveva sposato Maria Caterina di Luigi Vettori e nel ‘33 Artemisia della Cornia. Morì a
Livorno nel set. 1641
1603: notizie di Torquato, figlio naturale del conte Giovanni da Montauto, fu militare e servitore dei
granduchi di Toscana, morì castellano della Fortezza Vecchia di Livorno
1607: notizie su Annibale di Francesco dei conti di Montauto che fu eletto capitano di una Compagnia
della Religione di Santo Stefano da parte del granduca Ferdinando I
1609, 4 ago.: ricordo del matrimonio fra Camilla di Giovanni di Girolamo dei Rossi con il conte Federigo
da Montauto
1610, 23 set.: ricordo della morte del conte Torquato, governatore della Fortezza Vecchia di Livorno, e
della sua sepoltura nel convento dei Francescani
1620: notizie di Ottavio su Francesco da Montauto, grande ammiraglio delle galere di Santo Stefano e
famoso nella storia di detta religione
1624: notizie tratte dal “Compendio Istorico dei Gran Duelli di Toscana” di Alfonso Loschi, c.422, sulla
battaglia sostenuta dal conte da Montauto e dal fratello Giulio nel palazzo dell’imperatore, assediato dal
conte Palatino, dal Malsfalt e dal conte della Torre
1624, 10 ott, 1627, 13 mag.: ricordo del matrimonio del conte Ulisse di Cesare con Maddalena
Borgherini, della sua vedovanza del 25 ago. 1625, del nuovo matrimonio con Ilaria di Giorgio Galliens
nella chiesa dei cappuccini di Montauto e della sua morte avvenuta il 9 giu. 1625
1626, 17 ott.: ricordo della morte di Silvia Bentivoglio, vedova del conte Cesare Barbolani
1629, 19 ott.: ricordo della morte di Isabella Appiani, moglie del conte Bartolomeo da Montauto, portata
all’Alvernia e sepolta con i conti di Chitignano
1643 ca.: notizia del canonicato nella Collegiata di Arezzo di Ranieri di Ottavio da Montauto
1653, 1° giu.: ricordo del matrimonio del conte Alberto Barbolani con Cristina di Ulisse da Montauto
1656: notizie di Francesco di Federigo di Francesco da Montauto che servì il Granduca, dal 1656 fu
cameriere segreto del cardinale Giovan Carlo dei Medici e nel 1690 fu ricevitore del Piemonte
1659: ricordo del matrimonio di Maddalena di Ulisse di Cesare da Montauto con Giovanni Uguccioni
1690 ca.: notizie sul conte Cesare di Ulisse da Montauto che fu paggio d’onore del principe Giovan Carlo
dei Medici e gentiluomo di camera del Granduca di Toscana
1713, 24 ago.: ricordo della morte di Angelica Ristori, madre di Anna Lucia e sorelle Corazzi, che restituì
il podere di Ronzano a Cortona che faceva parte della sua dote
1742-1788: notizie del conte Federigo di Francesco (n. 30 apr. 1742) che nel 1752 fu collocato dai padri
Scolopi di Urbino dove rimase fino al 1761, studiò legge ed ebbe rapporti con Pietro Leopoldo granduca e
imperatore, per cui fu molto attivo nel governo di Toscana. Coprì importanti cariche nei magistrati dei
confini, delle decime e del catasto, fu provveditore del Monte di Pietà, soprintendente al patrimonio dei
soppressi gesuiti e al Conservatorio della Pietà. Il 12 gen. 1782 fu eletto governatore di Livorno e nel
1785 presidente di sanità di Livorno e del litorale. Morì all’età di 46 anni ai Bagni di San Giuliano.
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Serie - Testamenti, eredità, donazioni e transazioni

35

Testamenti ed eredità, 1-56
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

35 - 1 - - -

Copia di tre codicilli senza indicazioni, forse

relativi alla famiglia Nardi

XVII - XVIII

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

35 - 2 1330 ott.30

Copia di divisione ereditaria di tale Zullarino nei

castelli di Murlo e Zullarino, ad Arezzo

sec.XVI

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

35 - 3 1363 giu.28

Testamento di Niccolò del fu Checco di Ricovero

Ricoveri

1363 giu.28

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Pergamena originale tagliata in due parti (con scoloriture**) e copia posteriore. Fra le altre
cose, vi fonda la cappella di S. Niccolò nella chiesa di Santa Maria in Gradi di Arezzo

35 - 4 [1°.33] - - -

Notizie di vari testamenti dei conti da Montauto di

alcuni dei quali non esistono copie

XVI - XVIII

Fascicolo da “Casa paterna”.

35 - 5 [1°.5] 1412 mar.9

Copia del testamento del conte Lazzero di Niccolò

da Montauto

1446 mag.7

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce un fidecommesso e come eredi universali i figli legittimi Antonio e Giovanni, e
il figlio naturale Francesco. Rogato nella sagrestia di Santa Croce di Firenze da ser Matteo
di ser Domenico Matteo Dati dei Soffantoni, notaio fiorentino (l’originale è il n.79 delle
Cartapecore)

35 - 6 - - -

Ricordi relativi all’eredità della sig.ra Olimpia di

Claudio Ricoveri vedova Lambardi e Burali

sec.XVII metà circa

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

35 - 7 - - -

Memoria per la liquidazione dell’eredità libera del

conte Bartolomeo Barbolani da Montauto

1538

Fascicolo da “Casa paterna”.

35 - 8 - - -

Carte dell’eredità di Olimpia Ricoveri vedova

Lambardi in prime nozze poi Burali

1643 - 1770

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Contiene anche schizzo dell’albero genealogico

35 - 9 1736 lug.16

Pretese della dogana di Arezzo sui legati di 1727 - 1739
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Bernardino Burali alla nipote Clarice Ricoveri

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

35 - 10 1459 ago.2

Testamento di Angiolo Gambiglioni di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Originale in pergamena. Vi assegna la dote alla figlia Francesca, poi moglie di Guido
Camajani. Notaio ser Niccolò Bruzzi di Ferrara

35 - 11 1501

Copia del testamento del conte Federigo di Pier

Francesco Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce suo erede universale il fratello Antonio. Notaio ser Luca Mariotti

35 - 12 1527 ago.5

Testamento del conte Bartolomeo di Giovanni da

Montauto

Fascicolo.

Notaio ser Camillo Calderini, notaio apostolico. Contiene anche notizie sul testamento in
questione.
Originale in pergamena

35 - 13 [42°.13] - - -

Memoria da cui risulta che il conte Sigismondo da

Montauto fu erede di Lucrezia Ricasoli di San

Secondo

sec.XVII

Fascicolo da “Casa paterna”.

35 - 14 [43°.1] 1528 giu.26

Inventario dei beni dei conti Montauto e Giovanni

di Bartolomeo da Montauto fatto dai loro tutori

1540 mag.7

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Girolamo Ricciardetti di Arezzo. Contiene anche copia della rinunzia del loro
tutore, lo zio Bernardino (4 dic. 1536). L’inventario riguarda la casa di Arezzo, in contrada
dei Calderai al canto dei Bacci

35 - 15 [1°.2] 1539 gen.11

Copia del testamento di Leonardo di Tancredi da

Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce erede universale la figlia Margherita, poi il fratello Girolamo e infine Federigo
di Antonio Barbolani. Notaio ser Farolfo Novaldi di Monterchi

35 - 16 1541 nov.15

Copia del testamento di Niccolò di Giovanni

Ricoveri

1648 dic.11

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Relativo al podere di Baciorre. Notaio ser Tommaso Romani di Arezzo

35 - 17 [80°.1] 1546 feb.1

Testamento di Giovanni di Nardo Turin da

Sansepolcro, colonnello dei soldati del re di

Francia

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce suoi eredi universali i figli Girolamo e Arduino. Notaio ser Giovanni Battista
Palamedi di Sansepolcro.
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Contiene anche frammento di albero genealogico

35 - 18 [1°.35] 1546 mar.2

Donazione “inter vivos” di Guerra del fu Giacomo

di Niccolò da Colignola e della moglie

Fascicolo da “Casa paterna”.

A favore dei conti Montauto e Giovanni di Bartolomeo da Montauto di tutti i suoi beni
mobili posti nel distretto di Colignola. Notaio ser Angiolo Mannini di Anghiari

35 - 19 1547 - 1551

Copia di atti testamentari del conte Pier Francesco

detto Otto da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1547, 6 giu., testamento rogato da ser Mario Tanci notaio fiorentino a Fiesole
1550, 1° nov., legittimazione di Pirro, suo figlio naturale
1551, 9 giu., codicillo rogato dal medesimo notaio

35 - 20 [43°.3] 1549 lug.23

Rinuncia all’eredità dello zio Bernardino da parte

di Camilla di Bartolomeo e del marito Alberto di

Francesco, tutti da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

35 - 21 [1°.2] 1549 dic.28

Copia del testamento di Girolamo di Tancredi da

Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce eredi universali, per metà la nipote Margherita di Leonardo da Montauto e, per
l’altra metà, i conti Montauto e Giovanni di Bartolomeo da Montauto. Notaio ser Cammillo
Calderini di Arezzo

35 - 22 [82°.33] 1550 apr.8 - 1584 ago.6

Legittimazione del figlio naturale Pirro da parte del

conte Otto da Montauto

1547 - 1654

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Rogato da ser Giovanni Battista Cassolani di Bologna.
Contiene anche carte relative, fra cui un rescritto di approvazione di Cosimo I dei Medici
(nov. 1550) e il rescritto sull’esclusione del conte Pirro dalla guirisdizione del castello di
Montauto (6 ago. 1584)

35 - 23 1552 mar.1

Estratto autentico di un contratto dal protocollo del

sig. Giovanni dei conti del Bucine

1562 feb.12

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Il granduca Cosimo I, erede del patrimonio del conte Pier Francesco da Montauto, ne
restituisce l’eredità a Pirro, figlio naturale di quest’ultimo, stato nel frattempo legittimato

35 - 24 1552 nov.10

Ricordo della sepoltura del conte Otto da Montauto

nella pieve di Arezzo

sec.XVIII

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

35 - 25 [1°.36] 1552 nov.14

Testamento della contessa Caterina di Giovanni da

Montauto, vedova di Achille Panciatichi di Pistoia

Fascicolo da “Casa paterna”.
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Vi istituisce eredi del fidecommesso i nipoti conti Montauto e Giovanni di Bartolomeo da
Montauto, dopo la morte delle sue due figlie, nominate usufruttuarie. Rogato da ser
Bartolomeo Titi di Pistoia

35 - 26 [1°.3] 1553 set.3

Testamento di Simona Della Doccia vedova del

conte Antonio di Pier Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce suo erede universale il figlio, conte Federigo. Notaio ser Cammillo Calderini
notaio imperiale e apostolico di Arezzo.
Contiene anche copia del codicillo della medesima del 20 sett. 1553

35 - 27 [43°.5] 1554 dic.5

Copia dell’inventario dell’eredità del conte

Girolamo di Tancredi da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Bastiano di Biagio di Benedetto di Anghiari

35 - 28 1555 ott.12 - 1558 gen.23

Testamenti di Gregorio di Niccolò di Giovanni

Ricoveri e della figlia Lucrezia vedova di Gherardo

Galisgari di Arezzo

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Notaio ser Giovanni Battista Catani

35 - 29 1559 feb.12

Testamento di Agostino di Gregorio Ricoveri morto

il 24 feb. 1559

1559 feb.12 - 1742 mar.31

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Vi lascia l’obbligo di festeggiare il giorno di San Leonardo nella chiesa di Sargiano presso
Arezzo, istituisce eredi le figlie Filomena e Ortensia per le doti, ed eredi universali i figli
Gregorio, Leonardo, Costantino, Claudio, Adriano e Alfonso, con la clausola di un
pagamento annuale in vino e olio al convento dei domenicani di Arezzo. Notaio ser Cosimo
Pacinelli di Arezzo.
Contiene anche tre copie, un sunto e due schizzi, dell’albero genealogico (15 dic. 1612)

35 - 30 ca. 1560

Transazione fra Bernardo, vescovo di Treviso,

Filippo Maria dei conti Rossi di San Secondo e il

conte Troilo Rossi

Fascicolo da “Contratti di transazione”.

35 - 31 1562 set.4

Donazione “inter vivos” dei beni di Giovanni

Girolamo vescovo di Pavia al nipote Sigismondo

Rossi dei conti di San Secondo

1674 - 1682

Fascicolo da “Donazioni”.

Copia stampa a stampa (Firenze 1682). Notaio ser Stefano Baldinucci di Prato.
Contiene anche una richiesta di notizie sulla famiglia Rossi e sui loro beni e copia
dell’estimo del 1594 dei beni di Vitelliana intestati al marchese Fernando dei Rossi

35 - 32 1568 giu.2

Testamento di Elisabetta Spadari vedova di

Giovanni Francesco di Onofrio Camajani

1568 - 1586

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Vi istituisce eredi universali i figli Antonio e Cosimo e i loro discendenti maschi, in
mancanza dei quali sostituisce l’oratorio della Madonna del duomo di Arezzo. Notaio ser
Camillo Calderini di Arezzo.
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Contiene anche memoria dell’erede di Elisabetta (1568); dichiarazione del prete Giovan
Battista che aveva raccolto l’ultima confessione della donna (3 mar. 1571); nota dei terreni;
la soddisfazione dei legati; atto di consegna del terreno lasciato all’oratorio della Madonna
del duomo di Arezzo rappresentato da Giovan Battista Pollastra (1586)

35 - 33 1571 - 1626

“Memoriale di più cose” di Leonardo di Agostino

Ricoveri, continuato dal figlio Giovanni dal 1614

1571 - 1742

Registro legato in legno e cuoio da “Archivio Ricoveri” di carte 23.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate alcune notizie sulla
famiglia Ricoveri, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie1.
Contiene anche un plico del 1729 con copia dell’inventario dei beni immobili lasciati alla
morte del testatore Agostino di Gregorio Ricoveri; copia della partizione dei beni fra i
quattro fratelli; copia della divisione della casa paterna fra Leonardo e Alfonso; copia della
nota dei beni dell’eredità di Gregorio di Niccolò Ricoveri; copia del testamento di
quest’ultimo; copia della “Memoria della distruzione e rovina del Duomo Vecchio di
Arezzo”, ordinata nel 1561 Cosimo I dei Medici per costruire un nuovo edificio, “ed era un
bellissimo tempio” “e delle bellissime colonne di vari marmi che in esso erano furono fatti
due pulpiti nel Moderno Domo ed altri adornamenti”, e notizie sulla variazione di alcuni
giorni del calendario disposta da papa Gregorio XIII, quando dal 5 ottobre 1583 si passò al
giorno 15 del medesimo mese; copia della nota dei mobili acquistati da Adriano di Claudio
Ricoveri al tempo del suo primo matrimonio e del secondo del 1708 con Anna Lucia
Corazzi di Cortona (che si segnala per la ricchezza di particolari nella descrizione di quadri
e di oggetti di arredamento); copia di altra memoria sull’eredità del padre Claudio (1729); 2
lettere di Andrea Giovagnoli al conte Francesco Barbolani in occasione della morte di
Adriano Ricoveri (10 feb. 1742 e 10 mag. 1742)

35 - 34 1571 apr.6

Testamento di Burale Rampacci da Citerna

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

35 - 35 1572 - 1575

Copia dei testamenti dei conti Francesco di Alberto,

Pirro di Pier Francesco, Montauto di Bartolomeo

da Montauto

1572 mag.27; 1574; 1575 ott.29

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna (* mangiato in alto a destra)
Contiene anche altra copia del testamento del conte Montauto

35 - 36 1572 dic.9

Testamento di Camilla Gonzaga dei Rossi 1585 ago.27

Fascicolo da “Casa paterna”.

Copia in pergamena con sigillo in carta del Collegio dei notai della città di Parma. Notaio
ser Pietro Giovanni Martinelli di Parma

35 - 37 1573 feb.10

Testamento di Ardovino Turin di Sansepolcro

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

35 - 38 1574 mag.10

Copia del testamento di Pier Francesco

Schianteschi il vecchio di Pietro Onofrio dei conti di

Montedoglio

sec.XVII prima metà

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Pietro Paolo Pacisordi di Città di Castello.
Contiene anche carte relative al recupero della dote di Obezia, moglie del conte Alfonso
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Schianteschi

35 - 39 1574 giu.19 - 1574 giu.20

Testamento e donazione di Giuliano detto Giano

Meozzi da Fighille a favore del nipote Baldo

Scaramucci

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna. (Carta corrosa alle estremità*)

35 - 40 1577 ott.21

Copia del testamento di Federigo di Antonio

Barbolani e della moglie Margherita di Leonardo

da Montauto

1577 - 1747

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi istitituisce eredi universali i figli Francesco e Cesare, fonda un fidecommesso e lascia
un’elemosina perpetua ai Padri cappuccini e in loro assenza ai francescani dell’Osservanza e
agli osservanti di S. Domenico. Notaio ser Giovanni di Ansano Billò di Siena.
Contiene: Quaderno originale in pergamena di pp.37 con testamento e codicilli autenticati
nel 1747; sei copie del testamento (due del XVII sec., una del XVIII sec., due del 1747, una
del XIX sec.); due minute; il codicilli del 21 apr. 1582 in favore della nipote Artemisia; vari
appunti su testamento e codicilli

35 - 41 1579

Notificazioni di soddisfazione degli obblighi lasciati

da Pietro Camajani vescovo di Ascoli

4 ago. - 6 ott.

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche nota della spesa fatta per il funerale di mons. Pietro Camajani (19 ago.
1579)

35 - 42 1579 lug.26

Testamento di mons. Pietro di Giovanni Francesco

Camajani vescovo di Ascoli

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Vi istituisce eredi universali il nipote Lelio Camajani e i fratelli Cosimo e Antonio. Notaio
ser Domenico Bonfini notaio apostolico di Ascoli

35 - 43 [43°.9] 1582 ago.17

Rinuncia di Francesco di Federigo Barbolani dei

diritti che potessero annullare il testamento paterno

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Zanobi di Andrea Paccalli di Firenze. (Carta con macchie e corrosioni dovute
all’umidità**)

35 - 44 [1°.4] 1582 ott.27

Testamento del conte Giovanni di Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce eredi universali i figli legittimi Marzio e Fabrizio con l’obbligo di provvedere
agli alimenti dei figli naturali Asdrubale e Torquato. Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

35 - 45 1585 ott.3

Copia del testamento del conte Ippolito dei Rossi di

San Secondo, vescovo di Pavia

Fascicolo.

Contiene anche nota di spese “in causa Barbolani e Crocetta”

35 - 46 1586 ott.2 - 1586 dic.19
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Due copie del testamento di Alessandro di Achille

Bernardini dei conti della Massa

sec.XVI ultimo quarto

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio del secondo ser Giacomo Botti di Ferrara.
Contiene anche l’inventario dei beni mobili

35 - 47 [80°.6] 1588 gen.15

Cinque copie della donazione di Arduino di

Giovanni Turin al nipote Bartolomeo di Piero da

Montauto

sec.XVII prima metà

Fascicolo da “Casa paterna”.

Riguarda una tenuta di terre con fornace e mulino ad Assisi località Torre Fassina. Notaio
Girolamo Tymeny di Parigi (vedi il n. 248 delle Cartapecore).
Contiene anche bolla del card. Aldobrandini sui beni in Assisi dei fratelli Giulio e Montauto
da Montauto (24 ago. 1600)

35 - 48 [1°.5] 1595 giu.28

Donazione “inter vivos” di Alfonso di Pier

Francesco dei conti di Montedoglio alla suocera

Marzia Marzi nei Barbolani e ai suoi figli

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna (* carta corrosa ai margini)

35 - 49 [49 - 49] [6 - 49] 1597 ott.26

Donazione “inter vivos” del conte Francesco di

Federigo Barbolani a favore di Marcantonio

Nencini

Fascicolo da “Casa paterna”.

35 - 50 - - -

Carte relative all’eredità del marchese Bartolomeo

Barbolani da Montauto

sec.XVII primo quarto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Nota dei debiti del fu marchese Bartolomeo Barbolani; juspatronati dei benefici; inventario
degli argenti avuti dall’eredità del medesimo

35 - 51 1598 set.4

Copia del testamento del conte Pirro di Otto(ne) dei

conti da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguarda l’istituzione e dotazione di un mansionato nella chiesa di S. Maria della Pieve di
Arezzo, per il permesso concesso al testatore di costruire il sepolcro per sé e i suoi nella
cappella della Vergine dei Miracoli, dove un’iscrizione ricorda tale istituzione. Notaio ser
Pietro Pigli di Arezzo

35 - 52 1599 lug.22

Donazione” inter vivos” da parte di Antonio e

Cosimo Camajani al prete Maurizio di Luca Papi

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Riguarda una casa nel castello di Giovi sopra la riva dell’Arno. Notaio ser Valerio Tigrini

35 - 53 1599 ago.30

Testamento del conte Cesare di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Vincenzio Manassei notaio apostolico di Città di Castello

35 - 54 [9°.30] 1599 nov.22



176

Inventario dei beni mobili e immobili del conte

Cesare di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa paterna”.

Fatto a cura della moglie Silvia Bentivoglio come tutrice dei figli Girolamo, Antonio e
Ulisse. Descrive gli arredi della villa la Barbolana, della villa del Palazzetto, della casa di
M.a Leonora Montauti e tutti i beni immobili. Notaio ser Girolamo Fulci di Anghiari.

35 - 55 1601 nov.24

Testamento di Orazio di Gaparo Sinigardi di Arezzo

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Vi lascia alcuni legati a favore dei nipoti Cosimo e Claudio Ricoveri. Notaio ser Pietro Pigli
di Arezzo.
Contiene anche sunto di mano del medesimo notaio

35 - 56 1603 apr.27 - 1606 dic.6

Copia del testamento di Antonio di Giovanni

Francesco Camajani

1603 apr.27 - 1649 dic.11

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Vi istituisce erede universale il figlio Pietro Onofrio e i suoi discendenti. Notaio ser
Demofonte Ferrini di Terra di Carli, diocesi di Narni, notaio apostolico.
Contiene anche dichiarazione di Antonio Camajani del 2 set. 1588 e codicillo del 6 dic.
1606 pubblicato il 25 feb. 1610

36

Testamenti ed eredità, 57-115
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

36 - 57 [80°.57] 1604 mag.26

Testamento di Lisa Turin e atti della sua

separazione da Costanzo Marsili di Bologna

1556 - 1604

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce eredi Bartolomeo da Montauto, suo nipote di sorella, e successivamente i
marchesi Barbolani da Montauto. Notaio ser Bartolomeo Dell’Uccello di Bologna.
Contiene anche i documenti relativi al processo di separazione dal marito, del 1582, al
calcolo e al versamento  degli alimenti e al processo per la restituzione della dote

36 - 58 1606 giu.26

Fede della donazione dei beni di Claudio di Adriano

Ricoveri a favore del fratello Cosimo

1793 feb.4

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Notaio ser Angiolo Lauri

36 - 59 1606 ott.3

Testamento di Vespasiano Ghirlandi

Fascicolo.

A favore di suo nipote Fulvio Ghirlandi di cui è nominata esecutrice testamentaria Lucrezia
Rossi. Notaio ser Lorenzo Palmizzani di Firenze

36 - 60 [1°.7] 1607 set.19

Donazione “inter vivos” del conte Leonardo di

Francesco da Montauto favore del fratello Federigo

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Francesco Maria Cinelli di Pescia

36 - 61 1610

Consulto di ser Luca Tizzi di Pisa sull’eredità di 1610 - post 1636



177

Alfonso Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche la nota dei beni di famiglia e di alcuni passaggi ereditari

36 - 62 [1°.8] 1610 lug.26

Testamento di Cosimo di Giovanni Francesco

Camajani

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce erede universale il nipote Pietro Onofrio Camajani e un fidecommesso. Notaio
ser Demofonte Ferrini di Roma.
Contiene anche note, appunti e lettere sul fidecommesso

36 - 63 1610 nov.29

Testamento di Cesare di Virgilio Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Dionisio Migliorati di Sansepolcro. Originale e copia (carta forata al centro**)

36 - 64 1611 set.6 - 1638 mar.25

Estratto dei testamenti dell’arcidiacono Costantino

di Agostino e di Adriano di Cosimo Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Nel primo viene fondata la cappella della Natività di Maria Vergine del duomo di Arezzo.
Notai ser Angelo Lauri di Arezzo e ser Bastiano Balsimini di Arezzo

36 - 65 1612 dic.4

Codicillo dell’arcidiacono Costantino Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Originale e copia. Notaio ser Angelo Lauri di Arezzo

36 - 66 1612 dic.15

Copia del testamento di Cosimo di Adriano Ricoveri 1612 dic.15 - 1740 gen.12

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Vi istituisce il fidecommisso dei beni. Notaio ser Mattia Zigrini.
Contiene anche i conti relativi alle proprietà e ai debiti e crediti del suddetto

36 - 67 1617 giu.12 - 1618 apr.7

Copia del testamento del marchese Carlo Rossi 1617 mar.21 - 1677 mag.31

Fascicolo.

La copia è del 1° mag. 1677. Vi è trascritta anche una volontà precedente (21 mar. 1697).
Contiene anche la pubblicazione dell’inventario dei beni fatto per conto dei suoi eredi
Arrigo e Ferrante del 31 mag. 1677, nel quale si nominano quadri di principi e di poeti,
molti quadri fiamminghi e alcuni religiosi, nel mantovano quadri dei Gonzaga.

36 - 68 1621 ago.16

Estratto del testamento di Claudio di Adriano

Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Vi istituisce eredi i nipoti figli del fratello Cosimo, e notizia della morte avvenuta il 20
successivo. Notaio ser Mariotto Gisberti di Arezzo

36 - 69 [10°.1] 1625 lug.29

Copie del testamento di Muzio Del Bufalo 1625 lug.29 - 1765 feb.23

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Due copie e trascrizione del 12 apr. 1680.
Vi istituisce erede universale il nipote Giacinto figlio del fratello Quinzio e, in mancanza di
eredi di quest’ultimo la sorella, Dianora Del Bufalo moglie di Pietro Onofrio Camajani.
Notaio ser Alessandro Palladi di Roma.
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Contiene anche fedi di nascita di Dianora di Pulpizio Del Bufalo e di Cassandra Strozzi (n.
27 gen. 1602), fedi di morte di Eleonora moglie di Pietro Onofrio Camajani (m. 10 gen.
1628) e del loro figlio Giuseppe Camajani (m. 26 dic. 1628)

36 - 70 [10°.5] 1625 ago.7

Inventario dei beni di Muzio Del Bufalo 1625 ago.7 - 1701

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Più copie di cui una a stampa del 1701. Notaio ser Alessandro Palladi

36 - 71 1626 ott.26

Donazione del conte Pier Francesco di Pirro da

Montauto a favore del figlio Otto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Giovanni Battista Mafarozzi

36 - 72 1628 - 1669

Notizie relative alle eredità di Lorenzo e Paolo da

Montauto

1628 - post 1767 ott.30

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguardano il testamento della loro nonna Felice Del Monte e quello di Girolamo di
Lorenzo Gondi, notaio ser Benedetto Pantosti (13 feb. 1628), con il quale lasciò erede la
sorella, moglie del conte Pier Francesco da Montauto, loro avo. Contiene anche carte
relative ai testamenti e ricevute del conte Pietro Paolo da Montauto

36 - 73 1628 feb.13

Copia del testamento di Girolamo Gondi 1628 feb.13 - 1722 mar.15

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Vi istituisce suoi eredi universali le sorelle Maddalena moglie di Candido Vagnucci e
Caterina moglie del conte Pier Francesco da Montauto. Notaio ser Benedetto Pantosti.
Contiene anche l’inventario dei beni mobili del palazzo di Girolamo Gondi, memoria del
fidecommesso istituito da Lorenzo di Mariotto Gondi e l’albero di casa Gondi

36 - 74 1630 ago.20

Testamento di Giovanni di Guido Ubaldo dei

marchesi Del Monte

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Terenzio Alberti di Pesaro

36 - 75 1630 set.3

Inventari dei poderi e dei beni mobili dei figli del

conte Federigo di Francesco da Montauto

1630 set.3 - 1649 dic.14

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Inventario dettagliatissimo dei beni a Montauto, con annotazioni di quadri, colonne, teste di
marmo, una cassettina con scritture di Pier del Riccio, una testa di bronzo e oggetti di ferro
che Federigo adoperava per lavorare il legno nel tempo libero

36 - 76 [76 - 76] [9 - 76] 1631 mar.18

Donazione dei conti Marzio e Fabrizio di Giovanni

da Montauto a favore dei conti Giulio e Montauto di

Bartolomeo dei beni di Casenovokle

Fascicolo da “Casa Paterna”.

36 - 77 1631 giu.25

Testamento di Giulio Grifoni

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Scipione Mannuzzi.
Contiene anche memorie relative al testamento con schizzo di albero genealogico dei
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Grifoni

36 - 78 1632 apr.20

Pubblicazione dell’inventario ereditario dei beni del

marchese Enrico Rossi

1632 apr.20 - 1677 giu.1

Fascicolo.

Pubblicazione del 1° giu. 1677 rogata da Francesco Fabiani dell’inventario rogato da Ercole
Sissa il 20 apr. 1632. Riguarda l’eredità della figlia Polissena moglie del marchese Giulio
Cesare Gonzaga

36 - 79 1634 mag.2

Libretto corroso e lacero con la trascrizione del

testamento di Vincenzo Porrata

1634 mag.2 - post 1641 ott.26

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Bonincontro notaio capitolino.
Il testatore morirà il 26 ott. 1641. Aveva lasciato eredi universali la compagnia dei SS.
Apostoli di Roma e disposto per la propria sepoltura nella chiesa della Minerva, indicando il
luogo, il testo dell’epigrafe e altri particolari.
Contiene anche il codicillo del 9 ago. 1641

36 - 80 [1°.10] 1637 mag.20

Scritta privata di restituzione dei beni di

Casenovole da parte dei conti Marzio e Fabrizio da

Montauto ai conti Giulio e Montauto

Fascicolo da Casa Paterna”.

Notaio Ludovico di Francesco Pecorini giureconsulto

36 - 81 1638 feb.24

Testamento di Francesca di Gregorio Ricoveri

vedova di Marco Antonio Bacci

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Bernardino Buonamici

36 - 82 1638 apr.4

Testamento nuncupativo in cui Urania Silvietti

elegge esecutore Pietro Onofrio Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

36 - 83 [1°.11] 1639 dic.14

Codicillo del conte Fabrizio di Giovanni da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce diversi legati, lasciti pii e uffiziature. Notaio ser Pietro di Marsilio Mariannini
di Siena

36 - 84 [1°.12] 1639 dic.29

Copia della donazione da parte del conte Marzio di

Giovanni ai nipoti Ferdinando e Torquato di

Torquato da Montauto

1639 dic.29 - 1713 gen.23

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia autenticata dal notaio Marco Bellini dell’originale rogato da ser Clemente Calderini
notaio fiorentino di Portoferraio

36 - 85 1640 mar.29

Copia del testamento del conte Pier Francesco da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.
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Vi lascia eredi i suoi figli e sostituisce a essi la casa Del Monte

36 - 86 [1°.13] 1641 set.11

Donazione di alcuni gioielli da parte del marchese

Giulio di Bartolomeo da Montauto a favore della

moglie Artemisia della Cornia

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Francesco Garofani di Perugia

36 - 87 [1°.14] 1641 set.14

Testamento del marchese Giulio di Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce erede universale suo fratello Montauto. Notaio ser Filippo Zannetti di Galeata

36 - 88 1641 dic.4

Notizie sulla vendita di alcuni beni mobili

dell’eredità del marchese Giulio Montauti,

governatore di Livorno

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene inventario dettagliato di questi beni, tra cui molti quadri

36 - 89 [1°.15] 1642 dic.29

Ratifica della donazione da parte del conte Marzio

di Giovanni ai nipoti Ferdinando e Torquato

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guido Ubaldo Baldeschi di Monterchi

36 - 90 1643 apr.30 - 1667 apr.3

Sunto dei testamenti di Giuseppe e di Silvio Giustini 1643 apr.30 - 1674 mag.1

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Dalla pratica relativa all’eredità di Paola e Serafina Giustini eredi di Silvio, erede di
Giuseppe

36 - 91 1643 mag.29

Richiesta da parte di Sigismondo di Federigo da

Montauto della sua parte di eredità del fratello

Girolamo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Agostino Talentini di Padova

36 - 92 [80°.16] 1647 - 1688

Interessi di Marzia Stefanoni moglie di Giovanni di

Arduino Turin

1589 - 1688 apr.22

Fascicolo.

Riguardano l’eredità usufruttuaria del marito. Contiene anche carte diplomatiche relative
alla famiglia Turin e molte lettere della suddetta e di altri, principalmente al marchese
Bartolomeo Felice da Montauto

36 - 93 1647 dic.21

Copia del testamento della baronessa Lucrezia

Ricasoli dei conti di San Secondo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce eredi di metà del suo patrimonio i nipoti Francesco e Sigismondo Barbolani da
Montauto. Notaio Domenico Fontia di Roma.
Si segnala l’annotazione di alcuni quadri che si trovavano nella sua cappella, da lei che
lasciati in eredità ad altri
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36 - 94 1648 nov.24

Testamento di Lavinia di Ettore Moschi di Pesaro

vedova del marchese Giovanni Del Monte e moglie

del conte Bigazzini di Perugia

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

36 - 95 sec.XVI metà circa

Notizie di casa Schianteschi 1697 set.

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Inventario dei beni mobili lasciati da Giulia Fucci moglie del conte Alfonso Schianteschi
nella casa di Montedoglio; notizia della morte di Carlo di Virgilio Bernardini e dei debiti e
crediti lasciati

36 - 96 1650 gen.18

Donazione “inter vivos” di Girolamo di Gaspero

Ricoveri a favore di Francesco Maria di Cosimo

Ricoveri

1651 gen.18 - 1651 mar.27

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Riguarda il patronato di tutti i benefici del donatore. Notaio ser Buonamico Buonamici

36 - 97 1650 feb.1

Donazione “inter vivos” di Girolamo Ricoveri a

favore di Francesco Maria Ricoveri

1653 mar.1 - 1742 apr.2

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Copie autenticate dai notai Francesco de’ Cosini di Firenze e Anton Maria Falugi
dall’originale rogato da Buonamico Buonamici

36 - 98 1651 apr.18

Transazione fra la marchesa Ginevra Leonardi Del

Monte e Minerva di Giovanni Bourbon Del Monte

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

La prima, vedova di Ranieri Del Monte ultimo marchese di Monte Baroccio, la seconda,
moglie di Giovanni Francesco Castracani di Cagli. Notaio Niccolò Montani

36 - 99 1653 gen.11 - 1659 ago.18

Compromesso fra il marchese Vincenzo, abate

Carlo, Francesco Del Monte e Minerva, Felice

Bourbon Del Monte con i mariti conte Lorenzo da

Montauto e Giovanni Francesco Castracani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguarda alcune controversie sui fidecommessi di Guido Ubaldo e Uguccione Del Monte.
Notaio Torquato Pamperi. Contiene anche una richesta di denari di Prospero Canarsi a
Castracano Castracani

36 - 100 [1°.34] 1654 mar.26

Testamento di Maria di Andrea Borgianni vedova di

Bastiano Mini di Firenze

1618 mar.19 - 1656 set.19

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce erede universale Annibale Aragona Appiani e poi il marchese Montauto
Barbolani da Montauto. Notaio ser Mariotto Dandi.
Contiene anche alcune ricevute di Maria Mini e copia di un contratto tra queste e fra’
Francesco Bartolini dell’Ordine di Malta (24 dic. 1615)

36 - 101 1656 dic.4

‘Adizione’ dell’eredità di Maria di Andrea

Borgianni vedova di Bastiano Mini voluta dal
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marchese Montauto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

La sopraddetta morì il 4 ago. 1656 e il marchese Montauto sostituì l’erede principale
Annibale Aragona Appiani di Piombino, morto il 26 gen. 1655. Notaio illeggibile

36 - 102 [1°.16] 1659 apr.3

Testamento del conte Ulisse di Cesare da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi nomina erede universale suo figlio Federigo. Notaio ser Giuseppe Versari di Galeata
(vedi anche il suo protocollo del 1658 a c. 38)

36 - 103 [1°.17] 1660 feb.12

Copia di particola del testamento di Grifone di

Ciancio Della Penna nobile perugino

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Con un lascito al figlio naturale Girolamo. Notaio ser Tiberio Bordoni di Perugia

36 - 104 1662 mar.6

Donazione di Minerva Del Monte ai figli

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio illeggibile di Cagli

36 - 105 1664 gen.9

Fede di morte del marchese Montauto Barbolani da

Montauto

1717 ago.22 - 1717 ago.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Morì in Galbino e fu sotterrato in quella chiesa

36 - 106 [9°.5] 1664 feb.27

Presa di possesso da parte del conte Federigo di

Ulisse da Montauto dei beni pervenutegli

dall’eredità del conte Francesco di Federigo

1665 feb.25 - 1665 feb.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta dei poderi, case e bestiami di Marcena, Fabbrica e S. Perugino. Notaio ser Giovanni
Batista Bonci a Marcena

36 - 107 [1°.18] 1664 nov.12

Testamento del conte Francesco di Federigo da

Montauto

1664 nov.12 - 1667 gen.15

Fascicolo da “Casa Patrena”.

Vi istituisce erede universale il conte Federigo, suo parente più vicino. Notaio ser Orazio
Rampacci.
Contiene anche attestati sull’originalità del testamento (dal processo Barbolani e Rossi
risulta che il testatore morì il 13 nov. 1664)

36 - 108 1664 nov.14

‘Adizione’ dell’eredità del conte Francesco detto il

conte Moro di Federigo Barbolani da Montauto per

volere del conte Federigo di Ulisse

1642 apr.15 - 1672 mar.11

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Orazio Rampacci. Contiene anche conti e ricevute tra cui alcune del conte
Federigo in cui risulta, sin dal 1659, erede del conte Francesco; quattro inventari di beni
mobili del conte Francesco, notai ser Francesco Rampacci (21 nov. 1664); ricevute delle
spese per la sua malattia e morte; elenco dei parenti

36 - 109 [1°.19] 1666 dic.11 - 1668 feb.1

Testamenti di Virginia di Francesco di Teo da San 1666 dic.11 - 1715 nov.1
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Gimignano e di Alessandra di Francesco Bozzoni di

Val di Marina

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Nel primo è istituito erede universale la marchesa Anna Dianora di Montauto da Montauto
moglie del conte Federigo da Montauto. Notaio ser Orazio Rampacci. Nel secondo (in due
copie) è istituito erede universale il conte Federigo Maria da Montauto. Notaio Alessandro
Siretti curato.
Contiene anche lettere ricevute riguardo la soddisfazione di quei legati e il testamento di
Piero di Giuseppe Angiolini fattore dei conti da Montauto rogato dal parroco Marco Saracini
(28 mag. 1743); lettera di condoglianze per la morte del padre Ulisse, al conte Francesco
Barbolani da un Bourbon Del Monte (18 feb. 1743)

36 - 110 1669 lug.4

Due codicilli di Camilla Soldani Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

36 - 111 1670 mar.8

Donazione di Firmana Sciugatrosci Giustini a

Paola e Serafina Giustini di Todi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Giuseppe Aleri di Todi notaio apostolico

36 - 112 1671 dic.8

Copia della transazione fra le marchese Minerva e

Felice Del Monte e Benedetto Santoro di Roma

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Giovanni Francesco Alinante di Roma

36 - 113 [1°.20] 1676 dic.16

Donazione di Carlo di Virgilio Bernardini

Schianteschi da Sansepolcro a favore del conte

Federigo di Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Francesco Jacopo di Evangelista Egidi di Anghiari.
Contiene anche un’aggiunta dello stesso donatore alla donazione (13 lug. 1690)

36 - 114 [1°.21] 1678 ago.13

Codicillo del conte Alberto di Ottavio da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Francesco Jacopo di Evangelista Egidi di Anghiari

36 - 115 1679 ago.8 - 1679 nov.9

Testamenti di Serafina e Paola Giustini 1679 ago.8 - 1709 mag.20

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi si istituiscono eredi le medesime Serafina e Paola, sostituendole con mons. Ulderigo
Nardi di cui furono eredi i conti Lorenzo e Pietro Paolo da Montauto. Notai, rispettivamente,
ser Francesco Narducci e ser Giovanni Maria Rota notai apostolici.
Contiene anche alcune copie dei due testamenti e l’inventario dell’eredità di Paola Giuntini
di Todi, notaio ser Giovanni Antonio Nerucci del 17 ott. 1707

37

Testamenti ed eredità, 116-160
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

37 - 116 1681 - 1719
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Protocollo n.6 dei testamenti rogati da ser

Gugliemo Berardi, vicario a Montauto

Registro legato in cartone da “Archivio Montauti” di carte 31.

Vi si segnalano i due testamenti relativi alla casa Barbolani da Montauto: il 1°, di Cassandra
di Pietro Onofrio Camajani (24 set. 1681), e il 19°, del conte Muzio di Alberto Barbolani

37 - 117 [10°.6] 1681 feb.27

Dismissione della tenuta di Campiglia da parte di

Porzia Santa Croce vedova di Giacinto Del Bufalo

Fascicolo da “Casa paterna”.

Tenuta ereditata dal marito con il testamento del 29 giu. 1625 rogato da ser Giuseppe Mori
di Roma.
Contiene anche copia del testamento del marchese Bartolomeo Felice Barbolani del 20 lug.
1680

37 - 118 [1°.22] 1681 set.24

Copia del testamento di Cassandra di Piero Onofrio

Camajani moglie del marchese Montauto di

Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce erede universale il figlio marchese Bartolomeo Felice. Notaio ser Guglielmo
Berardi di Montauto (ne rimane copia anche al n. 116)

37 - 119 1682 dic.15

Transazione fra i signori Gambucci di Pesaro e i

signori Del Monte fra i quali la moglie del conte

Lorenzo da Montauto

1683 feb.4

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

37 - 120 1683 mag.10

Copia del testamento del sacerdote Giovanni

Ceccaer cappellano inglese di Canneto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

37 - 121 1684 nov.10

Copia della rinunzia dei beni da parte del conte

Niccolò Alberto di Annibale da Montauto a favore

dei fratelli Giovanni Francesco e Muzio

Fascicolo.

Notaio ser Felice Morassini di Arezzo

37 - 122 1688 set.19

Testamento di Francesca di Pietro Paolo Gualtieri

vedova di Adriano di Cosimo Ricoveri e di Giovanni

Maria Nardi

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Notaio ser Lorenzo Ippoliti di Firenze

37 - 123 1690 lug.16

Atto di donazione di Carlo Bernardini Schianteschi

da Montedoglio a favore del conte Federigo Maria

da Montauto

Fascicolo.

Notaio ser Francesco Egidi di Firenze, con sottoscrizione del notaio ser Guglielmo Berardi
di Anghiari

37 - 124 1691 gen.15
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Copia del testamento di Orazio di Ilarione di Paolo

Barbolani da Montauto

1707 ott.18

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce eredi i suoi figli e discendenti. Notaio ser Giovanni Lapi

37 - 125 1693 lug.4

Donazione “inter vivos” di Claudio di Adriano

Ricoveri a favore del figlio Adriano

1571 gen.3 - post 1741 feb.5

Fascicolo da “Testamenti Ricoveri”.

Riguarda una cifra in denari e un terzo dei suoi beni dopo la morte. Notaio ser Felice
Morassini di Arezzo.
Contiene anche: fede del 1719 sul contenuto del testamento; fascicolo interno di “Notizie
diverse” sull’eredità paterna rifiutata da Adriano e Francesco Maria Ricoveri e accettata da
Cosimo Ricoveri (1708); rinunzia dei beni del padre di Claudio di Adriano Ricoveri a favore
del fratello Cosimo (26 giu. 1606); un fascicolo interno di notizie sui passaggi ereditari della
famiglia Ricoveri raccolte dopo la morte di Adriano di Claudio del 5 feb. 1742

37 - 126 1694 feb.25

Donazione della contessa Isabella Gaetani moglie

del conte Giovan Battista da Montauto a favore dei

conti Giovanni Francesco e Muzio da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguarda alcuni poderi in Montauto su cui viene istituito un fidecommesso. Notaio ser
Giovan Battista di Pietro Bonci di Arezzo

37 - 127 1696 ott.26

Donazione di Carlo Bernardini Schianteschi a

favore del conte Federigo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi vicario a Montauto

37 - 128 [1°.23] 1697 gen.20

Testamento di Francesca di Grifone Della Penna

moglie del marchese Cosimo Del Grillo

1691 gen.21 - 1697 gen.27

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce erede universale il marito e, fra i legati, lascia la sua casa di Perugia alla
marchesa Elisabetta Della Penna moglie del marchese Bartolomeo Felice da Montauto.
Notaio ser Francesco Vanni di Roma notaio apostolico.
Contiene anche alcune lettere relative ai lasciti e al decesso della marchesa Del Grillo del 22
gen. 1697

37 - 129 1697 set.20

Testamento di Carlo Bernardini Schianteschi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi istituisce erede universale il conte Federigo Maria Barbolani da Montauto. Notaio ser
Guglielmo Berardi di Anghiari

37 - 130 1697 ott.22

Inventario dei beni lasciati da Carlo di Virgilio

Bernardini di Montedoglio al conte Federigo Maria

da Montauto e al figlio Francesco Ulisse

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguarda la casa di abitazione di Montedoglio, di cui sono annotati anche gli arredi, e il
podere delle Vigne sempre a Montedoglio. Notaio ser Francesco Jacopo Egidi

37 - 131 1698 nov.18 - 1698 nov.23

Copia del testamento e del codicillo di Francesco

Della Fonte
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi istituisce erede universale la moglie, contessa Margherita da Montauto. Notaio ser
Francesco Maria Ciani di Firenze

37 - 132 ca. 1700

Notizie sulla legittimazione del conte Pirro figlio

naturale del conte Pier Francesco Barbolani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

37 - 133 1700 giu.26

Donazione “inter vivos” di Caterina di Gregorio

Mauri a favore del capitano Antonio Palliani

Fascicolo da “Eredità Ricoveri”.

Notaio ser Giovanni Antonio Ralli di Arezzo

37 - 134 [1°.24] 1701 ott.31

Minuta del testamento del conte Muzio di Alberto

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Vi istituisce eredi i figli Alberto e Ottaviano nati dalla moglie Margherita Albergotti. Notaio
ser Gugliemo Berardi vicario a Montauto (di cui esiste copia nel protocollo al fasc. 116)

37 - 135 1701 nov.24 - 1707 dic.15

Inventari dei beni mobili del conte Muzio da

Montauto nei palazzi di Arezzo e Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Fatti fare dallo zio, conte Giovan Battista da Montauto, e tutore degli eredi Alberto e
Ottavio; dal marchese Bartolomeo e dal conte Federigo da Montauto, tutori di Ottavio dopo
la morte di Giovan Battista.
Sono tre fascicoli interni numerati:
3) 24 nov. 1701, inventario dei beni mobili della casa della Fraternita di Arezzo, sulla
piazza, abitata dal conte Muzio, e del palazzo di Montauto, con note degli oggetti non
descritti del 22 nov. 1707
5) 28 nov., 1707, inventario della casa di Arezzo (ora stracciato, ma ricomponibile)
6) 15 dic. 1707, inventario del palazzo di Montauto

37 - 136 1702 ott.7

Donazione della contessa Margherita da Montauto

vedova Della Fonte a favore del padre Federigo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguarda i beni ereditati dal marito Francesco Bartolomeo Della Fonte, in occasione delle
seconde nozze con il conte Niccolò Birioli di Città di Castello. Notaio ser Francesco Egidi
di Arezzo

37 - 137 1702 nov.11 - 1705 apr.16

Copia di testamento e codicillo di mons. Ulderigo

Nardi vescovo di Bagnorea

1702 - 1718 ago.29

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Vi istituisce erede il nipote ex matre, conte Pietro Paolo da Montauto. Notaio del testamento
ser Giovanni Foggi di Poppi, del codicillo ser Panfilio Brancazzi di Bagnorea.
Contiene anche lettere relative ai lasciti e inventario dei beni mobili e immobili

37 - 138 1703 ott.12 - 1722 mag.22

Testamenti e codicilli della marchesa Maria

Elisabetta Della Penna vedova del conte

Bartolomeo Felice Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1703, 12 ott., testamento, notaio ser Guglielmo Berardi
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1709, 3 feb., riassunto del testamento e dei codicilli, medesimo notaio
1716, 16 mag., copia del testamento, medesimo notaio
1720, 4 gen., sunto del testamento, notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni
1705, 11 nov., codicillo, notaio ser Guglielmo Berardi
1710, 28 feb., codicillo, medesimo notaio
1713, 27 set., codicillo, medesimo notaio
1717, 21 ago., codicillo, medesimo notaio
1718, 26 apr., codicillo, notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni
1722, 22 mag., sunto di codicillo, medesimo notaio

37 - 139 1704 - 1707

Carte relative all’aggiustamento fra il marchese

Filippo Bufalini di Città di Castello e i conti

Niccolò e Filippo Berioli per l’eredità della

marchesa Margherita Berioli Del Monte

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

37 - 140 1704 - 1718

Carte relative all’eredità di monsignore Ulderigo

Nardi vescovo di Bagnorea

1691 giu.3 - 1739 apr.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

L’eredità, istituita con il testamento dell’11 nov. 1702 e il codicillo del 16 apr. 1705, doveva
essere divisa fra la contessa Vittoria Nardi di Urbech e i conti Lorenzo e Pietro Paolo
Barbolani da Montauto e consisteva in una casa a Poppi, nei poderi di Camboffoli, Piano,
Triboli, Sala, Razzinopoli, Arcena, in quattro case a Roma nella contrada di Trevi, e in beni
mobili. Nel testamento venivano inoltre istituite due cappellanie a Bagnorea.
Contiene anche inventari (fra cui se ne segnala uno della biblioteca del Nardi) e conti

37 - 141 1705

Carte relative all’eredità di monsignore Ulderigo

Nardi vescovo di Bagnorea

1550 - 1744

Fascicolo.

37 - 142 1705 ott.15

Testamento di Caterina Mauri 1705 ott.15 - 1715 set.22

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Vi istituisce erede universale Adriano Ricoveri e Giuseppe Gozzari. Notaio Gio. Batta
Stocchi. Contiene anche inventario dei beni mobili

37 - 143 1706 giu.22

Minuta del codicillo di Caterina di Gregorio Mauri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

37 - 144 - - -

Carte relative all’eredità di Caterina di Gregorio

Mauri nei Gamurrini

1549 mag.13 - 1702 feb.13

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Per metà fu suo erede Adriano Ricoveri. Contiene soprattutto documenti relativi ai beni
della famiglia Mauri di Arezzo: ricevute, ricordi diversi, frammento di albero genealogico
dei Marsuppini, note manoscritte di Francesco di Bartolomeo Mauri con notizie delle nascite
e morti dei propri familiari, avvenimenti della famiglia e acquisti.
Contiene anche un taccuino di conti relativi principalmente alla chiesa di S. Leone fuori la
porta di Arezzo dal 1571 al 1612, legato in pergamena

37 - 145 1706 dic.4

Rinunzia del conte Alberto da Montauto a favore del

fratello Ottavio

1706 dic.4 - 1769 lug.16
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Minuccio Minucci di Pratovecchio

37 - 146 1709 ago.14 - 1709 set.4

Eredità della contessa Isabella Gaetani vedova del

conte Giovan Battista da Montauto

1709 ago.14 - 1713 ago.1

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Fede di morte; nota dei legati lasciati; lista delle spese per la malattia e la morte; sunto delle
entrate e uscite del 1709; inventario generale dei mobili e della mobilia del Palazzo di
Sigliano e della dimora aretina di contrada S. Vito

37 - 147 [1°.25] 1710 dic.2

Copia autentica del testamento del marchese

Bartolomeo Felice Barbolani Camajani da

Montauto

1710 dic.2 - 1805 ott.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce erede universale usufruttuaria la moglie Elisabetta Della Penna e i conti
Francesco Ulisse e Cesare del fu Federigo Maria Montauti. Notaio ser Guglielmo Berardi di
Anghiari, rogato ad Arezzo nella chiesa dei carmelitani scalzi.
Contiene anche la copia del 14 nov. 1747 e un decreto vescovile relativo

37 - 148 [10°.10] 1712 giu.10

Transazione dell’eredità di Muzio Del Bufalo al

marchese Bartolomeo da Montauto e a Benedetto

Guelfi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

L’eredità era passata alla moglie di Giacinto Del Bufalo, Porzia Santa Croce, madre del
marchese Scipione Puplicola Santa Croce. Notaio ser Francesco Franceschini, notaio
apostolico

37 - 149 [9°.28] 1713 gen.17

Presa di possesso dell’erdità del marchese

Bartolomeo Felice da parte di Ulisse e fratelli da

Montauto

1714 gen.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi vicario di Montauto

37 - 150 [1°.26] 1713 set.25

Codicillo del marchese Bartolomeo Barbolani da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi ratifica la donazione della Villa di Giovi a Benedetto Guelfi di Sansepolcro. Notaio ser
Guglielmo Berardi di Firenze

37 - 151 1714 lug.2 - 1715 mag.28

Donazione della marchesa Elisabetta Della Penna

vedova Barbolani a Francesco Ulisse e Cesare

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Gugliemo Berardi. Contiene anche la copia di altra donazione della stessa rogata
da ser Ottavio Asterio Ralli.

37 - 152 1718 ago.30

Minuta di transazione fra la contessa Vittoria

moglie di Alessandro Titi Fiumi e la sorella

Barbara figlie di Pietro Paolo Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

37 - 153 1720 feb.24
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Spoglio dei debiti e crediti lasciati dal primicerio

Cosimo di Claudio Ricoveri

1720 feb.24 - 1729 set.2

Fascicolo.

37 - 154 1723 apr.30

Donazione della contessa Vittoria Nardi e dei conti

Lorenzo e Pietro Paolo da Montauto a Raffaello

Giuseppe Maria Nardi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda un casolare nel castello di Pratovecchio, località Pioppa delle Oche proveniente
dall’eredità di mons. Ulderigo Nardi. Notaio Pietro Bigli

37 - 155 1723 ott.16

Notizie sul testamento di Giovanni Battista Contini

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

37 - 156 1725 dic.13

Testamento di Francesco Maria di Claudio Ricoveri

a favore della figlia Clarice

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Ottavio Asterio Ralli

37 - 157 1726 lug.23

Transazione fra il conte Lorenzo di Giovanni

Antonio e il fratello Pietro Paolo da Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

Procuratore del primo era il conte Torquato Barbolani

37 - 158 1727 mag.29

Due copie del testamento di Bernardino Burali a

favore di Giovanni Migliorati di Prato, della moglie

Olimpia e della nipote Clarice

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Giuseppe Martini di Fucecchio

37 - 159 1727 giu.20

Rinuncia dell’eredità della contessa Margherita da

Montauto del conte Filippo Berardi a favore del

conte Ulisse e fratelli Barbolani

1703 lug.17 - 1727 giu.20

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Giuseppe Buratti di Città di Castello.
Contiene anche nota dei possessi della contessa Margherita

37 - 160 1730 set.1

Copia autentica del testamento di Adriano Manfredi

di Civitella

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Filippo Mugnai

38

Testamenti, donazioni, transazioni ed eredità,

161-195
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

38 - 161 1733 ott.15
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Minuta del primo testamento di Adriano di Claudio

Ricoveri

1733 ott.15 - 1742 feb.18

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Angiolo Bruni.
Contiene anche l’abbozzo e il sunto; due dichiarazioni di Donato Pigli su certi gioielli di
Anna Corazzi; una nota di gioielli; una lettera di Francesco Ducci

38 - 162 1737 apr.15

Sunto del testamento della contessa Margherita

Barbolani nei Bourbon di Petrella

1701 dic.24 - 1744 set.15

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi istituì eredi usufruttuari il marito e i figliastri e poi il ramo principale della casa da
Montauto. Notaio ser Giuseppe Buratti di Città di Castello.
Contiene anche inventari ereditari

38 - 163 1738 mag.21

Testamento di Olimpia Ricoveri vedova Burali a

favore della nipote Clarice Ricoveri nei Barbolani

1738 mag.21 - 1753 mag.3

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Donato Ippoliti.
Contiene anche due inventari di oggetti di Olimpia Ricoveri

38 - 164 [1°.27] 1739 ott.13

Copia autentica dell’inventario dei beni della

primogenitura del marchese Bartolomeo Felice

Barbolani Camajani dopo la morte

dell’usufruttuaria Elisabetta Della Penna

1739 ott.13 - 1870 apr.10

Fascicolo.

Notaio ser Paolo Crulli vicario di Montauto.
Contiene anche la minuta; minuta di lettera relativa all’eredità e un estratto del suo
testamento; due lettere di un Aloigi al duca San Clemente (1, 10 apr. 1870). La
primogenitura riguarda la villa di Galbino

38 - 165 1740 mag.20

Testamento di Adriano di Claudio Ricoveri a favore

della nipote Clarice nei Montauti

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Angelo Stocchi

38 - 166 1741 feb.5

Gabelle pretese dalla dogana di Arezzo sui terreni

di proprietà di Clarice Ricoveri nei Barbolani

1741 feb.5 - 1749 giu.18

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Si tratta di una casa con orto ad Arezzo, contrada Montetini; dei poderi di Pitigliano,
Staggiano e Baciorre, dal cui pagamento di tasse Clarice Ricoveri fu dichiarata esente
perché moglie di Francesco di Ulisse Barbolani.
Contiene anche la presa di possesso di questi beni da parte di Clarice Ricoveri, notaio
Pietropaolo Tantari di Arezzo

38 - 167 1742 lug.13 - 1744 giu.12

Codicillo di Olimpia di Claudio Ricoveri vedova

Lambardi e poi Burali a favore di Clarice Ricoveri

1742 lug.13 - 1744 dic.20

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli.
Contiene anche inventario di mobili trovato alla sua morte rilegato in pergamena e nota
delle esecuzioni dei legati pii disposti nel testamento

38 - 168 1745 mar.4
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Copia della sentenza sull’eredità della contessa

Margherita da Montauto a favore del secondo

marito marchese Lancellotto Bourbon di Petrella

1719 ago.14 - 1746 apr.24

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Sentenza emessa dal giudice ordinario di Città di Castello. Contiene anche alcune lettere del
marchese Lancellotto e della moglie Margherita al conte Francesco Barbolani da Montauto

38 - 169 1746 ago.23

Minuta della quietanza tra i Montauti e il marchese

Lancellotto Bourbon di Petrella sull’eredità della

moglie Margherita

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Giuseppe Buratti di Città di Castello

38 - 170 1747

Denuncia dei beni sottoposti a fidecommesso dopo

il bando del 1747

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

38 - 171 1747 nov.27

Copia della portata dei beni del fidecommesso di

Federigo Barbolani e della moglie Margherita

1747 nov.27 - 1843 dic.16

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Conteneva anche una copia del testamento che però fu prelevata dalla duchessa San
Clemente per la causa coi Montauti d’Arezzo

38 - 172 1749 mag.27 - 1751 apr.25

Protocollo di testamenti e contratti di ser

Bartolomeo Gaetano Maretti di San Gimignano

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

38 - 173 [173 - 173] [28 - 173] 1751 mag.15

Donazione “inter vivos” del conte Montauto di

Federigo a favore del conte Francesco di Ulisse

1751 mag.15 - 1751 ago.13

Fascicolo.

Notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli di Firenze

38 - 174 [174 - 174] [1 - 174] 1752 mag.4 - 1752 lug.14

Carte relative alla divisione fra il conte Bartolomeo

di Ulisse e il fratello Francesco da Montauto

1752 lug.23 - 1756 ago.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giuseppe Loreti. L’arbitro fra i due fu Giovanni Uguccione Uguccioni.
Contiene anche un memoriale di Bartolomeo sul comportamento scorretto del fratello, conti,
stime e lettere

38 - 175 1752 giu.6

Inventario dell’Archivio da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Giuseppe Loreti. Vengono omessi documenti relativi a terre e persone e quelli
riguardanti il maggiorasco istituito da Bartolomeo Barbolani. L’archivio, di pertinenza di
Francesco, Bartolomeo e Francesco Ulisse Barbolani, era conservato ad Arezzo

38 - 176 [1°.29] 1752 giu.28

Conferma di una donazione da parte di Montauto di

Federigo a favore del nipote Francesco

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Ottavio Asterio Ralli di Firenze. La donazione, rogata da Giulio Lorenzo
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Bonfiglioli, era avvenuta da più di un anno e con questo documento si conferma una
precedente dichiarazione

38 - 177 1753 set.18

Annuncio della morte del conte Montauto Barbolani

da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Due avvisi a stampa, uno da parte di Francesco e Bartolomeo, l’altra da parte di Bartolomeo
e della madre Selvaggia Amati

38 - 178 [43°.32] 1756 lug.13 - 1756 lug.23

Due fedi autentiche della rinuncia del conte

Francesco Ulisse a un legato lasciatogli dal

marchese Torquato di Marzio Barbolani da

Montauto

1756 lug.23 - 1756 ago.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il testamento del marchese Torquato di Marzio fu rogato da ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli il
13 lug. 1756

38 - 179 [1°.30] 1761 giu.12

Testamento di Clarice di Francesco Maria Ricoveri

moglie di Francesco Ulisse a favore del figlio

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli di Arezzo

38 - 180 [1°.31] 1765 gen.2

Testamento del conte Pietro Paolo di Giovanni

Barbolani da Montauto

1765 gen.2 - 1772 feb.6

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce eredi universali i conti Francesco e Bartolomeo di Ulisse Barbolani, a
quest’ultimo lascia la contea di Monterotondo. Notaio ser Carlo Francesco Pigli.
Contiene anche la copia autenticata del passaggio di intitolazione registrato al catasto
aretino il 15 nov. 1768 da Lorenzo e Pietro Paolo Barbolani a Bartolomeo; codicillo al
testamento suddetto a favore di Lucrezia Roventi (5 gen. 1765)

38 - 181 1769 mag.12

Fede di un contratto di transazione tra Francesco e

Bartolomeo di Ulisse Barbolani

1772 feb.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda beni derivati dall’eredità del conte Pietro Paolo, una casa a Roma di fronte alla
chiesa dei Lucchesi e censi ad Albano. Notaio Lazzaro Maria Fonghini

38 - 182 1771 apr.13

Due copie del testamento di Barbara del conte

Giacinto Naldi

1703 ago.18 - 1775 mar.12

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Vi nomina erede universale il figlio Niccolò Piccolomini jr. avuto da primo marito Niccolò
Piccolomini, fatti i debiti legati di carità, e la figlia Clarice Ricoveri nei Barbolani avuta dal
secondo matrimonio con Francesco Maria Ricoveri. Notaio Lazzaro Maria di Giuseppe
Fonghini.
Contiene anche una scritta senza data che modifica le disposizioni e nomina eredi alla pari
Niccolò e Virginia Piccolomini e Clarice Ricoveri; lettere a diversi da Montauto (Francesco,
Cesare); lo stato dell’asse ereditario della testatrice; copia del 18 ago. 1703 del testamento di
Anna Maria di Antonio Anguillara, in cui istituisce erede universale il marito Pietro Antonio
Bensi e dopo di lui la figlia Caterina Bensi nei Naldi; notizie sulla famiglia Bensi

38 - 183 [34°.1-17] 1788 - 1790

Inventari dei beni mobili trovati alla morte del conte 1777 set.15 - 1791 mar.25
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Federigo di Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguardano il Palazzo Pretorio di Livorno.
Contiene anche lettere mercantili e familiari del conte Federigo al padre, alcune sciolte, altre
raccolte in fascicoletti e parzialmente numerate (n. 16 dal 1777 al 1788); al padre anche
dalla moglie Luisa Lorenzi sullo stato della sua salute (n. 17 del 1788); relazione della
sezione del cadavere del conte Federigo; “Nota della roba della casa da Montauto”
probabilmente pertinente al palazzo di Arezzo

38 - 184 1788 lug.28

Preghiera del conte Federigo da Montauto per suo

padre Francesco

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Due copie di cui una incompleta

38 - 185 1789 gen.27 - 1789 mag.27

Testamento del conte Francesco di Ulisse Barbolani

da Montauto

1789 gen.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi istituisce erede universale il nipote Francesco Ulisse di Federigo e poi le sorelle Carlotta,
Clarice ed Eleonora. Notaio Serafino Rossi

38 - 186 1791 mag.28 - 1791 giu.10

Inventari dei beni mobili del conte Francesco

Barbolani

1788 dic.11 - 1791 nov.10

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda i palazzi di Arezzo e di Firenze (in via della Stufa), le ville e le fattorie di Galbino
e della Barbolana, o Palazzo.
Contiene anche l’inventario della contessa Luisa Lorenzi vedova Montauti e del palazzo di
Marco e Zanobi Covoni Girolami in via dei Bardi a Firenze

38 - 187 1793 set.24 - 1796

Testamento del conte Bartolomeo Barbolani a

favore del conte Ulisse di Federigo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nicola Brillandi (?).
Contiene anche atti posteriori, fino al 1796, relativi all’eredità, fra cui si segnala una
relazione del muratore Angiolo Gogoli sui lavori di restauro da fare alla villa della
Barbolana (26 apr. 1796) e una analoga per i lavori di falegnameria (1° ago. 1796).
Inventario dei mobili della Barbolana (16 feb. 1797)

38 - 188 1801 mar.13

Due copie autentiche del testamento del conte

Ulisse di Federigo da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi istituisce eredi la madre Luisa Lorenzi e le sorelle Carlotta, Clarice ed Eleonora. Notaio
ser Domenico Chiocchini.
Contiene anche lo stato attivo e passivo dei beni da lui lasciati in due copie

38 - 189 1801 mar.17

Inventari dei beni mobili del conte Ulisse trovati

alla sua morte

1801 mar.17 - 1804 giu.1

Fascicolo.

Riguardano le case di Firenze e Arezzo, le ville e fattorie di Palazzetti e Galbino

38 - 190 1801 mag.27

Inventario dei mobili della villa e fattoria della

Barbolana relativo all’eredità del conte Ulisse

1801 mag.27 - 1803 ott.19
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

38 - 191 1806 dic.11

Transazione Pecori e San Clemente per una scritta

di cambio

1806 dic.11 - 1836 mar.29

Fascicolo.

38 - 192 1826 set.11

Iscrizione ipotecaria a favore della contessa

Carlotta Barbolani per il legato lasciato dalla

contessa Minerva Ughi Lorenzi

Fascicolo mancante.

38 - 193 1828 - 1831

Carte relative alla questione sorta fra Carlotta

Barbolani nei Velluti Zati e Isabella Tommasi

vedova Barbolani su alcune terre a Montauto

1542 lug.28 - 1831

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Fascicoli numerati da 1 a 11 relativi ai terreni delle Alpi di Montauto, Sasseto, Val Baline,
Val di Sambuca e Lima:
1) Copia autenticata (22 ago. 1809) del contratto di divisione delle Alpi di Montauto (28
lug. 1542)
2) Lettera di Giovan Francesco Luconi (18 mag. 1769)
3) Memoriale sulla situazione delle proprietà in Montauto (3 feb. 1829)
4) Lettere di Isabella vedova Barbolani e Carlotta duchessa San Clemente (18 feb.-21 ott.
1829)
5) Progetto di transazione fra Carlotta e Isabella proposto da Carlotta e replica di Isabella
6) Progetto di transazione (9 mar. 1830) sottoscritto da Antonio Caciali e relazione
7) Lettere per lo più di Antonio Caciali (mag.-lug. 1830)
8) Lettera di Isabella vedova Barbolani al duca San Clemente (26 giu. 1831)
9) Nota degli appezzamenti ceduti dalla duchessa Carlotta alla contessa Isabella
10) Lettera ai gonfalonieri e priori di Anghiari
11) Pianta acquerellata dei poderi che interessano le dette transazioni

38 - 194 1836 apr.9

Carte relative al pagamento per una transazione tra

Carlotta e Clarice Barbolani da una parte e la loro

sorella Eleonora dall’altra

1817 - 1836 apr.9

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

1) 47 ricevute della contessa Eleonora, numerate e legate (1819-1834)
2) Nota delle suddette ricevute
4) Memoriale degli episodi della transazione tra le sorelle Barbolani (1817-1836)
5) Conteggi di dare e avere tra le sorelle Barbolani (1817-1830)

38 - 195 1845 gen.30

Copia autentica del testamento della contessa

Carlotta Barbolani nei Velluti Zati

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Lascia eredi le proprie figlie Luisa, contessa Capponi, e Marianna e il figlio Simone
Vincenzo Velluti Zati, con vari legati

Note

1   cc.1 r-7 r) copia del testamento di Agostino Ricoveri, padre di Leonardo
cc.7 v-12 v) nota dei beni immobili lasciati da Agostino Ricoveri
c.13 r) nota dell’acquisto di un terreno a Usciano, località Ludione, da parte di Leonardo Ricoveri da
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Francesco e Gaetano di Alessandro di Silvestro, notaio ser Pietro Pigli (11 giu. 1580) e di un altro terreno,
nello stesso luogo, di Battista di Pace dal Palazzo del Pero, medesimo notaio (20 lug. 1580)
c.13 v) nota dell’acquisto di un terreno a Usciano, località Megliagni, di Gaetano di Tomei di Goro da
Vitiano, medesimo notaio (12 set. 1580)
c.14 r) nota del contratto di acquisto di un terreno a Usciano, notaio ser Francesco Faenni (14 mar. 1581),
nota dell’acquisto di un terreno a Staggiano, località la Rugginaia, di Gasparo Piccini, medesimo notaio
(12 gen. 1582); nota della permuta di un terreno a Staggiano località Rugginaia con un terreno nel
medesimo luogo di Gasparre di Romualdo Ricoveri, medesimo notaio (12 gen. 1587); nota dell’acquisto
di un terreno a Staggiano, località Rugginaia, di Gaspero Piccini da parte di Leonardo Ricoveri, notaio ser
Pietro Pigli (12 gen. 1582)
c.14 v) nota di acquisto di un terreno a Usciano, località il Paggino, di Marco di Biagio da Calbi,
medesimo notaio (13 mar. 1581); nota di acquisto di un terreno a Majano vicino alle case del Palazzo
c.15 r-v) nota di acquisto di un parco a Stignano e di una casa con terreno a Staggiano da parte di Giulia
di Domenico di Agostino da Badia al Pino, medesimo notaio (12 lug. 1582)
c.15 v) nota di acquisto di un terreno a Staggiano, località Casella, di Ventura di Batista di Staggiano,
notaio ser Valerio Tigrini di Arezzo (10 nov. 1582)
c.16 r) nota del pagamento di un debito di Leonardo Ricoveri a Francesco di Niccolò Scamisci notato da
ser Nicola Castellucci, medesimo notaio (30 ago. 1582)
c.17 r) notizia della dote di Ortensia di Agostino Ricoveri
c.17 v) nota delle doti portate dalle mogli di Agostino di Gregorio Ricoveri, la prima Maria Lucrezia di
Pier Francesco Ubertini dei conti di Chitignano, la seconda Maria Lucrezia di Giuliano Bacci di Arezzo
che sopravvisse al marito 37 anni; notizia dei figli nati dalla seconda moglie: Leonardo, Costantino,
Claudio, Adriano, Ortensia, Alfonso; stima dell’eredità di Agostino Ricoveri
cc.18 r-20 v) copia del testamento del nonno Gregorio di Niccolò Ricoveri in cui lascia eredi Agostino e
gli altri suoi figli dopo la morte del fratello Girolamo, notaio ser Giovanni Battista di Jacopo Maccari di
Arezzo (1558)
c.21 -vr) nota dei beni mobili dell’eredità di Gregorio di Niccolò Ricoveri
c.22 r-v) calcolo dell’eredità del padre Agostino di Gregorio Ricoveri
c.23 r) nota delle disposizioni testamentarie di fra’ Claudio Ricoveri (1605); nota del testamento di
Cosimo di Adriano Ricoveri, notaio ser Valerio Tigrini (15 dic. 1612) e della sua morte del 18 successivo;
nota del testamento di Leonardo di Agostino Ricoveri, notaio ser Antonio Filippo Roberti (24 giu. 1614);
nota del testamento di Marco Antonio di Leonardo Ricoveri, notaio ser Bastiano Balsimini (13 apr. 1629)
e della sua morte del 16 successivo
c.23 v) nota del testamento di Clarice moglie di Leonardo Ricoveri, notaio ser Cammillo Marsuppini, e
notizia della sua morte (29 lug. 1626)
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Serie - Compre, vendite, permute e divisioni

39

Compre, vendite, permute e divisioni, 1-62
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

39 - 1 1541 - 1605

Memorie di contratti della famiglia Ricoveri 1541 - 1737 ott.8

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla
famiglia Ricoveri, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie1

39 - 1/bis 1574 ott.16

Memoria del contratto di acquisto di beni ai

Pratacci da parte del conte Federigo Barbolani

Fascicolo.

1574, 16 ott., acquisto di un terreno a Petrognano, località Pratacci, di Biagio di Gilio Berni
da Puglia, notaio ser Pietro Pigli

39 - 1/ter 1574 nov.13

Memoria di contratto di acquisto di terre a Poppi

da parte di Federigo Barbolani

Fascicolo.

1574, 13 nov., Federigo acquista da Gilio da Puglia un terreno nella curia di Poppi. Notaio
ser Pietro Pigli

39 - 1/quater 1576 feb.1 - 1577 mar.28

Memoria dei contratti dell’acquisto del mulino di

Petrognano da parte di Federigo Barbolani

Fascicolo.

1576, 1° feb., Federigo acquista da Papirio di Donato Ambrogi un mulino sull’Arno a
Petrognano, notaio ser Pietro Pigli
1576, 16 mar., stima di detto mulino fatta da Pietro Guadagni, medesimo notaio
1577, 18 mar., quietanza del pagamento complessivo di detto mulino, medesimo notaio

39 - 2 [46°.8] se c.XVIII metà circa

Libretto di ricordi raccolti dal conte Francesco di

Ulisse Barbolani e memorie in carte sciolte

1550 dic.29 - 1845 ago.9

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla
famiglia, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie2

39 - 3 [25°.1] 1320 nov.11

Copia del compromesso tra i figli di Andrea di

Ubertino da Montauto sulla divisione dei beni di

loro zio Ciappetta e di Alberto di Galbino

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Sebastiano di Domenico del Monte S. Savino

39 - 4 [25°.2] 1461 apr.19

Copia autentica della divisione tra Pier Francesco e

Nicola di Giovanni da Montauto e i nipoti Giovanni

e Tancredi da Montauto

1567 nov.22

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Lucio di Antonio da Bittiano
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39 - 5 ca. 1500

Nota del pagamento di un terreno nella corte di

Tegoleto, località La Speltaglia

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

39 - 6 1513 gen.30 - 1514 dic.10

Recupero dei beni nel comune di Monte Sopra

Rondine di Onofrio di Antonio Camajani da parte

del figlio Giovanni Francesco

1514 gen.30 - 1514 dic.10

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

I beni gli erano stati confiscati il 15 mar. 1503 dopo la sua ribellione agli aretini. Notaio ser
Giacomo di Michele Ducci di Pistoia (in pergamena)

39 - 7 [25°.7] 1520 giu.22

Copia della divisione tra Bartolomeo e Bernardino

di Giovanni di Tancredi da Montauto

1552 giu.8

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Antonio Manzini

39 - 8 1531 - 1698

Memoria di contratti di compra vendita della

famiglia Ricoveri

1552 gen.8 - 1773 set.9

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate alcune notizie sulla
famiglia Ricoveri, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie3

39 - 9 [50°.1] 1533 - 1600

Copie autentiche di contratti di compra vendita

della famiglia Ricasoli

Registro privo di coperta.

E’ da notarsi che il sig. conte Sigismondo di Federigo da Montauto fu erede benficiato della

signora Lucrezia Ricasoli Baroni moglie del sig. conte Girolamo dei Rossi di San Secondo.

Contiene anche inventari

39 - 10 1533 nov.19

Vendita di un podere a Montauto, località Valle, a

Gismonda Archi da parte del pievano di S. Maria

Muriano

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Tommaso di Angelo Romani

39 - 11 1535 giu.3

Copia della vendita di una casa con terreno a

Crugliano nella cura di San Severo da parte di

Bernardino di Baldassarre Maltacchini a Gregorio

e Girolamo di Niccolò Ricoveri

1534 ott.2 - 1535 giu.3

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

39 - 12 [3°.1] 1537

Vendita di un terreno al Ponte alla Piera da parte di

Marco di Berna di Biagio al conte Giovanni di

Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche atto di permuta fra Giovanni di Giacomo Boschi e il conte Giovanni di
Bartolomeo di due terreni a Montauto. Notaio dei due contratti ser Averardo di Massino
Boni di Badia a Tedalda, notaio fiorentino
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39 - 13 1538 - 1563

Libro di memorie di contratti di compravendita del

conte Pier Francesco detto Otto da Montauto

Registro legato in pergamena da “Archivio del conte Paolo Montauti” di carte 109.
Con plico a parte numerato da 1 a 19.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla
famiglia, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie4

39 - 14 1538 gen.21

Nota dell’acquisto di parte dell’Orto di Arezzo da

parte del conte Pier Francesco da Montauto

post 1643 mag.5

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Gaspero di Mariotto di Cornello

39 - 15 [6°.1] 1538 gen.21

Acquisto di casa e terreno ad Arezzo, località Santa

Chiara e Vallelunga, da parte del conte Otto da

Montauto dalla compagnia della SS. Annunziata di

Arezzo

1536 set.27 - 1536 nov.17; 1538 gen.21

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notai ser Gaspero di Mariotto di Domenico Corneli di Arezzo Calderini.
Originale in pergamena e copia su carta

39 - 16 1538 ago.21

Copia autentica della vendita di metà del podere di

Valle a Montauto da parte di Francesco Sacchetti al

conte Otto da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Michelangiolo Buoncompagni.
In parte corroso

39 - 17 [25°.3] 1539 set.6 - 1539 ott.15

Divisione dei beni dei fratelli Otto e Federigo di

Antonio da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Con la risoluzione del debito del conte Federigo verso il fratello con la cessione della metà
del palazzo nel castello di Montauto. Notaio ser Farolfo Novaldi da Monterchi

39 - 18 [6°.2] 1540 set.17

Copie dell’acquisto di un terreno ad Arezzo località

le Gagliarde da parte del conte Otto dalle monache

di San Giusto

1540 set.17 - 1763 dic.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Niccolò di Vincenzio Guadagnoli

39 - 19 1542 lug.28

Copie della divisione fra i conti da Montatuto delle

terre alle Alpi di Montauto

1542 lug.28 - 1862 apr.8

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Lorenzo Bigliaffi.
Contiene anche dichiarazione di Isabella Tommasi vedova Barbolani riguardo i beni livellari
Marcucci (18 lug. 1835); diffida di Eleonora Bellini Delle Stella a Giovanni Barbolani da
Montauto (14 ago. 1860); conferma della stessa riguardo i confini di quella divisione (8 apr.
1862)

39 - 20 [25°.8] 1542 lug.28

Divisione fra i conti da Montauto delle terre alle
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Alpi di Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vedi il fasciolo precedente

39 - 21 [6°.3] 1544 nov.10

Due copie autentiche del contratto di acquisto di

una casa con orto ad Arezzo, le Gagliarde, da parte

del conte Otto da Zita vedova di Cristoforo da

Casoli

1763 dic.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi si istituisce l’obbligo di pagare una somma in perpetuo alla compagnia dell’Ascenzione.
Notaio ser Cammillo Calderini

39 - 22 [3°.2] 1546 mar.2

Acquisto di un terreno a Montegiovi località

Mugnano da parte di Montauto e Giovanni di

Bartolomeo da Montauto da Donato di Donato da

Montegiovi

Fascicolo da “Casa paterna”.

Notaio ser Angelo Mannini di Anghiari

39 - 23 [3°.66] 1546 lug.4

Presa a livello del podere di Casenovole da parte di

Montauto e Giovanni di Bartolomeo dal priore della

compagnia di Santa Maria del luogo

1520 dic.8 - ca. 1900

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angelo Mannini di Anghiari. Contiene anche trascrizioni ottocentesche

39 - 24 [3°.67] 1548 mag.26

Ratifica del livello del podere di Casenovole

concesso ai fratelli Montauto e Giovanni da

Montauto da parte della compagnia di S. Maria di

Casenovole

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si riferisce al contratto del 4 lug. 1546 che era contenuto nel fasc. 23. Notaio ser Gregorio
Pigli di Arezzo

39 - 25 1550 ott.5

Acquisto di una casa a Celle di Montauto da parte

del conte Otto da Mencarino di Domenico di Celle

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Sebastiano di Biagio Benedetti di Anghiari

39 - 26 [3°.3] 1550 ott.9

Acquisto di terreni a Salbello da parte dei conti

Giovanni e Montauto di Bartolomeo da Pier

Antonio di Lazzero Tamoso da Salbello

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano di Biagio Benedetti di Anghiari vicario di Montauto

39 - 27 [3°.68] 1550 dic.14

Acquisto del podere di Sommovilla di Girolamo fu

Giannino di Celle da parte del conte Giovanni

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano Benedetti di Anghiari
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39 - 27/bis - - -

Carte riguardanti un credito di Donato Rimbotti e

del suo cessionario Riccardo Bartolini

1814 - 1817

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene 14 fascicoli interni numerati con carte relative alle sorelle contesse Carlotta e
Clarice Barbolani nei Velluti Zati e Mancini

39 - 28 [43°.4] 1551 feb.3

Contratto di reciproca difesa dei beni divisi fra i

conti Montauto e Giovanni di Bartolomeo da

Montauto

1552 feb.3

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano di Biagio Benedetti

39 - 29 [3°.69] 1551 mar.8

Acquisto di un terreno di Camillo di Paolo da Celle

da parte del conte Giovanni di Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Giovanni acquista metà di un terreno la cui restante parte era stata acquistata da Federigo
Barbolani con atto rogato da Camillo Calderini. Notaio ser Sebastiano Benedetti vicario di
Montauto

39 - 30 1551 nov.27

Acquisto di un castagneto alla Canalecchia di Pier

Giovanni Cecchi di Miciano da parte del conte Otto

da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Sebastiano Benedetti di Anghiari

39 - 31 1552 - 1612

Libro di ricordi di Costantino Ricoveri fra i quali

molti di compre e vendite di effetti

1569 ago.9 - 1612 set.29

Filza legata in pergamena da “Archivio Ricoveri” di carte 241.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate alcune notizie sulla
famiglia Ricoveri, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie5

39 - 32 1553 - 1577

Libro con contratti di compre e vendite della casa

Rossi conti di San Secondo

Filza legata in pergamena da “Casa Paterna”.

Contiene anche note di beni

39 - 33 1554 gen.29

Cessione di tutti i beni di mons. Giovanni Girolamo

dei Rossi al duca Cosimo I dei Medici e alla moglie

Eleonora da Toledo

1555 gen.9

Fascicolo con foglio membranaceo.

Notaio ser Giovanni dei Conti del Bucine

39 - 34 [3°.84] 1554 set.3

Acquisto di alcuni terreni a Cafaggio di

Bartolommea fu Nanni di Niccolò di Cafaggio

vedova di Antonio Caldori di Anghiari da parte

della contessa Giulia Turin nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pietro Pigli di Arezzo



201

39 - 35 [3°.71] 1554 nov.14

Acquisto di un terreno alla Capanna presso alla

Chiassa di Guerra di Giacomo da Colignola da

parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano Benedetti viacario di Montauto

39 - 36 [3.70] 1555 feb.20

Acquisto di due terreni a Montegiovi, località

Salbello, di Angeletta fu Francesco Nacchianti di

Montevarchi vedova di Andrea Sandro Sati di

Terranova da parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano Benedetti. Contiene anche la minuta

39 - 37 [3°.85] 1555 set.22

Acquisto di un terreno a Colignola di Domenico fu

Salvatore da Colignola da parte della contessa

Giulia Turin nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 38 1556 - 1603

Estratto dei contratti rogati da ser Nanni Pecorai

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla casa
Barbolani da Montauto, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie6

39 - 39 [3°.4] 1556 mag.10

Acquisto di un poderetto con casa a Galbino,

località il Migno, di Maddalena Artini di

Sansepolcro, da parte del conte Giovanni da

Montauto

1717 dic.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia autentica dell’originale rogato da ser Nanni Pecorai

39 - 40 [3°.5] 1556 set.16

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località Terrio,

di Belardino del fu Pietro Bartoli di Subbiano, da

parte del conte Giovanni da Montauto

1717 dic.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia autentica dell’orginale rogato da ser Nanni Pecorai

39 - 41 [3°.6] 1556 nov.20

Acquisto di un terreno a Galbino, località Vignale,

di Paolo del fu Girolamo Angeli da parte del conte

Giovanni da Montauto

1717 dic.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia autentica dell’originale rogato da ser Nanni Pecorai

39 - 42 [3°.7] 1556 dic.6

Acquisto di un terreno a Montauto, località Caldese

di Regiolano delle Chiasse, di Leonardo del fu

Lodovico Mariano Bartoli da Camponano da parte

del conte Giovanni da Montauto

1717 dic.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Copia autentica dell’originale rogato da ser Nanni Pecorai

39 - 43 [3°.8] 1556 dic.29

Acquisto di tre terreni a Celle di donna Mattia del

fu Giovanni di Antonio dal Colle da parte del conte

Giovanni da Montauto

1717 dic.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Copia autentica dell’originale rogato da ser Nanni Pecorai

39 - 44 [3°.82] 1557 gen.26

Acquisto di un castagneto alla Chiassa, località

Ghetta, di Paolo del fu Mariotto da Campriano da

parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 45 [3°.86] 1557 feb.28

Acquisto di un terreno a Presciano, località

Serbole, di Egidio del fu Domenico di Valle da parte

della contessa Giulia Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 46 [3°.87] 1558 gen.6

Acquisto di un podere con casa a Montauto, località

Ontano, di Ricciardo del fu Giovanni Ricciardeschi

di Anghiari da parte della contessa Giulia Turin

Fascicolo.

Notaio ser Sebastiano Benedetti di Anghiari

39 - 47 [3°.72] 1558 gen.21

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località la

Piaggia, di Andrea del fu Antonio Baldini da

Campriano da parte del conte Giovanni da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 48 [3°.73] 1558 gen.26

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località

Casiermoli, di Giacomo del fu Biagio Egidi da parte

del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 49 [3°.74] 1558 feb.6

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località

Casiermoli, di Nardo Baldini da parte del conte

Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

39 - 50 [3°.88] 1558 apr.25

Pagamento della contessa Giulia Turin a ser

Angiolo del fu Francesco Nannini di Anghiari per il

saldo del podere di Casarecci a Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Notaio della vendita ser Giovanni Battista Palamedi di Sansepolcro; del pagamento ser
Fedele Fedeli di Sansepolcro

39 - 51 [80°.2] 1559 mar.6

Divisione dei beni tra i fratelli Girolamo e Arduino

Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Bernardo del fu Giovanni Battista Palamedi di Sansepolcro

39 - 52 1559 ott.2

Cessione di tutti i diritti ereditari da parte del conte

Sigismondo Rossi al conte Troilo Rossi juniore

Fascicolo con foglio membranaceo

Notaio ser Niccolò da Corella. Contiene anche un errata corrige su carta

39 - 52/bis 1559 dic.3

Acquisto di un terreno alla Fonte di Chiariella

Vagnetti da parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Giuseppe Meatti (?)

39 - 53 [3°.89] 1561 ago.20

Permuta di diversi terreni fra Giovanni di Paolo

Casarecci e Giovanni di Jacopo del Migno, e il

conte Montauto di Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Giovanni Casarecci concede al conte Montauto alcuni terreni a Montauto, in località
Bergamino, Di là da Rio, Mulinaccio, Sorbo, all’Aja di Andreolo, Sotto al Migno, alla Via
della Fonte, al Fonte, al Migno, in cambio di terreni a Montauto, in località Rio, Sotto alle
Vigne del Colle, al Colle, al Colle Sotto la Libbia, alle Ripe, Le Ginghe, la Termina.
Giovanni del Migno concede al conte Montauto alcuni terreni a Montauto, in località il Rio,
il Poggiolo sotto Galbino, Roncaccio di Vagiolata, Vagiolata, al Migno, sotto a Casa, all’Aja
sopra il Migno, Sodaccio, i Vignalli, alle Case del Fonte e una casa al Migno, in cambio di
terreni a Montauto, in località le Ripe, al Lato della Fossa, alle Strosce di Viero, La Valle,
all’Ontano, al Poggiolo della Valle, alle Querciole, al Rio, ai Casini, Sotto i Casarecci, ai
Casarecci, Prato Vecchio, all’Aja e una casa a Casarecci.
Notaio ser Luigi Buselli di Arezzo vicario a Montauto

39 - 54 [3°.90] 1561 set.11

Acquisto di un terreno a Montauto, località

Bergamino, di Girolamo di Antonio Pontani da

parte della contessa Giulia Turin nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Buselli vicario a Montauto

39 - 55 [3°.91] 1561 nov.16

Acquisto di un terreno a Montauto, località

Cafaggio la Selva, di Bartolomea di Nanni da

Cafaggio vedova di Santi di Antonio di Anghiari da

parte del conte Montauto di Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Boselli vicario a Montauto

39 - 56 [3°.92] 1561 nov.21

Permuta di terreni fra il conte Montauto di

Bartolomeo da Montauto e il conte Francesco di

Alberto da Montauto
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

Montauto concede a Francesco un terreno a Montauto, località il Piano del Mulino, in
cambio di due terreni a Montauto, località il Campo del Pero.
Notaio ser Luigi Buselli vicario a Montauto

39 - 57 [3°.9 e 93] 1561 dic.9

Permuta di terreni fra il conte Federigo di Antonio

Barbolani e il conte Montauto di Bartolomeo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Federigo concede a Montauto un terreno a Montauto, località il Mulinello, in cambio di due
terreni a Montauto, uno in località ai Prati della Fonte, l’altro in località Sotto la Fonte della
Banca.
Due copie. Notaio ser Filippo di Biagio Andreoli

39 - 58 [3°.94] 1562 mag.6

Acquisto di una casa con terreno a Galbino, località

Bergamino, di Benedetto del fu Orsino da Galbino

da parte del conte Montauto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nello Rampacci da Citerna, vicario a Montauto. Nel contratto è compresa la
vendita di un terreno di Simona sorella di Benedetto al conte Montauto

39 - 59 [3°.95] 1563 ago.25

Acquisto del podere di Cerreto a Montauto, di

Marco del fu Bernardino Buosi da Sansepolcro, da

parte del conte Giovanni da Montauto e da Giulia

Turin, sua cognata

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angiolo Mannini di Anghiari

39 - 60 [3°.96] 1563 ago.29

Permuta di beni fra il conte Giovanni e il conte

Montauto di Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Giovanni a Montauto: la metà di un poderetto con casa a Montauto, località la Fonte della
Valle dal Migno
Montauto a Giovanni: un terreno a Montauto, località il Pago, e altre terre a Cerreto.
Notaio ser Francesco Mannini

39 - 61 [3°.75] 1564 nov.24

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località Appiè

la Vigna della Torre, di Mariotto del fu Francesco

di Marco dalla Chiassa da parte del conte Giovanni

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angiolo Mannini di Anghiari

39 - 62 [3°.76] 1564 dic.8

Acquisto di un terreno alla Chiassa, località la

Fornace, di Apollonia di Bernardino Pigli da parte

del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angiolo Mannini di Anghiari

40

Compre, vendite, permute e divisioni, 63-130
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Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

40 - 63 [36°.1] 1565 - 1615

Libro di contratti da Montauto

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti” di carte compilate 161 su 170.
Con indice dei contratti per carte.

Incipit: Al nome de Dio della sua gloriosa sua madre sempre Vergine Maria et del Beato
S.to Francesco avocato et protettore della casa nostra de Montauto. Io Montauto uno delli

conti de Montauto faro copiar da nostro notario rogara contratti appartenenti alla casa mia

nel presente libro et gomincando l’anno 1555: lassando per memoria che il medesimo

faccia Bartolomeo mio figlio.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla casa
Barbolani da Montauto, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie7

40 - 64 1566 giu.29

Fede del pagamento del conte Pirro da Montauto a

Milano Taglieschi per un terreno a Lucignano

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio del contratto ser Fabiano di Biagio

40 - 65 [3°.100] 1566 ago.30

Attestazione di acquisto di due poderi, uno a Selva

Suscina di Caprese, l’altro al Faggeto di Anghiari,

da parte del conte Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angiolo Mannini di Anghiari

40 - 66 [3°.77] 1568 gen.23

Acquisto di un terreno a Caprese, località i

Ponticelli, di Girolamo di Santi d’Ignazio da

Caprese da parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna, vicario a Montauto

40 - 66/bis 1567 ott.13

Copia del contratto di acquisto di alcuni terreni a

Caprese di Antonio del fu Francesco da Colignola

da parte del conte Federigo Barbolani e della

consorte Margherita

se c.XIX primo quarto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

I terreni sono descritti in località il Prato degli Ajotti, Camburagli, le Lame, la Pigna,
Fonticelle, i Maroccoli, la Sodaccia, Calcinaja, la Via Piana. Notaio ser Nanni Pecorai di
Citerna

40 - 67 1568 giu.14

Retrovendita del podere di Succignano ad Anghiari,

di Milano Raglieschi, al conte Pirro di Otto da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 68 1569 gen.4

Permuta del podere di Monte a Montauto con vari

terreni fra il conte Pirro di Otto e il conte Montauto

di Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna
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40 - 69 1569 set.26

Acquisto di alcuni castagneti a Gello, località le

Chiasse, di Domenico e Matteo Modrocchi da parte

del conte Federigo Barbolani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 69/bis 1571 mag.8

Copia del contratto di acquisto di un podere con

casa e terreni a Celle di Bartolomeo del fu

Domenico Benni detto Sacchetto da parte del conte

Federigo Barbolani

se c.XIX primo quarto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 70 1571 ago.20

Vendita di una casa ad Arezzo, contrada di

Montetino, da parte di Leonardo di Agostino al

fratello Adriano Ricoveri

Fascicolo da “Compravendite Ricoveri”.

40 - 71 1571 set.15 - 1619 nov.5

Copie di diversi contratti di compre fatte da casa

Camajani di mano di mons. Cosimo

Registro membranaceo legato in pergamena da “Archivio Camajani” n. 3 di carte 78.
Con indice per carte dei contratti.

 c. 1 r-v: Incipit di Cosimo di Giovan Francesco Camajani che dice di aver “comprato in
Roma questo libro sotto il dì 2 di giugno 1604 a fine di farci scrivere dentro diverse cose

spettanti alla mia casa”, specialmente le compre fatte dal fratello Antonio, da lui stesso, da

mons. Pietro, a vantaggio del suo nipote Pier Noferi (Pietro Onofrio)

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate molte notizie sulla
famiglia Camajani, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie8.
Contiene anche un fascicoletto di contratti Camajani con il rimando alla carta del protocollo

40 - 72 1572

Carte relative alla divisione dell’eredità paterna di

Pietro, Onofrio, Antonio e Cosimo di Giovanni

Francesco Camajani

1563 - 1603

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

40 - 73 [3°.18] 1572 gen.20

Copia del contratto di acquisto di un terreno a

Colignola, località il Castagno, di Salvadore del fu

Mariotto da Colignola da parte del conte Giovanni

da Montauto

1572 gen.20 - 1589 mar.1

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai (vedi Compre, n. 38, c. 17 v).
Contiene anche la copia del contratto di acquisto di un podere con case a Valdisacco di
Giuliano Rombosi da Sansepolcro da parte di Marzia Marzi vedova del conte Giovanni di
Bartolomeo da Montauto (1° mar. 1589)

40 - 74 1573 mar.4

Copia del contratto di permuta di alcuni terreni

nella contea di Montauto fra il conte Montauto da

Montauto e il conte Federigo Barbolani

se c.XVIII seconda metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Montauto concese a Federigo terreni in località Sotto alla Vigna di Cafaggio, Sartarli, alle
Caselle, la Selva, il Corgnoleto, alle Bozze, alla Muriccia, a Campora, in cambio di terreni
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in località Malesorbi, Lepri, Varco, le Gavine, al Confine, alla Casella, alla Grotta di
Presciano, alla Vigna Stretta, Capuccio, alla Greppia di Galbino, Lama del Rio.
Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 74/bis 1573 apr.27

Copia dell’acquisto di una casa con orto a Celle,

località Casavecchia, di Cencio di Francesco Benni

da parte del conte Federigo Barbolani

se c.XIX primo quarto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai (vedi Compre, n. 38, cc. 2 v, 18 r)

40 - 75 [3°.10] 1574 feb.6

Acquisto di un podere con casa a Colignola di

Benedetto di Giovacchino Gigliozzi di Arezzo da

parte del conte Francesco di Alberto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 76 1574 apr.1

Vendita di metà del podere della Fratta a Montauto

a Elisabetta del Fiorentino da parte del conte Pirro

di Otto da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 77 [3°.11] 1577 ago.26

Acquisto del podere del Ponte alla Piera, località il

Cerreto, della contessa Leandra di Diomede

Mazzoni, vedova di Marco Dombosi da

Sansepolcro, da parte del conte Giovanni da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”, con carta forata al centro.

Notaio ser Giacomo di Baldassarre da Citerna

40 - 78 [43°.7] 1578 mag.24 - 1580 gen.18

Contratti di compravendita da Montauto 1578 - 1583

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1) 1578, 24 mar., Pandolfo Nenci da Sansepolcro si riconosce debitore dei conti Montauto e
Bartolomeo da Montauto
2) 1578, 24 mag., permuta fra il conte Piero detto Montauto e il conte Federigo Barbolani di
alcuni effetti
3) 1578, 21 set., cessione a livello di una tenuta alle Vigne di Casenovole da parte del conte
Pirro da Montauto ad Antonio del fu Giovanni Benni di Cille, notaio ser Nanni Pecorai di
Citerna
4) 1579, 25 set., estinzione del censo contratto dal conte Francesco di Alberto da Montauto a
favore del conte Piero detto Montauto da Montauto
5) 1579, 25 set., acquisto di un terreno alla Lama di Maggio di Giovanni Maria di Damiano
da S. Agata da parte del conte Giovanni di Bartolomeo da Montauto
6) 1579, 27 set., acquisto di alcuni terreni a Gello, località le Chiane, di Domenico e Matteo
Modesti, da parte del conte Federigo Barbolani
7) 1580, 14 gen., acquisto di una casa a Campriano, località Trebbiano, di Pierino Pei da
parte del conte Federigo Barbolani
8) 1580, 14 gen., acquisto di una casa con terreno da parte del conte Federigo Babolani
Segue al n. 81. Contiene anche copia di altri contratti (1581-1583) non riguardanti la casa da
Montauto

40 - 79 1578 giu.25

Quietanza di pagamento di una casa con orto ad

Arezzo, contrada Montetini, a Francesco Pezzati da

parte di Costantino di Agostino Ricoveri

1578 ago.23
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Fascicolo da “Compravendite Ricoveri”.

Notaio ser Simone Gugnetta. La casa era stata venduta il 25 giu. 1578 con contratto rogato
da ser Vincenzo Turini

40 - 80 [80°.5] 1578 ott.1

Impegno a saldare l’acquisto del Podere del

Palazzuolo da parte di Pier Angiolo di Alessandro

Maglioni ad Arduino Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 81 [3°.12] 1580 feb.9

Contratti di compravendite da Montauto 1580 - 1581

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1) 1580, 9 feb., acquisto di un terreno a Savorgnano, località la Rocchetta, di Angiolo del fu
Girolamo della Lodola da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
2) 1580, 23 feb., acquisto di un terreno a Savorgnano, località il Giardino, di Agostino di
Sebastano di Pasquino da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
3) 1580, 23 feb., acquisto di un terreno a Savorgnano, località il Moro, di Guerrino di
Guerra di Sebastiano da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
4) 1580, 28 feb., acquisto di due terreni a Caldesi e Vignacce di Lucia del fu Gregorio
Tonchi dalle Chiasse da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
5) 1580, 29 mar., acquisto di un terreno alle Fornaci di Tommaso del fu Luca da Campriano
da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
6) 1580, 20 apr., acquisto di cinque terreni a Montauto, località la Pozzola, Campo delle
Noci, le Mandriole, Palmoleto, l’Erboleto, lo Scopeto delle Rassinaie, di Benedetto e
Vincenzo di Matteo di Giovanni Jacopo Boschi da Casarecci da parte del conte Montauto da
Montauto, notaio ser Nanni Pecorai (vedi anche Compre, n. 38, c. 6 v; n. 63, c. 25)
7) 1580, 20 apr., acquisto di una casa a Montegiovi, località Colle, di Pietro Perelli da parte
del conte Federigo Barbolani, notaio ser Nanni Pecorai
8) 1580, 26 set., acquisto di un terreno alle Tavarnelle di Niccolò di Giovanni Giusti da
parte del conte Montauto da Montauto, notaio ser Nanni Pecorai (vedi alla data del 27 ott.
1580)
9) 1580, 26 set., acquisto di un terreno a Casarecci di Luc’Antonio del fu Giovanni Boschi
da Casarecci da parte del conte Bartolomeo da Montauto (vedi alla data del 27 ott .1580).
Contiene anche copia di altri contratti che non riguardano la casa da Montauto (1581)

40 - 82 [3°.13] 1582 mar.5

Copia del contratto di acquisto del podere di Puglia

alle Cortine di Arezzo di Curzio Bonucci e di

Donato Parghetti da parte del conte Federigo

Barbolani

1601 dic.12

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Vincenzo Torri

40 - 83 [3°.78] 1582 mag.24

Ricordo dell’acquisto di un podere a Colcelli, Pieve

S. Stefano, dei figli di Ranieri di Maddalo Bartolini,

da parte del conte Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Nel contratto di donazione di 70 staia di grano a Livio del fu Maddalo Bartolini come tutore
dei figli di Ranieri, da parte di Marzia Marzi moglie del conte Giovanni.
Contiene anche la quietanza fatta da Livio Bartolini a Marzia Marzi per il legato del 12 set.
1583

40 - 84 [3°.14] 1582 nov.26

Copia di lettera del magistrato dei Pupilli di

Firenze al commissario di Sansepolcro relativa

all’acquisto del podere di Baldignano da parte dei

conti Marzio e Fabrizio da Montauto
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 85 1583 ott.19

Divisione dei beni fra Sforza, Alfonso e Costantino

di Pier Francesco dei conti di Montedoglio

1564 - 1695

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Celio Bagnai da Sansepolcro.
Contiene anche carte relative alla divisione dei beni fra Giustina Schianteschi dei conti di
Montedoglio e Virgilio Bernardini, al loro mantenimento e alla riunione delle famiglie
Bernardini e Schianteschi

40 - 86 1583 nov.8

Copia di permuta di beni fra Cesare e Francesco

figli del conte Federigo Barbolani

se c.XVIII seconda metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Csare concese a Francesco la tenuta di Sigliano con palazzina, la metà del podere di Cerreto
detto la Selva di Antognino, terre del podere di Loggiano, terreni alle Case del Bondo, in
cambio di un terreno ai piedi della Vigna della Barbolana, alcuni terreni del podere di Cille,
la stalla con le due camere, terreni alla Vigna di Forzo e al Roggio, il castellare con i terreni
intorno alle Tre Strade, altri terreni a Gello, alla Fontanella, al Parco.
Notaio ser Nanni Pecorai (al cui libro di contratti è segnato al 18 apr. 1585)

40 - 87 [3°.15] 1583 nov.18

Copia di permuta di beni fra Cesare e Francesco

figli del conte Federigo da Montauto

se c.XVIII seconda metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Come la precedente. Si tratta di carte tratte dal medesimo volume come le carte ai nn. 78 e
81.
Contiene anche il contratto di acquisto di un terreno a Montegiovi, località gli Ortali, di
Baldino del fu Giacomo di Antonio da Salbello da parte dei conti Marzio, Fabrizio e
Giovanni da Montauto (29 nov. 1583)

40 - 88 [3°.16] 1584 apr.29

Acquisto della metà della Casa nuova di Baldino del

fu Giacomo da Salbello ai conti Marzio e Fabrizio

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 89 1587 - 1589

Copia di 42 contratti rogati da ser Cesare Mariotti 1588 set.26 - 1589 apr.4

Fascicolo con due quinterni di cc. 42 da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contratti non pertinenti alla casa Barbolani da Montauto, fra i quali alcuni relativi alla casa
Egidi e uno relativo ad Alessandro Bernardini di Citerna (17 dic. 1588)

40 - 90 [3°.59] 1588

Acquisto di un terreno alle Braci di Montauto di

Giacomo di Lazzaro Donati da parte del conte

Piero detto Montauto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai

40 - 91 [3°.17] 1588 nov.24

Acquisto di terre e case di Camillo del fu Paolo

Benni da parte del conte Bartolomeo di Piero da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 92 [3°.19] 1589 mar.7
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Acquisto di una casa con orto alle Tavarnelle di

Luc’Antonio Boschi da parte del conte Bartolomeo

di Piero da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 93 1590 dic.15

Acquisto dei due terzi di una casa a Staggiano

sequestrata dal Granduca a Marco Antonio di Luca

da Staggiano, da parte di Agostino Ricoveri

Fascicolo da “Compravendite Ricoveri”.

Notaio ser Giovanni Battista Posci di Colle Val d’Elsa. L’altro terzo era andato al padre di
Antonio, Luca di Pellegrino

40 - 94 1591 mag.8

Vendita del podere di Vico da parte di Alfonso di

Pierfrancesco dei conti di Montedoglio a Giulio

Cesare Graziani

1592 dic.31

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Bernardino Cungi di Sansepolcro

40 - 95 [3°.20] 1591 dic.9

Acquisto del podere di Cafaggio a Montauto di

Francesco del fu Antonio di Balasso da parte del

conte Cesare di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 96 [3°.21] 1594 mag.12

Acquisto di un terreno a Caprese, località la

Posticcia, di Domenico Lozzi da parte di Giulia

Turin vedova del conte Montauto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Bartolomeo Orlandini di Montauto

40 - 97 [80°.7] 1594 nov.20

Vendita del podere la Biriola a Gragnano di

Montedoglio da parte di Arduino Turin a Paolo

Picconi

Fascicolo da “Casa Patrena”.

40 - 98 [3°.64] 1596 gen.30

Acquisto di due terreni ad Anghiari, località

Cologna, di Antonio del fu Francesco da

Montemercole da parte di Giulia Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 99 1596 mar.5

Acquisto dei poderi di Giovi, di Mucciafora e della

Selva di Caterina Camajani da parte di Cosimo e

Antonio Camajani

1597 mar.5 - 1598 mar.2

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

In cambio, i Camajani cedono a Caterina Camajani nei Frangipani la terza parte di una loro
casa a Roma, rione di S. Eustachio. L’acquisto dei poderi portava con sé numerosi obblighi
descritti nel contratto. Notaio ser Pier Antonio Catalani, notaio apostolico.
Originale in pergamena e copia coeva
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40 - 100 1596 nov.12

Permuta fra i conti Francesco di Federigo e

Francesco di Alberto da Montauto

se c.XVIII seconda metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il primo cede al secondo due terreni a Casenovole; il secondo al primo terreni alla Palazzina,
a Canneto, a Sigliano

40 - 101 1598 gen.2

Permuta fra il conte Francesco di Alberto da

Montauto e Francesco Dini di due terreni a

Casenovole e a Gello

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Niccola da Gello

40 - 102 [3°.65] 1598 lug.23

Vendita di alcuni terreni di Giulia Turin per il figlio

Bartolomeo Barbolani al conte Giovanni di

Guidone Mazzoni di Anghiari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

40 - 103 [3°.22] 1599 mar.18

Acquisto di alcuni terreni a Savorgnano di

Domenica del fu Giovanni da Castagneto da parte

del conte Cesare di Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

(Carta compromessa da macchie di umidità **)

40 - 104 [25°.4] 1600 mar.10

Divisione dei beni fra i conti Muzio, Ottavio e

Annibale di Francesco di Alberto da Montauto

1600 mar.10; 1819 ott.22

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai.
Contiene anche un contratto di acquisto della villa con i quattro poderi del Palagio,
Poggiale, Piano e Torre a Figline Valdarno del balì Niccolò Martelli da parte della contessa
Carlotta Barbolani duchessa San Clemente, per i suoi figli, notaio dott. Venanzio Ulivi, del
22 ott.1819

40 - 105 [43°.20] 1600 set.11

Ratifica della vendita del podere di Collelungo a

Urbino da parte del conte Claudio Paganelli al

conte Carlo Ubaldini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 106 1601 - 1739

Stima di alcuni poderi di proprietà dei Ricoveri

Fascicolo.

Si tratta dei poderi di Pitigliano e Staggiano (6 set. 1616) e di Baciorre (7 set. 1728).
Contiene anche carte relative ai detti poderi e il contratto di acquisto del podere di
Pitigliano, comune di Prato, dei figli di Niccolò Scamisci da parte di Cosimo Ricoveri,
notaio ser Angiolo Lauri (9 apr. 1601), dato poi in pegno per la dote di Olimpia Albergotti,
moglie di Cosimo Ricoveri (1616).
Contiene anche la perizia del podere di Staggiano

40 - 107 [43°.19] 1601 feb.20

Permuta fra la contessa Isabella Appiani nei

Barbolani e il conte Pirro da Montauto di un podere

1601 feb.20
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al Ponte alla Piera con il podere del Monte a

Galbino

Fascicolo.

40 - 108 [3°.23] 1601 mag.28

Vendita dei beni di Assisi e del perugino dell’eredità

Turin da parte di Giulio e Montauto da Montauto a

Lucrezia Baschi vedova Fluminei

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lorenzo Mattei di Forano, notaio apostolico

40 - 109 [3°.83] 1603 feb.5

Ratifica dell’acquisto del podere del Mulino nella

Sovara di Francesco Mazzoni dei conti di Urbech ai

conti Giulio e Montauto di Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Patrena”.

Notaio ser Torello Fatucchi

40 - 110 [25°.5] 1603 giu.17

Copia della divisione dei beni dei conti Leonardo e

Federigo di Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

40 - 111 1604 - 1606

Divisione dei beni fra i fratelli Ricoveri 1604 - 1729 mag.24

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche inventari dei beni mobili e immobili anche dei beni delle famiglie Burali e
Gamurrini e copie di documenti più antichi (27 mag. 1580)

40 - 112 [3°.24] 1604 ott.21

Copia della vendita del podere della Selva di

Cerreto a Montauto del conte Leonardo di

Francesco ai conti Marzio e Fabrizio di Giovanni

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

40 - 113 1607 lug.4

Acquisto di un terreno a Monteripaldi, località

Campo del Moro, di Leonardo Ricoveri da parte del

fratello Costantino

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

40 - 114 [3°.25] 1610 dic.20

Acquisto di un terreno a Montauto, località i

Capanni, di Lando di Giuliano Della Banca da

parte di Federigo di Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Antonio Nuti di Anghiari

40 - 115 1611 set.7

Copia del contratto di acquisto di un terreno a

Quarata, località Pieve agli Ortali, di Leonardo

Ricoveri da parte del nipote ex fratre Cosimo

1618 set.18

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio dell’originale ser Pietro Pigli
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40 - 116 [3°.79] 1611 ott.2

Acquisto dei beni di Montegiovi e Savorgnano di

Matteo di Francesco da Fabbrica da parte del conte

Federigo di Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pietro Comanducci di Anghiari

40 - 117 1612 apr.11

Saldo del podere dei Gherardelli di Francesco

Pecori al conte Pierfrancesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

40 - 118 1613 feb.22

Liberazione dal patto risolutivo sulla vendita di beni

a Staggiano da parte di Cosimo di Adriano Ricoveri

a Giovanni Battista di Pietro Gozzari

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

L’acquisto era stato rogato il 17 ago. 1610 dal notaio ser Francesco Bonacchi di Arezzo

40 - 119 1618 apr.21

Impegno a vendere la propria casa a Giovi, località

il Giardino dei Castellani, a Pietro Onofrio

Camajani contratto da Cecchino di Glio da Giovi

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

40 - 120 1619 gen.10 - 1624 mag.18

Copia di cinque contratti stipulati da Pietro Onofrio

Camajani

1620 gen.10 - 1624 mag.18

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

1619 (1620), 20 gen., acquisto di una casa a Giovi di Domenico di Paolo da Giovi, notaio
ser Lorenzo Bonamici di Arezzo
1621, 25 ott., acquisto di una casa a Giovi, nelle Cortine di Arezzo, di Vincenzo di Antonio
da Giovi, notaio ser Girolamo Ruscelli
1622, 28 mag., concessione a livello di un terreno a Monte Sopra a Rondine a Cintio di
Francesco Romanelli del Ponte di Buriano, notaio ser Girolamo Ruscelli
1622, 2 nov., acquisto di una casa semidiruta a Giovi, nelle Cortine di Arezzo, di Angelo
Guadagni, notaio ser Girolamo Ruscelli
1624, 18 mag., acquisto di un terreno a Mucciafora, località Reponzano, di Giovanni di
Donato da Giovi, notaio ser Girolamo Ruscelli

40 - 121 [3°.26] 1619 giu.22 - 1620 ott.30

Vendita dei poderi Marzio e la Parita di

Savorgnano da parte del conte Antonio di Cesare da

Montauto a Giulio del fu Gregorio Della Fonte

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lucio Brizzi di Pieve Santo Stefano.
Contiene anche la quietanza di pagamento rogata dal notaio ser Ottavio Musetti di Anghiari
e intestata al conte Giulio di Ulisse da Montauto, erede di Antonio, del 30 ott. 1620

40 - 122 1624 mar.20

Copia autentica della vendita del podere di Monte

Latrone a Todi da parte della contessa Violante Atti

di Todi a Giuseppe di Silvio Giustini

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio del contratto di vendita ser Girolamo Scorri di Todi

40 - 123 1626 nov.26
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Vendita di un terreno a Monterotondo da parte del

conte Lorenzo da Montauto a Giulio di Giovanni da

Tramonti

1667 set.15

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Massimo Faleri

40 - 124 1568 - 1748

Libro di ricordi della famiglia Ricoveri

Filza legata in pergamena con fibbia di metallo da “Archivio Ricoveri” di carte n.n. 172.

Memorie da cui, nell’inventario ottocentesco, sono state selezionate alcune notizie sulla
famiglia Ricoveri, per cui vedi la relativa nota a chiusura della serie9

40 - 125 1628 giu.20 - 1643 giu.18

Minuta dell’atto di acquisto della metà del palazzo

di Montauto del conte Pier Francesco da Montauto

per i conti Francesco e Sigismondo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche il mandato di procura a favore del conte Ulisse da Montauto per Francesco e
Sigismondo del 18 giu. 1643 rogato dal notaio ser Virgilio Buoncristiani e una lettera
relativa con firma illeggibile

40 - 126 [3°.97] 1628 set.14

Vendita di un terreno ad Anghiari, località Bagno,

da parte dei conti Giulio e Montauto da Montauto

agli eredi di Morgalante Morgalanti di Anghiari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lorenzo Rampacci di Citerna

40 - 127 1632 - 1634 giu.13

Notizia della vendita di un terreno a Staggiano da

parte del conte Pier Francesco da Montauto a

Giovanni Battista Gozzari

1832 giu.11 - 1634 giu.12

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Scrittura privata della proroga concessa dal Gozzari a Pier Francesco poiché l’acquisto della
casa rientrava in un debito più ampio, di quest’ultimo verso il primo, che doveva essere
estinto entro due anni dall’11 giu. 1632. Notaio della vendita Sebastiano Balsimini

40 - 128 1633 gen.19

Quietanza di pagamento per i beni acquistati da

Caterina Gualtieri dal conte Pier Francesco da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Girolamo di Andrea (...) di Arezzo

40 - 129 [9°.4] 1635 dic.24

Lettera di Sigismondo Montauti da Vienna con

annotazioni sull’acquisto del Marchesato di

Montevitozzo da parte del conte Fabrizio da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

40 - 130 1640 gen.13

Copia autentica della vendita dei terreni a Todi da

parte dei fratelli Rulivi del Castello di Ficaretto a

Giuseppe di Silvio Giustini di Todi

se c.XVIII

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio della vendita ser Girolamo Leoni di Todi
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41

Compre, vendite, permute e divisioni, 131-208
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

41 - 131 1642 gen. - 1642 set.30

Ricevuta del pagamento di Pasquino di Gilio da

Campriano per l’acquisto dal capitano Alberto da

Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Il contratto era stato rogato nel gen. 1642 dal notaio ser Cassiano Nelli

41 - 132 [3°.27] 1643 ago.12

Vendita della metà del palazzo di Montauto da parte

del conte Pier Francesco di Pirro a Sigismondo e

Francesco di Federigo da Montauto

1643 feb.10 - 1643 ago.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Cristoforo Ruscelli.
Contiene anche lettere relative

41 - 133 [3°.28] 1644 apr.2

Vendita della tenuta di Sasseto da parte del conte

Lorenzo di Pier Francesco a Sigismondo e

Francesco di Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guido Ubaldo Baldeschi di Monterchi

41 - 134 1645 - 1654

Protocollo n. 2 dei contratti rogati da ser Girolamo

Castrucci

Filza da “Archivio Montauti”.

Libro da cui, nell’inventario ottocentesco, sono stati selezionati e trascritti i termini dei
contratti relativi alla casa Barbolani da Montauto, per cui vedi la relativa nota a chiusura
della serie10

41 - 135 [3°.29] 1647 gen.13

Dichiarazione di Lioneo Angelieri di aver dato in

pagamento di un debito un campo accanto

all’osteria delle Tavarnelle al marchese Montauto

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

41 - 136 1658 - 1660

Protocollo n. 4 di contratti rogati da ser Giuseppe

Versari di Galeata, vicario feudale a Montauto

Registro da “Archivio Montauti” di carte 46.

Libro da cui, nell’inventario ottocentesco, sono stati selezionati e trascritti i termini dei
contratti relativi alla casa Barbolani da Montauto, per cui vedi la relativa nota a chiusura
della serie11

41 - 137 1660 gen.10

Copia della divisione dei beni fra il preposto

Girolamo e Francesco di Tommaso Burali

1736 mar.6

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio dell’originale ser Balsimino Balsimini
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41 - 138 [3°.30] 1668 ott.19

Acquisto di una casa a Valle di Luca e Giovanni di

Girolamo da Campalone da parte del conte

Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Francesco Giacomo Egidi di Anghiari, notaio fiorentino

41 - 139 1669 dic.5

Vendita di un appartamento della casa ai Lucchesi

di Roma, rione Trevi, da parte di Matteo Argenti a

Giovanni Battista Ferrabosco

Filza da “Casa Paterna”.

Notaio ser Mercurio Jacopini di Roma

41 - 140 [3°.80] 1669 dic.30

Acquisto di un posto nella panca del duomo di

Arezzo di Paolo di Cristofano Tani da parte del

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

41 - 141 1670 dic.2

Copia dell’atto di divisione dei beni fra la marchesa

Minerva e la marchesa Felice Del Monte

1670 dic.2 - 1675 dic.14

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notai ser Sebastiano Balsimini di Firenze e ser Alimento Maroni di Cagli.
Contiene anche una quietanza di pagamento non specificata

41 - 142 1671 gen.

Compromesso di vendita del palazzo di Pesaro della

contessa Felice Bourbon Del Monte moglie del

conte Lorenzo da Montauto

1665 set.13 - 1671 gen.

Fascicolo.

Contiene anche alcune notizie sui beni della famiglia Del Monte e copia di lettere tra il
vescovo di Parma e il vescovo di Cagli su questo affare

41 - 143 1673 mar.20

Acquisto di un terreno nelle Cortine di Poppi,

località Bora, di Francesco Maria Salvetti da parte

di Giovanni Carlo Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Niccolò Sereni

41 - 143/bis - - -

Liquidazione e cessione dei diritti ereditari,

convenzione e transazione tra i signori di San

Clemente

1843 set.20

Registro.

Notaio Andrea Coli di Firenze

41 - 144 [3°.31] 1674 gen.31

Cessione di quattro terreni a Caprese, località S.

Lorenzo di Poppiano, da parte di Lorenzo di

Francesco del Ponte alla Piera in pagamento al

conte Federigo Maria Barbolani

1667 set.23 - 1675 gen.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Francesco Giacomo Egidi.
Contiene anche una nota dell’estimo di Caprese
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41 - 145 1675 ago.3 - 1677 set.28

Acquisto di una casa con giardino ad Arezzo, via

Vallelunga, di Carlo e Giuseppe Alberori da parte

del conte Federigo Maria di Ulisse Barbolani

1636 feb.8 - 1687 apr.12

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Giovanni Battista Bonci. Parte di tale casa era stata permutata con altra casa del
Barbolani situata ad Arezzo, via dell’abbazia del monaci di Montecassino, a sua volta
permutata con i Ricciardeschi.
Contiene anche carte relative al pagamento, lettere, documenti e conti riguardanti gli
Alberori e altri; conto del notaio Bonci a Federigo Maria da Montauto

41 - 146 1675 nov.22

Conferma della vendita delle case di Pesaro da

parte della marchesa Felice Del Monte nei

Barbolani ai fratelli De Gozze di Pesaro

Registro da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Si tratta della conferma dei dati della vendita (7 feb. 1671) e della liberatoria del
fidecommesso (11 mar. 1671). Notaio ser Domenico Buontempi di Pesaro

41 - 147 1675 dic.14

Procura al marchese Bartolomeo Felice Barbolani

da parte di Augusto di Antonio da Savorgnano per

la vendita di un terreno a Montauto, località

Fabbrica, al conte Federigo Maria Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Jacopo Egidi

41 - 148 1677 gen.1

Nota della vendita di una casa a Poppi, parrocchia

di S. Fedele, di Antonio Fedele Soldani a Giovanni

Carlo Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Angiolo Durazzi

41 - 149 [3°.33] 1677 nov.8

Acquisto di un terreno a Montegiovi, località la

Bassa di Fabbrica, di Angiolo del fu Antonio

Fontani al conte Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Franceso Egidi

41 - 150 1679 mag.13

Vendita di una casa a Sansepolcro da parte di

Carlo Bernardini a Girolamo Chimenti

1679 mag.13 - 1680 apr.10

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene anche alcune lettere di Giovan Battista Guelfi e di altri

41 - 151 [3°.34] 1679 lug.30

Acquisto della panca della famiglia Veraci nel

duomo di Arezzo da parte del conte Federigo Maria

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Battista Bonci

41 - 152 [3°.32] 1679 dic.24

Notizia della presa di possesso dell’eredità Rossi da
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parte del conte Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

L’eredità, relativa ai poderi di Bagnolo, del Bosco e Mulino, era stata presa dalla marchesa
madre erede diretta del marchese Rossi per atto rogato da ser Anton Vincenzo Ceccherelli

41 - 153 1680 ago.14

Lettera di Flaminio Roncucci sulla vendita di una

vigna ad Albano, della casa Del Monte

1658 giu.17 - 1680 ago.14

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche altri documenti con notizie su questi possessi delle sorelle Minerva e Felice
Bourbon Del Monte

41 - 154 [3°.35] 1683 gen.4

Acquisto di una casa al Ponte alla Piera di

Francesco Colleschi da parte del conte Federigo

Maria da Montauto

1684 gen.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi

41 - 155 [3°.36] 1684 set.1

Permuta di due case a Selva Perugina fra il conte

Federigo Maria da Montauto e i figli di Benedetto

di Agnolo da Selva Perugina

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi

41 - 156 [3°.37] 1684 nov.9

Permuta di due terreni ad Anghiari, località Riale,

fra il conte Federigo Maria da Montauto e i figli del

fu Francesco di Antonio di Bito

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Gugliemo Berardi

41 - 157 1685 mar.21

Copia dell’acquisto del secondo appartamento della

Casa dei Lucchesi di Roma di Giuseppe e Girolamo

Tucci da parte di mons. Ulderigo Nardi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Battista Cataldi notaio capitolino

41 - 158 [3°.38] 1685 set.22

Acquisto di sette terreni a Savorgnano dei figli di

Maso di Giovanni da Mugnano da parte del conte

Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi

41 - 159 [3°.62] 1687 set.11

Vendita di una tenuta a Bagnolo, località il

Fossatino, da parte del conte Federigo Maria da

Montauto a Ottavio di Paolo Colleschi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

41 - 160 1687 ott.15

Vendita di case a Pesaro da parte di Giovanni

Antonio e Pier Francesco del conte Lorenzo da

Montauto
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Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Giuliano di Andrea di Pesaro

41 - 161 1687 ott.22

Vendita di una casa con terreno a Pesaro da parte

di Giovanni Antonio e Pier Francesco di Lorenzo da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Domenico Buontempi di Pesaro

41 - 162 [3°.63] 1688 nov.23

Minuta del contratti di acquisto di un terreno a

Casenovole, località le Basse, di Alessandro di

Vincenzo al marchese Bartolomeo Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

41 - 163 1690

Vendita di cinque luoghi del Monte di Pietà di

Firenze da parte di Carlo Bernardini ad Antonio

Olimpo Maioli da Fresciano

1646 ott.15 - 1691 feb.10

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Guglielmo Berardi.
Contiene anche le deliberazioni dei provveditori del Monte di Pietà relative
all’autorizzazione di tale vendita, essendo i luoghi ereditati dalla contessa Giustina
Schianteschi a sua volta avuti da Marzia Marzi moglie del conte Giovanni da Montauto (6
ott. 1690), notizie dei passaggi ereditari di queste proprietà con copie ed estratti autentici di
documenti

41 - 164 1692 feb.28

Permuta dei frutti del patrimonio di Ulderigo Nardi

con quelli di alcuni stabili ad Albano di Jacopo

Vannucci di Arezzo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Niccolò Rotondi, notaio apostolico

41 - 165 [3°.39] 1696 feb.12 - 1698 mag.10

Acquisti di beni da parte del conte Federigo da

Montauto

1697 feb.12 - 1700 mag.5

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1697, 12 feb., cessione di una casa a Montauto, località Casacce, al conte Federigo Maria
Barbolani da parte di Ludovico di Santi Donnini in nome del figlio Pietro, per estinguere un
debito, notaio Gugliemo Berardi
1697, 24 ott., impegno di Bastiano di Domenico da Mugnano di dare vari terreni al conte
Federigo da Montauto a saldo di alcuni debiti, notaio Guglielmo Berardi
1698, 10 mag., ratifica dell’acquisto di un terreno a Montauto, località le Caldine, del padre
di Stefano di Giovanni Chiaromanni di Arezzo da parte del conte Federigo Maria da
Montauto, notaio Guglielmo Berardi.
Contiene anche un documento del 5 mag. 1700 su un altro affare fra il conte Federigo Maria
e Ludivico di Santi Donnini

41 - 166 [3°.40] 1698 mar.2

Acquisto di un terreno a Montauto, località

Casacce, di Lodovico di Santi Donnini da

Casareccio da parte del conte Federigo da

Montauto

1699 mar.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi
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41 - 167 1698 apr.14

Vendita dei beni di Falconara ereditati dalla madre

Felice Bourbon Del Monte da parte dei conti Pier

Francesco e Giovanni Antonio da Montauto a

Giacomo Filippo Duranti

1650 mag.26 - 1752 set.12

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Bonaventura Santini di Arezzo.
Contiene anche fede di possesso dei Del Monte di terre a Falconara del 26 mag. 1650 e
lettere del nipote di Giacomo Filippo Duranti, Lorenzo Maria Duranti e Pietro Paolo da
Montauto per confermargli l’avvenuto saldo di quell’acquisto il 1° giu. 1702 (12 set. 1752)

41 - 168 1698 mag.6

Acquisto di un terreno a Giovi, località la Croce, di

Maddalena di Alessandro Gallorini da parte del

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna” n. 46.

41 - 169 [10°.9] 1698 lug.1

Copia dell’atto di cessione di alcune case a Roma

da parte degli eredi di Muzio Del Bufalo, marchese

Bartolomeo Felice da Montauto e Benedetto Guelfi,

alla compagnia della SS. Annunziata di Roma

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Parmigiani di Roma

41 - 170 1700

Nota dell’acquisto di una casa ad Arezzo, alla Volta

dei Montauto, da parte dei conti Lorenzo e Pietro

Paolo Barbolani

post 1734

Fascicolo da “Casa Paterna”.

La casa era stata donata da Pietro Chiaromanni alla fantesca Caterina il 16 nov. 1676, per
rogito di Giovan Battista Bonci

41 - 171 1701 set.15

Vendita di un terreno a Montagnano, località S.

Giovanni, da parte di Claudio Ricoveri e Adriano

suo figlio a Leonardo di Donnino Becarini

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Anton Domenico Ricci

41 - 172 1703 mar.11

Copia della vendita di una casa e un chiostro ad

Arezzo, via di Vallelunga, da parte di Caterina di

Gregorio Mauri vedova Gamurrini ad Andrea di

Giovan Battista Girelli

1704 mar.11 - 1738 feb.16

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Lorenzo Ippoliti.
Contiene anche una relazione ufficiale, notaio ser Angelo Visdomini di Arezzo, sulla
struttura della casa per concedere interventi architettonici, quando di detta casa era divenuta
proprietaria Clarice Violante di Francesco Maria Ricoveri (12 lug. 1734); conti delle
pendenze tra Andrea Giarelli e Adriano Ricoveri

41 - 173 [3°.41] 1703 nov.5

Permuta di alcuni beni fra il conte Federigo di

Ulisse da Montauto e Francesco Rigi di

Sansepolcro

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il conte Federigo cede alcuni beni a Montedoglio dell’eredità Bernardini Schianteschi in
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cambio di terreni a Montauto, località il Prato, del canonico Francesco di Anton Filippo
Rigi, erede di Ranieri e Alfonso Alessandri. Notaio ser Guglielmo Berardi

41 - 174 [3°.42] 1705 ott.10

Vendita del podere di Selva Perugina a Caprese da

parte del conte Federigo Maria da Montauto a

Benedetto di Lando Landucci

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi di Anghiari

41 - 175 [3°.81] 1712 mar.7

Acquisto di un terreno nelle Camperie di Arezzo,

località Santa Maria delle Grazie, di Stefano del fu

Bernardino Luzi di Arezzo da parte della marchesa

Maria Elisabetta Della Penna nei Barbolani

1713 mar.7

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Ottavio Asterio Ralli di Arezzo, notaio fiorentino

41 - 176 1716 mar.21

Acquisto di un terreno da parte delle sorelle

Lisabetta e Francesca Zamponi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Lorenzo Beccata Vitali di Viterbo, notaio apostolico

41 - 177 1718 ago.31

Note relative alla vendita del palazzo di Poppi di

Vittoria Nardi Titi Fiumi e del conte Pietro Paolo

da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Arsenio Crudeli di Poppi

41 - 178 [   °.1] 1721 nov.22

Cessione livellare di un terreno a Gaggi, località

Campo del Frate, da parte di Antonio Graffioni

amministratore a Roma dell’eredità Del Bufalo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fascicolo vuoto perché passato alla filza Obbligazioni, recognizioni di debito alla data 10
ago. 1721, come annotato sulla camicia

41 - 179 1728 apr.30

Compromesso di acquisto di una casa ad Arezzo dei

fratelli Castellucci da parte dei conti Lorenzo e

Pietro Paolo Barbolani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Ottavio Asterio Ralli di Arezzo

41 - 180 1732 giu.13 - 1736 ott.25

Nota della vendita del podere delle Tarchie da parte

dei conti Lorenzo e Paolo Barbolani a Stefano

Chiaromanni

Fascicolo.

Notaio ser Balsimino Balsimini.
Contiene anche notizie di altri terreni venduti al medesimo acquirente in quanto ereditati dai
conti da Montauto

41 - 181 [3°.43] 1733 dic.4

Acquisto di un terreno a Gello, località Pilcini, di
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Agostino di Santi di Marco da parte dei conti

Ulisse, Cesare e Montauto di Federigo Maria da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Paolo Crulli.
Contiene anche altro contratto del medesimo notaio di permuta di due terreni a Colognola,
località Cogno di Mencarino o Lugarino, fra i detti conti e Giovanni di Gisto di Valle

41 - 182 1736 lug.16

Due copie del contratto di acquisto della casa di

Arezzo, contrada S. Pietro, di Giovanni Migliorati

da parte di Olimpia Ricoveri

1736 ago.17

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

La casa in questione era la dimora abituale di Olimpia Ricoveri e del secondo marito
Bernardino Burali ed era passata in eredità a Giovanni Migliorati di Prato, come erede del
Burali. Notaio ser Giovanni Domenico Ambrogi

41 - 183 1736 lug.16

Vendita di alcuni beni dell’eredità di Olimpia

Ricoveri vedova Lambardi poi Burali da parte di

Giovanni Migliorati ad Anton Maria Fossombroni

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Giovanni Domenico Ambrogi

41 - 184 1737 nov.4

Copia della vendita di una casa ad Arezzo da parte

del conte Paolo Barbolani ad Antonio Molli

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Antonio Girolamo Lapi

41 - 185 1741 feb.5

Due copie della presa di possesso da parte di

Clarice Ricoveri nei Barbolani del fidecommesso

Ricoveri con la casa di Arezzo, via Montetini, i

poderi di Pitigliano, Staggiano, Baciorre

1742 feb.5

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Pietro Paolo Tantari

41 - 186 [3°.44] 1745 gen.20

Acquisto di una tenuta a Gello, località Muriccia, di

Giovanni del fu Mazzo di Valle da parte dei conti

Francesco e Bartolomeo di Ulisse e Montauto da

Montauto

1746 gen.20

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Paolo Crulli

41 - 187 1745 ago.17

Carte relative alla vendita di una casa a Firenze,

via dei Buonfanti, da parte dei legatari di

Margherita del conte Federigo da Montauto ad

Antonio Mercantelli

1745 giu.12 - 1745 ago.17

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio della vendita ser Giuseppe Maria Giunti

41 - 188 1746 apr.18

Permuta di un terreno a Staggiano con una casa ad

Arezzo fra il conte Pietro Paolo da Montauto e don

Simone Guiducci curato di S. Gimignano ad Arezzo
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Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Angiolo Antonio Stocchi.
Contiene anche la licenza concessa dal vescovo a don Giovanni Simone Guiducci di
effettuare la permuta

41 - 189 1747 feb.1

Vendita di una casa ad Arezzo, via S. Piero, da

parte di Clarice Ricoveri a Giulio Tortelli

1748 feb.1

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni

41 - 190 1747 feb.13

Vendita di una casa ad Arezzo, via S. Francesco, da

parte di Clarice Ricoveri a Simone del fu Giovanni

Maria Rossi di Vitiano

1748 feb.13

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Pietro Paolo Tantari

41 - 191 1748 ott.2

Permuta di due terreni a Monterotondo fra il conte

Lorenzo da Montauto e la chiesa di S. Maria di

Barbiano

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Pietro Burioni

41 - 192 [3°.45] 1748 nov.29

Permuta di due terreni a Mucciafora fra il conte

Montauto di Federigo da Montauto e i Fabbroni di

Mucciafora

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giuseppe Santini di Arezzo.
Contiene anche liberatoria del Granduca del terreno barattato perché sottoposto a
fidecommesso

41 - 193 [25°.6] 1752 mag.4 - 1764 apr.24

Carte relative alla divisione tra il conte Bartolomeo

di Ulisse da Montauto e il fratello Francesco

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notai Giuseppe Loreti, Domenico Taddei.
Contiene anche le copie dei documenti, lettere, conti, inventari, quietanze di pagamento, un
libro con le quietanze del conte Bartolomeo verso il fratello, un libro con gli inventari dei
beni mobili della villa della Barbolana

41 - 194 [3°.46] 1758 dic.26

Acquisto di un terreno alla Casina di Francesco e

Paolo Mondani da parte del conte Francesco di

Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Camillo Loddi vicario a Montauto

41 - 195 [3°.99] 1762 lug.19

Acquisto del podere della Banca a Montauto del

conte Alberto di Ottavio da parte del conte

Francesco di Ulisse da Montauto

1761 mag.6 - 1762 nov.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative allo stato patrimoniale di Alberto da Montauto e sui molti
debiti
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41 - 196 [9°.25] 1764 feb.24

Vendita del palazzo di Arezzo, lungo il Borgo

Maestro, da parte del conte Alberto di Ottavio da

Montauto a Ciro Lambardi

1727 nov.12 - 1767 ott.11

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli, notaio fiorentino.
Contiene anche documenti relativi a tale affare e lettere di vari da Montauto (Alberto,
Francesco, Anna della Genga nei Barbolani)

41 - 197 [3°.47] 1764 mag.10

Acquisto di un terreno a Galbino, località il Campo

dei Salceti, di Tommaso Senesi da Casarecci da

parte del conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontana vicario a Montauto

41 - 198 1765 ago.6

Acquisto di una casa a Staggiano di Donato Gozzari

da parte del conte Paolo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Carlo Francesco Pigli

41 - 199 [3°.48] 1766 giu.12

Acquisto di una tenuta a Casarecci, località

Vignola, di Simone Tagliaferri da parte del conte

Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontana vicario a Montauto

41 - 200 [3°.49] 1766 giu.12

Acquisto di un terreno a Casarecci, località il

Campo della Casina, di Valerio Agnolucci da parte

del conte Francesco da Montauto

1730 mar.18 - 1766 giu.22

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontana.
Contiene anche il testamento di Domenico di Giovanni Agnolucci, autenticato dal curato
Francesco Comparini

41 - 201 [3°.50] 1766 dic.5

Acquisto di una tenuta sotto Casarecci di Pasquino

Tagliaferri da parte del conte Francesco da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontana

41 - 202 [3°.51] 1767 apr.16

Acquisto di un terreno a Galbino, località Salceto,

di Paolo di Tommaso Senesi da parte del conte

Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontana

41 - 203 [3°.52] 1767 set.3

Acquisto di una casa con orto a Valle di Montauto

di Paolo Mazzi da parte del conte Francesco da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Notaio ser Dionisio Fontana

41 - 203/bis 1767 ott.7

Acquisto di due stanze ad Arezzo, via Colcitrona, di

Francesca vedova Dori e del figlio Bartolomeo da

parte del conte Pietro Paolo da Montauto

1767 set.30 - 1767 nov.19

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Tommaso Sgricci.
Contiene anche quietanza di pagamento del conte Pietro Paolo, rogata dallo stesso notaio
(19 nov. 1767) e copia autentica della cessione delle ragioni sulla casa avuta in permuta da
Bartolomeo Dori, da parte di Mariangela Dori vedova Tagnetti e del figlio Donato (30 set.
1767)

41 - 204 [6°.14] - - -

Trattative per la vendita del palazzo di Roma,

dell’eredità del conte Pietro Paolo, da parte del

conte Francesco Barbolani (che non fu conclusa)

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fascicolo vuoto

41 - 205 1767 ott.31

Carte relative al possesso della tenuta di

Monterotondo da parte del conte Bartolomeo di

Ulisse Barbolani, ereditato dal conte Pietro Paolo

da Montauto

1764 lug.5 - 1767 nov.24

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Tommaso Sgricci.
Contiene anche copie, autentiche e non, della presa di possesso avvenuta dopo la morte del
conte Pietro Paolo (29 ott. 1767), quietanza di pagamento dello Sgricci al conte Bartolomeo
(24 nov. 1767), fede dei priori di Arezzo dell’autenticità della qualifica di notaio dello
Sgricci (16 nov. 1767), nomina dello stesso come vicario a Monterotondo da parte di
Bartolomeo Barbolani, nomina di Orazio Maggi come vicario a Monterotondo da parte del
conte Pietro Paolo (5 mag. 1764)

41 - 206 [6°.9] 1769 mag.12

Divisione fra i conti Francesco e Bartolomeo di

Ulisse Barbolani dei beni rimasti a Roma e a

Montauto dall’eredità del conte Pietro Paolo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lazzero Maria Fonghini.
Contiene l’originale e la copia

41 - 207 [6°.11] 1769 mag.12 - 1771 feb.4

Fede del pagamento a Bartolomeo da Montauto da

parte del fratello Francesco di Ulisse per la metà

dell’orto di San Giusto

1771 giu.12

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lazzero Maria Fonghini. La vendita era avvenuta il 12 mag. 1769 con il
medesimo notaio.
Contiene anche la minuta

41 - 208 1774 nov.29

Carte relative alla vendita del feudo di

Monterotondo da parte del conte Bartolomeo

Barbolani al Granduca di Toscana

1747 ago.5 - 1779 ott.22

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio della vendita ser Michele Angiolo Ceccarelli.



226

Contiene anche nota dei prodotti di fattoria, inventari degli oggetti del conte Lorenzo a
Monterotondo, lettere, piantine e disegni, anche a sanguigna, degli edifici di Monterotondo.
Il feudo, situato nel Montefeltro, era stato acquistato dal conte Pier Francesco detto Otto da
Montauto il 20 set. 1547, notaio ser Camillo Calderini, dal conte Pier Francesco Gonzaga.
Consisteva in palazzo, cappella, stalla, capanna, due polveriere, mulino, orti, gualchiera,
prati, terre annesse e poderi

42

Compre, vendite, permute e divisioni, 209-243
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

42 - 209 1774 nov.24

Carte relative alla vendita del feudo di

Monterotondo da parte del conte Bartolomeo

Barbolani al Granduca di Toscana

1582 gen.4 - 1808 lug.13

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Continua dal fascicolo precedente

42 - 210 [3°.53] 1775 mar.8

Cessione in pagamento di un terreno a Colignola,

località Castellonchi, da parte di Giovanni di

Evangelista al conte Francesco di Ulisse da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marc’Antonio Baccini

42 - 211 [3°.54] 1776 mag.25 - 1784 lug.29

Vendita del podere la Cisterna a Quarata da parte

del conte Francesco Barbolani a Francesco

Cipolleschi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lazzero Maria Fuglini.
Contiene anche un nuovo patto per la riscossione del 29 lug. 1784, rogato da ser Serafino
Rossi notaio fiorentino

42 - 212 [3°.55] 1776 lug.1

Permuta di due terreni a Galbino, località Sovara e

Libbia, fra il conte Francesco Barbolani e Marco

Bartolomei

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marc’Antonio Baccini vicario a Montauto

42 - 213 [3°.56] 1778 gen.29 - 1793 gen.21

Vendita di una casa ad Arezzo, via Montetini, da

parte del conte Francesco Barbolani all’abate Luigi

Guazzesi

1778 gen.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Loreti

42 - 214 [3°.57] 1783 ott.22 - 1787 ott.6

Restituzione da parte di Giovanni Casi di una casa

concessagli a livello al conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Guerrini

42 - 214/bis [4°.11] 1784
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Carte relative alla vendita della villa di S. Giustino

nello Stato Pontificio da parte dei Foggiborghi di

Firenze al marchese Filippo Bufalini

1782 set.12 - 1785 nov.19

Fascicolo da “Casa Paterna”.

La villa era stata venduta nel 1784 per commissione del conte Francesco Barbolani ai
Foggiborghi, per contratto rogato da ser Giovanni Lorenzo Goracci di Sansepolcro nel 1784

42 - 215 1785 - 1787

Carte relative al trattato di vendita della contea di

Montauto da parte di Federigo Barbolani al

Granduca di Toscana che non fu concluso

Fascicolo da “Archivio da Montauto”.

42 - 216 [3°.58] 1787 nov.15 - 1788 gen.15

Acquisto di un terreno a Vignale di Agazzi del

benefizio di Maria Vergine del duomo di Arezzo da

parte del conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Serafino Rossi.
Contiene anche contratto per il reinvestimento dei denari nel Monte Pio di Monte S. Savino

42 - 217 [3°.61] 1788 mag.10

Cessione dei bestiami degli osti al Chiaveretto,

Pernici, al conte Francesco di Ulisse da Montauto

per pagare un debito

1787 nov.9 - 1788 mag.10

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative al debito e ai conti dei Pernici

42 - 218 [30°.1] 1789 gen.23

Affrancazione della tassa di redenzione per

Montauto

1774 nov.31 - 1789 feb.6

Fascicolo da “Archivio da Montauto”.

Contiene anche lettere relative e il contratto di cessione dei Luoghi di Monte con
l’investimento dei denari acquisiti dalla vendita del feudo di Monterotondo (di cui ci sono
documenti e conti relativi alla vendita) per pagare la tassa di redenzione di beni in varie
comunità del 23 gen. 1789

42 - 219 1791 set.9

Vendita di sei Luoghi di Monte al marchese

Tommaso Corsi da parte dei tutori del conte Ulisse

Barbolani

1791 set.9 - 1804 mag.3

Fascicolo.

Contiene anche la quotazione ufficiale di tali Luoghi

42 - 220 [3°.60] 1792 dic.10

Permuta di alcune terre fra il conte Ottavio di

Alberto e il conte Ulisse di Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Guerrini

42 - 221 [3°.98] 1793 giu.11

Acquisto di due terreni a Casarecci delle figlie di

Donato Casi da parte di Ulisse, figlio pupillo di

Federigo di Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Luigi Guerrini vicario a Montauto
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42 - 222 1795 giu.20

Acquisto del podere della Banca a Montauto dei

fratelli Ducci di Anghiari da parte del conte Ulisse

di Federigo Barbolani

1787 lug.20 - 1817 set.24

Fascicolo.

Notaio ser Niccolò Brillandi.
Contiene anche i documenti relativi agli obblighi legati al podere, il contratto della vendita
del podere di Toppole da parte dei fratelli Ducci a don Filippo Boncompagni (notaio ser
Bernardo Galli, 19 ago. 1795), copia autentica della domanda di concessione a vendere ai
fratelli Ducci la Chiusa di Pianettole, una cappellania da parte dei monaci camaldolesi (30
nov. 1786) e la cura di Frassineto ai fratelli Poltri di Bibbiena da parte degli stessi (2 giu.
1783)

42 - 223 1796 ago.26

Notizie trascritte dall’ufficio delle Ipoteche ad

Arezzo, per un cambio di denari contro Francesco

Degli Azzi

1809 apr.30 - 1811 ago.6

Fascicolo da “Casa Paterna”.

42 - 224 1798 set.7

Acquisto del podere di Corti a Montauto dei fratelli

Ducci di Anghiari da parte del conte Ulisse di

Federigo da Montauto

1798 set.7 - 1811 ago.6

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Niccolò Brillandi

42 - 224/bis 1808 dic.20

Stime e descrizione dei beni del convento di S. Pier

Piccolo di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

42 - 225 1808 ago.24 - 1809 feb.1

Decreto della Giunta di Toscana sui denari

intercorsi per la vendita del feudo di Monterotondo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

42 - 225/bis 1806 ago.16

Dimostrazione dei capitali divisi fra le contesse da

Montauto

1805 ott.20 - 1806 gen.4

Fascicolo da “Archivio da Montauto”.

42 - 226 1809

Carte relative all’acquisto del convento di S.

Domenico di Fiesole, confiscato dallo Stato, da

parte della contessa Carlotta Barbolani

1809 gen.16 - 1817 mag.9

Fascicolo.

42 - 227 1809 mag.20 - 1809 giu.15

Descrizione degli stabili e dei beni del convento di

S. Ignazio di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna.

42 - 228 1810

Istanza di Giovanni Nannetti per la restituzione

della Casa del Nero data ai Barbolani dai suoi avi

per saldare un debito

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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42 - 229 1810 mag.1 - 1811 dic.7

Domande di acquisto dei beni del debito pubblico

dei Barbolani e dei Velluti Zati, a stampa

Fascicolo da “Archivio da Montauto”.

42 - 230 1810 nov.2

Estratto autentico della sentenza del Tribunale di

Arezzo che assegna alle contesse Barbolani diversi

beni di Giovanni Baglioni per saldare i debiti

1808 ago.8 - 1810 dic.11

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche la stima dei beni del Baglioni

42 - 230/bis 1810 set.5

Carte relative ai beni del convento di S. Pier

Piccolo di Arezzo, consistenti nei beni di Campriano

1808 dic.20 - 1833 lug.16

Fascicolo da “Archivio Montauti”, con 11 fascicoletti e altre carte.

42 - 231 1810 nov.17

Carte relative al debito dei fratelli Ducci che le

contesse Barbolani si erano accollato dopo aver

acquistato i poderi di Banchina e di Corte

1806 mag. - 1810 lug.16

Fascicolo.

Contiene anche lettere relative ai beni acquistati dai Ducci dai camaldolesi il 14 mar. 1788

42 - 232 1811 mar.21

Carte relative all’acquisto e al possesso di alcuni

poderi dei soppressi camaldolesi di Castiglion

Fiorentino da parte delle contesse Barbolani e di

don Simone Vincenzo Velluti Zati

1809 mag.20 - 1859 mar.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio della vendita ser Niccolò Fiascaini

42 - 233 1811 mar.13

Permuta di alcuni terreni a Montauto fra le contesse

Barbolani e Antonio Coleschi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Ermenegildo Maria Ducci

42 - 234 1811 mar.21

Carte relative ai beni acquistati dalle contesse

Barbolani e dal duca San Clemente dal Debito

Pubblico di Toscana a Castiglion Fiorentino

1811 mar.21 - 1813 dic.1

Fascicolo.

Contiene anche descrizione dei beni di S. Ignazio di Arezzo, delle migliorie da farsi nei
poderi del duca San Clemente, dei beni della contessa Carlotta Barbolani

42 - 235 1811 mag.8

Copie autentiche dell’acquisto dell’Ospizio dei

camaldolesi di Arezzo affittato a Ottavio Barbolani,

da parte della contessa Carlotta Barbolani

1809 lug.11 - 1823 nov.13

Fascicolo.

Notaio Nicola Fiascaini cancelliere.
Contiene anche descrizione dell’edificio, inventari, clausule, deliberazioni a stampa sulla
rata dei contributi all’amministrazione del debito pubblico

42 - 236 1811 dic.14 - 1811 dic.26
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Copia conforme dell’acquisto dei poderi della

Casellina e di Repia a Figline da parte della

contessa Carlotta Barbolani e del marito

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Nicola Fiascaini cancelliere

42 - 237 1812 set.19 - 1845 lug.17

Carte relative all’acquisto di una casa di via Chiara

a Firenze da parte del duca San Clemente e

consorte

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche alcuni conti dell’esattore della pigione Luigi Nannicini; perizie di lavori da
fare alla casa; inventari e ricevute del dazio di Firenze; libretto legato in pergamena con
attestazione del pagamento dell’affitto (1801-1806)

42 - 238 1812 ott.14

Ricevuta della voltura di un terreno a Vitiano,

località Sotto Strada Romana, in conto alla contessa

Carlotta Barbolani da parte di Piero Chiari

Fascicolo.

42 - 239 1814 mag.5 - 1814 mag.18

Permuta di terreni a Savorgnano e a Poggio alla

Piera fra le contesse Barbolani e Niccolò Morelli

Fascicolo.

Notaio ser Ermenegildo Ducci di Anghiari.
Contiene anche la procura delle contesse Barbolani a Tommaso Vinattieri per questo affare,
notaio Ermenegildo Maria Ducci

42 - 240 1814 mag.22

Acquisto di un terreno a Gello, località l’Ontano,

dei fratelli Tagliaferri da parte delle contesse

Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Ermenegildo Maria Ducci di Anghiari

42 - 241 1814 mag.25

Acquisto di una casa con orto a Gello, località

l’Ontano, di Giovan Battista Biondoni da parte

delle contesse Barbolani

Fascicolo.

Notaio Ermenegildo Maria Ducci di Anghiari

42 - 241/bis 1816 ott.5

Commissione delle contesse Barbolani all’ing. Luigi

de Cambray Digny di stimare i loro beni per le

divisioni

Fascicolo da “Casa Paterna”.

42 - 242 1819 mag.15

Commissione da parte delle contesse Barbolani ai

fattori di Palazzetti Antonio Staderini e di Galbino

Tommaso Vinattieri di stimare i bestiami

Fascicolo da “Casa Paterna”.

42 - 243 1824 giu.27

Richiesta di Gaetano Cecchi per acquistare una
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casa a Roma dalla contessa Carlotta Barbolani

Fascicolo.

43

Compre, vendite, permute e divisioni, 244-252
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

43 - 244 1823 set.11

Contratti di divisione e liquidazione del patrimonio

comune fra le sorelle contesse Barbolani

1817 - 1896

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

1) Contratto di divisione e transazione, atto privato rogato dal notaio Venanzio Ulivi l’11
set. 1823. Registro legato in cartone
2) Perizia e stima dei beni da dividere del conte Luigi de Cambray Digny, 16 dic. 1817. c.s.
3) Stati della primogenitura del marchese Bartolomeo Felice da Montauto (1713-31 mag.
1819)
4) Stato del fidecommesso indotto dai conti Federigo e contessa Margherita Barbolani (21
ott. 1577)
5) Dimostrazione dei conguagli finali fra le contesse Carlotta, Clarice ed Eleonora Barbolani
(31 mag. 1819-9 apr. 1836)
6) Stato attivo e passivo delle contesse Barbolani al 31 mag. 1819, divise e accolli fra le
medesime con inventari dei beni mobili.
Fascicoli con documenti relativi a tali divise, studi e appunti (1817-1896).
Contiene anche carte relative alla definizione della causa con la contessa Eleonora Barbolani
che pretendeva interessi sul fidecommesso di Federigo di Antonio Barbolani e sulla
primogenitura del marchese Bartolomeo da Montauto (vedi anche Contratti n. 237 e n. 280
dell’Archivio Velluti Zati)

43 - 245 1811 mar.8

Progetto di permuta di alcuni terreni a S. Firmina

di Arezzo fra don Francesco Roventi e don Filippo

Rilli Orsini

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

43 - 246 1813 dic.6

Carte relative all’acquisto del podere di

Marmagliano con villa a S. Martino a Majano di

Giovan Battista Bartoli di Livorno da parte della

duchessa di San Clemente

1807 - 1816

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio della vendita dott. Francesco Brocchi.
Filza di documenti relativi all’acquisto e a quelli precedenti di Vincenzo Mugnai dal
venditore Bartoli e dal barone Cerbone Del Nero e viceversa (23 feb. 1807); inventari del
mobili della villa (15 lug. 1811, 6 set. 1814); carte relative all’affitto prima e dopo l’acquisto
Barbolani (1811-1814) e autorizzazione alla vendita (1816)

43 - 247 1844 set.17

Stima di una casa di proprietà di Giovanni

Guillichini di Arezzo, via Valle Lunga, con orto, per

una permuta con le contesse Barbolani non

conclusa

Fascicolo.

Contiene anche copia della mappa catastale

43 - 248 1814 ott.29
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Stime di case e terre per un progetto di permuta fra

Guillichini e duchessa San Clemente mai conclusa

Fascicolo da “Archivio da Montauto”.

Fascicolo vuoto

43 - 249 1814 ott.29

Vendita di due case ad Arezzo da parte della

duchessa San Clemente a Matteo Cecconi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

43 - 250 1815 - 1821

Carte relative al pagamento del capomastro

Salvadore Boboli per una casa da lui costruita a

Trespiano, località il Campo dei Morti

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

43 - 251 1815 lug.6

Vendita di una carrozza da parte di Pietro Belli al

duca San Clemente

Fascicolo.

43 - 252 1811 mar.4 - 1834 mar.21

Vendita della tenuta di Trespiano, località il Campo

dei Morti, da parte della duchessa San Clemente a

Giovan Battista Pozzolini

Fascicolo.

Notaio Ferdinando Cassigoli.
Contiene anche carte relative al pagamento

44

Compre, vendite, permute e divisioni, 253
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

44 - 253 - - -

Carte relative ai palazzi di Roma, adiacenti via del

Corso, pervenuti ai Barbolani con l’eredità Del

Bufalo Camajani

1698 - 1840

Fascicolo.
Con indice per carte in fascicolo nella cassetta 46.

Fascicoli interni di posizione 1-30

45

Compre, vendite, permute e divisioni, 253 bis
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

45 - 253/bis - - -

Carte relative ai palazzi di Roma, segue il fascicolo

precedente

1712 - 1843

Fascicolo.
Con indice per carte in fascicolo.

Fascicoli interni di posizione 31-78.
Contiene anche contratto di riunione delle porzioni degli stabili in mano alla duchessa San
Clemente, notaio Giovanni Taccola Vanni di Firenze (27 ott. 1836); contratto di vendita di
uno dei palazzi ai fratelli Mencacci, notaio Damiani protonotario del senatore di Roma (7
ott. 1842) e copia delle quietanze (28 apr.-20 ott. 1843).
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I fascicoli interni di posizione 34, 48-51, 53, 56 sono relativi alla casa di Roma in via dei
Lucchesi, di fronte alla chiesa omonima; quello di posizione 18 alla casa di via dei Cestari
(1823)

46

Compre, vendite, permute e divisioni, 254-275
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

46 - 254 1825 gen.18

Carte relative alla permuta di due terreni a

Castiglion Fiorentino, località Cardeta e Melone,

fra la duchessa San Clemente e Luigi Minghetti

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio Francesco Meoni di Castiglion Fiorentino

46 - 255 1825 gen.25

Carte relative all’acquisto della tenuta di Sigliano

degli Upezzinghi Lanfreducci di Pisa da parte della

duchessa San Clemente

1820 - 1868

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio ser Giulio Paperini di Pisa.
Si segnalano stime degli immobili e del bestiame

46 - 256 1833 dic.24

Carte relative alla permuta dei poderi di Caserecci

e di S. Lucia fra la duchessa San Clemente e i

fratelli Ceppo d’Uomo

1829 - 1833

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio della permuta Nicola Fontana di Anghiari. Sisegnalano stime e perizie dei beni.
Contiene anche il contratto della precedente vendita del podere di Caserecci da parte di
Francesco e Pasquale Braccini a Santi Ceppo d’Uomo, notaio dott. Filippo Testi di Anghiari
(28 mar. 1829)

46 - 257 1835 - 1836

Carte relative al progetto di permuta della fattoria

di S. Andrea a Castiglion Fiorentino con altra

presso Anghiari di Giuseppe Tavanti di Castiglion

Fiorentino

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

46 - 258 1836 - 1843

Carte relative all’indennità dovuta alla duchessa

San Clemente dalla comunità di Fiesole per la

costruzione della nuova strada presso S. Domenico

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

46 - 259 1836 gen.23

Carte relative all’acquisto di una tenuta ad

Anghiari, presso il podere di Ghirardelli, dei fratelli

Boncompagni da parte della duchessa San Clemente

1827 - 1836

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Notaio ser Giovanni Taccola Vanni. Si segnalano stime dei beni e il lucido della pianta
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catastale (1835)

46 - 260 1831 dic.7 - 1836 feb.22

Carte relative al debito di Giuseppe e Simone

Bennati con la duchessa San Clemente e alla sua

soluzione con la vendita di beni ad altri Bennati

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notai ser Adamo Redditi e Giovanni Carnevali

46 - 261 1836 nov.30

Notizia di una permuta avvenuta nell’apr. 1827 fra

il parroco della chiesa di Tregozzano e la duchessa

San Clemente

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Fascicolo vuoto perché, secondo una nora sulla camicia, “riunito al n. 265”

46 - 262 1839 mag.28

Carte relative alla vendita di alcuni terreni a Gello,

località Pialla, da parte della duchessa San

Clemente a Paolo Mannelli

1838 set.6 - 1839 lug.12

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio dott. Niccolò Fontana di Arezzo.
Contiene anche carte delle trattative con Giovan Battista Donnini (conclusa il 12 lug. 1839)
e i Chiodini (non andata in porto)

46 - 263 1841 mar.1

Carte relative all’acquisto di un terreno alla Libbia,

località la Ripa, di Filippo Braccini da parte della

duchessa San Clemente

1838 feb.7 - 1841 mag.21

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio ser Bernardino Ducci di Anghiari

46 - 264 1842 apr.6

Permuta di alcune terre a Campriano fra la

duchessa San Clemente e i fratelli Cecchineri

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Notai Andrea Coli di Firenze e Domenico Peloni di Arezzo

46 - 265 1842 nov.15

Carte relative alla permuta avvenuta nell’aprile.

1827 fra il parroco della chiesa di Tregozzano e la

duchessa San Clemente

1826 nov.30 - 1842 nov.15

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche il materiale del fascicolo 261 (lettera di don Giuseppe Mazzoni, parroco di
Tregozzano, del 30 nov. 1836)

46 - 266 1843 mag.30

Minuta di vendita di un terreno a S. Domenico di

Fiesole da parte della duchessa San Clemente ad

Angiolo Lucherini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Notaio dott. Giovanni Viscontini

46 - 267 1843 lug.16

Richiesta da parte del Conservatorio di Castiglion
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Fiorentino di una striscia di terra per costruire un

muro

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche uno schizzo della pianta del terreno interessato

46 - 268 1844 ott.14

Carte relative alla permuta di alcuni terreni a

Castiglion Fiorentino fra la duchessa San Clemente

e Giuseppe Tacci

1841 nov.10 - 1845 gen.6

Fascicolo.
Con indice per carte sul fascicolo.

Notaio ser Giovanni Carnevali

46 - 269 1845

Carte relative all’acquisto dei poderi di Varacone e

Ghirardelli da parte della contessa Clarice

Barbolani nei Mancini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Fascicolo vuoto perché “i detti documenti sono stati trasportati nell’Archivio San Clemente”

46 - 270

Notizia dell’acquisto del pascolo in Alpe, località

Figno, in comune fra la duchessa San Clemente e

Isabella Tommasi vedova Barbolani

1835 lug.18

Fascicolo.

46 - 271 1846 ott.1

Minuta del contratto di liberazione dal livello

concesso ai fratelli Margheri per la casa di via

della Chiesa a favore dei cappuccini di Montauto

1846 ott.1

Fascicolo mancante.

Fascicolo trasferito, in data non rilevata, nell’Archivio Velluti Zati, serie Testamenti, n. 52,
dove tuttora si trova

46 - 272 1849 lug.3

Aggiustamento tra i signori da Montauto di Arezzo

per la causa sull’eredità

1849 lug.3 - 1879 ago.9

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio dott. Ferdinando Cartoni. Si tratta della causa relativa al fidecommesso di Federigo
Barbolani e della consorte Margherita (vedi Cause n. 164 e, nell’Archivio Velluti Zati, serie
Contratti, n. 222). Si segnala un albero genealogico del ramo di Giovanni da Montauto, da
questi fino al 1849

46 - 273 1567 - 1629

Estratti di documenti da Montauto annotati

dall’Archivio di Citerna

se c.XIX metà circa

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguarda i documenti rogati da ser Nanni Pecorai (1567-1575), Francesco e Marco Mariotti,
Nicola Righetti, Pietro Paolo Dal Borro, Paolo Nicolucci, Lorenzo Perini (fino al 1629)

46 - 274 1606 ott.23 - 1607 gen.3

Copia dei contratti di procura e vendita di una

tenuta alle Bozzie del conte Federigo di Francesco

Barbolani a Marzia da Montauto

se c.XIX metà circa

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

46 - 275 1852 mag.3
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Carte relative alla vendita di un credito contro il

duca San Clemente da parte di Carlo Donelli a

Luigi Fucci

1811 giu.28 - 1882 nov.30

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio dott. Evangelista Antonio Artimini. Carlo Donelli aveva ereditato il credito da Pietro
Berti, il quale lo aveva acquistato il 31 ott. 1817, notaio Giovanni Battista di Pasquale
Cecchi, da Maddalena D’Agliana nei Toscanelli, con la quale i duchi San Clemente avevano
contratto un debito il 28 giu. 1811, notaio Pasquale Cecchi.
Contiene anche carte relative alla contrazione del debito e alla sua estinzione del 15 mag.
1897, notaio Emanuele Tafani di Firenze (vedi Cause e Atti giudiciali, n. 181)

Note

1…Notizie in carte numerate da 1 a 61:
-1) ante 20 ott. 1605, acquisto di un frantoio a Staggiano degli eredi di Niccolò Scamisci da parte di
Curzio di Adriano Ricoveri e Camillo Albergotti
-2) 1574, ago. 22-1578, ago. 8, nota di esenzione di stipendi di Luce di Piero di Biciano, cappellano della
chiesa di S. Maria a Biciano e S. Apollinare in Campo Vecchio
- 3) ante 1577, 3 nov., memoria della divisione fra Alfonso Ricoveri e fratelli
- 4) s.d., indice dei conti relativi a diversi debitori (di Alfonso Ricoveri ?)
- 5) 1574, 10 mar.-1578, 15 nov., conti (del medesimo ?)
- 6) 1586, 11 mag.-1602, 2 nov., vendita, da parte di Alfonso Ricoveri, di grano e delle ragioni sulla casa
sottostante la sua, venduta da Marco Antonio Spadari a Carlo di Giovanni Giudici a insaputa del Ricoveri,
a patto che l’acquirente non gli togliesse luce e che rifacesse il muro cadente, notaio ser Francesco
Faenni; concessione di una parte del muro della casa di Quarata da parte di Alfonso Ricoveri a Martino di
Angiolo da Quarata, notaio ser Angiolo Lauri
- 7) 1585, 12 ott.-1587, 23 dic., acquisto e pagamenti del luogo nel Poggio di Pitigliano per una casa,
vigna e uliveto di ser Niccolò e Giovan Battista Ricciardetti da parte di Alfonso Ricoveri, notaio ser
Pietro Pigli; nota dei crediti riscossi
- 8) 1583, nov. 25, note di un prestito (effettuato da Alfonso Ricoveri ?)
- 9) 1576, nov. 3, riscossione di un affitto e acquisto (da parte di Alfonso Ricoveri ?) di un campo alla
Maestà di Serotino da Francesco di Matteo da Quarata
- 10-26, 28) 1540, 20 nov.-1601, 5 dic., acquisti e pagamenti riguardanti la famiglia Mauri di Arezzo
- 27) 1577, 3 nov.-1580, 21 mag., pagamenti fra i fratelli Alfonso e Costantino Ricoveri in seguito alla
divisione di cui alla c. 3
- 29) 1664, 19 gen., nota sulla dote portata da Margherita Burali a Pietro Paolo Lambardi, notaio Giovan
Francesco Migliorati di Prato
- 30) 1639, 31 ago., consegna di denaro a Francesca Gualtieri vedova di Adriano Ricoveri, da parte dei
fratelli
- 31) 1737, 1, 8 ott., dichiarazione di esenzione dalle tasse di un mulino di Francesco Ricoveri, perché
improduttivo, e disposizioni per la restituzione dei tributi pagati per esso dal 1696 al 1737
- 32) 1630, 28 feb., facoltà di vendere un campo che faceva parte dell’eredità di Costantino Ricoveri
concessa dai fratelli Adriano e Francesco a Giovanni di Leonrado Ricoveri, notaio ser Giovanni Angiolo
Renzuoli; vendita a Ubertino Saracini, medesimo notaio
- 33) 1706, 22 set., Adriano Ricoveri e altri eredi della signora Mauri Gamurrini si dichiarano debitori di
Giovanni Battista Stocchi
- 34) 1618, 13 ago., divisione dell’eredità di don Costantino Ricoveri assegnata a Claudio, ai suoi nipoti
Adriano e Francesco Maria di Cosimo e ai suoi cugini Giovanni e Marco Antonio, notaio ser Bastiano
Balsimini
- 35) 1618, 21 lug.-1630, feb. 28, consegna del fidecommesso agli eredi di Costantino Ricoveri: i figli di
Gregorio, Girolamo e Francesco, notaio ser Bastiano Balsimini (vedi più avanti a c. 42); licenza data da
Adriano e Francesco Maria Ricoveri a Giovanni di Leonardo Ricoveri di vendere un campo dall’eredità di
Costantino Ricoveri
- 36) 1596, 23 dic.-1601, 31 mar., nota di pagamenti effettuati da Alfonso Ricoveri alle monache del
monastero di S. Angiolo fuori Montevarchi, dove il 23 dic. 1596 era stata accettata la nipote Angiolina di
Adriano Ricoveri
- 38) s.d., nota di terreni
- 39-53) XVII sec, metà, plico di appunti di un Ricoveri (nipote di Francesco Maria) presi da alcuni
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contratti registrati nei protocolli dei notai, da cui, nell’indice ottocentesco dell’Archivio, sono state tratte
le seguenti notizie:
- 40) 1614, 25 giu., testamento di Leonardo di Agostino Ricoveri che istituisce eredi i figli Giovanni e
Marco Antonio, notaio ser Antonio Filippo Roberti
- 41) 1606, 26 giu., rinunzia ai beni di Claudio Ricoveri a favore del fratello Cosimo al tempo del suo
ingresso nell’Ordine di Malta, notaio ser Angiolo Lauri
1611, testamento di Costantino Ricoveri che vi istituì suoi eredi i figli Giovanni e Marco Antonio, notaio
ser Angiolo Lauri
1611, 29 mag. e 24 dic., divisione dei beni dell’eredità di Alfonso Ricoveri, notaio ser Francesco Faenni e
vendita di due terreni della medesima eredità a Leonardo Duranti detto il Braca, notaio ser Mattia Zigrini
1611, 7 set., acquisto di un terreno a Quarata di Leonardo Ricoveri da parte del nipote ex fratre Cosimo di
Adriano, notaio ser Pietro Pigli
- 42) 1589, 28 nov., vendita del podere di San Fabiano di Adriano Ricoveri da parte del fratello
Costantino, notaio ser Pietro Pigli (ritornò ai figli di Adriano il 2 lug. 1613)
1641, 19 nov., testamento di Giovanni di Leonardo Ricoveri in cui nomina erede suo figlio Leonardo,
notaio ser Buonamico Buonamici
1541 e 1605, consegna del fidecommesso dei beni di Costantino Ricoveri ai figli di Gregorio, Giovanni
Battista e Francesco Ricoveri. Contratti del 1541, notaio ser Tommaso di Angelo Romani, del 1605
rogato da ser Antonio Filippo di Bernardino Roberti
1550, 10 ott., testamento di Gregorio di Niccolò di Giovanni Ricoveri con istituzione di un
fidecommesso, notaio ser Giovanni Battista di Maccario Catani
1621, 20 ago., testamento di Claudio di Adriano Ricoveri dove istituisce eredi i nipoti, figli del fratello
Cosimo, notaio ser Mariotto Ghiberti
- 43) 1602, 24 mag. e 21 giu., acquisto di alcuni terreni fuori porta Colcitroni di Arezzo degli eredi di
Ulisse Gisberti e di Giovanni Battista Guidotti da parte di Costantino Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1612, divisione dei beni fra i fratelli Dario, Girolamo e Giuntino di Guasparri Ricoveri, notaio ser
Lodovico Bestini
1620, 7 set., quietanza della dote di Olimpia di Antonio Ricoveri moglie di Giovanni Battista Gozzari,
notaio ser Camillo Marsuppini
1604, 23 ott., divisione fra i fratelli Cosimo e Agostino di Adriano Ricoveri nonostante le clausole
paterne, notaio ser Ricciardo Savorani di Modigliana
- 44) 1589, 18 ago., vendita dei beni di S. Maria di Alfonso Ricoveri a ser Giulio Stella, notaio ser Giulio
Stella
1611, 9 dic., acquisto di un terreno a Castelsecco di Leonardo Ricoveri da parte del fratello Costantino,
notaio ser Baldassarre Donati
- 50) 1569, 24 set., permuta di due terreni a Quarata fra Adriano Ricoveri e Agostino di Nanni detto Sasso
da Quarata, notaio ser Cosimo Paccinelli
1570, 7 nov., acquisto di un terreno a Quarata, località Fonte Feo, di Santi di Giovanni Noferi da Quarata
da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Cosimo Puccinelli
1571, 15 feb., acquisto di una vigna a Gisterna di Bernardino da Quarata da parte di Adriano Ricoveri,
notaio ser Cosimo Paccinelli
1573, 9 set., acquisto di un terreno a Quarata, località Bella Riviera, di Tommaso di Lazzaro da Quarata
da parte di Adriano di Agostino Ricoveri (vedi fasc. 8 a c. 13 r)
1574, 16 ott., acquisto di un terreno a Quarata, località Giambianco, di Piero da Capeschi da parte di
Adriano Ricoveri, notaio ser Vincenzo Turri
1574, 29 dic., acquisto di un terreno a Quarata, località Gisterna, di Francesco da Talla da parte di
Adriano Ricoveri
1575, 14 set., acquisto di un terreno a Quarata, località le Fontanelle, di don Antonio di Giovanni di
Romani da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Vincenzo Turri
1576, 27 feb., acquisto di un terreno a San Fabbiano di Paolo Pettinatore da parte di Adriano Ricoveri e
successiva cessione a Costantino Ricoveri, in usufrutto, per la costruzione di una casa (del 28 nov. 1589),
notaio della vendita ser Vincenzo Turri, della cessione ser Pietro Pigli
- 51) 1578, 13 gen., acquisto di un terreno a Quarata, località via delle Ghiaie, di Bernardino di Goro da
Quarata da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Vincenzo Turri
1579, 24 set., acquisto di un terreno a Quarata, località Fonte Feo, di Orazio Spadari da parte di Adriano
Ricoveri, notaio ser Girolamo Scortecci
1580, 30 gen., acquisto di un terreno a Bella Riviera di Francesco di Santi detto Pacciano da Quarata da
parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Bartolomeo Gambini
1580, 28 set., acquisto di un terreno a Quarata, località le Fontanelle, di Apollonia di Betto da Quarata da
parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1581, 16 set., acquisto di una tenuta a Quarata, località Gisterna, di Orazio Spadari da parte di Adriano
Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
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1581, 23 set., acquisto di un terreno a Quarata, località Fonte Feo, di Pasqua di Filippo da Capolona da
parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1581, 25 nov., acquisto di un terreno alla Bella Riviera di Luca detto Bonino da Quarata da parte di
Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1585, 13 set., acquisto di un terreno a Quarata di Gasparre Ricoveri  da parte di Adriano Ricoveri, notaio
ser Pietro Pigli
1586, 4 gen., acquisto di un terreno a Quarata di Bernardino di Luca da Pigli da parte di Adriano
Ricoveri, notaio ser Francesco Maltacchini
1586, 11 dic., acquisto di un terreno nella Corte di Quarata di Paolo di Matteo da parte di Adriano
Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1587, 7 nov., acquisto di un terreno a Quarata, località le Smotte di Castro, dei figli di Francesco da
Quarata da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1593, 2 ott., acquisto di un terreno a Quarata, località via delle Ghiaie, di Bernardino di Goro detto il
Valente da Quarata da Parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- 52) 1593, 4 dic., acquisto di un terreno nella corte di Quarata, località Giambianco, di Luca di Francesco
Cipolleschi da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1594, 10 mar., acquisto di un terreno a Quarata, località Gisterna, di Lazzaro detto Muratto da Quarata da
parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1641, 26 nov., acquisto di un terreno a Quarata, località la Bella Riviera, di Francesco Maria Marsuppini
da parte di Francesco Maria di Cosimo Ricoveri
- 53) 1589, 2 nov., acquisto del podere di Staggiano con chiostro, case, forno e frantoio di Niccolò
Scamisci da parte del cognato Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
1589, 12 nov., nota del medesimo contratto
1601, 11 giu., consegna del podere di Pitigliano a Pereto a Cosimo Ricoveri in dote di Olimpia di
Bernardino Albergotti, sua promessa sposa, notaio ser Pietro Figli (sic)
- 54) 1622, 24 apr.quietanza di debito tra Giovanni di Leonardo Ricoveri e Cosimo Ricoveri
- 55) post 1713, 24 ago., nota sullo stato della proprietà e dei redditi del podere di Ronzano passato alla
figlia di Angelica Ristori
- 56) post 1707, 17 mag., nota dei possessi di Adriano Ricoveri e di Clarice Violante sua nipote per
fidecommesso di Agostino di Gregorio Ricoveri, notaio Cosimo Pacinelli, e di Cosimo di Adriano di
Agostino Ricoveri, notaio Mattia Tigrini
- 57) s.d., nota dei beni e loro valutazione di Gregorio Ricoveri a Monteripaldi
- 58) XVIII se c., nota dei debiti contratti dai Ricoveri dal 1667 al 1679
- 60) post 1651, 24 apr., memoria di pagamento da parte di Adriano Ricoveri ai frati di S. Francesco e
della morte di sua figlia suor Maria Maddalena (24 apr. 1659), nel convento di S. Angiolo fuori
Montevarchi
- 61) 1599, 26 apr., costituzione di dote per Lucia Ricoveri, promessa sposa di Angiolo Lombardi

2   Dalle memorie numerate da 1 a 92:
- 2) 1578, 21 ott., obbligo del pagamento di una quota di grano per un terreno a Savorgnano acquistato da
parte del conte Federigo Barbolani dagli agostianiani di Anghiari, contratto dal conte Ulisse di Cesare
Barbolani, noatio ser Bastiano di Biagio Benedetti (vedi oltre, c. 30 r)
- 3) s.d., notizie sull’eredità di mons. Nardi vescovo di Bagnorea
- 5 r) 1714, 7 nov., dichiarazione di credito per le bonifiche fatte alle terre del fidecommesso Camajani da
parte di Benedetto Guelfi, notaio ser Ottavio Antonio Ralli
1715, 28 mar., estinsione del censo Fabbrini con il marchese Marzio Montauti, notaio ser Ottavio Asterio
Ralli
- 5 r-9 v) 1714, 7 gen., acquisto della Casa al Canale di Cintia di Piero Berti da parte del conte Ulisse
Barbolani, notaio ser Giovanni Antonio Ralli
1715, 28 mag., donazione da parte della marchesa Maria Della Penna da Montauto al conte Ulisse e
fratelli da Montauto, notaio ser Ottavio Asterio Ralli
- 5 r-14 v) 1716, 3 gen., divisione del podere di Gazzi fra il conte Ulisse e fratelli da Montauto e
Benedetto Guelfi, notaio ser Ottavio Asterio Ralli
1716, 12 giu., vendita delle botteghe del Canale e della casa della Torre da parte di Bartolomeo
Albergotti, notaio ser Ottavio Asterio Ralli
- 5 v) 1717, 18 mar., accettazione della donazione della contessa Eleonora Barbolani da Montauto del 18
mar. 1631, notaio ser Giovanni Antonio Ralli
- 9 v) 1743, 14 apr., vendita dell’acqua che avanza alle peschiere dei palazzi di Roma, notaio ser Palmieri
notaio capitolino
1745, 12 gen., accordo con la casa Guelfi per le pretese sui benefici dei Camajani dopo la morte del conte
abate Cesare Barbolani, notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli di Arezzo
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- 10 r) 1709, 16 ago. e 1748, 24 lug., estinzione di un censo contro il conte Federigo Barbolani e ricevute
dei frutti, notaio Giovanni Filippo Lippi
1745, 20 feb., carte relative alla pretesa dei cappellani di S. Maria della Clemenza in Trastevere contro
Barbolani e Guelfi per un obbligo Del Bufalo, con sentenza favorevole ai secondi
- 10 v) 1735, 17 ago., vendita della casa di Firenze, via Bonfanti, ereditata da Margherita da Montauto a
Mercantelli, notaio ser Giuseppe di Lorenzo Giunti
- 11 r) 1748, 29 nov., permuta di due terreni a Mucciafora fra il conte Montauto di Federigo Barbolani e i
Fabbroni da Mucciafora, notaio ser Giuseppe Santini di Arezzo
- 11 v) 1650, 19 feb., pretesa del pagamento di un debito contratto da Cassandra Camajani moglie del
conte Montauto da Montauto da parte delle monache della SS. Annunziata di Arezzo, il credito venne
soddisfatto fra il 1700 e il 1746
- 12 r) 1697, 20 set, testamento di Carlo Bernardini Schianteschi, notaio ser Guglielmo Berardi (vedi
Testamenti n. 129)
- 12 v) 1752, 8 mag., permuta di due terreni fra Giovan Battista Lucherini, priore di S. Andrea di Galbino,
e Luc’Antonio Mondani Gualchierai, notaio ser Carlo Porcellotti vicario a Montauto
- 13 r) 1679, 24 dic., presa di possesso dell’eredità del marchese Rossi, consistente nei poderi di Bagnolo,
Bosco e Mulino, da parte del conte Federigo Maria da Montauto, notaio ser Antonio Vincenzo Ceccarelli
di Firenze
1754, 15 lug., acquisto di una casa a Marcena dei fratelli Vaggheggi di Marcena da parte del conte
Francesco di Ulisse Barbolani, notaio ser Giulio Lorenzo Buonfiglioli
- 13) 1757, 14 giu., cessione e livello di una casa a Giovi da parte del conte Francesco di Ulisse Barbolani
a Pietro di Giovan Battista Grassini, notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni
- 14 r) 1641, 14 set., testamento del marchese Giulio da Montauto in cui istituisce erede il fratello
Montauto, notaio ser Filippo Zanetti di Galeata. Contiene anche inventari dei beni mobili trovati alla sua
morte
1653, testamento di don Annibale Aragona Appiani, notaio ser Orazio Rampacci di Citerna o Nanni
Angioli di Verghereto
1743, 3 feb., notizia della morte del conte Francesco Ulisse di Federigo Barbolani
1744, 18 ago., notizia della morte del conte Cesare Antonio di Federigo Barbolani
- 14 v) 1584, 31 lug., sentenza del magistrato supremo approvata dal Granduca per l’esclusione da ogni
giurisdizione nella contea di Montauto di Pirro di Montauto da Montauto, figlio legittimato
1643, 9 nov., copia della sentenza degli atti di Cancelleria del Monte di Pietà n. 58 a c. 138 che assegna i
frutti della cappella di Casenovole al marchese Montauto (vedi più avanti a c. 81 r)
1720, 14 gen. e 1724, 13 gen., testamento di Maria Della Penna nei Barbolani e riciesta di saldo di un
debito al conte Oddi di Perugia, notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni di Arezzo
1722, 21 mag., ultimo codicillo di Maria della Penna nei Barbolani, notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni
1753, 18 set., notizia della morte del conte Montauto Giovanni di Federigo Barbolani
1762, 19 lug., acquisto del podere della Banca del conte Alberto di Ottavio da Montauto da parte del
conte Francesco di Ulisse Barbolani
- 14 r-15 v) 1761, 12 giu., testamento di Clarice di Francesco Maria Ricoveri molgie del conte Francesco
di Ulisse Barbolani, in cui istituisce erede il figlio conte Federigo, notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli
- 15 r) 1603, 7-8 ott., 1605, 11 mag., vendita del podere di Schiantacappa e del mulino di Petrognano da
parte di Federigo e Leonardo di Francesco da Montauto a Ugolino dei marchesi Del Monte, notaio ser
Francesco Borri
1631, 18 mar., donazione dei beni di Casenovole da parte dei conti Marzio e Fabrizio di Giovanni da
Montauto ai conti Giulio e Montauto di Bartolomeo
1764, 24 feb., vendita del palazzo di Arezzo, al Borgo Maestro, del conte Alberto di Ottavio da Montauto
a Ciro Lombardi, notaio ser Giulio Lorenzo Bonfiglioli
- 15 v) 1734, 5 apr., acquisizione a livello di alcuni beni del monastero di S. Maria degli Angioli di
Firenze da parte dei conti da Montauto, notaio ser Paolo Crulli
1766, 30 gen., acquisto di una casa nel castello di Quarata da parte di Lorenzo Fabbroni, notaio ser Pietro
Paolo Tanturi
1766, 26 apr., quietanza della tutela Gamurrini di cui era tutore anche il conte Ulisse Barbolani, notaio ser
Pietro Paolo Tanturi
- 16 r) 1547, acquisto della contea di Monterotondo, notaio ser Pietro di Lodovico Gennari
1774, 29 nov., vendita della contea di Monterotondo al Granduca di Toscana, notaio ser Michele Angelo
Seccherelli
1642, 27 mag., testamento di Pier Francesco di Pirro di Otto da Montauto, notaio ser Bernardino Ippoliti
1766, 23 lug., quietanza dei Ducci di Sansepolcro a favore del conte Francesco di Ulisse Barbolani per la
tutela prestatagli, notaio ser Felice Sestini
1769, 12 mag., assegnazione al conte Francesco di Ulisse Barbolani della casa dei Lucchesi a Roma,
notaio ser Lazzero Maria Fungini
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- 16 v) 1773 ca., assegnazione alla casa Gamurrini della cappella di S. Niccolò a S. Maria in Gradi di
Arezzo, notaio ser Bastiano di Giuseppe Fabbroni di Arezzo
- 17 r) 1774, 29 nov., vendita del feudo di Monterotondo da parte del conte Bartolomeo Barbolani al
Granduca di Toscana, notaio ser Michele Angiolo Ceccherelli
1776, 25 mag., vendita del podere la Cisterna a Quarata da parte del conte Francesco Barbolani a
Francesco del fu Antonio Cipolleschi, notaio ser Lazzero Maria Fungini
- 17 v) 1776, 20 dic., vendita di alcuni beni a Staggiano da parte del conte Paolo Barbolani a Cosimo
Citernesi, notaio ser Lazzaro Funghini
- 18 r) 1598, 4 set., costituzione di un mansionato a favore della pieve di Santa Maria ad Arezzo da parte
del conte Otto da Montauto (vedi Cappelle e Benefici n. 17; Testamenti n. 51), notaio ser Pietro Pigli
1777, 18 mar., sentanza della vertenza fra Niccolò Naldi Piccolomini e il conte Federigo Barbolani per
l’eredità di Clarice figlia di Barbara Naldi Ricoveri, notaio ser Biagio Luigi Provvedi di Siena
- 18 v) 1732, 13 giu. e 1736, 25 ott., notizia della vendita del podere delle Tarchie da parte di Lorenzo e
conte Paolo da Montauto a Stefano Chiaromanni, notaio ser Bastiano Balsimini
- 19 r) 1778, 29 gen., vendita di una casa ad Arezzo, via Montetini, da parte del conte Francesco
Barbolani all’abate Luigi Guazzesi, notaio ser Serafino Rossi
1779, 15 lug., quietanza del Granduca al conte Federigo Barbolani per l’amministrazione del patrimonio
degli ex gesuiti di Toscana, notaio ser Cosimo Braccini
- 20 r) 1782, gen.-feb., nomina a governatore di Livorno e comandante del Litorale del conte Federigo
Barbolani da parte del Granduca
1783, 13 set., processo fra il conte Francesco Ulisse Barbolani  e Valerio Donati per una questione di
acque dell’orto di S. Giusto
- 20 v) 1787, 6 ott., acquisto dei terreni del benefizio di S. Ilario di Spellino da parte del conte Francesco
Barbolani, notaio ser Luigi Guerrini vicario a Montauto
- 21 r) 1787, 8 ott., rinunzia dei benefici di S. Bartolomeo della pieve di Spellino e della Natività del
duomo di Arezzo di casa Ricoveri da parte del conte abate Bartolomeo Barbolani
1787, 25 ott., spartizione delle rendite del convento di S. Maria Maddalena di Sasseto, dopo la sua
soppressione, fra le pievi del Ponte alla Piera, di S. Maria di Casenovole e di S. Andrea di Galbino
1787, 15 nov., acquisto di un terreno alle Camperie di Arezzo, località via Alta, del benefizio della
Vergine nel duomo di Arezzo da parte del conte Francesco Barbolani, notaio ser Serafino Rossi
1788, 13 mar., cessione di un censo alle monache di S. Croce di Arezzo a favore della cura di S. Maria di
Casenovole, dopo la soppressione del convento di Sasseto, notaio ser Serafino Rossi
- 22 r) 1739, ott. o nov., estinzione di un censo dei Barbolani con la compagnia del Corpus Domini di
Arezzo, notaio ser Carlo Santoli
1788, 15 nov., istituzione della intercambiabilità fra le case Ansidei e Montauti per il benefizio della
Vergine nella chiesa di S. Giovanni Battista a Ripomarance in diocesi di Volterra, notaio ser Serafino
Rossi
1788, 20 nov., notizia della morte del conte Federigo di Francesco Barbolani
1789, 23 gen., vendita dei Luoghi di Monte ottenuti per la cessione del feudo di Monterotondo da parte
del conte Bartolomeo Barbolani ai Vicarelli Fabbri di Arezzo, notaio ser Serafino Rossi
1789, 9 dic., istituzione di un censo passivo con la Fraternita di Arezzo per estinguere la tassa di
redenezione della posta del conte Ulisse di Federigo Barbolani
- 22 v) 1790, 23 gen., istituzione dell’intercambiabilità fra le case Barbolani e Lanfreducci per i benefizi
di S. Bartolomeo nella Primaziale di Pisa, di S. Jacopo e S. Leonardo in S. Matteo di Pisa, notaio ser
Francesco Gaetano Pazzini
- 24 r) 1714, 13 giu., vendita di alcuni beni da parte del conte Ulisse Barbolani a Cintia di Piero Berti,
notaio ser Giovanni Antonio Ralli
- 26 r) 1610, 21 ago., vendita dei terreni di Cortona da parte di Federigo da Montauto ai Corazzi, notaio
ser Tommaso Celli
- 28 r) estinzione di un censo del conte Federigo Barbolani a favore dei frati di San Piero ad Arezzo
- 29 r) 1564, 2 mar., acquisto di alcuni terreni alla Chiassa degli eredi di Francesco di Mario della Chiassa
da parte del conte Giovanni Barbolani
- 31 r) 1579, 30 apr., acquisto di due terreni alla Lama di Maggio e ai Conti di Filippo di Francesco
Giovanni da parte del conte Giovanni Barbolani
- 32 r) 1550, 4 gen., acquisto di una casa con terreno a Valle nelle Alpi di Montauto da parte di Francesca
di Leonardo Barbolani da altri Montauti. Notaio ser Andrea di Bartolomeo Subbiani
1550, 29 dic., acquisto di un terreno con case a Montauto, località Valle nelle Alpi, di Benedetta vedova
di Michele Angiolo Ducci di Anghiari da parte di Margherita di Leonardo Barbolani
1569, 4 feb., acquisto di un podere a Campriano, località le Chiasse, di Luca di Filippo di Lazzero
Vestitelli da parte del conte Federigo Barbolani, notaio ser Andrea di Bartolomeo Subbiani
- 34 r) 1668, giu., vendita di una casa a Borgo San Niccolò dell’eredità del conte Francesco da Montauto,
notaio ser Buonamico Buonamici
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1671, 14 set., vendita del podere di Ferrano a Pontassieve dell’eredità del conte Francesco da Montauto a
Benedetto e Giovanni Anforti, notaio ser Bonaventura Del Teglia
- 46 r) 1677, 7 set., acquisto di un censo di Silvestro e Piero di Giovanni da Colignola ai conti da
Montauto, notaio ser Francesco Egidi
- 48 r) 1607, 20 lug., censo imposto sulla tenuta di Micciano di Pietro Onofrio Mannini acquistato da
Isabella Appiani vedova da Montauto, notaio ser Mario Mariotti
1659, 7 nov., censo imposto su un terreno di Silvio di Mazzone Mazzoni di Anghiari a vantaggio di
Bartolomeo da Montauto
- 51 r) 1586, 28 mag., censo imposto su una tenuta ad Anghiari, località La Chiusura di Casa, da Giovanni
del conte Guido Mazzoni acquistato dal conte Bartolmeo da Montauto, notaio ser Nanni Pecorai
- 52 r) 1576, 6 dic., istituzione di un censo sopra un terreno a Citerna, località la Chiusura, da parte di ser
Battista di Giovanni Francesco Scaramucci, pagato al conte Francesco Barbolani e alla consorte Minerva
il 12 gen. 1591, notaio del censo ser Girolamo Acquisti da Cortigliano, del pagamento ser Fauso Bacci di
San Severino
- 58 r) 1712, 9 ago., notizia del pagamento del fitto di Giovi alla compagnia del Corpus Domini di Arezzo
da parte del marchese Bartolomeo Felice Camajani da Montauto, tratta dal Libro di Entrata e Uscita della
Compagnia a c. 120
- 72 r-79 r) 1623, 7 lug., notazioni dai lasciti del testamento e codicillo della contessa Silvia Bentivoglio
vedova del conte Cesare di Federigo Barbolani da Montauto, notaio ser Girolamo Ruscelli
- 83 r) 1620, copia dell’iscrizione apposta nella cappella della SS. Annunziata dei Padri Serviti di Arezzo,
iniziata dai padri Niccolò e Jacopo Barbolani e terminata dopo la loro morte prematura da fra’ Andrea
nipote di Niccolò e fratello di Jacopo da Montauto
- 10 v) 1746, 3 ago., ricevute relative agli interessi di Margherita Barbolani da Montauto nei Bourbon di
Petrella, notaio ser Giuseppe Buratti di Città di Castello
- 12 v) 1751, 15 mag., donazione inter vivos del conte Montauto di Federigo da Montauto a favore del
conte Francesco di Ulisse da Montauto, notaio ser Giulio Lorenzo Buonfiglioli di Firenze

3   Notizie numerate da 1 a 18 (manca la n. 10):
- 2) 1698, 14 e 20 gen., vendita di una tenuta alla Bella Riviera, a Quarata, da parte di Cosimo e Adriano
Ricoveri a Pier Filippo Camici e Pier Filippo Albergotti, notaio ser Domenico Bruni
- 7) 1608, 18 gen., acquisto di un terreno a Valle di Buiano di Leonardo Ricoveri da parte del fratello
Costantino
- 9) 1602, 21 giu., acquisto di un terreno ad Arezzo, al palazzo di Tuniarello, di Giovanni Maria Guidotti
da parte di Costantino Ricoveri
- 11) Acquisto di un terreno a Quarata, località Ginestra, di Francesco di Jacopo da Quarata  da parte di
Adriano Ricoveri
- 12) 1589, 2 nov., acquisto del podere di Staggiano con chiostro, case, forno e frantoio di Niccolò
Scamisci da parte del cognato Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- 13) 1573, 9 set., acquisto di un terreno a Quarata, località Bella Riviera, di Tommaso di Lazzaro da
Quarata da parte di Adriano di Agostino Ricoveri, notaio ser Cosimo Paccinelli (vedi fasc. 1 a c. 50 v)

4   Carte numerate:
 c. 1 r) 1544, 1° dic., acquisto di una casa con terreno a Montauto da Stefano Ciabattino, notaio ser
Cammillo Calderini
- c. 1 v) 1551, 4 set., permuta di terreni a Pianola e al podere del Ponte sotto al Bagnolo con una casa con
terreno a Montauto località Monte Millo, notaio ser Angiolo Mannini
- c. 2 r) 1545, 10 set., acquisto di un terreno alla Piera presso Monte Gili località Campora da Bernardo
del Berna dal Ponte alla Piera, e di terreni nello stesso luogo da Caterina di Santi del Nero
1545, 25 set., permuta di terreni alla Piera località Borratello con ser Girolamo da Montauto
- c. 2 v) 1544, 1° dic., acquisto di un terreno a Montauto località Celle, notaio ser Paris da Pracchia
vicario a Montauto
1546, 14 nov., acquisto di un terreno a Celle località Posticcia, notaio ser Giuseppe Guadagnali
- c. 3 r) 1547, 20 nov., acquisto di una casa a Celle da Peroscia di Celle
- c. 3 v) 1548, 16 gen., permuta di terreni a Montauto località Borratello con Girolamo da Montauto (dove
il conte Otto fece la fabbrica della ferriera), notaio ser Mariano dal Borro
- c. 5 r) 1539, acquisto di un terreno nella villa di Celle località il Campo della Fonte di Sotto da Gorino
di Merino di Valle a Montauto, notaio ser Farolfo Novaldi da Monterchi
1539, acquisto di un terreno a Lucignano località Toppole da Renzino di Curciano da Lucignano, notaio
ser Farolfo da Monterchi
1539-1542 ca., acquisto di un terreno a Valle, notaio ser Farolfo da Monterchi
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1540, 14 set., acquisto di una casa con terreno ad Arezzo località la Parata da Cesare da San Giusto,
notaio ser Niccolò Guadagnali
- cc. 5 r-6 v) 1539-1542 ca., acquisto di terreni a Toppole, località Fornello, a Lucignano, a Campo della
Stroscia, notaio ser Cammillo Calderini
- c. 5 v) acquisto di un terreno a Montauto località Campo da Casa o dell’Aja da Giovanna del Possente,
notaio ser Farolfo da Monterchi
- c. 6 r) 1539-1542 ca., acquisto di terreno di fronte alla casa, notaio ser Antonio di Guido di Anghiari
1539-1542 ca., acquisto di terreni a Chiassaia, Presciano e alla Chiusura, notaio ser Antonio di Guido di
Anghiari
1540 ca., acquisto di terreni a Montauto località la Chiassaia, a Presciano da Lazzeretto del Casella da
Montauto, alla Chiusura da Filippo di Cecco da Lucignano, davanti alla casa di Bartolomeo di Cecco da
Lucignano, in quattro contratti, notaio ser Antonio di Guido di Anghiari
1540 ca., acquisto di terreni alla Corte di Toppole località il Fornello da Marco Antonio Paglicci, alla
Corte di Lucignano da Filippo e Bartolomeo di Cecco da Lucignano, in tre contratti, notaio ser Cammillo
Calderi
- c. 6 v) 1540 ca., acquisto di un terreno a Celle località Campo della Stroscia da Giovanni di Cecco da
Celle, notaio ser Cammillo Calderini
1541, 24 giu., pagamento di terreni dei ribelli di Anghiari a Giovanni Borromei, notaio ser Francesco
Macalla
1542, 10 gen.-4 feb., acquisto di un terreno a Civitella località Vigna da Matteo Labardi di Arezzo, notaio
ser Niccolò Guadagnali
- c. 7 r) 1539, 6 set., divisione fra il conte Otto e il fratello Federigo da Montauto dei beni e quietanza del
debito del conte Federigo al fratello
1562, 31 mag., acquisto di un terreno a Lucignano di Folignano di Liappiano, notaio ser Nello da Citerna
1563, 1 set., acquisto di un terreno a Lucignano, notaio ser Angiolo Mannini
- c. 7 v) 1539, 16 feb., vendita di una casa ad Anghiari località il Pozzo a Filippo del Borgo di Anghiari,
notaio ser Farolfo Novaldi da Monterchi
1539, 15 ott., donazione dei diritti sulla loggia fabbricata dal conte Otto davanti al suo palazzo (di
Montauto ?) da parte del conte Federigo al fratello, notaio ser Farolfo Novaldi da Monterchi
1539, 20 dic., vendita del podere di Schiantacappa al conte Federigo da Montauto, notaio ser Farolfo
Novaldi da Monterchi
- c. 8 r) 1540, 17 ago., risoluzione di un debito con la cessione del podere del Monte da parte di Simona al
figlio Otto, notaio ser Farolfo da Monterchi
- c. 8 v) 1540 ca., acquisto di un terreno a Lucignano da parte di Pirro da Montauto da Pietro da
Lucignano, notaio ser Angiolo Mannini
- cc. 9 r-12) 1540 ca., elenco dei beni dei conti Otto e del figlio Pirro da Montauto secondo i libri del
Censo del comune di Anghiari
- c. 10 v) 1575, 14 e 25 giu., acquisto di tre pezzi di terra a Monte da parte di Pirro da Montauto, notaio
ser Valerio Tigrini
- c. 13 r) 1540, 20 lug., acquisto di una casa al Canto ai Perini (Arezzo ?) da Jacopo Borgni o Borghini di
Arezzo, notaio ser Cammillo Calderini
1542, 27 set., acquisto di una casa con terreno a Montecalbi da ser Tommaso del Cornacchia da Subbiano,
notaio ser Niccolò Guadagnali
- c. 13 v) 1543, lug., acquisto di una casa al Canto ai Perini ad Arezzo da Francesco di Cristofano da
Casoli, notaio ser Cammillo Calderini
1544, lug., acquisto di tre case al Canto ai Perini ad Arezzo località la Piaggia, di una nel borgo
appuntellato da Francesco di Cristofano da Casoli, notaio ser Bastiano auditore di ser Jacopo Polverini
1544, 10 nov., acquisto di una casa con orto alle Gagliarde da Zita di Cristofano da Casoli, notaio ser
Cammillo Calderoni
- c. 14 v) 1539, 10 dic.-1540, 20 ago., vendita di un podere a Montauto località il Monte da parte di
Simona al figlio Otto, notaio ser Farolfo da Monterchi
1540, 12 giu., acquisto di terreni a Montauto località Celle da Giovanni di Antonio da Celle, notaio ser
Cammillo Calderoni
- c. 17 r) 1539, 15 set., acquisto di un terreno ad Arezzo località Santa Chiara dalla compagnia della SS.
Annunziata, notaio ser Gasparre da Cornello o Corneli
1545, acquisto di un terreno a Cafaggio
- c. 16 r) 1538 ca., acquisto di un terreno a San Fabiano da Pier Antonio Fornaio, notaio ser Cammillo
Calderini
1538, acquisto di un podere con casa a San Fabiano dai canonici del vescovado di Arezzo, notaio ser
Niccolò Guadagnali
1538, acquisto di una vigna a San Fabiano da Pieraccio di Alamanno, notaio ser Cammillo Calderoni
- c. 16 v) 1545, acquisto di un terreno a Valle da Giannino di Menco da Celle
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1545, acquisto di un terreno alla Sovara verso la Brucia dal Casciola di Anghiari
1545, acquisto di un terreno a Valle di Montauto in comproprietà con Isidoro di Anghiari da Francesco
Sacchetti, noatio ser Mariano dal Borro
1545, acquisto di un terreno a San Fabiano da Nardino Mondalosio, notaio ser Cammillo Calderoni
- c. 105 v-109 r) 1539, 11 gen., copia del testamento di Leonardo di Tancredi Barbolani (vedi Testamenti
n. 15).

5   Memorie numerate (da cui mancano le cc. 2, 143-198, 209-240):
- c. 14 bis (si tratta di un foglio sciolto n. 14 a cui l’archivista ottocentesco ha aggiunto un bis, inserito, in
sequenza cronologica, fra la c. 24 e la c. 25) 1580, 21 gen., acquisto di un terreno alla Casa Bianca,
località la via della Capanna, di Fabio di Antonio Fossombroni da parte di Costantino Ricoveri, notaio
Michele Angiolo Buoncompagni
- c. 14 v bis) 1580, 10 set., acquisto di un terreno al Colle di Montegiovi di Gorino di Giovanni da
Fabbrica da parte di Costantino Ricoveri, notaio Michele Angiolo Buoncompagni
1581, 24 ago., acquisto di un terreno alla Libbia, località Campitone, di ser Antonio di Santi da Chiusi da
parte di Costantino Ricoveri, notaio ser Michele Angiolo Buoncompagni
- c. 18 r) 1578, 25 giu., acquisto di una casa ad Arezzo, contrada Montetini, di Alessandro, Giovanni
Battista e altri Pezzati da parte di Costantino di Agostino Ricoveri, notaio ser Leonardo Maurizi
- c. 19 v) 1578, 9 dic., acquisto di un terreno a Cerugliano, località Capo di Moti, da parte di Costantino
Ricoveri
- c. 38 bis (si tratta di un foglio sciolto numerato dall’archivista ottocentesco) 1603, 29 apr., acquisto di
un terreno ad Arezzo, località le Catene, di Gregorio Mazzolini da parte di mons. Costantino Ricoveri,
notaio ser Francesco Faenni (vedi più avanti a c. 122 r)
- c. 59 r) 1589, 23 nov., acquisto del podere di San Fabiano di Adriano Ricoveri da parte del fratello
Costantino, notaio ser Pietro Pigli
- c. 63 v) 1591, 10 giu., acquisto di un terreno delle monache di San Marco di Arezzo da parte di
Costantino Ricoveri, notaio ser Giulio Stella
- c. 67 r) 1591, 27 nov., acquisto di una vigna a San Fabiano da parte di Costantino Ricoveri, notaio ser
Pietro Pigli
- c. 117 r) 1602, 21 giu., acquisto di due terreni ad Arezzo, al Palazzo del Tucciarello, degli eredi di
Ulisse Gisberti e di Giovanni Maria Guidotti da parte di Costantino Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- c. 131 v) 1607, 10 gen., acquisto di un terreno ad Arezzo, località il Fosso, di Pietro Gieri da parte di
Costantino Ricoveri
- c. 132 r) 1607, 17 apr., acquisto di un terreno nella Valle a Vingone di Leonardo Ricoveri da parte del
fratello Costantino. 1608, 22 gen., quietanza per il medesimo terreno, notaio ser Pietro Pigli
- c. 136 v) 1608, 4 nov., acquisto di un terreno nella Valle ai Piedi del Poggio dei frati della SS.
Annunziata da parte di Costantino Ricoveri, notaio ser Antonio Filippo Roberti
- c. 141 r) 1611, 9 dic., acquisto di un terreno a Castelsecco di Leonardo Ricoveri da parte del fratello
Costantino, notaio Baladassarre Donati di Arezzo
- c. 199) 1569-1571, ricordi di pagamenti ai Ricoveri per l’affitto delle terre della chiesa di San Leone e
della cappella di Santa Maria della Poggiola

6   Due fascicoletti con carte numerate, il primo da 1 a 14, il secondo da 15 a 22:
- c. 1 r) 1569, 12 mar., cessione della metà di un podere con casa a Montauto, località La Fratta, a
Elisabetta Fiorentini moglie di Anton Francesco da Poppi da parte del conte Pirro di Pier Francesco da
Montauto
1570, 28 feb., vendita di un terreno a Montegiovi, località la Vigna alla Capanna, da parte di Giovanni da
Montauto a Domenico del fu Pietro Giacomo dalla Capanna
1570, 11 apr., acquisto di un terreno a Montegiovi, località i Prati, di Olivo di Vestro di Poggio da
Fabbrica, da parte del conte Federigo Barbolani
1570, 5 mag., cessione a livello di una casa con terreno nella Corte di Montauto da parte di Francesco di
Alfonso da Montauto a Andrea di Lazzaro di Andrea di Casella
- c. 1 v) 1570, 10 ott., acquisto di alcuni terreni a Galbino, località il Campaccio, le Genghe, l’Ontaneto,
le Rupi e Vallecupa, di Gregorio di Giovanni Giacomo da Casarecci da parte del conte Montauto di
Bartolomeo da Montauto
- c. 2 r) 1571, 25 set., acquisto di parte del podere detto il Podere a Montauto di Leandra del conte
Diomede Mazzone Mazzoni da parte del conte Giovanni da Montauto
1571, 23 dic., acquisto di un terreno a Catenaia, località la Terra del Caprotto, di Angelo di Sandro di
Baglione da parte del conte Giovanni da Montauto
1572, 10 apr., acquisto di un terreno a Montauto, località la Chiusura di Salceto, di don Pietro del fu
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Benedetto Bassetti da parte del conte Francesco di Alberto da Montauto
- c. 2 v) 1573, 27 apr., acquisto di una casa a Celle, località la Casavecchia di Ceccante, e di alcuni terreni
di Cencio di Francesco Benni da Celle da parte del conte Federigo Barbolani
- c. 3 r) 1573, 10 mar., acquisto di una casa a Caprese e di un terreno in località l’Orto della Felicità di
Girolamo Giusti da parte del conte Federigo Barbolani
1573, 23 set., acquisto di un terreno ad Anghiari, località il Mulino della Badia, di Girolamo detto il Pela
da Celle da parte del conte Federigo Barbolani
1573, 1 dic., acquisto di un terreno a Toppole, località Chiusura del Legno, di Antonio del fu Luca detto
Follegatti da Toppole da parte del conte Pirro da Montauto
- c. 3 v) 1571, 1 apr., cessione della metà di un podere a Gello, località la Fratta, da parte del conte Pirro
del conte Otto da Montauto a Elisabetta di Matteo detto il Fiorentino moglie di Antonio da Poppi in
pagamento di un debito
1574, 25 feb., acquisto di un terreno a Gello, località il Castagno di Mastignanello, di Angiolino Dalla
Valle da parte del conte Francesco di Alberto da Montauto
1574, 22 mar., acquisto di parte di un podere nella Corte di Montauto, località Gordano, di Angiola del fu
Raffaele da Montauto moglie di Luca di Giovanni d’Arezzo da parte del conte Federigo Barbolani
- c. 4 r) 1574, 14 giu., acquisto di un terreno a Savorgnano, località la Rocchetta, di Pero di Angiolo
Pasqui da parte del conte Federigo Barbolani
1575, 15 feb., rivendita della metà di un podere a Montauto, località Spedaletto, a Giovanni Battista di
Olivo dallo Spedaletto da parte del conte Alberto da Montauto che lo aveva acquistato nel 1573
1575, 17 feb., acquisto di tre terreni a Montauto, località la Lama di Ceccone Gambolino, Compagnone,
Valbolino, di Nanni di Olivo di Andrea dallo Spedaletto da parte del conte Francesco di Alberto da
Montauto
- c. 6 r) 1577, 13 gen., acquisto di tre terrenei a Montauto, località la Casaccia, Campo dell’Ontano, di
Camilla Rosa vedova di Cecco Dini Negri da parte del conte Francesco di Alberto da Montauto
1577, 16 giu., rivendita di un terreno a Subbiano a Francesco del fu Bernardino da Subbiano da parte del
conte Giovanni da Montauto
1578, 4 mar., permuta di terreni fra il conte Montauto da Montauto e il conte Federigo Barbolani
1578, 24 mar., scritta di cambio fra Nerio del fu Pandolfo Neri Rossi di Sansepolcro e il conte
Bartolomeo da Montauto
- c. 6 v) 1580, 20 apr., acquisto di cinque terreni a Montauto di Benedetto e Vincenzo di Matteo Boschi
da Caserecci da parte del conte Montauto da Montauto (vedi anche, fasc. 81 int.6)
- c. 7 r) 1584, 18 apr., acquisto di un terreno alla Chiusura del Falchetto a Galbino, di Angiolo Rossini da
parte del conte Bartolomeo di Montauto
1584, 30 set., retrovendita di due orti acquistati nel 1581 da Federigo Barbolani da Giovanni da
Castagneto e rivenduti a questi ultimi dal figlio Cesare
1588, 25 nov., acquisto di una tenuta di terre a Gello, località Camognano, di Francesco del fu Giovanni
Lorenzo Dalla Valle da parte di Francesco di Alberto da Montauto
- c. 7 v) 1583, 5 gen., acquisto di un castagneto a Gello, località Matrignanello, di Simone del fu Angiolo
Domenico Della Valle da parte del conte Francesco di Alberto da Montauto
- c. 8 r) 1583, 6 feb., retrovendita di un terreno a Savorgnano, località La Rocchetta, dai conti Francesco e
Cesare di Federigo Barbolani a favore di Angiolo del fu Girolamo dalla Lodola
1584, 6 mar., acquisto di un podere alla Chiusura del Palazzetto, a Galbino, di Angelo di Giovanni Boschi
e della moglie Maddalena da Montarechi da parte del conte Bartolomeo di Montauto
1584, 8 giu., acquisto di un terreno nella Corte di Montauto a Casarecci di Angiolo di Gian Giacomo
Boschi e Benedetto di Mattia Boschi da parte del conte Bartolomeo di Montauto da Montauto
- c. 8 v) 1556, 21 gen., acquisto di due terreni a Montauto, località Colle di Vestro e La Lama, di
Francesco del fu Sebastiano da Montauto da parte di Camilla moglie del conte Alberto da Montauto
1556, 31 ago., acquisto di un podere con case e terreni a Montauto, località Sartorle, di Domenico del fu
Giovanni Domenico da Celle da parte di Camilla del conte Alberto da Montauto
- c. 9 r) 1556, 12 set., acquisto di due terreni a Salbello e Chiaveretto di Giovanni Francesco dal Poggio
da parte del conte Giovanni da Montauto
- c. 9 v) 1556, 16 set., acquisto di un terreno alla Chiassa di Bernardino del fu Pietro Bartoli di Subbiano
da parte del conte Giovanni da Montauto
1557, 8 nov., acquisto di un terreno a Montauto, località Colle del Vespro, di Martino detto Bleccio da
Colle da parte del conte Giovanni di Bartolomeo da Montauto
1557, 20 nov., acquisto di un terreno a Galbino, località Il Vignale, di Paolo del fu Girolamo dalla Villa
da parte di Giovanni di Bartolomeo da Montauto
1557, 16 dic., acquisto di un terreno a Caldese Pregiolano delle Chiasse di Leonardo Mariotti da parte del
conte Giovanni da Montauto
- c. 10 r) 1557, 29 dic., acquisto di tre terreni al Colle di donna Mattia del fu Giovanni Antonio dalla Villa
del Colle da parte del conte Giovanni da Montauto



245

1558, 2 gen., acquisto di un terreno alla Chiassa, località Il Tonicato, di Francesco Toti da parte di
Giovanni del fu Bartolomeo da Montauto
1558, 4 gen., acquisto di un terreno a Montauto, località La Chiassa, di Nardo Mariotti da parte del conte
Giovanni da Montauto
- c. 10 v) 1558, 21 gen., acquisto di un terreno a Montauto, località Pregiolano alla Chiassa, di Andrea
Ulivi da parte del conte Giovanni da Montauto
1558, 26 gen., acquisto di un terreno alla Chiassa, località Casuermoli, di Giovanni del fu Biagio da
Campriano da parte del conte Giovanni da Montauto
1558, 26 gen., acquisto di un terreno alla Chiassa, località Gletta, di Paolo Mariotti da parte del conte
Giovanni da Montauto
- c. 11 r) 1558, 26 gen., acquisto di un terreno a Chiaveretto, località Castagno di Ferale, di Girolamo del
fu Giacomo Antonio detto Salbello da parte del conte Giovanni da Montauto
1558, 27 gen., acquisto di un casa confinante con la casa del conte Federigo di Bartolomeo del fu
Giovanni detto Sacchetto e di Martino di Giacomoandrea da parte della contessa Camilla vedova del
conte Alberto da Montauto
1558, 6 feb., acquisto di un terreno alla Chiassa, località Casuermoli, di Leonardo Baldini da parte del
conte Giovanni da Montauto
1558, 11 mar., acquisto di un terreno a Colignola, località Castellonchi, di Lazzero Magri da Colignola
detto Il Bigio da parte del conte Giovanni da Montauto
- c. 11 v) 1558, 5 giu., acquisto di due terreni a Montauto, località la Casina e il Querceto di Bartolo di
Lorenzo del fu Cristoforo di Lorenzo dalla Casa da parte del conte Federigo Barbolani
1558, 7 giu., acquisto di un terreno a Montauto, località il Fossato di Ricione, di Caterina del fu Santi
Dini Neri dal Colle da parte del conte Giovanni da Montauto
1558, 12 dic., acquisto di un terreno a Montauto, località Villa di Colle, di Francesco del fu Sebastiano di
Andrea del Colle da parte della contessa Camilla da Montauto
1558, 11 ott., cessione di un terreno alla Chiassa, località il Campo del Meddo, per solvere un debito da
parte di Francesco del fu Mario Toti al conte Giovanni da Montauto
- c. 12 r) 1556, 17 apr., acquisto di un terreno a Montauto, località Il Roggio, di Bartolomeo Pasqui da
parte del conte Federigo da Montauto
1559, 23 ago., acquisto di un castagneto alla Chiassa, località Valgisoli, di Salvatore Mariotti di Salvatore
da Colignola da parte del conte Giovanni da Montauto
- c. 12 v) 1559, 25 gen., acquisto di un terreno alla Chiassa, località il Ponticello, di Bernardino da
Subbiano da parte del conte Giovanni da Montauto
1567, 15 ott., acquisto di una tenuta a Caprese, località il Prato degli Aliotti, le Lame, la Pigna, Fonticelle,
i Maroccoli, la Sodaccia, Calcinaia e la Piana, di Antonio di Francesco Simone detto il Rovento da
Colignola da parte del conte Federigo Barbolani e della moglie Margherita (vedi anche avanti alle cc. 14
r, 22 r)- c. 13 r) 1568, 23 gen., acquisto di un terreno a Caprese, località i Ponticelli, di Flora di Santi da
Caprese da parte del conte Giovanni Barbolani da Montauto (vedi anche avanti a c. 15 r)
1568, 14 giu., attestazione di avvenuto pagamento di una parte della dote di Faustina di Montauto di
Bartolomeo da Montauto da parte del padre al marito Pirro di Pier Francesco da Montauto, il rimanente
gli sarebbe stato versato da Raffaello Raglioschi di Anghiari per il pagamento del Podere di Toppole,
notaio ser Francesco Mannini di Anghiari
- c. 13 v) 1569, 24 mar., acquisto di un terreno a Caprese, località Campedonica, di Angelo Menci da
parte del conte Federigo Barbolani
1569, 16 ago., acquisto di un terreno a Montauto, località Gello, di Nera Belli moglie di Rosado di
Gregorio da Opacchio da parte del conte Otto da Montauto
1569, 10 set., acquisto di tre terreni a Montauto, località il Melo, il Pozzolo e ai Salci, di Giulio cittadino
fiorentino, da parte del conte Giovanni da Montauto
1569, 8 dic., acquisto di un terreno a Fabbrica, località Lama Lunga, di Benedetto Vestri detto il Benda di
Fabbrica da parte del conte Federigo Barbolani
- c. 14 r) 1570, 25 gen., acquisto di un podere con casa a Montauto, località Gello a Colignola, di Dina
Mei da parte del conte Federigo Barbolani
1570, 7 feb., acquisto di un terreno a Galbino, località la Macina, di Girolamo detto il Pela da parte del
conte Francesco da Montauto
- c. 15 r) 1568, 30 mar., acquisto di un terreno a Montauto, località il Poggiolo di Vallecupa, di Giacomo
e Mariotto di Meuccio da Casavecchia da parte del conte Montauto da Montauto
1568, 30 mar., acquisto di un terreno a Galbino, località il Colle di Galbino, di Gregorio e Simone fratelli
Boschi da parte di Montauto di Bartolomeo da Montauto
- c. 15 v) 1569, 3 gen., acquisto di un terreno a Montauto, località Poti, di Bartolomeo Mariotti di Albiano
da parte del conte Pirro da Montauto (vedi avanti la c. 22 v)
1569, 3 apr., acquisto di un podere con casa colonica a Montauto, al Ponte della Casa di Chiaveretto, di
Domenico detto il Memancio del fu Domenico della Villa di Celle da parte del conte Federigo Barbolani
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1569, 15 apr., testamento del conte Ottavio di Alberto Barbolani marito di Fulvia del conte Guido da
Montauto
1570, 1 mar., acquisto di alcuni terreni a Montegiovi, località Secamarino e Sopra l’Orto, di Giovanni e
Antonio di Egidio dal Colle da parte del conte Federigo da Montauto
- c. 16 r) 1569, 4 mag., acquisto di un terreno a Catenaia, località il Campo dell’Aja, di Francesca di
Ulivo da Fighille da parte del conte Federigo Barbolani
1569, 6 dic., acquisto di un terreno ad Anticeloro, località la Chiusura della Pagana, di Pier Antonio del fu
Martino Pierantoni Lombardi da parte del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto
1570, 16 apr., acquisto di un terreno a Montegiovi, località la Peschiera, di Mattio del fu Pietro dal conte
Federigo Barbolani
- c. 16 v) 1570, 24 lug., imposizione di un censo su un podere a Galbino, località la Calla, da parte di
Filippo di Anton Giovanni Mazzoni di Anghiari a favore del conte Giovanni di Bartolomeo da Montauto
1570, 17 dic., acquisto di un castagneto a Gello, località Pago, di Rinaldo Salvatori da parte del conte
Giovanni da Montauto
1571, 4 ott., vendita di alcuni terreni a Montegiovi, località la Fonte, le Caselle e Matrignano, da parte del
conte Giovanni di Bartolomeo Barbolani a Giulio della Fioraia, fiorentino
- c. 17 r) 1571, 2 apr., acquisto di un terreno a Galbino, località il Rio, di Diomede del fu Rinaldo da
Ripole da parte del conte Federigo da Montauto
1571, 8 mag., acquisto di un podere con casa a Casenovole, località Celle, e altri terreni di Bartolomeo del
fu Domenico detto Sacchetto dalla Villa di Celle e della moglie Elisabetta da parte del conte Federigo
Barbolani
- c. 17 v.) 1571, 14 dic., acquisto di un terreno a Galbino, località alla Via dalla Casa, di Girolamo Pacchi
detto Pela da parte del conte Federigo da Montauto
1572, 22 gen., acquisto di un terreno a Montauto, località il Castagno, di Salvatore Mariotti da Colignola
da parte del conte Giovanni da Montauto
1572, 14 feb., acquisto di un terreno a Casenovole, località la Lama, di Nante di Ulivo dallo Spedaletto da
parte del conte Francesco di Alberto da Montauto
1572, 15 giu., acquisto di alcuni terreni a Galbino, località Colle, di Gregorio e fratelli Boschi da parte del
conte Montauto di Bartolomeo da Montauto
- c. 18 v) 1573, 17 feb., acquisto di un terreno a Savorgnano, località le Lame, di Benedetto Giorgi da
parte del conte Federigo Barbolani
- c. 19 r) 1574, acquisto di due terreni a Savorgnano, località il Pavone e il Giardino, di Bernardo e
Filippo Della Fonte da parte del conte Federigo Barbolani
1574, 30 ago., acquisto di un terreno a Galbino, località lo Stornello, di Pietro Peri da parte di Camilla
vedova del conte Alberto da Montauto
- c. 19 v) 1574, 20 set., acquisto di due terreni a Savorgnano, località il Prato della Fratta, di Ippolito
Pasqui da parte del conte Federigo Barbolani
1575, acquisto di un podere a Gello di Pirro di Bartolomeo da Montauto da parte del conte Federigo
Barbolani
1575, 10 mar., acquisto di un casalino e terreni a Galbino, località Casarecci, Rancogiunchi, le Greppe, il
Palmoleto, le Greppe dell’Agne, di Giovanni di Meo Mariotti da parte del conte Montauto da Montauto
- c. 20 r) 1575, 27 mag., donazione inter vivos di un terreno dove fabbricare una casa per il guado a
confine tra Montauto e Anghiari, al conte Montauto da Montauto da parte del conte Francesco Marzuoli
di Anghiari
- c. 20 v) 1575, 23 apr., acquisto di un terreno a Savorgnano, località i Fabbri, di Agostino Pasqui da parte
del conte Federigo (o Ferdinando ?) Barbolani
1575, 14 ott., acquisto di alcuni terreni al Ponte alla Piera, località Cerreto e Corte Modone, di Antonio
Argiolani da parte del conte Federigo Barbolani
1575, 20 dic., acquisto di un terreno nel contado aretino, alla parrocchia di Santa Felicita località via del
Pero, di Vincenzo dalla Villa di Mugnone da parte del conte Federigo Barbolani
- c. 29 r) 1603, 16 giu., vendita del podere di Selva Betica a Caprese e altri terreni da parte di Isabella
Aragona Appiani come tutrice dei figli Giulio e Montauto da Montauto a Federico Pandolfi, notaio ser
Cammillo Rampacci.

7   Quando non è specificato, il notaio rogatore è ser Nanni Pecorai di Citerna che probabilmente fu
l’uomo incaricato di compilare il presente libro:
- c. 2 r) 1565, 3 giu., cessione a livello di un terreno a Montauto, località Ponte alla Piera, del conte
Montauto di Bartolomeo da Montauto a Domenico di Giovanni dal Poggiolo per costruirvi una casa che
sarebbe ritornata al proprietario all’estinzione della linea mascolina del livellario
- cc. 2v-3v) 1566, 6 dic., nomina di procuratore da parte del conte Giovanni di Bartolomeo al nipote
Bartolomeo per la nomina del rettore della chiesa di Sant’Andrea di Galbino, spettante ai fratelli Giovanni
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e Montauto da Montauto, notaio del contratto di patronato ser Angiolo Mannini
- cc. 3 v-4 v) 1567, 22 apr., acquisto di un terreno a Galbino, località le Lame del Rio, di Goro e fratelli di
Giovanni di Jacopo Boschi da parte del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto
- cc. 5 r-7v) 1566, 6 dic., divisione dei beni degli uomini di Colignola e di Casarecci, da parte degli eredi
di Bernardino Buosi, di Francesco Ricciardeschi e del conte Francesco Mazzoni di Anghiari; fra gli
acquirenti, i fratelli Montauto e Giovanni da Montauto. Notaio dell’acquisto ser Vincenzo Torri di
Arezzo, della divisione ser Angiolo Mannini di Anghiari
- cc. 7 r-8 v) 1567, 28 ott., nomina di procuratore del conte Bartolomeo di Montauto a favore di ser
Angiolo Mannini per la nomina del rettore della chiesa di Sant’Andrea di Galbino
- cc. 8 v-9 r) 1568, 30 mag., acquisto di un terreno a Galbino, località il Colle di Galbino, di Gregorio e
Simone di Giovanni Jacopo Boschi di Casarecci da parte del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto
- cc. 9 v-10 r) 1568, 30 mag., acquisto di un terreno a Galbino, località il Poggiolo di Valle Cupa, di
Jacopo di Meuccio Boschi di Casarecci da parte del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto
- cc. 10 v-11 r) 1568, 14 giu., quietenza di Pirro di Pier Francesco da Montauto al conte Montauto di
Bartolomeo, per il pagamento della dote della figlia Faustina, moglie di Pirro. La cifra rimanente gli
sarebbe stata versata da Raffaello Raglioschi di Anghiari, per l’acquisto del podere a Toppole di
Lucignano. Notaio della vendita ser Nanni Pecorai di Citerna, della quietanza ser Francesco Mannini di
Anghiari
- cc. 11 v-13 r) 1570, 6 nov., censo del conte Montauto di Bartolomeo da Montauto con il conte
Francesco Mazzoni di Anghiari su un mulino a Montauto, località Madonna Orsina, e alcuni terreni a
Lappoleto
- cc. 13 v-15 r) 1572, 15 giu., permuta di alcuni terreni a Galbino fra il conte Montauto di Bartolomeo da
Montauto e i fratelli Boschi
- cc. 15 v-17 r) 1575, 10 mar., acquisto di un casalino con orto a Montauto, località Casarecci, e alcuni
terreni di Giovanni Jacopo Manetti da parte del conte Montauto da Montauto
- cc. 17 v-18 r) 1575, 10 mar., acquisto di una casa a Montauto, località le Tavarnelle, di Giovanni e
Angiolo Boschi da parte del conte Montauto da Montauto
- cc. 18 v-19 r) 1575, 27 mag., donazione inter vivos del terreno per fabbricarvi la casa per il Guado fra
Montauto e Anghiari, al conte Montauto da Montauto da parte del conte Francesco Mazzoni di Anghiari
- cc. 19 v-22 r) 1578, 5 feb., permuta fra il conte Montauto di Bartolomeo da Montauto e Federigo di
Antonio Barbolani. Da Montauto a Federigo: terreni a Montauto sotto la vigna di Cafaggio, a Toppole,
Caselle, la Selva, Cornioleto, le Bozze, Macia, Campora. Da Federigo a Montauto: terreni a Presciano,
Moresorbi, Lepri, Varco delle Taverne, Gavine, Carpino, Casella, Vigna brutta, Capaccio, Galbino,
Greppe di Galbino, Rio
- cc. 22 v-23 r) 1579, 28 gen., acquisto di due terreni a Galbino, località Giochetino e Campo della Saetta,
di Angiolo di Giovannni Jacopo Boschi da parte di Giulia moglie del conte Montauto da Montauto
- cc. 23 v-24 v) 1579, 11 set., acquisto di un terreno a Galbino, località Campo del Moro, di Luc’Antonio
di Giovanni Jacopo Boschi da parte di Giulia moglie del conte Montauto da Montauto
- cc. 25 r-26 r) 1580, 20 apr., acquisto di cinque terreni a Montauto, località la Pozzola, il Campo delle
Noci, le Mandriole, Palmoleto, l’Erboleto, lo Scopeto delle Rassinaie dei figli di Giovanni Jacopo Boschi
da parte del conte Montauto da Montauto
- cc. 26 v-27 r) 1580, 27 ott., acquisto di un terreno a Galbino, località le Tavarnelle, di Niccolò di
Giovanni Niccola Giusti di Anghiari da parte del conte Montauto da Montauto
- cc. 27 v-28 r) 1580, 27 ott., acquisto di un terreno a Galbino, località Campo dei Salci, di Luc’Antonio
di Giovanni Jacopo Boschi da parte del conte Montauto da Montauto
- cc. 28 v-30 r) 1583, 1° apr., imposizione di un censo su un terreno di Pietro di Cristoforo Guadagni di
Arezzo, acquistato da conte Bartolomeo da Montauto con parte della dote della moglie Isabella Appiani
- cc. 30 v-33 r) 1583, 9 apr., imposizione di un censo su un terreno a Rigutino, località il Campo del Pero
di Angiolo Mannoni di Arezzo, acquistato c.s.
- cc. 33 v-35 v) 1583, 9 apr., imposizione di un censo su un terreno acquistato c.s.
- cc. 36 r-37 v) 1583, 9 apr., imposizione di un censo su parte di due case da lavoratore a Misciano di
Alessandro Fedeli di Sansepolcro acquistate c.s.
- cc. 38 r-40 r) 1583, 19 apr, censo fra Silvio Nomi di Sansepolcro e il conte Bartolomeo da Montauto,
redento nel 1624 per retrovendita di Silvia Aragona
- cc. 40 v-41 r) 1584, 6 mar., acquisto di un terreno a Galbino, località la Chiusura del Palazzetto, di
Angiolo di Giovanni Jacopo Boschi da parte del conte Bartolomeo di Montauto da Montauto
cc. 41 v-44 r) 1584, 7 mag., censo fra Marco Antonio del fu Filippo Musetti di Anghiari e il conte
Bartolomeo da Montauto su un terreno ad Anghiari, località le Vigne della Badia (estinto il 7 nov. 1593)
- cc. 44 v-48 v) 1584, 8 mag., acquisto di un censo di don Bernardino Guazzesi di Arezzo da parte del
conte Bartolomeo da Montauto (estinto il 14 lug. 1600)
- cc. 48 v-51 r) 1584, 9 mag., censo imposto su alcuni terreni di ser Domenico Boldrazzi di Anghiari e
acquistato con parte della  dote della contessa Isabella Appiani moglie del conte Bartolomeo da Montauto
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- cc. 51 v-54 v) 1584, 9 mag., censo imposto su alcuni terreni di Sebastiano Fancelli acquistato c.s.
- c. 55) 1584, 5 giu., acquisto di un terreno a Montauto, località Caserecci, di Angiolo e Benedetto Boschi
da parte del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 56 r-60 v) 1585, 24 mar., censo imposto su alcuni terreni di Gaspero e Pier Filippo Nuti di Anghiari
con i denari della dote di Isabella Appiani moglie del conte Bartolomeo da Montauto (estinto il 2 mag.
1586)
- cc. 61 r-63 r) 1585, 15 giu., censo imposto su alcuni terreni di Virginio e Antonio di Pellegrino
Fossombroni acquistato c.s.
- cc. 63 v-66 r) 1585, 17 giu., censo imposto su un terreno a Savorgnano di Niccolò di Bartoluccio di
Giovanni detto il Guelfo da Castagneto, acquistato c.s.
- cc. 66 v-70 r) 1585, 26 giu., censo imposto su alcuni terreni di Cesare di Paolo Boldrazzi di Anghiari,
acquistato c.s. (estinto il 22 giu. 1587)
- cc. 70 v-72 v) 1585, 17 giu., censo imposto su un terreno ad Anghiari, località la Cicogna, di Sebastiano
di Tommaso Fancelli
- cc. 73 r-76 r) 1585, 18 giu., censo imposto su un terreno a Citerna di ser Nanni di Dario Pecorai,
acquistato c.s., notaio ser Paolo Niccolucci
- cc. 76 v-78 v) 1586, 14 mar., censo imposto su alcuni terreni di Matteo di Jacopo Testi di Anghiari,
acquistato c.s.
- cc. 79 r-81 r) 1586, 2 mag., censo imposto su alcuni terreni del conte Guido di Guido Mazzoni,
acquistato c.s.
- cc. 81 v-83 r) 1586, 20 mag., censo imposto su alcuni terreni di Giovanni di ser Francesco Comparini di
Anghiari, acquisato c.s. (estinto il 16 feb. 1599)
- cc. 83 v-86 v) 1586, 28 mag., censo imposto su alcuni terreni di Giovan Battista di Leonardo Ligi di San
Leo, acquistato c.s.
- cc. 87 r-89 v) 1586, 28 mag., censo imposto su alcuni terreni del conte Giovanni di Guido Mazzoni di
Anghiari, acquistato c.s.
- cc. 90 r-92 v ) 1586, 3 giu., censo imposto su un terreno del conte Francesco d’Ippolito Mazzoni,
acquistato c.s.
- cc. 93 r-96 v) 1586, 15 set., censo imposto su alcuni terreni di don Niccolò Gamurrini decano della
Cattedrale di Arezzo, acquistati c.s. (estinto l’11 dic. 1598)
- cc. 97 r-100 r) 1586, 13 ott., censo imposto su alcuni terreni del conte Guido di Guido Mazzoni di
Anghiari, acquistato c.s.
- cc. 100 v-102 v) 1587, 22 giu., censo imposto su un terreno di Bartolomeo di Matteo di Jacopo Testi,
acquistato c.s. (estinto il 25 giu. 1596)
- cc. 103 r-104 v) 1588, 24 nov., acquisto di un terreno con alcune case alle Caselle del Bondo e vendita
di un terreno a Casenovole, località Sigliano, da parte del conte Bartolomeo da Montauto e del
procuratore del conte Francesco di Federigo da Montauto
- cc. 105 r) 1589, 7 mar., acquisto di una casa con orto alle Tavarnelle di Luc’Antonio Boschi da parte del
conte Bartolomeo di Montauto da Montauto
- c. 106) 1589, 7 mar., acquisto di un terreno a Gello, località le Braci, di Jacopo di Lazzaro Donato
Boschi da parte del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 107 r-108 v) 1590, 30 gen., censo imposto su alcuni terreni di Annibale e fratelli Mazzoni, acquistato
dal conte Bartolomeo da Montauto con i denari della dote della moglie
- cc. 109 r) 1591, 3 dic., acquisto di un terreneo a Galbino, località il Castagno di Mezzo, di Jacopo
Boschi da parte del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 109 v-110 v) 1591, 3 mag., acquisto di una casa con orto e alcuni terreni a Galbino, località
Caserecci, di Simona di Giovanni Jacopo Boschi da parte del conte Bartolomeo da Montauto
- c. 111 r) 1593, 27 set., acquisto di due terreni nella parrocchia di S. Cristofano di Filippo Brogialdi da
parte del conte Bartolomeo da Montauto
- c. 111 v-113 r) 1595, 10 dic., censo imposto su un terreno di Antonio di Francesco Giusti di Anghiari,
acquistato dal conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 113 v-114 r) 1594, 4 lug., quietanza di Raffaello Ralimbi di Anghiari a favore del conte Bartolomeo
da Montauto per estinguere un mutuo
- cc. 114 v-115) 1594, 7 set., quietanza di Jacopo e fratelli di Neri di Pandolfo Tidi di Anghiari a favore
del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 116 r-118 r) 1594, 14 set., censo imposto su un terreno di Silvio Mazzoni, acquistato dal conte
Bartolomeo da Montauto con parte dei denari della dote della moglie Isabella Appiani
- cc. 120 r-122 r) “Copia della composizione fatta con Agati” 1596, 6 giu., Angiolo di Paolo Agostini
estingue un debito con Giulia Turin nei Barbolani con un censo su un terreno di ser Battista Scaramucci
di Città di Castello (notaio ser Girolamo Agati di Castiglione, del 6 set. 1576), notaio ser Marco Mariotti
di Città di Castello
- cc. 123 r-124 r) 1576, 6 set., censo su un terreno a Citerna, località Villa di Colle da parte di Gio. Batta
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Scaramucci, notaio Giovanni Acquisti
- cc. 125 r-126 v) 1594, 30 giu., censo imposto su alcuni terreni di Alberto Fancelli, acquistato da Giulia
Turin, notaio ser Marco Mariotti di Città di Castello
- c. 128) 1595, 12 dic., acquisto di un terreno nella Villa di Casarecci di Giovanni Jacopo Boschi da parte
del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 128 v-129 r) 1596, 30 gen., acquisto di un terreno a Montemurcole di Francesco di Antonio di quel
luogo da parte di Giulia Turin nei Barbolani
1596, 30 gen., acquisto di due terreni a Colognola di Antonio del fu Francesco di Antonio da Monte
Mercore da parte di Giulia Turin nei Barbolani
- cc. 129 v-130 v) 1600, 14 lug., censo imposto su un terreno di Francesco di Bernardino Vettori di
Anghiari, acquistato dagli eredi del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 132 r-134 r) 1597, 2 mar., quietanza di pagamento del resto della dote di Virginia di Montauto da
Montauto da parte del fratello Bartolomeo a Bernardino Lattanzi
- cc. 134 v-136 r) 1598, 23 lug., censo imposto su alcuni terreni del conte Giovanni di Guido Mazzoni,
acquistato dal conte Bartolomeo da Montauto con parte dei denari della moglie Isabella Appiani
- cc. 136 v-138 v) 1600, 14 lug., censo imposto su alcuni terreni di Silvio Mannini di Anghiari a favore
del conte Giulio di Bartolomeo da Montauto
- cc. 138 v-140 r) 1600, 14 lug., censo imposto su alcuni terreni di Francesco Vettori di Anghiari a favore
c.s.
- cc. 140 v-141 v) 1600, 14 lug., censo imposto su un terreno di Anton Maria Magi di Anghiari,
acquistato da Isabella Appiani vedova del conte Bartolomeo da Montauto per i figli
- cc. 142 r-143 r) 1601, 20 gen., permuta fra Isabella Appiani vedova del conte Bartolomeo da Montauto e
il conte Pirro di Otto da Montauto, la prima al secondo un podere con casa al Ponte alla Piera; il secondo
alla prima il podere del Monte a Galbino, con casa
- c. 143 v) 1601, 19 giu., acquisto di un terreno a Gello, località l’Ontano, di Jacopo di Lazzaro Boschi da
parte di Isabella Appiani tutrice dei figli Giulio e Montauto del fu Bartolomeo da Montauto
- cc. 144 r-145 v) 1603, 3 apr., censo imposto su alcuni terreni di Simone di Gabriello Livi da San Leo,
acquistato da Isabella Appiani vedova del conte Bartolomeo da Montauto
- cc. 146 r-147 r) 1603, 14 lug., censo imposto su alcuni terreni dei figli di Lazzaro Dini da Verrazzano,
acquistato  c.s.
- cc. 147 v-148 v) 1604, 9 gen., acquisto di un mulino con casa e terreni detto il Mulino della Schiava
sulla Sovara del conte Francesco d’Ippolito Mazzoni di Anghiari da parte della madre di Giulio e
Montauto da Montauto, loro tutrice
- c. 149) 1604, 30 mar., acquisto di un terreno a Galbino, località Ranchi, del reverendo don Francesco e
Pasquino Boschi da parte di Giulio e Montauto da Montauto
- c. 150 r-151 r) 1604, 14 giu., permuta di beni fra Pirro di Pier Francesco da Montauto e Giulio e
Montauto da Montauto, il primo ai secondi alcuni terreni a Casenovole; i secondi al primo alcuni terreni
nel popolo di Santa Maria
- cc. 151 v-153 r) 1607, 20 lug., censo imposto su un terreno alla Pieve di Micciano di Pietro Onofrio di
Pietro Leone Mannini di Anghiari, acquistato da Isabella Appiani vedova da Montauto, notaio ser Marco
Mariotti
- cc. 153 v-154 r) 1608, 3 mar., permuta fra due terreni a Giovi, località Paduli, di Isabella Appiani
Aragona per i figli da Montauto e due terreni ivi di Cosimo Camajani di Arezzo, notaio ser Marco
Mariotti
- cc. 154 v-155 v) 1607, 31 dic., censo imposto su un terreno nel popolo di S. Girolamo di don Cesare
Boldrazzi, acquistato da Isabella Appiani, notaio ser Marco Mariotti
- cc. 156 r-157 v) 1610, 15 ott., censo imposto su un terreno nella parrocchia di S. Girolamo di Andrea di
Francesco Migliori di Anghiari, acquistato da Isabella Appiani, notaio ser Marco Mariotti
- cc. 157 v-159 v) 1613, 23 ott., censo imposto su alcuni terreni di Virginia Migliori nei Nuti, moglie del
conte Ascanio di Federigo Mazzoni di Anghiari acquistato da Isabella Appiani vedova Barbolani, notaio
ser Marco Mariotti
- cc. 159 v-161 r) 1615, 10 lug., censo imposto su alcuni terreni di don Gabriello Maimoni acquistato da
Isabella Appiani vedova Barbolani, notaio ser Marco Mariotti.

8   Carte numerate:
- c. 2 r) 1571, 15 set., acquisto dei beni dei fratelli Tucci di Città di Castello situati a Montegiovi: Campo
di Ranieri, osteria del Ponte alla Chiassa, podere della Selva, da parte di mons. Onofrio Camajani, notaio
ser Alessandro Tucci
- cc. 2 v-3 r) 1571, 15 set., acquisto dei beni di Tommaso Tucci nella Villa di Giovi: palazzo e villa
grande detta di Pier Gentile nel castello di Giovi, due casette e altra fuori dal castello, il giardino dei
castellani e altri terreni, da parte di mons. Onofrio Camajani, notaio ser Alessandro Tucci
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- c. 4) 1572, 14 mar., acquisto di un terreno a Giovi, località le Baronche, di Elisabetta del fu Niccolò
Francesco del Ponte alla Chiassa da parte di Pietro di Giovanni Camajani, notaio ser Cosimo Paccinelli
- c. 5) 1579, 22 apr., acquisto di un terreno a Giovi, località Monterone, di Annibale Montelucci di
Arezzo da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser ser Vincenzo Turri di Arezzo
- cc. 7 r-8 r) 1573, 10 dic., acquisto di una casa e un casolare nel castello di Giovi e alcuni terreni limitrofi
di Gaspero e Giovanni Francesco Venturi da parte di mons. Onofrio Camajani, notaio ser Pietro Pigli di
Arezzo
- c. 10) 1578, 8 ott., acquisto di un terreno a Giovi, località Niolo, di Goro Bernardini da parte di mons.
Cosimo Camajani, notaio ser Francesco Taenni
- cc. 11 r-12 v) 1579, 22 feb., acquisto di due terreni a Giovi, località Fontarnaia, di Girolamo Accursi da
parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Francesco Taenni e stima dei beni ( c.12 v)
- cc. 13 r-14 v) 1580, 7 giu., acquisto di un terreno a Giovi, località Fontarnaia, di Girolamo e Alessandro
Accorsi da parte dei fratelli mons. Cosimo e Antonio Camajani, notaio ser Francesco Taenni e quietanza
di pagamento (cc. 15 r-16 r)
- cc. 16 r-17 v) 1580, 11 gen., saldo dei beni di Alessandro Accorsi acquistati da parte di Cosimo e
Antonio Camajani
- cc. 17 v-27 v) 1595, 18 set., nota dell’acquisto in permuta di un terreno a Giovi, località le Baracche, di
Gregorio di Angiolo Mauri da parte di Cosimo e Antonio Camajani, notaio ser Valerio Tigrini
1597, 17 giu., nota dell’acquisto di un terreno a Giovi, località la Ghiaia, di Cristofano di Goro da Giovi
da parte di Cosimo Camajani, notaio ser Valerio Tigrini di Arezzo
- c. 18 r) 1604, 17 mag., acquisto del podere dei Paduli a Giovi dei figli di Pietro Guadagni da parte di
Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo con nomina dei periti stimatori dei beni di cui di sopra
(10 lug.), stima del podere detto (27 lug.), pagamento e saldo del podere in questione (16 ott-, 12 mag.
1605)
- cc. 25 v-28 v) 1605, 5 nov., acquisto di un terreno a Giovi, località Paduli, di Donato di Gabriello da
Monte Petrognano da parte di mons. Pietro Camajani, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo
- cc. 28 v-29 v) 1605, 9 nov., acquisto di due terreni a Giovi, località i Paduli, di Marco di Pasqua da
Giovi, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo
- c. 30) 1605 (1606), 11 gen., acquisto di alcuni terreni a Giovi, località Paduli e Rintoppi, di Giovanni di
Domenico da Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo
- c. 31) 1605, 14 gen., acquisto di un terreno a Giovi, località Paduli, di Valerio di Lino da Cenina da
parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo
- cc. 32 r-34 r) 1605, 11 mar., acquisto di un terreno a Mucciafora dei fratelli Guadagni da parte di mons.
Pietro Camajani, notaio ser Pietro Pigli di Arezzo
- cc. 33 r-34 v) 1606, 10 apr., permuta di un terreno a Giovi, località la Via del Piano, di mons. Cosimo
Camajani con un terreno ivi situato, località Paduli, del Capitolo della cattedrale di Arezzo, notaio ser
Anton Filippo Roberti di Arezzo
- cc. 34 v-35 r) 1606, 17 giu., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Guerrino da Giovi da parte di
mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 35 r-36 v) 1606, 17 giu., acquisto di un terreno a Giovi, località Paduli, di Pietro di Paolo detto il
Pelliccia da Patrignone da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 36 v-37 v) 1606, 12 ago., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Giulio e Paolo di Sandro da
Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 37 v-38 v) 1606, 9 set., acquisto di alcuni terreni a Giovi, località la Via di Sopra, di Papino Ambrogi
da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- c. 39) 1606, 9 ott., acquisto di un terreno a Marcena, località le Tufe, di Stafano Nardi di Mucciafora da
parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Giovan Battista di Pietro Pigli
- c. 40) 1606, 9 ott., acquisto di un terreno a Giovi, località la Strada, di Pietro di Paolo detto il Pelliccia
da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 41 r-42 r) 1606, 30 ott., acquisto di un terreno a Giovi, località Ceccatino, di Nanni di Francesco
Nanni di Giovi da parte di Pietro di Paolo di Giovi per compenso dei beni da lui venduti a mons. Cosimo
Camajani, notaio ser Giovan Battista di Pietro Pigli
- cc. 42 v-49 v) 1606, 9 lug., atti del processo relativi alla permuta di alcuni terreni a Giovi, località il
Piano della Querciola, Mulinello, e Quercetino di mons. Cosimo Camajani con alcuni terreni ivi situati,
località Paduli, del Capitolo della Cattedrale di Cortona, notaio ser Anton Filippo Roberti di Arezzo
- c. 50) 1606, 4 nov., acquisto dei diritti su una casa del castello di Giovi di Donato di Gabriello da
Montemagno da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 51 r-52 r) 1607, 12 mag., acquisto di un terreno a Giovi, località la Querciola, di Cristofano di
Stefano da Mucciafora da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 52 v-53 r) 1607, 7 giu., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Nanni di Francesco Nanni da
Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 53 v-54 v) 1607, 9 lug., acquisto di due terreni a Giovi, località Annetraia e la Via del Piano, di
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Brizio Brizzi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 55 r-56 r) 1607, 9 ago., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Giulio di Sandro da Giovi da
parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- c. 56 r-57 r) 1607, 4 set., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Francesco di Gilio da Giovi da
parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Pietro Pigli
- cc. 57 r-58 v) 1608, 3 mar., permuta di un terreno a Giovi, località Paduli, di Isabella Aragona Appiani
come tutrice dei figli da Montauto, con due terreni ivi situati, località la Querciola, di mons. Cosimo
Camajani, notaio ser Marco Mariotti di Citerna
- cc. 58 v-59 v) 1609, 13 mar., acquisto di alcune case fra cui una diroccata a Giovi, località il Palazzo, di
Cecilia di Andrea da Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Mattia Tigrini di Arezzo
- cc. 59 v-60 r) 1610, 19 giu., acquisto di una casa a contatto con le mura castellane di Giovi di Francesco
di Gilio da Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Mattia Zigrini di Arezzo
- cc. 60 v-61 v) 1611, 27 ott., acquisto di due terreni a Giovi, località Burlazzo e di Là da Rio, di
Francesco Nanni da Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Mattia Zigrini di Arezzo
- cc. 61 v-63 v) 1611, 14 dic., acquisto di un terreno ad Arezzo, località le Vignacce, di Piera di Matteo
Albizzini da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Sebastiano Balsimini
- cc. 63 r-64 v) 1612, 20 mar., acquisto dei beni posti nella cura di Venere di Carlo Bacci di Arezzo
ricevuti in pagamento da Girolamo Burali da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Sebastiano
Balsimini con quietanza di pagamento della prima rata del 22 set. ( c.64 v-65 r) e saldo del 31 lug. 1613
(c. 65), medesimo notaio
- cc. 66 r-67 r) 1615, 31 ott., acquisto di una casa posta nella piazza fuori del castello di Giovi di Giovanni
di Donato da Giovi da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Sebastiano Balsimini
- cc. 67 v-68 r) 1615, 5 dic., acquisto di un terreno a Giovi, località il Rio di Burlazzo, di Francesco di
Antonio da Marcena da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Sebastiano Balsimini
- cc. 68 v-69 r) 1613, 2 ott., acquisto di una tenuta a Giovi, località Ceccatino, di Nanni di Francesco
Nanni da parte di mons. Cosimo Camajani, notaio ser Anton Filippo Roberti di Arezzo
- cc. 69 v-71 v) 1616 (1617), 22 feb., permuta di alcuni terreni a Giovi di Pietro Onofrio Camajani con
una casa nel medesimo castello della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Giovi, notaio ser Perinto
Renzoli di Lucignano
- cc. 72 r-73 v) 1617, 9 set., acquisto di un terreno a Marcena, località il Poggiolo, di Lorenza di Giovanni
da Ponte a Cagliano da parte di Pietro Onofrio Camajani, notaio ser Sebastiano Balsimini
- cc. 73 v-74 v) 1617, 18 dic., cessione di affitto di un terreno a Mucciafora, località Riponzano, da parte
di Pietro Onofrio Camajani a Tommaso Paroli, notaio ser Sebastiano Balsimini di Arezzo
- cc. 75 r-76 v) 1618, 6 ago., acquisto di una casa a Giovi, località Salceto, di Pirro di Biagio da Puglia da
parte di Pietro Onofrio Camajani, notaio ser Mattia Tigrini di Arezzo
- cc. 76 v-77v) 1618, 17 nov., acquisto di una casa nel castello di Giovi di Francesco di Gilio da Giovi da
parte di Pietro Onofrio Camajani, notaio ser Mattia Zigrini di Arezzo
- c. 78) 1619, 5 nov., Acquisto di un terreno a Giovi, località Montironi, di Luca di Bartolomeo da
Partignone da parte di Pietro Onofrio di Antonio Camajani, notaio ser Pietro Arcangeli di Arezzo.

9   Carte numerate:
- c. 1 r) 1568, 9 mag., baratto di un terreno fra Adriano Ricoveri e lo Spedale di Quarata
1569, 5 gen., pagamento alla Dogana di Arezzo del diritto per l’eredita di Girolamo Ricoveri da parte dei
fratelli Adriano e Alfonso Ricoveri
- c. 19 v) 1576, 17 ago., acquisto di una tenuta con casa nel Poggio di Fabbiano, località Calleto, di
Gaspero di Gabbriello Venturi da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Vincenzo Torri
- c. 21 v) 1577, 6 apr., acquisto di un terreno ad Arezzo, località Portone fuori la Porta Colcitrone, di
Godenzio Ponini da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Vincenzo Torri
- c. 53 r) 1586, 13 ago., divisione del podere della Bagnaia fra Adriano Ricoveri e Camillo Albergotti. Al
primo toccarono la casa grande con la colombaia, i terreni al Pantano, il forno, il chiostro e il pozzo
- c. 71 r) 1591, 7 feb., acquisto di una casa a Staggiano, nella cui villa si faceva già osteria, dell’esattore
fiscale da parte di Leonardo Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- c. 88 v) 1594, 2 nov., acquisto di un podere con casa a Staggiano di Carlo Marsuppini da parte di
Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- c. 102 v) 1598, 10 ott., acquisto di un terreno a Quarata, località le Smotte del Castro, di Matteo di Paolo
da Quarata da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Pietro Pigli
- c. 106 r) 1600, 27 nov., Ricovero Ricoveri rinunzia ai propri beni per farsi monaco nella Badia di
Arezzo col nome di don Adriano, notaio ser Francesco Taenni, don Adriano fece la confessione di fede il
30 nov. 1600
- c. 115 v) 1613, 11 dic., pagamento di un legato di Cosimo Camajani da parte del fratello Claudio al
capitolo del duomo di Arezzo, notaio ser Leonetto di Baccio Lauri di Arezzo



252

1622, 21 feb., pagamento del legato lasciato dallo zio Claudio Ricoveri a favore del Capitolo del duomo
di Arezzo da parte di Adriano Ricoveri, notaio ser Leonetto di Baccio Lauri di Arezzo
- c. 116 r) 1615, 24 nov., vendita del podere di Crugliano da parte di Claudio Ricoveri a Niccolò di
Giuseppe Spadari, notaio ser Antonio Filippo Ruberti
- c. 116 v) 1616, 12 dic., acquisto di un terreno a Pereto, località il Poggio del Castagno, di Giuseppe di
Piero Gozzari da parte di fra’ Claudio Ricoveri, notaio ser Giovanni Battista Borghetti
- c. 122 r) 1631, 16 gen., acquisto di una casa a Stagno di Giacomo e Marco di Andrea da Staggiano,
notaio ser Girolamo Ruscelli di Arezzo
- c. 127 r) 1638, 25 mar., testamento di Adriano Ricoveri in cui istituisce eredi i figli maschi, notaio
Sebastiano Balsimini (vedi alla data 29 ott. 1639)
1639, 29 ott., pagamento del lascito di Adriano Ricoveri al Capitolo del duomo di Arezzo, notaio ser
Leonetto Lauri
- c. 127 v) 1639, 8 dic., testamento di Olimpia Albergotti madre di Francesco Maria Ricoveri che lasciò
erede dei propri beni insieme ai figli di Adriano, suoi nipoti, Cosimo, Claudio e Gregorio, notaio
Sebastiano Balsimini
- c. 129 r) 1641, 15 mag., cessione di una casa a Santa Fiora da parte di Francesco Maria Ricoveri a
Pantasilea Lippi in pagamento di un terreno acquistato da Cosimo Ricoveri, notaio ser Leonardo Maurizi
- c. 130 r) 1641, 19 nov., testamento di Giovanni di Leonardo Ricoveri in cui istituisce proprio erede il
figlio Leonardo, notaio ser Buonamico Buonamici
- c. 131 r) 1643, 6 ott., vendita di una casa nel borgo di San Domenico, località il Fondaccio, da parte di
Francesco Maria Ricoveri a Marco Antonio fornaio. Quietanza di pagamento del giu. 1645, notaio ser
Girolamo Ruscelli di Arezzo
- c. 132 v) 1651, 20 ago., vendita del podere di San Fabiano da parte di Francesco Maria Ricoveri ad
Angiolo di Fabiano Bonci, notaio ser Balsimino Balsimini
- c. 134 r) 1674, 2 apr., donazione dei propri beni da parte di Margherita Scamisci nei Berardi a Mario
Niccolò Berardi e agli eredi di Claudio Ricoveri, notaio ser Giovanni Battista Bonci
- c. 136 r) 1676, 26 apr., nota sulla spettanza della cappella della Natività della Vergine nel duomo di
Arezzo, fondata da Costantino Ricoveri, al suo discendente Adriano di Claudio
- c. 146 r) 1611, 6 ott., testamento di Costantino Ricoveri dove istituisce l’obbligo di fondare una cappella
della Natività nel duomo di Arezzo per cui nel 1615 furono fondati alcuni censi, notaio ser Angiolo Lauri.
1739, 21 mar., censi istituiti a tale proposito, notaio ser Balsimino Balsimini
- c. 147 r) 1742, 5 feb., presa di possesso dei poderi di Pitigliano e Staggiano e dei tre quarti della casa
paterna da parte di Clarice Ricoveri e del podere di Baciorre da parte del conte Francesco di Ulisse
Barbolani, notaio ser Paolo Tantari
- c. 151 r) 1748, 1° feb., vendita di parte della casa proveniente dall’eredità Burali da parte di Clarice
Ricoveri a Giulio Tortelli, notaio ser Angiolo Bruni
- c. 152 r) codicillo di Olimpia di Claudio Ricoveri vedova Lambardi e poi Burali, notaio ser Giulio
Lorenzo Buonfiglioli (vedi Testamenti n. 167)
- c. 149 r) 1742, 14 lug., acquisto di alcuni beni del padre da parte di Clarice Ricoveri, notaio ser Ottavio
Ralli
- c. 149 v) 1742, 27 lug., acquisto della casa di Vallelunga, notaio ser Giuseppe Santini
- c. 150 r) 1743, 4 dic., vendita della casa di fronte al palazzo di Arezzo, via Montetini, da parte di Clarice
Ricoveri moglie del conte Francesco Barbolani, a Posarelli, notaio ser Angiolo Bruni

10   Carte numerate:
 c. 6 r) 1646, 10 dic., vendita di un terreno a Colignola, località Castellonchi, da parte del conte Francesco
di Muzio da Montauto a Giovanni di Filippo da Colignola
- c. 10) 1647, 16 set., pagamento del canone livellare per un terreno a Montegiovi, località il Colle, da
parte del conte Ulisse di Cesare da Montauto ad Andrea di Jacopo da Giovi
- c. 10 v) 1647, 16 set., vendita di un terreno a Cerreto da parte del conte Francesco di Muzio Barbolani a
Paolo di Piero Del Bagnolo
- c. 11 r) 1647, 17 set., vandita di un terreno a Casenovole, località Callaiole, da parte del conte Ulisse di
Cesare da Montauto a Cosimo di Lino dallo Spedaletto
- cc. 11 r-12 r) 1647, 24 set., acquisto di una casa e di alcuni terreni a Valle di Lorenzo di Menco da
Verazano da parte del conte Francesco di Muzio da Montauto
- cc. 16 v-17 r) 1651, 28 ago., concessione a livello di una casa con orto al Ponte alla Piera da parte del
conte Ulisse Barbolani a Donato di Francesco da Spellino
- c. 20 r) 1651, 17 nov., concessione a livello di una stalla a Celle da parte di Angiola madre e tutrice dei
conti Alberto e Giovanni Battista di Ottavio da Montauto ad Antonio di Pietro Benci di Celle
- cc. 27 r-29 r) 1653, 25 ott., donazione inter vivos dei castelli di Valle e Montioni da parte di don
Annibale Aragona Appiani principe di Piombino al marchese Montauto da Montauto, suo nipote e ai suoi
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discendenti (donazione confermata davanti il vicario di Montauto il 20 mar. 1654)

11   Carte numerate:
- c. 7 r) 1659, 21 ott., vendita di una casa con terra a Casareccio da parte del conte Francesco di Muzio da
Montauto a Cristofano di Niccolò da Casarecci
- c. 7 v) 1659, 22 ott., vendita di diversi terreni da parte del conte Francesco di Muzio da Montauto a
Domenico Ceppadoni da Colignola
- c. 9) 1659, 22 ott., vendita di una casa al Ponte alla Piera, località la Casella, da parte del conte Alberto
di Ottavio da Montauto a Giovanni Francesco del Ponte alla Piera
- c. 10 r) 1659, 22 ott., vendita di una casa, località Casa del Nero, da parte del conte Alberto di Ottavio
da Montauto a Francesco di Angiolo da Casanera
- c. 10 v) 1659, 4 nov., cessione a livello del mulino nuovo sulla Sovara al Ponte alla Piera da parte dei
conti Alberto e Giovanni Battista di Ottavio da Montauto a Donato di Girolamo da Spellino
- c. 20 v) 1660, 17 nov., acquisto di una casa e di alcuni terreni a Casenovole, località Cille, di Francesco
di Giovanni Della Banca da parte dei conti Alberto e Giovanni Battista di Ottavio da Montauto
- c. 22 r) 1660, 26 feb., vendita di un terreno a Savorgnano da parte dei conti Alberto e Giovanni Battista
di Ottavio da Montauto a Marco del fu Giovanni Battista da Cille (Cielo)
- c. 22 v) 1660, 26 gen., vendita di due terreni a Savorgnano da parte dei conti Alberto e Giovanni Battista
da Montauto a Giulia di Lorenzo della contea di Montauto
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Serie - Livelli, censi ed affitti

47

Livelli, censi e affitti, 1-61
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

47 - 1 1513 ago.28 - 1597 ott.20

Antichi contratti di affitto

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

1513, 28 ago., di un terreno di Sansepolcro da quel comune a Francesco di Giuliano dal
Borgo, notaio Gaspare di Francesco Rigi di Sansepolcro
1519, 13 nov., del campo della Marietta
1551, 29 ago., del podere di Conchi a Caprese da parte di Virgilio Bernardini
1597, 20 ott., del podere la Fonte di Mezzo dal conte Alfonso di Pierfrancesco Schianteschi

47 - 2 [10°.14] - - -

Origine del censo sulla bottega ai Cestari a favore

della confraternita di S. Giuseppe dei Falegnami a

Roma

1677 feb.10 - 1787 mag.26

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche notizie sull’eredità Del Bufalo

47 - 3 1545 dic.9 - 1571 nov.22

Contratto di affitto di una casa con Orto al Ponte

alla Piera a Menco di Matteo Del Nero da parte di

Pirro da Montauto

Fascicolo.

Contiene anche un contratto per una società di una bottega di fabbro fra il conte Otto da
Montauto e Antonio fabbro a Celle del 9 dic. 1545

47 - 4 [80°.8] 1546 - 1629

Vari contratti di censi a favore dei Turin 1596 giu.6 - 1653 giu.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 5 [4°.1] 1547 apr.25

Quietanza reciproca fra i conti Giovanni e

Montauto di Bartolomeo da Montauto, dopo le

divisione delle rendite della loro casa

Fascicolo.

Notaio ser Giovanni Maria Ugoni di Sansepolcro, notaio imperiale

47 - 6 1550 nov.10 - 1731

Notizie di contratti di locazione e affitto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene documenti riguardanti proprietà arrivate al conte Pietro Paolo soprattutto dai Nardi

47 - 7 [7°.12] 1556 - 1789

Contratti di affitto contenuti in otto inserti

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte su ogni fascicolo.

Si segnalano: un affitto perpetuo con Francesco Ghisi di una tenuta alla Chiassa, località la
Fornace (15 set. 1662); un fascetto di allocazioni relative al Mulino delle Tavernelle (1581-
1778) numerate da 1 a 5; un fascetto di carte relative all’affitto del mulino e osteria del
Ponte alla Piera (1659-1764) numerate da 1 a 10; un fascetto di carte relative all’affitto del
mulino di Sovara detto della Casa (1676-1777) numerate da 1 a 5; un fascetto di carte
relative all’affitto della gualchiera di Tavernelle (1677-1689), affittata dal marchese
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Bartolomeo Felice da Montauto ad Andrea Mondani di Bibbiena, notaio ser Guglielmo
Berardi del 12 dic. 1680 numerate da 1 a 3; un fascetto di carte relative all’affitto
dell’osteria e macello delle Tavernelle (1700-1789) numerate da 1 a 9

47 - 8 1557 feb.9

Contratto di locazione del possedimento degli eredi

del conte Giulio Rossi di San Secondo a don

Antonio Maria De Ancina

Fascicolo legato di pagine 9.

Notaio Giovanni Antonio di Segna da Pavia, notaio apostolico

47 - 9 1566 giu.28

Concessione a livello di un terreno a Casenovole,

località le Vigne della Posticcia, da parte del conte

Pirro di Otto da Montauto ad Antonio Giovanni di

Benni

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 10 1575 ago.14

Rinunzia del censo contro Cesare di Angiolo di

Pennabilli da parte di Achille dei conti di Massa

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schinateschi”.

In obbedienza della bolla di Pio V emanata del 1568. Notaio ser Pier Francesco Fussi di
Colonnata

47 - 11 [42°.1] 1576 ott.21

Lettere dei deputati della Pieve di Arezzo al conte

Federigo di Antonio Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguardano gli arretrati di un affitto perpetuo di alcuni beni a loro volta allivellati a Cencio
di Ceccante da Celle e a Maria Mea di Bernardo da Colignola

47 - 12 1578 set.21

Concessione a livello di una tenuta alle Vigne della

Posticcia  da parte del conte Pirro da Montauto ad

Antonio del fu Giovanni Benni di Cille

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene l’originale e una copia più tarda. Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 13 [4°.29] 1580 gen.28

Quietanza del saldo dell’ipoteca di due terreni a

Montegiovi, di Penserio del fu Giacomo Tucci da

Subbiano, da parte del conte Federigo di Antonio

Barbolani

1581 gen.28

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Valerio Subiani di Arezzo

47 - 14 1580 ago.5

Imposizione di un censo contro Domenico del fu

Giovanni da Scalello da parte di Achille dei conti di

Massa

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Pier Francesco Fussi di Colonnata

47 - 15 1581 set.6

Imposizione di un censo contro Venturino di

Cristofano da Scalello da parte di Achille di
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Martino dei conti di Massa

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 16 1581 set.11

Imposizione di un censo contro Stefano di Battista

Renzi da Tivo da parte di Achille di Martino dei

conti di Massa

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schinateschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 17 1582 gen.4

Imposizione di un censo contro Sulpizio Capalli di

Sarsina da parte di Alessandro dei conti di Massa

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schinateschi”.

Notaio Pier Francesco Fussi da Colonnata

47 - 18 1582 set.12

Imposizione di un censo contro Tullio da Caprile da

parte del conte Alessandro Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schinateschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 19 1582 set.13

Imposizione di un censo contro Bartolo del fu

Melchiorre dalle Balze da parte del conte

Alessandro Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 20 1582 nov.2

Imposizione di un censo contro Cristofano di

Giovanni da Sapigno da parte del conte Achille del

fu Martino Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 21 [43°.13] 1583 apr.9

Copia del censo imposto sul podere di Misciano di

Bartolomeo Mannini acquistato dal conte

Bartolomeo di Montauto da Montauto con parte

della dote della moglie Isabella Sforza Aragona

Appiani

1631 nov.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio dell’originale ser Nanni Pecoraio di Citerna

47 - 22 [4°.43] 1583 apr.16

Ricordi di pagamenti ricevuti da parte del conte

Bartolomeo di Montauto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche minuta sbiadita di una quietanza di pagamento rilasciata ad Alessandro di
Ottaviano Fedeli

47 - 23 [43°.18] 1583 apr.20

Minuta del contratto di censo sul Mulin Bianco del

conte Francesco Mazzoni con i denari della

contessa Isabella Aragona Appiani
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 24 1583 giu.18

Imposizione di un censo contro Domenico Giovanni

di Martino da Monteghiottone da parte del conte

Achille del fu Martino Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 25 [4°.2] 1583 set.12

Quietanza di Livio Bartolini a favore di Marzia

Marzi per un legato

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 26 1583 ott.4

Imposizione di un censo contro Pasqua di Andrea

da Mazzo da parte del conte Achille del fu Martino

Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 27 1583 nov.10

Imposizione di un censo contro Pasqua di Martino e

Marchino di Apollinare da Scalello da parte del

conte Alessandro di Achille Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Rainaldo Panini

47 - 28 [4°.45] 1584 mag.7

Censo imposto sulla tenuta alle Vigne della Badia di

Marco Antonio di Filippo Musetti acquistato dal

conte Bartolomeo di Montauto da Montauto

Fascicolo.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 29 [43°.11] 1584 set.

Minuta dell’accordo per una società tra Niccolò

Passerini di Cortona e Pier Francesco dei conti di

Montedoglio (?)

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 30 1585 - 1659

Libro con diverse partite di censi per la massima

parte estinti

ca. 1600 - 1659 nov.3

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti”.

Il registro ha due sensi di lettura: quello che corrisponde al lato della coperta titolata “Libro
dei censi e ricordi” (con pp. parzialmente numerate da 1 a 46) si interrompe al punto in cui
arriva l’altra parte e riguarda il periodo 1585-1659; l’altro, contrario (con pp. numerate da 1
a 150), riguarda il periodo 1600-1602.
Vi sono anche alcune carte sciolte di argomento omogeneo al registro, tranne una che
riporta, sembra acefalo, il testo di un mottetto musicale sulla vita del Redentore

47 - 31 1585 gen.25

Imposizione di un censo contro i conti Carlo e

Sigismondo Malatesti da parte del conte Alessandro

Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianeschi”.
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Notaio ser Giovanni Marchini

47 - 32 [43°.12] 1585 apr.12 - 1586 dic.29

Memorie di estinzione di un censo a carico del

conte Francesco di Alberto con il conte Giovanni e

figli da Montauto e di altri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 33 [4°.46] 1585 giu.17

Copia di un censo imposto su un terreno a

Micciano, località la Cicogna, di Sebastiano di

Tommaso Fancelli, acquistato dal conte Bartolomeo

da Montauto con i denari della moglie Isabella

Appiani

1620 gen.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio dell’originale ser Nanni Pecorai di Citerna, della copia Marco Mariotti di Citerna

47 - 34 1585 dic.28

Concessione a livello di una casa al Ponte alla

Piera, località Porta, a Bartolomeo Pacini da prate

del conte Pirro da Montauto

Fascicolo da Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 35 [4°.47] 1586 mag.10 - 1599 feb.16

Riscossione di un censo contratto fra Giovanni di

Francesco di Anghiari e il conte Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche un censo contratto fra il conte Bartolomeo da Montauto e Paolo di Piero di
Anghiari

47 - 36 1587 apr.14

Conferma dell’affittuo perpetuo di un terreno al

Palazzetto della cappella di S. Bartolomeo di S.

Maria in Gradi di Arezzo a Cosimo e Antonio

Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio ser Vincenzo Turri

47 - 37 [43°.10] 1588 mag.4

Saldo del conte Asdrubale da Montauto con

Giuseppe Casoli per una società

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 38 1588 dic.15

Copia autentica dell’imposizione di un censo su un

terreno a Fighille, località la Via del Sorbo, di

Angiolo Uscioli, acquistato da Orazio di Camillo

Egidi di Citerna

1611 ago.29

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Giovan Domenico Galli

47 - 39 1588 dic.17

Copia autentica dell’imposizione di un censo su un

terreno a Citerna, località il Poggetto di Alessandro

Bernardini, acquistato da Orazio Egidi

1615 ott.27
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Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio del censo ser Cesare Mariotti, della copia Giovan Domenico Galli

47 - 40 1589 lug.17

Colonia di alcune terre della famiglia Rossi di San

Secondo

1674 ott.29 - 1674 nov.10

Fascicolo.

47 - 41 1590 - 1722

Notizia dell’affitto di un terreno al Ponte alla Piera,

località Cupa, della Badia di Tifi da parte dei

Montauti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 42 1590 set.20

Concessione a livello di una casa con terre al Ponte

alla Piera, località il Chiostro, da parte del conte

Pirro da Montauto a Bartolomeo Pacini

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 43 [4°.15] 1594 mag.26

Carte relative a un censo contro il conte Francesco

di Federigo da Montauto da parte del suo

mallevadore conte di San Secondo a Filippo Valeri

sec.XVII

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il censo era stato istituito il 26 mag. 1594, notaio Francesco Pietro Albizi di Firenze

47 - 44 [43°.16] 1596 giu.25

Creazione di un censo da parte del Testi di Anghiari

a favore del conte Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 45 [43°.14-15] 1596 nov.5

Creazione di due censi da parte di Piero di

Giovanni Battista Tampilli a favore del conte

Fabrizio di Giovanni da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 46 1597 ott.3

Creazione di un censo da parte del duca Marzio

Colonna a favore di Antonio di Giovanni Francesco

Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio ser Antonio Mainordi

47 - 47 [43°.17] 1598 ott.11

Creazione di un censo da parte dei conti Marzio e

Fabrizio di Giovanni da Montauto a favore di Anton

Maria Magi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna

47 - 48 [4°.40] 1599 set.25

Note relative ai pagamenti di estinzione di un

prestito concesso dal Monte di Pietà di Firenze al

1614 set.16 - 1636 set.4
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conte Francesco da Montauto e ai suoi fratelli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il prestito era stato concesso il 25 set. 1599, con la mallevadoria di Amerigo Gondi, Giorgio
Vasari, Francesco di Clemente Torni e Alberto Della Fioraia

47 - 49 [4°.48] 1600 lug.14

Imposizione di un censo su terreni a Marcoiano di

Silvio Mannini di Anghiari, acquistato dal conte

Giulio di Bartolomeo da Montauto con i denari

della madre Isabella Appiani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

47 - 50 1600 set.19

Note di un censo imposto su un terreno a Quarata di

Alfonso Ricoveri a favore di Orazio di Guasparre

Sinigardi di Arezzo

Fascicolo.

47 - 51 1603

Libretto di contratti rogati da ser Nanni Pecorai fra

cui molti censi acquistati da Isabella Sforza

Aragona Appiani

1603; 1830 lug.12

Registro assai corroso da “Archivio Montauti”.

Si segnalano un contratto di acquisto della metà del podere del Chiusuro a Montauto di
Aldobrando Morgalanti da parte del conte Ottavio di Francesco da Montauto (10 gen. 1603)
e un’enfiteusi da Marzia vedova del conte Giovanni da Montauto con Giovanna di Donato
del Borgo a Giovi di un terreno a Montauto, località la Via di Folco (5 mag. 1603).
Contiene anche una lettera della duchessa San Clemente (12 lug. 1830)

47 - 52 1612 giu.4

Estinzione del censo imposto su alcuni terreni di

Virgilio di Pompeo Bernardini ceduti al fratello

Cintio

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Gapero Tempari di Sansepolcro

47 - 53 [39°.1] 1613 mar.7

Concessione a livello della casa, palazzo e fortilizio

di Schifanoia nel perugino da parte del locale

convento di S. Emiliano ai coniugi Francesca

Rinieri e Carlo Della Penna

1524 - 1717

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte riguardanti tali beni che divennero parte della dote di Elisabetta Della
Penna, moglie del marchese Bartolomeo Felice Barbolani (23 ott. 1663):
- Registro legato in pergamena segnato “A. Debitori e Creditori Schifanoia” di pp. 140 nn.,
in cui dalla c. 1 alla 19 r sono segnati conti e registrazioni dal 2 dic. 1698 al 20 feb. 1713,
compilato dal notaio Giovanni Antonio Bartella di Perugia (alla c. 8 si trova una lettera
sciolta, da Venezia al marchese Bartolomeo Felice Barbolani da Giovan Battista Vanello).
Contiene anche altre carte sciolte con ricevute, memorie e lettere riguardanti
l’amministrazione di Schifanoia (1570-1717)
- Nomina dell’amministratore di Schifanoia Donato di Francesco Bucivechi da parte del
marchese Bartolomeo Felice Barbolani
- Breve di papa Clemente VII in pergamena a conferma di uno precedente di Leone X
sull’estensione territoriale dei diritti dei conti di Schifanoia (18 mar. 1524)
- Notizia di riduzione delle quote delle gabelle (1630-1633)
- Nota dei possessi di Francesca Ranieri
- Nota da documenti del 1555 sui diritti giurisdizionali dei Ranieri, allora signori di
Schifanoia e sulla loro limitazione territoriale a favore della comunità di Casa Castalda
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- Copia autentica della cessione dei diritti del fortilizio di Schifanoia del 7 mar. 1613 (1662)
- Inventari di Schifanoia (29 lug. 1666, 18 giu. 1715)
- Dichiarazioni su un’ispezione catastale relativa a Francesca Ranieri (26 lug., 25 ago. 1695)
e altre lettere di questo tenore
- Documenti autentici sui diritti giurisdizionali tra Schifanoia e la medesima comunità e su
quelli dei Della Penna e Ranieri su Schifanoia
- Convenzioni tra i Ranieri, la città di Perugia e la comunità di Casa Castalda (1555)
- Memoriali vari e lettere su questo argomento fino al 1708
- Stime di Schifanoia dal 1685 al 1698
- Editto a stampa del 20 ott. 1704 sulla tassa delle baronie
- Registro in pergamena rilegato in marocchino con impressioni dorate con il testo della
cessione del 7 mar. 1613
- Mappa su carta della contea di Schifanoia con piante di edificio (sec. XVIII)

47 - 54 [4°.49] 1613 ott.23

Censo imposto su alcuni terreni ad Anghiari,

località Monte, di Virginia Migliari, acquistato da

Isabella Appiani vedova Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

47 - 55 [43°.36] 1614 ago.10

Cessione del frutto di alcuni censi da parte di

Isabella Appiani a Clarice Bigliert per il servizio

prestato ad Arduino Turin

Fascicolo.

47 - 56 [4°.50] 1615 lug.10

Censo imposto su due terreni ad Anghiari, località

la Via Nova e il Mulino di Comarino, di don

Gabriello Maimoni di Anghiari, acquistato da

Isabella Appiani vedova Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Marco Mariotti di Citerna

47 - 57 1615 set. - 1621 gen.19

Carte relative agli interessi fra Fabrizio da

Montauto e i figli del conte Federigo per l’affitto di

alcuni beni

1615 ott.2 - 1630 gen.8

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche conti relativi, effettuati da Francesco Gherardini

47 - 58 1615 dic.1

Copia autentica della fondazione di un censo da

parte di Marco Antonio di Leonardo Ricoveri a

favore della cappella della Natività della Vergine

da erigersi nel duomo di Arezzo secondo il

testamento di Agostino Ricoveri

1679 set.13

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio del cemso ser Filippo Roberti

47 - 59 [4°.41] 1618 ago.13

Estinzione di un prestito concesso dal Monte di

Pietà di Firenze ai figli di Federigo di Antonio

Barbolani

1618 ago.13 - 1632 dic.20

Fascicolo da “Casa Paterna”.

47 - 60 1627 ago.13
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Carte e lettere di poco interesse dei conti Lorenzo e

Pietro Paolo Barbolani da Montauto

1627 ago.13 - 1751 nov.30

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnalano le carte relative a un contratto di censo creato da Minerva Monaldi e toccato in
parte a Felice Del Monte moglie del conte Lorenzo

47 - 61 1633 - 1654

Libro di affitti di case e di poderi della famiglia

Camajani

Registro legato in pergamena da “Archivio Camajani” di pagine 61.

Uno stemma di famiglia è dipinto sulla coperta

48

Livelli, censi e affitti, 62-127
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

48 - 62 1637 ago.14

Acquisizione di denari a censo da parte di Adriano

di Cosimo Ricoveri dal fondo del canonicato della

Collegiata di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Leonardo Maurizi

48 - 63 1638 feb.24 - 1641 feb.14

Acquisizione di denari a censo da parte di Adriano

di Cosimo Ricoveri dal cav. Lippi

1639 feb.24

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Leonardo Maurizi

48 - 64 1639 - 1686

Libretto di ricevute di pagamento degli interessi dei

censi contratti da Francesco Maria Ricoveri

1639 lug.29 - 1686 mag.20

Filzetta legata in pergamena.

Contiene anche il saldo per l’estinzione degli interessi con Gregorio Redi del 5 dic. 1673,
Niccolò de Sire del 20 mag. 1686, la compagnia della SS. Trinità di Arezzo del 6 apr. 1686

48 - 65 1639 set.3

Acquisizione di denari a censo da parte di

Francesco Maria Ricoveri da Antonio Lippi

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Leonardo Maurizi

48 - 66 1649 ott.20 - 1651 dic.18

Acquisizione di denari a censo da parte di

Francesco Maria Ricoveri da Antonio Lippi

1649 ott.20

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Cristofano Ruscelli

48 - 67 1654

Libro di locazione dei poderi delle fattorie di

Galbino e Casenovole del marchese Montauto e del

figlio Bartolomeo ai conti da Montauto

1654 ago.30 - 1669 ott.24

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti” di carte 127.

48 - 68 1658 - 1738
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Carte relative alla locazione dei beni della famiglia

Ricoveri

1658 mag.20 - 1738 giu.1

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Si segnala la descrizione di una casa a Vallelunga

48 - 69 [4°.35] 1658 lug.25

Quietanza di Biagio Marmi a favore del conte

Ulisse Barbolani per gli interessi passati

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche conti relativi

48 - 70 [4°.42] 1658 ago.1 - 1683

Ricevute dei pagamenti dei frutti dei censi a suor

Maria Caterina Malapezzi da parte del marchese

Bartolomeo Felice Barbolani che li aveva contratti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche il contratto di estinzione di una parte del censo, del 1° ago. 1658

48 - 71 1660 ago.27 - 1672 lug.29

Istituzione di due censi a favore di Silvia e

Cassandra Barzi di Gubbio, da parte del conte

Ulisse di Cesare Barbolani e del figlio Federigo

Maria

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notai ser Guiseppe Versari e ser Francesco Giacomo Egidi.
Contiene anche il contratto di estinzione dei due censi, notaio Egidi, del 29 lug. 1672, e
alcune ricevute dei pagamenti

48 - 72 1662 feb.7

Nota dell’affitto della possessione di Falconara

della casa Del Monte al capitano Giulio Gratti

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Francesco Betti di Senigallia

48 - 73 [4°.10] 1662 set.4 - 1779 ago.17

Carte relative all’estinzione di un censo gravante su

Carlo Bernardini dalla cura di Montedoglio, da

parte degli eredi dei conti Francesco e Bartolomeo

di Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pandolfo Bagnai

48 - 74 [4°.34] 1666 gen.8

Concessione di denari a censo da parte di

Cassandra Camajani a Paolo del fu Pier Francesco

Cherici di Rassina

1667 gen.8

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Filippo Ricci di Arezzo

48 - 75 1666 feb.11

Vendita di alcune terre a Presciano sulle quali

gravava un censo della casa Del Monte, da parte di

Carlo Fancelli a suo nipote Giacomo

1666 feb.11 - 1666 ago.24

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche una lettera di Giacomo Fancelli
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48 - 76 1667 dic.13 - 1698 gen.27

Acquisizione di denari a censo da parte di Claudio

di Adriano Ricoveri dalla madre Francesca

Gualtieri, moglie in seconde nozze di Giovanni

Maria Nardi

1729 ott.1

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Cristofano Ruscelli

48 - 77 1667 dic.13

Copia dell’istituzione di un censo da parte di

Gregorio di Adriano Ricoveri dalla madre

Francesca Gualtieri, moglie in seconde nozze di

Giovanni Maria Nardi

1698 gen.20 - 1729 ott.10

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Cristofano Ruscelli. Per la sua estinzione vedi il fasc. precedente.
Contiene anche una nota dell’acquisto di un campo di Cosimo Ricoveri, da parte di Pietro
Filippo e Marcellino Albergotti

48 - 78 1669 mag.16

Ratifica del censo della m.sa Minerva Del Monte

nei Castracani contro Carlo Fancelli di Citerna

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Prospero Maffei di Cagli. Lorenzo da Montauto fu procuratore della m.sa

48 - 79 1671 mar.21 - 1673 nov.27

Protocollo n. 5 dei contratti rogati da ser Tommaso

Massi

Registro da “Archivio Montauti” di pagine 31.

Si segnalano, relativi alla casa Barbolani da Montauto, un contratto di censo (per cui vedi il
fasc.80); e uno di livello, alla c. 25 v, del 27 nov. 1673, di un terreno a Spellino da parte del
conte Ottavio Barbolani a Cosimo di Lino di Spellino

48 - 80 [4°.14] 1671 mar.22 - 1707

Censo imposto su una tenuta a S. Felicita, località

Oppiali, di Angiolo Vigiani di Giovi, acquistato dal

conte Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Tommaso Massi (vedi fasc. 79, cc.1v-2v)
Contiene anche appunto dell’estinzione rogata da ser Giovanni Antonio Ralli nel 1707

48 - 81 1672 ott.10 - 1715 set.20

Ricordi di alcuni di casa Ricoveri 1673 apr.11 - 1729 ago.27

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

1672, 10 ott., acquisizione di denari a censo da parte del canonico Gregorio Ricoveri da
Fausto Maria Albergotti, notaio ser Pietro Porci (copia)
1686, 15 feb., estinzione della metà del censo di cui sopra
1715, 20 set., estinzione dell’altra metà, notaio ser Ottavio Asterio Ralli
Ricordi di pagamenti

48 - 82 1672 nov.25

Estinzione di due censi creati da Lelio Lambardi a

favore di Francesco Redi di cui era mallevadore

Francesco Maria di Cosimo Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

48 - 83 [4°.17] 1674 ott.1
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Quietanza di Ranieri Francesco Guelfi a favore

della zia Cassandra per quanto gli doveva della

dote della nonna Dianora

Fascicolo da “Casa Paterna”.

48 - 84 1675 lug.16

Cessione in affitto del podere detto Orto ad Arezzo

del conte Pirro da Montauto a Girolamo Rati da

parte del conte Lorenzo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

48 - 85 1676 nov.28 - 1733 set.22

Concessione a livello della Casa di Goro, già

Casacchi, ora Merendi, a Francesco di Antonio

Casacchi da parte del conte Federigo Maria di

Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Giacomo Egidi.
Contiene anche contratto di rinnovo del livello con Domenica di Antonio Casacchi, notaio
ser Guglielmo Berardi, del 31 ott. 1703; contratto di rinnovo con Francesco di Giovanni
detto Brillo da Casa di Goro, notaio ser Paolo Crulli, del 22 set. 1733; descrizione dei beni
della Casa di Goro, dei beni al Ponte alla Piera, località il Chiostro, e del podere della pieve
di Spellino

48 - 86 1678 - 1709

Carte relative agli interessi di censi e cambi fra il

conte Federigo Maria da Montauto, Paolo e Fulvio

Ansidei e il clero di Perugia

1676 feb.1 - 1709 apr.3

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

48 - 87 1679 set.1 - 1708 giu.1

Carte relative all’estinzione di un censo da parte di

Claudio di Adriano Ricoveri, del monastero di S.

Maria Novella di Arezzo

1679 set.1 - 1730 mag.13

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio del censo ser Cristofano Ruscelli, della sua estinzione ser Lorenzo Ippoliti, 15 giu.
1708

48 - 88 [4°.37] 1680 - 1715 mar.28

Ricevute di pagamento degli interessi di un censo da

parte di Domenico Fabbrini della Chiassa al

marchese Asdrubale da Montauto

1680 apr.3 - 1714 giu.26

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il Fabbrini dette solo il nome perché il censo lo prese effettivamente il conte Ulisse da
Montauto

48 - 89 1684 nov.9 - 1748 mar.22

Concessione a livello del podere della Fratta a

Galbino, a Pier Antonio di Ludovico da Casarecci

- - 1749 mar.22

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi.
Contiene anche il nuovo contratto concesso ad Alessandro di Vincenzo di Casa di Peccato,
rogato dal medesimo notaio il 10 nov. 1698 e rinnovato il 22 mar. 1749, notaio Jacopo
Maria Crulli

48 - 90 1685 ago.28 - 1695 gen.24

Memorie della vendita di due censi da parte di

Salvatore Gamurrini e di Paolo Emilio Paccinelli a

- - 1696 gen.24
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Caterina Mauri

Fascicolo.

Notaio della vendita del Paccinelli, Giuseppe Ricci; di quella del Gamurrini, Giovan Battista
Bonci

48 - 91 1686 nov.18 - 1792 ago.23

Concessione a livello di un terreno a Galbino,

località Bagnoli, a Niccolò Fabbrini da parte di

Federigo Maria Barbolani

1686 - 1810

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Jacopo Egidi.
Contiene anche carte relative ai successivi passaggi a Giovanni e Jacopo Mondani, a
Giovanni Jacopo e Santi di Andrea Mondani (con contratto rogato da ser Paolo Crulli il 19
nov. 1723), fino al 1810

48 - 92 1686 nov.19

Concessione a livello del podere di Valle, alla

Barbolana, a Paolo Mazzi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche descrizione dei beni del podere di Valle

48 - 93 1686 nov.22

Cessione di una casa con orto da parte di Pasquino

di Francesco, lavoratore del podere di Casa di

Fino, al conte Federigo da Montauto per saldare un

debito, e relativa concessione della medesima ad

affitto perpetuo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Jacopo Egidi

48 - 94 1686 nov.23

Concessione a livello di una casa con orto a Valle a

Michelangiolo Casi da parte del conte Federigo

Maria Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Jacopo Egidi

48 - 95 1687 set.11

Concessione a livello di alcuni terreni alle Lame da

parte del conte Federigo Barbolani da Montauto a

Valle a Gregorio Colleschi

1687 - post 1831

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche alcune note ottocentesche

48 - 96 1687 nov.18

Concessione ad affitto perpetuo di due terreni al

Ponte alla Piera, località Sotto la Casella e

Scorticabovi, da parte del conte Federigo Maria

Barbolani a Domenico Bini

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

48 - 97 1687 nov.18

Concessione a livello dei beni di Mugnana avuti per

saldare un debito, da parte del conte Federigo

Maria Barbolani a Lelio di Giovanni da Mugnano

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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48 - 98 1687 nov.21

Concessione a livello di parte del podere di Sasseto,

da parte del marchese Bartolomeo Felice da

Montauto a Giovanni di Piero di Valle

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

48 - 99 1688 nov.6

Concessione a livello del podere del Fossato da

parte del conte Federigo di Ulisse Barbolani a

Donato di Matteo da Valle

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Francesco Giacomo Egidi. Il medesimo podere fu venduto dal marchese
Torquato da Montauto al Belli di Montedoglio che poi lo rivendette al Dragoni di Anghiari

48 - 100 1689 ott.22

Concessione in affitto per nove anni delle terre di

Falconara da parte del conte Pier Francesco da

Montauto ad Andrea Monti di Ancona

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

48 - 101 1690 nov.7

Concessione a livello del podere della Palazzina da

parte del conte Federigo Maria da Montauto a

Berardo Casi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi. Il Casi era già affittuario del podere dal 26 ago. 1685

48 - 102 1689

Concessione in affitto delle Gualchiere con la

facoltà di costruirvi sopra due stanze, da parte del

marchese Bartolomeo Felice da Montauto ad

Andrea di Giovanni Mondani

Fascicolo mancante.

Notaio ser Guglielmo Berardi

48 - 102 1692 ott.25 - 1792 ago.20

Concessione a livello della Gualchiera del mulino

delle Tavernelle con la casa nuova e alcuni terreni,

da parte del marchese Bartolomeo Felice da

Montauto ad Andrea Mondani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi.
Contiene anche i contratti di rinnovo fino al 1792

48 - 103 1692 dic.17 - 1734 mar.10

Carte relative all’estinzione di un censo creato a

favore della cappella della Natività della Vergine

del duomo di Arezzo, da parte di Adriano di Claudio

Ricoveri

1721 dic.20 - 1734 lug.1

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio dell’estinzione ser Balsimino Balsimini che però non è conservato nell’incarto. Il
censo era stato fondato il 17 dic. 1692, notaio ser Silvestro Bonfiglioli

48 - 104 1694 feb.4 - 1734 mar.9

Estinzione di un censo creato a favore della

cappella dei SS. Pietro e Paolo del duomo di

Arezzo, da parte di Adriano di Claudio Ricoveri

1727 lug.17 - 1734 dic.17
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come mallevadore di Francesco Pacinelli

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Balsimino Balsimini.
Contiene anche carte relative al censo, fondato il 4 feb. 1694, notaio ser Pietro Paolo Tantari

48 - 105 1694 apr.24 - 1732 giu.16

Carte relative alla quietanza generale da parte dei

fratelli Burali figli di Olimpia Lambardi ad Adriano

Ricoveri come mallevadore di un censo contro

Paolo Emilio Pacinelli

1694 apr.24 - 1828 set.28

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Balsimino Balsimini

48 - 106 [4°.44] 1696 mag.7

Notizie relative all’estinzione di un censo a favore

della fraternita di S. Bartolomeo di Sansepolcro da

parte di Giovan Battista Guelfi come mallevadore di

Paolo Zanchi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Ottavio Pippi di Sansepolcro

48 - 107 1696 set.26

Retrovendita della quarta parte di un censo a favore

del conte Pier Francesco di Lorenzo da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Orazio Fabbri (?)

48 - 108 [4°.36] 1698 nov.15

Accordo contratto fra i conti Antonio e fratelli

Schianteschi e il conte Federigo Maria di Ulisse

Barbolani, erede di Carlo Bernardini, per alcuni

pagamenti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi (due copie)

48 - 109 [43°.30] 1700 - 1711

Carte relative a un censo a favore degli Eugeni di

Perugia, del marchese Bartolomeo Felice da

Montauto come erede di casa Della Penna

1624 lug.7 - 1711 lug.15

Fascicolo da “Casa Paterna”.

48 - 110 1702 nov.3 - 1765 apr.11

Concessione a livello di due case con orti e terreno

al Ponte alla Piera, località Villa di Casa di Goro, a

Marco Bacci

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi.
Contiene anche contratti di rinnovo a Ulivo di Pasquino Del Ponte (3 nov. 1703) e alle figlie
di Giovanni di Scopone (3 nov. 1703), al Merendi, già  livellare di Casa di Goro, ai figli di
Domenico Bacci (14 ott. 1743), a Ulivo di Pasquino Del Ponte (11 apr. 1765)

48 - 111 [4°.18] 1703 mag.1 - 1703 dic.7

Ricevute di saldo del debito del conte Federigo

Maria da Montauto verso Bernardino Dotti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

48 - 112 1703 nov.5



269

Concessione a livello di alcuni terreni alla Villa di

Celle a Domenico Raguzzi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Guglielmo Berardi (2 copie)

48 - 113 [4°.28] 1705 set.9

Quietanza di Luca Caldelli della Badia a Ruoti al

conte Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi. Il Caldelli aveva sposato Maria Angiola di Pietro Martelli al
quale il Barbolani aveva cambiato dei salari che gli doveva con la dote per la figliola, in
questo modo il Caldelli si ritrovò a essere creditore del conte da Montauto.
Contiene anche documenti su stime per acquisti che il padre di Luca si era impegnato a fare,
una volta ricevuta la dote del figlio

48 - 114 1706 ago.6

Concessione in affitto dell’osteria della Villa di

Celle da parte del conte Giovanni Battista da

Montauto per i nipoti Ottavio e Alberto a Francesco

di Domenico Raguzzi

1706 ago.6 - 1710 lug.4

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche conti e altri documenti a questo riguardo

48 - 115 1706 set.29

Concessione in affitto del podere di Staggiano a

Carlo Fabbroni

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

48 - 116 [4°.19] 1708 ott.1

Quietanza di Fulvio Ansidei al conte Federigo

Maria da Montauto per i frutti di un censo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Guglielmo Berardi.
Contiene anche notizie relative alla quietanza finale degli interessi fra il marchese
Bartolomeo Felice da Montauto e Giovanni Paolo Ansidei per la dote promessa a
quet’ultimo dal marchese Montauto, padre di Bartolomeo Felice e i beni gravanti sui beni di
Schifanoia, parte di quella dote

48 - 117 1708 nov.28 - 1733 giu.27

Acquisizione di denari a censo da parte di Cosimo e

Francesco Maria Ricoveri da Forte Cosimo Forti

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche il contratto di estinzione del censo da parte di Adriano Ricoveri, loro
mallevadore, del 27 giu. 1733

48 - 118 [4°.51] 1709 feb.9 - 1744 gen.12

Carte relative alla quietanza del conte Benedetto

Guelfi al marchese Bartolomeo Felice Barbolani

per i denari dovutigli

1676 dic.23 - post 1744 gen.12

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Antonio Ralli.
Contiene anche notizia di altra simile quietanza, notaio ser Giulio Lorenzo Buonfiglioli del
12 gen. 1744

48 - 119 [4°.3 e 26] 1709 ago.16 - 1745 lug.24

Carte relative all’estinzione del censo a favore del

clero urbano di Perugia da parte del conte Federigo

Barbolani da Montauto

1709 ago.16 - 1746 giu.13
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative al censo creato il 16 ago. 1709 dal medesimo a favore di
Fulvio Ansidei

48 - 120 1710 lug.5

Acquisizione di denari a censo da parte di Cosimo

di Claudio Ricoveri da Angiolo Chiaromanni

Fascicolo.

Notaio ser Giovanni Antonio Ralli. Il censo fu estinto il 3 lug. 1736

48 - 121 [4°.20] 1712 apr.5

Quietanza di un pagamento del marchese

Bartolomeo da Montauto al marchese Palazzeschi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

48 - 122 [4°.24] 1714 lug.21 - 1747 giu.8

Quietanza del conte Girolamo di Antonio Della

Branca di Gubbio al conte Francesco di Ulisse

Barbolani per i frutti del cambio creato nel 1714

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pietro Simone Petrucci di Gubbio.
Contiene anche lettere a questo riguardo

48 - 123 1715 set.19 - 1733 ago.27

Acquisizione di denari a censo da parte del

primicerio Cosimo di Claudio Ricoveri da

Francesco Cesti

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Bonaventura Santini.
Contiene anche contratto di estinzione del 27 ago. 1733, notaio ser Balsimino Balsimini

48 - 124 1716 ott.13 - 1716 dic.7

Accordo fra Francesco Nardi e il capitolo della

Pieve di Arezzo che era creditore per alcuni censi

1689 gen.7 - 1716 dic.7

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Bonaventura Enrico Santini. Il Nardi a sua volta era creditore di Adriano
Ricoveri e si accordò con il capitolo della Pieve perché il Ricoveri si aggiustasse con esso

48 - 125 1719 - 1735

Carte relative alla quietanza di Bernardino Turin

col Monte di Pietà di Arezzo

1711 mag.1 - 1735 giu.6

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio della quietanza tra il Turin e il Ricoveri ser Giuseppe Santini, 6 giu. 1735. La
contrazione del debito aveva avuto inizio il 1° mag. 1711, con il pegno di gioie e quadri da
parte del Turin al Monte di Pietà, nell’epoca in cui era depositario Adriano Ricoveri.
Si segnalano una lista di libri di medicina che il Turin voleva impegnare e un elenco di
autori dei quadri impegnati, che poi si rivelarono essere copie

48 - 126 1720 - 1794

Carte relative alla concessione in affitto dei pascoli

di Maremma per i bestiami dei conti da Montauto

1745 - 1794

Fascicolo.

48 - 127 [4°.23] 1720 mag.17 - 1745 feb.23

Carte relative all’estinzione del cambio istituito dai

conti Francesco Ulisse e Montauto Barbolani con

Flaminio Pucci

1717 nov.29 - 1745 feb.23
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

49

Livelli, censi e affitti, 128-214
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

49 - 128 1722 ott.23

Concessione a livello di due case al Ponte alla

Piera, località la Villa di Valle, da parte del conte

Federigo Barbolani a Donato di Silvestro

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

49 - 129 [4°.5] 1723 lug.13

Quietanza di Michele Giusti come agente a Firenze

dei conti da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Carlo Maria Niccolò Bellini

49 - 130 [4°.4] 1723 ago.7

Quietanza del conte Ottavio di Muzio da Montauto

al conte Cesare di Federigo per un pagamento

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 131 1724 feb.23

Concessione in affitto della casa di Staggiano a

Giuseppe di Salvadore di Guasparri da parte di

Lorenzo e Pietro Paolo Barbolani

1725 feb.23

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

49 - 132 1727 mag.31 - 1732 apr.1

Carte relative alla quietanza generale del

monastero della SS. Annunziata ad Adriano

Ricoveri per un censo

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Giovanni Antonio Ralli

49 - 133 [4°.33] 1730

Carte relative ai pagamenti al Monte di Pietà di

Firenze da parte del marchese Bartolomeo Felice

Barbolani come erede dello zio Giulio da Montauto

mallevadore di Fabio Della Cornia

1640 ago.22 - 1761

Fascicolo.

49 - 134 1730 mar.21

Quietanza di Barbara Naldi Ricoveri alla figlia

Clarice

1731 mar.21

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Balsimino Balsimini

49 - 135 [4°.6] 1730 nov.18

Quietanza di Maria Elisabetta Della Penna al conte

Ulisse e fratelli da Montauto per l’amministrazione

dell’eredità del marito marchese Bartolomeo Felice

Fascicolo.

Notaio Sante Alessandro Carlo Santoli di Firenze
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49 - 136 1734 apr.5

Carte relative alla conferma della cessione a livello

dei poderi di Cerro e di Fabbrica da parte del

monastero di S. Maria degli Angioli di Firenze ai

conti da Montauto

1683 mar.24 - 1734 apr.5

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Paolo Crulli.
Contiene anche notizie sulla cessione a livello, da parte del monastero di S. Maria degli
Angioli di Firenze, della badia di S. Giovannni Decollato detta del Sasso a Vogognano, dei
poderi di Cerro e di Fabbrica del 14 mar. 1683

49 - 137 [4°.31] 1736 - 1777

Mazzetto di scritte di cambio dei Montauti e dei

Ricoveri

1627 set.17 - 1777 lug.4

Fascicolo da “Casa paterna”.

Contiene anche tre attestazioni di prestito del Monte di Pietà di Firenze a Ilaria Galliens e a
Federigo Maria Barbolani (17 set. 1627-18 ago. 1665)

49 - 138 [4°.32] 1737 lug.1

Ricevute per l’estinzione del debito di Ulisse

Barbolani verso Francesco Del Sodo

1719 set.11 - 1737 lug.1

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 139 [4°.38] 1738 ago.1 - 1741

Ricevute per l’estinzione di un cambio che il conte

Ulisse e fratelli Barbolani avevano preso da Dante

Catellini da Castiglione

1740 gen.13 - 1740 ago.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 140 1739 gen.5 - 1812 giu.2

Concessione a livello del podere del Fossatino da

parte dei figli del conte Federigo Maria da

Montauto a Gregorio di Santi Coleschi

1689 nov.21 - 1712 set.2

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene i contratti dei precedenti livelli a Domenico Beni (21 nov. 1689), a Benedetto
Benedetti (2 set. 1712), e inventario dei beni

49 - 141 [4°.16] 1742 - 1756

Carte relative all’estinzione del debito del conte

Francesco Ulisse da Montauto con la casa Amati

1742 mar.31 - 1756 dic.25

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 142 1742 giu.8

Cessione dei frutti di un censo di Claudio Ricoveri

da parte del capitolo dei canonici di S. Maria della

pieve di Arezzo all’abate Cesare Barbolani

1729 ago.27 - 1742 giu.8

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio della cessione ser Giuseppe Santini

49 - 143 [4°.21] 1743 gen.25

Notizia della quietanza di Giuseppe Pucci al conte

Ulisse e fratelli da Montauto

1741 nov.23 - 1743 gen.25

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Calmieri, notaio capitolino.
Contiene anche l’estratto del cambio Pucci e Barbolani avvenuto il 23 nov. 1741
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49 - 144 1743 gen.29

Quietanza del pagamento ai frati di S. Domenico di

Arezzo da parte del conte Francesco di Ulisse da

Montauto di ciò che gli era dovuto per l’eredità

Ricoveri

1743 gen.29 - 1784 lug.2

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Notaio ser Pietro Paolo Tantari.
Contiene anche la quitenza di un pagamento allo Spedale del Ponte di Arezzo da parte di
Francesco Barbolani

49 - 145 [7°.1] 1744 mar.5

Concessione in affitto del Mulin Bianco con podere

da parte dell’abate Cesare e Francesco da

Montauto a Vincenzo di Maria Fancelli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 146 1745 - 1767

Dichiarazione di debito di Paolo Domizia per l’orto

delle Gagliarde e contratti di affitto a Bartolomeo

Peruzzi

1745 ott.5 - 1767 nov.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 147 1748 ago.28

Concessione a livello di una casa e altri beni al

Ponte alla Piera ad Anton Maria di Pasquino e

Antonio di Santi Veri

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

49 - 148 [4°.22] 1749 ago.13

Quietanza di Giulio Mozzi alla madre Isabella da

Montauto e ai tutori conte Ulisse e fratelli da

Montauto per l’amministrazione del suo patrimonio

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Domenico Maria Baldassarre Taddei di Firenze

49 - 149 [4°.27] 1749 set.11

Carte relative al pagamento del legato del marchese

Bartolomeo Felice da Montauto a Fulvio Ansidei,

da parte di altri Montauto ai figli dell’Ansidei

1746 set.16 - 1749 set.11

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Girolamo Leonzi di Perugia

49 - 150 [4°.25] 1749 ott.28

Quietanza fatta dal conte Ottavio da Montauto al

conte Francesco di Ulisse per l’amministrazione dei

suo patrimonio tenuta dal marchese Bartolomeo

Felice

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 151 1751 dic.1 - 1754 mag.

Protocollo dei contratti di ser Carlo Porcellotti

vicario di Montauto

Registro legato in cartoncino da “Archivio Montauti” di pagine 20.
Con indice dei nomi dei contratti.

Si segnala, alla c. 6, il contratto di rinnovo di enfiteusi di un terreno a Galbino, località
Bagnoli, a Giovanni Giacomo di Andrea Mondani da parte di Federigo Maria Barbolani del
16 nov. 1752
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49 - 152 [4°.7] 1755 mag.14 - 1773 dic.24

Carte relative all’accordo fra il Magistrato della

Parte e il conte Francesco di Ulisse da Montauto

per un debito di canone su un terreno a Petrognano

1754 ago.29 - 1773 dic.24

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 153 1755 ott.18 - 1762 ago.12

Concessione in affitto delle terre della pieve di

Spellino dal conte Bartolomeo Barbolani a

Giovanni Nannetti

Fascicolo.

Contiene anche il contratto di affitto del podere di Castro di pertinenza della detta pieve a
Giovanni Coleschi e poi a Benedetto Landucci

49 - 154 1757 giu.14

Copia della concessione a livello di una casa con

terreno a Giovi da parte del conte Francesco

Barbolani a Pietro di Giovanni Battista Grassini di

Giovi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Angiolo Lorenzo Bruni

49 - 155 1758 apr.4 - 1758 giu.26

Carte relative all’affitto dell’Orto delle Gagliarde

ad Arezzo da parte del conte Paolo Barbolani a

Francesco Salvadori e Paolo Domizi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

49 - 156 1763 ott.29

Minuta di affitto dei poderi del Ponte alla Piera,

Camiano, Palazzaccio a Domenico Benedetti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 157 1764 apr.13

Ricevuta del parroco di S. Gimignano di Arezzo al

conte Pietro Paolo Barbolani per l’affitto di una

casa

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 158 [4°.8] 1764 giu.30 - 1777 dic.21

Due ricevute della contessa Eleonora da Montauto

nei Brozzi per il pagamento del legato della madre

Clarice Ricoveri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 159 1765 apr.15

Affitto quinquennale dei poderi di Varacane e

Gherardelli da parte del conte Pietro Paolo

Barbolani a Paolo Severi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Carlo Francesco Pigli

49 - 160 1765 ago.31

Concessione in affitto delle terre della Perpetuta di

maestro Antonio Benni da parte del conte Pietro

Paolo Barbolani a Gregorio di Fabiano Caggi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.
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49 - 161 1765 nov.3

Concessione a livello dell’Ortino della Fonte da

parte del conte Barbolani da Montauto a Giovan

Battista Donnini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Dionisio Fontani.
Fascicolo vuoto perché, come dice una nota sulla camicia, “mandato al fattore di Galbino”

49 - 162 [4°.9] 1766 lug.23

Quietanza di Bernardino e Bartolomeo Ducci a

favore del conte Francesco di Ulisse da Montauto

per la loro tutela

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Felice Sestini.
Contiene anche lo stato dell’eredità Ducci al momento della morte di Giuseppe Ducci il 26
feb. 1759

49 - 163 [7°.2] 1766 ott.24

Concessione in affitto dell’osteria del Ponte alla

Piera dal parte del conte Francesco di Ulisse

Barbolani a Cristoforo di Cesare Pari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 164 1767 nov.14 - 1773 ott.3

Carte relative alla locazione dell’Orto delle

Gagliarde ad Arezzo da parte dei conti Francesco e

Bartolomeo Barbolani a Gregorio Fabbrini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio del contratto di locazione Carlo Francesco Pigli

49 - 165 1768 mag.7 - 1775

Carte relative all’affitto dei poderi di Varacone e

Ghirardelli a Paolo Severi

1768 mag.7 - 1785 gen.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio del contratto di affitto Lazzaro Maria Fonghini

49 - 166 [6°.8] 1769 apr.26

Carte relative all’estinzione di un censo creato dal

conte Lorenzo Barbolani a favore della compagnia

del SS. Rosario di S. Agata, da parte dei figli del

conte Ulisse

1751 dic.23 - 1769 apr.26

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio dell’estinzione ser Girolamo Paci di S. Agata, notaio apostolico

49 - 167 1770 gen.5

Memorie sugli interessi passati fra il conte Pietro

Paolo Barbolani e Domenico Benedetti del Ponte

alla Piera

1752 ago.1 - 1767 nov.20

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

49 - 168 1771 nov.28 - 1773 giu.5

Copie di due contratti di livello per due terreni alla

Polverosa da parte del conte Alberto Barbolani ai

figli di Santi Mondani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notai ser Antonio Giuseppe Franceschi e Marco Antonio Baccini
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49 - 169 [4°.39] 1776 nov.25

Quietanza da parte degli eredi di donna Felice di

Antonio Sodi al conte Francesco Montauti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il conte Francesco aveva ereditato il diritto dal marchese Bartolomeo Felice

49 - 170 [24°.18] 1778 - 1782

Affitto quinquennale del Casino e Orto di S.

Giuseppe a Firenze concesso dai Rucellai al conte

Federigo di Francesco da Montauto

1778 mar.20 - 1782 mag.25

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche Libro di Saldi ai lavoratori di detto orto, legato in pergamena; inventari e
stime.
Si segnala la descrizione dettagliata dell’immobile dove si dice che non vi sono parti dipinte
ad eccezione della galleria terrena “dipinta ad architettura”

49 - 171 1779 mar.18

Concessione a livello di cinque terreni ad Anghiari

da parte dei padri di Camaldoli a favore di Simone

Fantoni

Fascicolo.

Notaio ser Orazio Ciarperini

49 - 172 [7°.3] 1779 mar.26

Concessione in affitto del Mulino della Casa da

parte del conte Federigo Barbolani a Giovanni

Mondani di Tavernelle

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 173 [7°.4] 1782 ago.1

Concessione in affitto dei beni in uso all’osteria del

Chiaveretto da parte del conte Francesco Barbolani

ai figli di Santi Pernici del Chiaveretto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fascicolo vuoto già al tempo dell’ordinamento ottocentesco dell’archivio

49 - 174 1782 ago.17

Accordo sulle differenze insorte nel contratto di

affitto del podere di Varacone fra il conte

Bartolomeo e Paolo Severi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 175 [7°.10] 1783 ago.4

Concessione in affitto dell’Orto di S. Giusto o delle

Gagliarde con casa, da parte del conte Francesco

Barbolani ai tutori dei figli di Gregorio Fabbrini

post 1804 giu.5

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene un appunto dei tre contratti che dovevano trovarsi qui prima di essere stati sottratti
il 5 giu. 1804, relativi al periodo 1768-1783

49 - 176 [7°.9] 1784 ott.17

Concessione in affitto del podere della Fratta da

parte del conte Francesco Barbolani a Domenico

Rossi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fascicolo vuoto già al tempo dell’ordinamento ottocentesco dell’archivio perché una scritta



277

di quel tempo dice che “manca”

49 - 177 [7°.5] 1786 mag.16

Concessione in affitto del Mulino della Casa da

parte del conte Francesco Barbolani a Giovanni

Mondani di Tavernelle

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fascicolo vuoto già al tempo dell’ordinamento ottocentesco dell’archivio perché una scritta
di quel tempo dice che “manca”

49 - 178 1787 gen.25

Riduzione del censo dotale del beneficio della

Vergine nella chiesa di S. Giovanni Battista delle

Pomarance fondato dagli Appiani, da parte del

rettore il conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

I documenti di questo inserto sono stati tolti l’11 gen. 1856 per trasferirli nell’Archivio
Velluti Zati

49 - 179 1788 giu.24

Copia di un contratto livellare per un terreno con

fornace a Sastielli da parte del conte Alberto

Barbolani a Francesco di Jacopo Mondani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 180 1789 giu.8 - 1805 ott.7

Affitto di una casa a Firenze, via della Stufa,

dell’eredità Antella, da parte dei fratelli Covoni

Girolami alla contessa Luisa Lorenzi vedova

Montauti per i suoi figli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche i contratti di conferma di tale affitto e il contratto di affitto da parte della
contessa Lorenzi di una casa a Firenze, in via del Ciliegio, a Pietro Mancini

49 - 180/bis 1790 dic.15

Copia di affitto di alcuni beni della chiesa di

Galbino con i fratelli Ducci

Fascicolo.

49 - 181 [7°.6] 1789 set.12

Concessione in affitto della casa con bottega di

fabbro a Tavernelle da parte del conte Francesco

Barbolani a Pompeo Favilli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 182 [7°.7] 1792 mar.27

Concessione in affitto di una casa a uso di osteria e

macello a Tavernelle da parte dei tutori del conte

Ulisse da Montauto a Lorenzo Baldini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 183 [7°.8] 1792 mag.24

Concessione in affitto del Mulino del Ponte alla

Piera da parte dei tutori del conte Ulisse da

Montauto a Domenico Benedetti

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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49 - 184 1792 ago.16

Lettere di Girolamo Aliotti relative alla costruzione

dei mulini sulla Sovara da parte dei livellari

Mondani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 185 1793 feb.27

Concessione in affitto di un mulino nella contea di

Montauto e di alcune terre a Paolo Conti da parte

di Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 186 1795 apr.17

Affitto di un piano della casa di via della Stufa a

Firenze da parte di Giuseppe Guidotti alla contessa

Luisa Lorenzi vedova Montauti

Fascicolo.

49 - 187 1808 dic.29

Perizie dei beni del soppresso convento dei

camaldolesi di Castiglion Fiorentino affittati a

Orlando Paglicci

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Filippo Lovari

49 - 188 1810 - 1816

Carte relative allo scioglimento dei contratti con

Ciofini, Bacci e Paglicci che tenevano le fattorie di

di S. Ignazio e S. Andrea

1808 - 1816 giu.3

Fascicolo.

Molte delle carte, soprattutto lettere, sono destinate a Orazio Vivarelli.
Contiene anche i registri di amministrazione di dette fattorie

49 - 189 1810 mag.15

Passaggio di un censo dovuto al convento dei serviti

dei SS. Pietro e Paolo di Arezzo alla prepositura di

Orsammichele come amministratrice dell’eredità

Gregorini da parte delle contesse Barbolani

Fascicolo.

Fascicolo mancante

49 - 190 1812 ott.2

Carte relative all’affitto stipulato fra le contesse

Barbolani e il Demanio per il fabbricato dei

soppressi cappuccini di Montauto

Fascicolo da “Casa paterna”.

49 - 191 [7°.14] 1813 nov.10

Concessione in affitto dell’Orto delle Gagliarde ad

Arezzo da parte delle contesse Barbolani a

Bernardo del fu Giovanni Rapanai

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 192 [4°.53] 1814 mag.21

Costituzione di censo a favore di Giovanni Battista

Cocci da parte delle contesse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Notaio Silvestro Busatti di Arezzo

49 - 193 [4°.52] 1818 set.18

Copia della scritta di cambio a favore di Piero di

Giulio Mozzi Del Garbo delle contesse Barbolani

con ipoteca sul podere del Palazzone ad Arezzo

Fascicolo.

Notaio Venanzio Ulivi di Firenze

49 - 194 [4°.55] 1819 apr.16

Copia della quietanza delle contesse Barbolani al

cavaliere Degli Azzi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

49 - 195 1828

Osservazioni sui contratti livellari dei Barbolani da

Montauto

1739 gen.9 - 1829

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Contiene anche una descrizione dei poderi.
Si segnalano i livelli di cui non esistono altri documenti nell’archivio:
1686, 29 nov., concessione a livello di una casa con terra a Luca e Agostino di Pasquino,
notaio ser Evangelista Egidi
1687, 18 nov., concessione a livello di un terreno al Ponte alla Piera, località Sotto la
Casella, a Luca di Andrea Beni
1687, 6 ott., acquisto dei beni del beneficio di S. Ilario di Spellino, trasferito nella pieve di
S. Giovanni Battista di Casenovole, da parte del conte Francesco Barbolani
1689, 21 nov., concessione a livello del podere del Fossatino a Domenico Beni, notaio ser
Guglielmo Berardi, con note dei successivi passaggi a Benedetto Benedetti (2 set. 1712), a
Gregorio Colleschi (5 gen. 1739), ad Antonio del fu Pasquino Colleschi (20 ago. 1792) e a
Lorenzo di Antonio Colleschi (2 giu. 1812)

49 - 196 1813 ago.9

Affitto del noviziato del convento di S. Domenico di

Fiesole alla ex religiosa Ottavia Ricasoli e alle sue

compagne

1813 ago.9 - 1815 lug.3

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche una lettera del vescovo di Fiesole che chiede lo stesso edificio per le
monache benedettine della Doccia

49 - 197 1814 - 1824

Affitto dell’Orto del Rivaio nella fattoria di S.

Andrea a Castiglion Fiorentino a Marco Sereni e

Domenico Guilli

Fascicolo.

Fascicolo mancante

49 - 198 1814 nov.12

Affitto del Mulino dei Sodani da parte del duca di

San Clemente a Girolamo Bacci

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

49 - 199 1818 - 1821

Carte relative alla diminuzione del canone dei beni

del convento di S. Pier Piccolo di Arezzo, i beni di

Pomaio e di S. Andrea

1817 nov.17 - 1833 dic.5

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.
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49 - 200 1821 - 1827

Carte relative alla casa di via Sacra dell’Ospizio di

Arezzo, affittata anche alla contessa Eleonora

Barbolani

1819 apr.17 - 1840 dic.5

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Si segnalano stime dello stabile e inventari dei mobili che nel 1821 furono inviati alla
Barbolana

49 - 201 1821 feb.8

Affitto del Mulino della Casa nella contea di

Montauto a Domenico Rossi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Notaio Ermenegildo Ducci

49 - 202 1822 apr.4 - 1844 dic.31

Affitto dei tre palchi nel Teatro del Cocomero di

Firenze dell’eredità Lorenzi Ughi

1823 ott.4 - 1852 feb.21

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

49 - 203 1826 set.9 - 1832 mag.5

Carte relative all’affitto di un quartiere nel

convento soppresso di S. Domenico di Fiesole a

Luigi Bombicci e all’avv. Capoquadri

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

49 - 204 1830 - 1841

Carte relative all’affitto delle bandite di Maremma

da parte della duchessa San Clemente e della

contessa Isabella Tommasi nei Barbolani

1831 ott.29 - 1838 ott.27

Fascicolo.
Con indice per carte sul fascicolo.

10 fascicoletti numerati di cui manca il n. 9 perché portato nella serie dei Contratti di
Compre

49 - 205 1832 - 1835

Carte relative al recupero del credito su un terreno

al Ponte alla Piera, alla Cupa, da convento di S.

Romualdo di Camaldoli

1832 giu.26 - 1835 mar.6

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

49 - 206 1833 set.7

Minuta di procura della duchessa San Clemente a

Gaetano Del Bene a Napoli per vendere una sua

partita

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

49 - 207 1836 giu.18

Cessione delle ragioni livellarie su due case a

Firenze a Giovanni Guarnieri che si impegna a non

togliere il lume a quella di via Chiara della

duchessa San Clemente

Fascicolo.

Fascicolo mancante

49 - 208 1838 ott.31

Carte relative alla concessione in affitto di alcune 1838 set.29 - 1875 ott.25
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terre delle chiesa di S. Andrea a Galbino a Marco

Giordani, sacerdote in quel luogo

Fascicolo.

49 - 209 1842 mar.16

Carte relative ai beni della parrocchia di S. Maria a

Casenovole che la duchessa San Clemente voleva

prendere in affitto

Fascicolo.

Fascicolo mancante

49 - 210 1844 set.3

Affitto di un terreno a Cafaggio ad Arezzo da parte

della duchessa San Clemente al primicerio Federigo

Paccinelli per costruirvi un paretaio

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

49 - 211 1849 - 1850

Carte relative al livello dovuto al rettore del

beneficio di S. Giovanni ante Portam Latinam

1849 set.26 - 1883 mag.25

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

49 - 212 1845 dic.31

Lettera di fra’ Filippo Ricciardi che a nome del

convento di S. Pier Piccolo di Arezzo nega la

riduzione dei frutti del censo gravante sull’eredità

da Montauto

1839 mar.23 - 1840 mag.1

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

La lettera è stata spostata nella serie Obbligazioni n. 47, come si legge in una nota sul
fascicolo. Rimangono carte relative alla causa fra la duchessa San Clemente e Ferdinando
Gozzini e alle terre affittate dalla duchessa in Maremma

49 - 212/bis - - -

Notizie ralative ai terreni adiacenti alla chiesa di

Galbino concessi a livello da parte di Elisabetta

Della Penna vedova Barbolani a quel parroco

1740 ott.20

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

49 - 213 1862 set.10 - 1864 gen.13

Acquisto dei livelli Coleschi Ricci e Tenti da parte

del duca San Clemente dagli eredi delle contesse

Barbolani

Fascicolo.

Fascicolo vuoto, per le carte relative Archivio San Clemente, serie Contratti, n. 254

49 - 214 - - -

Prontuario dei livelli e affitto del patrimonio

Barbolani da Montauto secondo le notizie

d’archivio

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Serie - Contratti matrimoniali e affari dotali

50

Contratti matrimoniali e affari dotali, 1-50
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

50 - 1 [2°.1] 1561 - 1584

Carte relative al contratto di costituzione di dote di

Fulvia di Federigo Barbolani da parte del padre

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte sul fascicolo.

1) 1562, 14 gen., copia del contratto di dote concessa dal conte Federigo di Antonio per il
matrimonio tra la figlia Fulvia e Ottavio di Alberto da Montauto (carta in parte lacera)
2) 1570, 13 lug., contratto per la restituzione della dote al padre dopo la morte di Ottavio di
Alberto, notaio ser Nanni Pecorai (carta in parte lacera)
3) 1570, 27 lug., nomina, da parte di Fulvia di Federigo, di Bartolo Bartolomei di Subbiano
come procuratore per la restituzione della dote da parte del cognato Francesco di Alberto
Montauti, notaio Giovanni Billò (carta in parte lacera)
4) 1572, 5 feb., copia del compimento (?) della dote della medesima (carta assai lacera)
5) 1584, 3 nov., documento riguardante l’eredità delle figlie del conte Ottavio di Alberto e
di Fulvia di Federigo Barbolani, notaio Nanni Pecorai

50 - 2 [2°.22] - - -

Memoria di alcuni poderi portati in dote da varie

dame maritate in casa da Montauto

sec.XVIII ?

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda i poderi di Loggiano, della Selva, di Valdisacco, di Marcena, di Schiantacappa

50 - 3 - - -

Carte relative agli accordi matrimoniali fra Carlo

di Virgilio Bernardini e Cecilia Dragoni di Spoleto

1669 feb.12 - 1672 nov.21

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene soprattutto lettere

50 - 4 ca. 1400

Notizie sulle mogli di diversi della casa da

Montauto tratte dalle pergamene

post 1753

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 5 1519 apr.29

Copia del compromesso per la dote di Caterina dei

conti di Montedoglio con Bartolomeo Franceschi di

Sansepolcro

1551 gen.28

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Pietro Paolo Pacisordi

50 - 6 [2°.23] 1533 dic.3

Accomodamento per il saldo della dote di Camilla

di Bartolomeo da Montauto da parte dei fratelli

Giovanni e Montauto al marito di lei Alberto di

Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pietro Luzzi di Rassina, vicario a Montauto. Si definisce che, essendo il conte
Alberto debitore di Guidone Rosselli per la dote della sorella Caterina, Giovanni e Montauto
pagheranno a Guidone Rosselli il proprio debito verso il conte Alberto
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50 - 7 1537 ago.13

Quietanza di dote da parte di Gualtieri di Luigi

Bacci al conte Pier Francesco da Montauto, come

fratello della moglie Laura

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

50 - 8 1545 feb.22

Lettera di Giovanni Francesco Camajani per una

quietanza di dote

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

50 - 9 [29°.4] 1551 - 1659

Inserti numerativa 1 a 17 con lettere relative ai

matrimoni di diverse dame della famiglia da

Montauto

1539 ago.26 - 1763 dic.24

Fascicolo da “Casa Paterna”.

1) 1551, 27 ago., Niccolosa Sinigardi con Tancredi di Tancredi di Giovanni da Montauto
2) 1539-1584, Margherita di Leonardo da Montauto con Federigo di Antonio Barbolani, fra
cui lettere familiari di altra natura
3) 1580-1582, Violante di Aurelio Fregosi con Francesco di Alberto da Montauto
4) 1571-1580, Fulvia di Federigo Barbolani con Ottavio di Alberto da Montauto e, in
seconde nozze, con Orazio Del Monte
5) 1642-1652, contessa Angiola Margheracci di S. Severino con Ottavio di Francesco da
Montauto
6) 1635-1640, Muzio di Francesco da Montauto con Caternia Sforza Aragona Appiani
7) 1636-24. dic 1763, Silvia Bentivoglio con Cesare di Federigo Barbolani
8) 1630-1651, Maddalena di Ulisse da Montauto con Giovanni Uguccioni di Firenze
9) 1578-1580, Francesco di Federigo Barbolani con Doralice Baglioni
10) 1570-1647, Camilla Rossi dei conti di San Secondo con Federigo di Francesco da
Montauto, fra cui lettere di Camilla di Bartolomeo da Montauto
11) 1581, apr., Virginia di Piero detto Montauto da Montauto con Bernardino Lattanzi e nel
1568, Faustina di Piero da Montauto con Pirro figlio naturale di Otto da Montauto
12) 1650, Lorenzo di Pier Francesco da Montauto con Felice di Giovanni Bourbon Del
Monte
13) 1628, Ferdinando figlio naturale di Torquato da Montauto con Porzia Burali
14) 1597-1608, Giovanni di Bartolomeo da Montauto con Marzia Marzi e Bartolomeo di
Piero con Isabella Sforza Aragona Appiani
15) 1555-1559, Pentasilea di Otto da Montauto con Piero dei marchesi Del Monte
16) 1569-1581, Camilla di Bartolomeo di Tancredi da Montauto con Alberto di Francesco di
Niccolò
17) 1654-1655, Violante sorella di Alberto di Ottavio di Francesco da Montauto con
Girolamo Barzi di Gubbio
18) 1552-1559, Alessandra di Antonio di Pier Francesco da Montauto con Bernardino Azzi
19) 1659, suor Maria Celeste di Federigo Barbolani, monaca nel Monastero della Crocetta di
Firenze
20) 1656, sorella del conte Muzio di Francesco Barbolani con il priore Seta
21) 1552-1569, Maddalena di Antonio con Vincenzo Nobili Sforza
22) 1601, Emilia di Bartolomeo di Piero detto Montauto da Montauto con il conte Antonio
Maria Ubertini
23) 1622, Bianca di Cesare di Federigo con Giulio Bufalini (il matrimonio fu celebrato dai
cappuccini di Montauto)
24) 1650, Violante di Ottavio da Montauto con Francesco Panici
25) 1600, 21 mag., Olimpia di Francesco da Montauto con Traiano Bernardini dei conti di
Massa
26) 1569, Marzia di Alberto con casa Albizzini
27) Varie notizie dei Barbolani e loro matrimoni, tra cui alcune carte che fanno riferimento
alle pergamene (vedi qui n. 4)

50 - 10 1555 mag.20

Quietanza della dote della contessa Pentasilea di
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Otto da Montauto moglie di Pietro di Giovanni dei

marchesi Del Monte Santa Maria

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio di entrambi i dovumenti Camillo Calderini.
Contiene anche la rinunzia ai beni paterni di detta Pentasilea in favore del fratello
legittimato Pirro

50 - 11 [80°.2] 1557 set.9

Saldo della dote di Elisa Turin da parte dei fratelli

Girolamo e Arduino di Giovanni al marito Costanzo

Marsili di Bologna

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 12 1563 ott.10

Copia della restituzione della dote dai figli di

Giovanni Francesco di Onofrio Camajani alla

madre Elisabetta Spadari

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio ser Vincenzo Torri di Arezzo

50 - 13 [42°.23] 1565 ott.22

Carte relative alla cessione di un podere a

Mucciafora della dote di Giulia Turin moglie di

Piero detto Montauto da Montauto

1565 ott.22 - 1599 lug.5

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 14 [2°.2] 1572 mar.1

Carte relative al contratto matrimoniale fra il conte

Francesco di Federigo Barbolani e Doralice di

Ridolfo Baglioni e Costanza Vitelli

1572 mar.1 - 1610 set.3

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Sebastiano Zani da Carrara, notaio apostolico.
Contiene anche procura del conte Federigo a Niccolò Vagnotti per trattare sulla dote di
Doralice, notaio Livio Landi, del 25 ago. 1578; inventario del corredo della sposa; lettere,
ricevute, carte relative al matrimonio e stime del patrimonio immobiliare situato per lo più
nel cortonese; contratto stipulato alla restituzione della dote della madre da parte dei conti
Leonardo e Federigo da Montauto del 5 mag. 1603

50 - 15 [2°.3] 1574 mag.28

Assicurazione della dote di Violante Fregosi in

terreni a Montauto da parte del conte Francesco di

Alberto da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”, con carte assai consumate.

50 - 16 [80°.4] 1574 ott.31

Contratto matrimoniale fra Giulio Bufalini e

Francesca di Giovanni Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 17 [2°.4] 1577 ago.26

Rinuncia di Flaminia all’eredità del conte Ottavio

da Montauto a favore delle sorelle, prima della

monacazione

Fascicolo da “Casa Paterna”, con carta assai logora.

Notaio ser Giacomo Baldassarri da Citerna.

50 - 18 [42°.14] 1578
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Lettere di Mario Sforza relative a un progetto di

matrimonio tra Cesare di Federigo e casa Rinieri

1576 dic.2 - 1576 dic.3

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 19 1580 mar.1

Contratto matrimoniale fra Antonio di Giovanni

Francesco Camajani e Faustina Mancini

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

50 - 20 [2°5] 1580 dic.3

Carte relative al matrimonio tra Beatrice di Ottavio

da Montauto e Francesco Del Monte

1579 ago.17 - 1596 apr.9

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 21 [2°.6] 1581 ott.26 - 1581 ott.27

Contratto matrimoniale fra Orizia del conte

Giovanni di Bartolomeo da Montauto e Alfonso di

Pier Francesco Schianteschi dei conti di

Montedoglio

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna.
Contiene anche il contratto di donazione inter vivos del conte Sforza di Pier Francesco di
Montedoglio al fratello Alfonso in occasione del suo matrimonio, del 26 ott. 1581, notaio
ser Nanni Pecorai

50 - 22 [2°.7] 1581 set.30

Carte relative al contratto matrimoniale fra

Virginia del conte Montauto da Montauto e

Bernardino Lattanzi

1581 set.3 - 1597 feb.20

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 23 1581 ott.23 - 1581 ott.27

Contratto matrimoniale fra Orizia del conte

Giovanni di Bartolomeo da Montauto e Alfonso di

Pier Francesco Schianteschi dei conti di

Montedoglio

1581 ott.27 - 1689 feb.8

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Nanni Pecorai.
Contiene anche l’elenco dei beni obbligati dallo Schianteschi; inventario del donativo fatto a
Orizia dalla madre, notizie relative alla dote e alle vicende ereditarie (vedi qui nn. 50-51)

50 - 24 1583 nov.8

Contratto matrimoniale fra Ostilia di Pompeo di

Virgilio Bernardini e Niccolò Gherardi Del Borgo

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

50 - 25 [2°.8] 1584 gen.11

Contratto matrimoniale fra il conte Cesare di

Federigo Barbolani e Silvia di Alessandro

Bentivoglio

1583 apr.21 - 1765 gen.21

Fascicolo da “Casa Paterna”, con foglio mambranaceo.

Notaio ser Lelio Berti di Bologna.
Contiene anche carte relative al pagamento della dote e prove di nobiltà delle famiglie
Bentivoglio e Manzoli di Bologna

50 - 26 1585 gen.24

Carte relative al contratto matrimoniale fra 1585 gen.24 - 1588 gen.22
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Eleonora Rossi di Sigismondo dei conti di San

Secondo e Francesco Gonzaga

Filza legata in pergamena.

Contiene anche documenti relativi al matrimonio fra Barbara di Sigismondo Rossi e Simone
Maria di Ugo della Gherardesca

50 - 27 [2°.9] 1585 apr.14

Rinuncia di Isabella Sforza Aragona Appiani a ogni

diritto proprio, in favore della sua famiglia

1582 feb.5 - 1585 apr.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Paolo Nicolentizio (?) di Citerna.
Contiene anche la procura ufficiale da parte del conte Bartolomeo di Piero da Montauto ai
suoi incaricati di ritirare parte della dote della moglie Isabella Appiani, notaio Nanni Pecorai

50 - 28 1590 feb.15 - 1590 apr.11

Copia del contratto matrimoniale fra Caterina di

Pietro Onofrio Camajani e Girolamo Frangipani di

Roma

1591 mar.2

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio della copia Pomponio Calderini di Arezzo

50 - 29 [2°.10] 1592 nov.10

Carte relative al contratto matrimoniale fra

Ortensia di Francesco di Alberto da Montauto e

Giannotto Simoncelli di Orvieto

sec.XVI fine; sec.XVI fine

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio del contratto matrimoniale ser Nanni Pecorai

50 - 30 1593 nov.21

Contratto matrimoniale fra Virgilio Bernardini e

Ancilla di Orazio Egidi di Citerna

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

50 - 30/bis 1599 set.20 - 1611 ago.3

Carte relative al contratto matrimoniale fra la

contessa Bianca di Cesare da Montauto con il conte

Giulio Bufalini

1599 set.20 - 1612 dic.3

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

50 - 31 ca. 1600

Carte relative alla causa fra i Bernardini e gli

Schianteschi per il podere di Gorgascura

1615 giu.30 - 1631 mar.9

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Il podere, parte della dote di Giustina Schianteschi nei Bernardini, era rivendicato da
Pierfrancesco di Costantino Schianteschi e Silvia Valpelli

50 - 32 1600 gen.1 - 1605 mag.11

Contratto matrimoniale fra Ugolino dei marchesi

Del Mont Santa Maria e e Margherita di Francesco

da Montauto

1599 set.25 - 1694 dic.20

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Nanni Pecorai di Citerna.
Contiene anche carte relative alla dote e al saldo, ratificato l’11 maggio 1605, notaio Pier
Francesco Bozzi, con la cessione del Podere di Schiantacappa a Petrognano e dell’omonimo
mulino sull’Arno, e carte relative a questi poderi

50 - 33 1605 mag.13



287

Contratto matrimoniale fra il conte Pier Francesco

di Pirro da Montauto e Caterina di Lorenzo Gondi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

50 - 34 [2°.11] 1605 mag.26

Bozza del contratto matrimoniale fra la contessa

Emilia di Bartolomeo da Montauto e il conte Anton

Maria di Pier Francesco Ubertini di Chitignano

Fascicolo da “Casa Paterna”.

50 - 35 1605 ott.19

Copie del contratto matrimoniale fra la contessa

Giustina Schianteschi di Montedoglio e Virgilio di

Pompeo Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

50 - 36 [2°.12] 1609 dic.14

Notizia della dote di Francesca di Donato Bacci,

moglie di Leonardo di Tancredi da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Testimonianza di Francesca di Francesco di Giovanni Benedetto Bacci

50 - 37 1611 ago.20

Notizia del matrimonio fra Isabella di Antonio

Camajani e Pietro Paolo Melchiorri di Roma

1611 - 1619 giu.2

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche notizie riguardo la dote e i pagamenti effettuati

50 - 38 1616 ott.12

Copia del contratto di matrimonio fra Pietro

Onofrio Camajani e Dianora di Quinzio Del Bufalo

di Roma

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio ser Demofonte Ferrini, notaio apostolico.
Contiene anche notizie del rogito della quietanza del pagamento della dote avvenuto il 17
mag. 1634, notaio Egidio Galletti di Roma

50 - 39 [2°.13] 1624 gen.21 - 1624 nov.21

Mandati di procura da parte di Silvia Bentivoglio

per la cura degli interessi dotali del figlio Ulisse di

Cesare da Montauto marito di Maddalena

Borgherini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notai ser Mariotto Gisberti e ser Sebastiano Balsimini, entrambi di Arezzo

50 - 39/bis 1624 set.2

Contratto matrimoniale di Maddalena di Vincenzo

Borgherini e il conte Ulisse di Cesare da Montauto

1624 set.2 - 1641 set.15

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche carte relative ai pagamenti della dote

50 - 40 [2°.14] 1627 mag.13 - 1627 mag.13

Contratto matrimoniale del conte Ulisse di Cesare

da Montauto e Ilaria di Giorgio Galliens

1627 mag.13 - 1764 nov.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pietro Comanducci di Anghiari.
Contiene anche carte relative alla dote e prove di nobiltà della famiglia Galliens, tra cui un
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diploma a stampa di principe dell’Impero e alcune pagine strappate da due libri a stampa
sulla nobiltà francese (pp. 229-230, 240-248), relativi a George Galliens e alla sua famiglia;
alcune lettere di un principe Galliens che nel 1764 chiese copia del contratto matrimoniale
per il proprio archivio

50 - 41 1628 lug.17

Contratto matrimoniale di Porzia di Tommaso

Burali e Ferdinando di Torquato Barbolani

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

50 - 42 1629 apr.5

Contratto matrimoniale di Giovanni di Leonardo

Ricoveri e Alessandra di Bartolomeo Mauri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

50 - 43 1629 ott.20

Copia del contratto matrimoniale di Ginevra del

conte Giovanni Giacomo Leonardi Del Monte Santa

Maria e il marchese Ranieri Bourbon Del Monte

Fascicolo da “Archivio del conte Pietro Paolo Montauti”.

50 - 44 [2°.24] 1632 giu.31

Contratto matrimoniale del marchese Giulio di

Bartolomeo da Montauto e Artemisia Della Cornia

vedova Baldeschi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Rutilio Cerboni di Perugia, notaio apostolico

50 - 45 1638 lug.7

Contratto matrimoniale del marchese Montauto di

Bartolomeo da Montauto e Cassandra di Pietro

Onofrio Camajani

1638 mar.7 - 1638 nov.23

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche carte relative alla dote e al matrimonio

50 - 46 1640 mar.4 - 1642 set.23

Carte relative al matrimonio tra Francesca di

Pietro Paolo Gualtieri, vedova di Adriano Ricoveri,

e Giovanni Maria Nardi

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

50 - 47 1642 giu.17

Contratto matrimoniale di Caterina di Giberto

Gualtieri e Francesco di Tommaso Burali

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

50 - 48 1644 apr.27

Contratto matrimoniale e dotale della marchesa

Polissena Rossi e del marchese Giulio Cesare

Gonzaga

Fascicolo legato.

Notaio Federico Tellabruni

50 - 49 1647 nov.27

Due copie del contratto matrimoniale di Faustina di

Pietro Onofrio Camajani e il capitano Benedetto

Guelfi di Sansepolcro

1647 nov.18 - 1647 nov.27
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Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche una lettera di mano di Pietro Onofrio Camajani

50 - 50 1652 feb.13

Minuta di nomina del perito per la divisione della

dote di Caterina Gondi fra i figli Lorenzo e Otto di

Pier Francesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

51

Contratti matrimoniali e affari dotali, 51-78
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

51 - 51 [2°.15] 1653 gen.17

Quietanza della dote della contessa Cristina di

Ulisse da Montauto moglie del conte Alberto di

Ottavio da Montauto

1653 nov.4 - 1654 gen.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Girolamo Castrucci.
Contiene anche attestazioni di pagamento

51 - 51/bis 1654 mar.27

Quietanza del conte Ulisse di Cesare da Montauto a

Lodovico Galliens conte di Verdens della dote della

moglie

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Nanni Angioli.
Contiene anche una lettera al Granduca a questo proposito

51 - 52 1657 giu.25

Contratto matrimoniale di Clarice di Giovanni

Ricoveri e Claudio di Adriano Ricoveri

1657 giu.25 - 1717 ott.25

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche documenti sul pagamento della dote

51 - 52/bis 1658 apr.12 - 1663 giu.6

Contratto matrimoniale di Maddalena del conte

Ulisse da Montauto e Giovanni Uguccioni

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche nota delle spese fatte per il corredo, inventario e stima del corredo, carte
relative alla dote e al suo pagamento

51 - 53 [2°.16] 1660 feb.19 - 1685 gen.23

Contratto matrimoniale di Isabella del marchese

Montauto da Montauto e Giovanni Paolo di

Lodovico Ansidei di Perugia

1659 gen.3 - 1685 gen.23

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio dell’originale Giuseppe Versari di Galeata.
Contiene anche carte relative alla dote, al matrimonio e ai suoi preliminari

51 - 54 [2°.17] 1663 ott.21 - 1663 nov.25

Carte relative al matrimonio del conte Federigo di

Ulisse Barbolani e Anna Dianora del marchese

Montauto da Montauto

1663 ott.19 - 1764 nov.12

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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51 - 55 [2°.18] 1663 ott.2 - 1667 lug.16

Contratto matrimoniale del marchese Bartolomeo

Felice da Montauto ed Elisabetta Della Penna di

Perugia

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative alla dote e al suo pagamento e alla consegna al marchese
Bartolomeo della tenuta di Schifanoia, parte della dote

51 - 56 1680 ott.9 - 1695 ago.29

Contratto matrimoniale di Olimpia di Claudio

Ricoveri e Gregorio di Antonio Maria Lambardi

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche carte relative alla dote e al suo pagamento e alla consegna al Lambardi del
podere di Monteripaldi, parte della dote, poi passata al secondo marito Bernardino di
Francesco Burali

51 - 56/bis 1681 lug.24 - 1681 lug.30

Contratto matrimoniale della contessa Vittoria

Cassandra da Montauto con il conte Marzio di

Asdrubale da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Felice Morassini.
Contiene anche la scrittura privata

51 - 57 1686 nov.30

Quietanza per la restituzione dei beni su cui era

fondata la dote dei Orizia da Montauto, nonna di

Carlo Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

51 - 57/bis 1689 apr.28

Rinunzia delle ragioni sulla sua casa da parte di

Maria Ilaria del conte Federigo da Montauto prima

di entrare in convento

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Cristofano Ruscelli

51 - 58 1689 mag.20

Contratto matrimoniale di Bernardino di Francesco

Burali e Olimpia di Claudio Ricoveri vedova

Lambardi

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

51 - 58/bis 1691 dic.6 - 1692 feb.23

Contratto matrimoniale di Margherita del conte

Federigo da Montauto e Francesco Bartolomeo

Della Fonte

1691 set.29 - 1707 nov.23

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche carte relative alla dote e al matrimonio

51 - 59 1693 lug.2

Copie del contratto matrimoniale di Adriano di

Claudio Ricoveri ed Eleonora Lucilla di Cosimo

Nardi

1716 lug.2 - 1719 mag.9

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

51 - 60 1695 gen.17 - 1695 mar.9
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Carte relative al matrimonio di Barbara Nardi e il

conte Giovanni Antonio da Montauto

1695 mar.9 - post 1702

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche attestazione del 30 mag. 1695 del contratto matrimoniale, rogato dal notaio
ser Angiolo Durazzi, il 17 gen 1695; inventario del corredo della contessa Barbara;
memoriale del padre dello sposo, Lorenzo Montauti

51 - 61 1695 mag.30

Reinvestimento della dote di Anna Baldosi Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Ottavio Ringressi. Pietro Paolo Nardi aveva sposato Nadia Baldosi di Roma nel
1671

51 - 62 [42°.33] 1701 ott.2 - 1702 apr.3

Lettere relative al matrimonio del conte Niccolò

Berioli e la contessa Margherita Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

51 - 63 1701 dic.24

Contratto matrimoniale di Margherita di Federigo

Barbolani vedova Della Fonte e il conte Niccolò

Berioli

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche un inventario del corredo

51 - 64 1707 set.1 - 1707 ott.15

Contratto matrimoniale di Selvaggia Amati e il

conte Ulisse Barbolani

1707 set.1 - 1726 apr.26

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche inventario del corredo, prove di nobiltà della famiglia Amati, carte relative
alla dote e al suo pagamento

51 - 65 1719 apr.17

Carte relative agli accordi matrimoniali tra

Margheritadi Federigo Barbolani, vedova Della

Fonte e Berioli, e Lancillotto Bourbon di Petrella

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

51 - 66 1719 ago.14

Quietanza della contessa Margherita di Federigo

Barbolani, al padre, per il saldo della dote del

primo matrimonio con Francesco Della Fonte

1701 dic.10 - 1719 ago.14

Fascicolo.

Notaio Giuseppe Buratti.
Contiene anche un’altra carta relativa a questo affare

51 - 67 1727 gen.5 - 1791 feb.9

Contratto matrimoniale della contessa Maria

Isabella di Ulisse Barbolani e Piero Mozzi

1727 gen.5 - 1790 dic.23

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche contratto di rinunzia della medesima Maria Isabella dei beni di famiglia a
favore del fratelli Bartolomeo e Francesco, notaio ser Sante Alessandro Carlo Santoli, del 6
feb. 1727, e carte relative alla dote e al suo saldo; copia di una lettera di Violante di Baviera
principessa di Toscana al canonico Marc’Antonio Mozzi con la nomina di Primo Tedago (?)
d’Onore
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51 - 68 1727 ago.2 - 1730 nov.24

Rinunzie dei beni di famiglia da parte delle contesse

Cassandra e Ilaria di Ulisse Barbolani prima di

entrare in convento

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Santi Alessandro Carlo Santoli

51 - 69 1738 - 1743

Note dei pagamenti della dote di Clarice Violante

Ricoveri moglie del conte Francesco Barbolani

1738 giu.9 - 1743 apr.20

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

51 - 70 [2°.19] 1738 apr.5 - 1738 giu.6

Contratto matrimoniale di Francesco di Ulisse

Barbolani e Clarice di Francesco Maria Ricoveri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

51 - 71 [9°.18] 1751 ago.21

Carte relative all’eredità di Bartolomeo Campani,

servitore di casa Montauti, e consegna delle sue

cose a Mariotto Moneti

Fascicolo.

51 - 72 [9°.19] 1752 - 1754

Lettere di Ferrante Belloni Maggi relative alla tassa

della dote del conte Ferdinando da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

51 - 73 [2°.20] 1757 gen.20 - 1760 mar.3

Carte relative al contratto matrimoniale del conte

Antonio Brozzi e della contessa Eleonora di

Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche note di spese per la formazione del corredo della sposa; inventario di questo;
carte relative al pagamento della dote fra cui la quietanza finale, notaio ser Pietro Paolo
Tantari di Firenze, del 3 mar. 1760; conti della madre Clarice Ricoveri

51 - 74 [2°.21] 1779 set.26

Contratto matrimoniale del conte Federigo di

Francesco Barbolani e della contessa Luisa di Luigi

Lorenzi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche inventario del corredo

51 - 75 1790

Carte relative al lascito del conte Francesco di

Ulisse Barbolani per pagare la dote ad alcune

fanciulle di Casanovole

1790 - 1811 ott.8

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche l’impegnativa delle contesse Barbolani di pagare quattro doti all’anno,
dell’8 ott. 1811

51 - 76 1803 - 1804

Nota delle spese per formare il corredo delle

contesse Carlotta, Eleonora e Clarice Barbolani

1802 - 1804

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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51 - 76/bis 1804 feb.4

Attestazione della contessa Eleonora Barbolani di

possesso delle carte relative al suo matrimonio con

il conte Ferdinando da Montauto

1821 ago.23

Fascicolo.

51 - 77 sec.XIX prima metà

Nota della biancheria consegnata ai Mancini in

acconto della dote della contessa Clarice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

51 - 78 1815 mar.11

Autorizzazione alla duchessa San Clemente di usare

parte della cifra della sua dote

Fascicolo.
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Serie - Obblighi e recognizioni di debito

52

Cambi, obbligazioni e recognizioni di debito,

1-46
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

52 - 1 1528 ott.7

Confessione di debito da parte di Virgilio Sacchi

verso Virgilio di Cesare Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Notaio ser Giustino Emiliani di Faenza

52 - 1/bis [45°.1] 1558 - 1791

Vari documenti di crediti della casa Barbolani da

Montauto numerati da 1 a 93

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte nel fascicolo.

I documenti dell’indice allegato al fascicolo e dell’inventario di “Casa Paterna” del 1791
erano 104, ma i nn. dal 92 al 104 mancavano già durante il riordinamento ottocentesco
dell’archivio e furono segnati solo per lasciarne memoria. Vi sono conservati anche crediti
verso i Ricoveri (1602-1741).
Si segnala, al n. 16, una dichiarazione di prestito del Monte di Pietà di Firenze a Bartolomeo
Felice Barbolani (1° ott. 1645)

52 - 2 1568 apr.21

Consegna di un credito da parte di Filippo di

Raffaello Masetti a Pirro del conte Otto da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Pompeo Nuti di Anghiari.
Carta in parte corrosa

52 - 3 1602 mar.2 - 1671 giu.26

Dichiarazioni di debito a favore dei conti Pirro,

Pier Francesco e Lorenzo da Montauto

Fascicolo.

52 - 4 1641 ago.

Rilevazione di Lucrezia vedova Tortelli a favore di

Giovanni Belli per un’esecuzione Tortelli

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

52 - 5 1655 nov.8

Debito di Francesco di Domenico della Pina

ortolano verso il conte Lorenzo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

52 - 6 1661 giu.18

Ricognizione del debito di Jacopo di Mattia da San

Leo verso il conte Lorenzo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

52 - 7 1677

Carte relative alla mallevadoria di don Ulderigo 1675 nov.21 - 1714 dic.29
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Nardi verso mons. Pietro Carpegna

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

52 - 8 1677 - 1744

Carte relative a crediti dell’eredità Nardi relativi a

obbligazioni

1677 ott.10 - 1752 mar.22

Fascicolo da Archivio del conte Paolo Montauti”.

52 - 9 1691 feb.26

Carte relative all’obbligo di denari del conte

Federigo di Ulisse da Montauto a favore di

Francesco Donati

1686 feb.9 - 1725 mar.31

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 9/bis [18°.1] 1721 ago.10 - 1721 nov.22

Ricognizione del debito di Graffioni, amministratore

dell’eredità Del Bufalo

1669 ago.7 - 1736 ago.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche conti relativi a Bartolomeo Felice da Montauto in quanto erede Del Bufalo

52 - 9/ter [43°.40] 1731 apr.7

Obbligo contratto dalla marchesa Maria Elisabetta

Della Penna nei Barbolani a favore degli eredi

Petrobelli e Luci di Perugia

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Angelo Lorenzo Bruni di Arezzo
Contiene anche carte relative a interessi di Bartolomeo Felice da Montauto

52 - 10 1739 ago.8

Obbligo contratto dal canonico Pietro Antonio

Arizzaura a favore del conte Paolo Barbolani per la

mallevadoria da lui prestata a Teresa Canacci nei

Bolliti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 10/bis [8°.3] 1751 mag.26

Carte relative agli obblighi dei Montauti per i

mulini sulla Sovara

1751 mag.3 - 1751 mag.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 11 1756 dic.7

Copia dell’obbligo del conte Paolo Barbolanida

Montauto a favore di Giovanni Colleschi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Giovanni Battista Tamburini di Arezzo

52 - 12 1764 dic.1

Fede di una scritta di cambio contro Giuseppe Bani,

che Giuseppe Loreti ha concesso al conte

Bartolomeo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Carlo Francesco Pigli di Arezzo

52 - 13 1765 nov.6 - 1768 apr.21

Obbligo di denari di Francesco Nannetti a Caterina

Lambardi, girato al conte Ranieri da Montauto
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio del contratto di obbligo Niccolò Orazi di Monte S. Savino

52 - 14 1766 nov.27

Prestito di denari da Filippo Uguccioni Brandaglia

al conte Bartolomeo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche il saldo del 26 nov. 1771

52 - 15 1768 giu.14 - post 1804 set.7

Nota relativa agli obblighi e alle servitù dell’acqua

dell’Orto delle Gagliarde ad Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 16 1769 nov.24

Obbligo dei conti Francesco e Bartolomeo

Barbolani a favore di Francesco Roventi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Carlo Francesco Pigli di Arezzo

52 - 17 1772 set.12 - 1773 nov.6

Procura del canonico Niccolò Martini a favore del

conte Bartolomeo Barbolani da Montauto per

ricevere le rendite da Tommaso Sgricci di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche l’obbligo dello Sgricci verso il Martini e ricevute relative

52 - 18 1776 mag.28 - 1799 apr.10

Dichiarazione di credito di Giovanni Donato

Romanelli e di Francesco Cipolleschi a favore dei

conti Francesco e Ulisse Barbolani da Montauto

1799 apr.10

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 19 1777 nov.1

Carte relative all’obbligo del conte Bartolomeo

Barbolani da Montauto a favore del chierico Anton

Francesco Roventi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 20 [4°.30] 1785 nov.25 - 1788 ott.21

Scritta di cambio di Maddalena Tempi Martelli

contro i conti Francesco e Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche le ricevute di pagamento, tra cui quella di estinzione del 21 ott. 1788

52 - 21 1787 feb.14

Nota dell’iscrizione contro Giovanni Pietro Forzoni

come erede di Vincenzo Ciacci e Bernardo

Francioni mallevadore a favore delle figlie di

Federigo Maria Barbolani

1811 ago.6

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 22 1788 - 1793

Nota dei cambi attivi del patrimonio da Montauto 1793 ott.2 - 1795 lug.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche ricevute del conte Del Benino e di Giuseppe Salvini
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52 - 23 1788 ott.23 - post 1790 gen.18

Carte relative al cambio del conte Federigo

Barbolani da Montauto  contro il duca di San

Clemente Simone Vincenzo Velluti Zati

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Il cambio fu estinto il 15 apr. 1790

52 - 24 1789 giu.25 - 1805 mar.18

Scritte di cambio a favore delle sorelle contesse

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 25 1790 - 1796

Carte relative al debito del marchese Dosi 1790 nov.22 - 1796 mag.16

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 26 1790 ott.2 - 1799 mar.9

Dichiarazione su una scritta di Giulio da Bagnano a

favore del conte Francesco Barbolani da Montauto

1799 mar.9

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 27 1792 mar.29

Dichiarazione di debito di Matteo Nencini a favore

del conte Ulisse Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 28 1792 apr.3 - 1799 mar.9

Dichiarazione su una scritta di cambio di Anna

Spinelli a favore del conte Ulisse Barbolani

1799 mar.9

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 29 1795 feb.26

Carte relative alla scritta di cambio contro Anna

Sacchettini moglie di Spinello Spinelli

1786 mag.12 - 1795 feb.26

Fascicolo.

52 - 30 1795 dic.19 - 1799 mar.26

Dichiarazione su una scritta di cambio di Bettino

Ricasoli a favore del conte Ulisse Barbolani

1799 mar.26

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 31 1796 lug.19 - 1805 mar.18

Carte relative al cambio di Francesco Maria

Vivarelli Fabbri per conto della contessa Luisa

Barbolani con Francesco Maria Degli Azzi

Fascicolo.

52 - 32 1796 ago.31 - 1799 mar.7

Dichiarazione su una scritta di cambio di Gaetano

Grifoni a favore del conte Ulisse Barbolani

1799 mar.7

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 33 1801 mag.11

Promessa di corresponsione di frutti da parte del

marchese Pietro Medici Tornaquinci alle contesse

Barbolani da Montauto



298

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 34 1801 mag.31

Promessa di corresponsione di frutti da parte del

marchese Vincenzo Riccardi alle contesse

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 35 sec.1801 - 1823

Carte relative ad affari di Francesco Simone Velluti

Zati

1801 apr.28 - 1814 mag.9

Fascicolo.

Contiene la stima di una casa in via S. Sebastiano a Firenze adiacente al palazzo San
Clemente; la dichiarazione di mallevadoria per un debito verso l’abate Arcangelo Cella di
Bologna; attestazione di un prestito a Vincenzo Landi

52 - 36 1804 giu.17

Carte relative al prestito senza interessi della

contessa Luisa Lorenzi a Donato Albergotti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 37 1808 ago.31 - 1808 ott.22

Lettere relative al debito del priore di Montegiovi

Girolamo Fabbroni

Fascicolo da “Casa Paterna”.

52 - 38 1809 ott.16

Obbligo dei Mondani per la costruzione di un muro

vicino ai beni allivellati dalle contesse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche un appunto sulla costruzione del muro

52 - 39 1810 set.10 - 1810 set.25

Carte relative alla cessione di azioni al Debito

Pubblico da parte del barone Luigi Ricasoli a

favore della duchessa di San Clemente

Fascicolo.

52 - 40 [4°.56] 1811 apr.25

Copia del contratto di prestito fruttifero delle

contesse Barbolani a favore di Angiolo Fontebuoni

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Antonio Chelli di Firenze

52 - 41 1811 dic.14

Carte relative alla società per la miniera di rame

trovata a Montauto da Francesco Nencioni

1810 lug.3 - 1811 dic.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguarda le contesse Barbolani figlie di Federigo, e Ottavio da Montauto.
Contiene anche un decreto a stampa e pagine a stampa strappate da un bollettino bilingue
delle leggi dell’Impero

52 - 41/bis [4°.54] 1812 lug.7

Copia di un contratto di imprestito fruttifero alle

contesse Barbolani da parte di Luigi Sallustio

Riccieri

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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52 - 42 1813 mag.8

Sgravio dall’imposizione su una casa di Giuseppe

Bernardino dei Rossi per le contesse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio Luigi Gallerani di Roma

52 - 42/bis 1813 mag.10

Carte relative al debito di Filippo Santucci verso le

contesse Barbolani da Montauto

1813 mag.10 - 1845 apr.21

Fascicolo.

Notaio della ricognizione del debito dott. Venanzio Ulivi

52 - 43 1806 ago.19

Convenzione fra le contesse Barbolani su una

scritta di cambio contro il conte Giulio Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

52 - 44 1809 giu.16

Carte relative al prestito di Giuseppe Del Greco

alla contessa Carlotta Barbolani vedova Velluti Zati

1809 giu.24 - 1842 nov.30

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Giuseppe Seravalli di Firenze.
Contiene anche il contratto di saldo, notaio ser Andrea Coli, del 28 nov. 1842

52 - 45 - - -

Carte relative a una cambiale firmata dalla

contessa Carlotta Barbolani ad Antonio Pellegrini

1814 ago.22 - 1834 feb.4

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

52 - 46 - - -

Contratti di prestito e cambi a carico del patrimonio

della duchessa San Clemente, Carlotta Barbolani

numerati da 1 a 31

1805 nov.22 - 1844 gen.8

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

53

Cambi, obbligazioni e recognizioni di debito,

47-55
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

53 - 47 - - -

Contratti di prestito e cambi a carico del patrimonio

della duchessa San Clemente, Carlotta Barbolani,

numerati da 1 a 23

1810 nov.30 - 1926 giu.4

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

53 - 48 1820 giu.28

Minuta della cessione di un credito da parte di

Lorenzo e Giuseppe Mancini alla duchessa San

Clemente

1817 gen.28 - 1820 giu.28

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche il contratto di un prestito fatto dalla signora Angiola Mori vedova Giunti ai
fratelli Mancini, notaio Bartolomeo Ciatti
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53 - 49 - - -

Obbligazioni attive a favore della duchessa San

Clemente, Carlotta Barbolani, numerate da 1 a 11

1812 lug.6 - 1860 apr.13

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Dal n. 1 di “Cambiali e obbligazioni della contessa Clarice Barbolani nei Mancini” (1812-
1823) mancano le cc. 7-14 perché date alla contessa Mancini il 4 gen. 1847; il n. 2 è vuoto
per il medesimo motivo; il n. 8 è vuoto

53 - 50 1833 lug.18

Carte relative al credito di Giuseppe Giuntini con

Pietro Cecconi saldato dalla duchessa San

Clemente

1830 ott.18 - 1833 lug.18

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

53 - 51 1840 feb.10

Pagamento di una quota per l’acquisto di alcuni

beni Capponi da parte di Giuseppe Beccari alla

duchessa San Clemente come erede Lorenzi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

53 - 52 - - -

Prestito fruttifero da Luigi Toscanelli alla duchessa

San Clemente

1811 giu.28 - 1817 ott.31

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio dott. Pasquale Cecchi.
Contiene anche strumento della successiva cessione del credito a Pietro Berti, notaio
Giovanni Battista Cecchi

53 - 53 1811 set.18

Copia della costituzione di una rendita a favore del

sacerdote Francesco Brunelli da parte della

duchessa San Clemente

Fascicolo.

Notaio dott. Pasquale Cecchi.
Fascicolo mancante

53 - 54 1821 mag.8

Carte relative al prestito del conte Donato Brozzi

alla duchessa San Clemente

1810 giu. - 1878 feb.25

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Il Brozzi cedette al sacerdote Romolo Valori il proprio credito che, infatti, arrivò
all’Orfanatrofio del Bigallo.
Legato a questo fascicolo si trova l’incartamento della causa Velluti Zati contro Viviani
Della Robbia per il legato pio delle doti delle giovani dell’ex contea di Montauto stabilito
dal codicillo del testamento di Federigo d’Antonio e Margherita Barbolani

53 - 55 1849 lug.3

Copia della lettera dei coeredi alla contessa Clarice

Mancini sui rimborsi per le pretese dei conti

Giovanni e Alberto da Montauto sul fidecommesso

di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Serie - Chiese, benefizi ed affari beneficiari

54

Chiese, benefizi e affari beneficiari, 1-10
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

54 - 1 1363 giu.28 - 1772 lug.25

Copia della fondazione della cappella di S. Niccolò

nella chiesa di S. Maria in Gradi di Arezzo per

volere di Niccolò di Checco Ricoveri

1690 - 1772 lug.28

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche nota dei fondi della cappella; contratto di intercambiabilità fra le famiglie
dei suoi patroni, i Barbolani da Montauto e i Gamurrini, notaio ser Bastiano di Giuseppe
Fabbroni del 28 lug. 1772; disegno con la collocazione geografica della cappella; appunto
secondo il quale Adriano Ricoveri nel 1690 copiò documenti dagli originali conservati
nell’Archivio dei monaci di Badia

54 - 2 - - -

Carte relative al patronato della cappella di S.

Maria dello Spedaletto detto Ospedale dell’Olmo

nella cura di S. Zeno di Arezzo

1575 giu.6 - 1647 gen.

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene 7 documenti in pergamena di cui 3 con sigillo papale in piombo e uno con sigillo
in cera con la sua teca lignea rotta; fra cui un inventario dei fondi della cappella

54 - 3 - - -

Collazione della cappella di S. Maria dell’Olmo a

Giacomo Guidotti di Città di Castello alla morte di

mons. Cosimo Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

54 - 4 1493 - 1723

Inventari dei beni delle chiese di patronato

Barbolani da Montauto

1494 mar.2 - 1723 set.25

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta della pieve di Spellino (2 mar. 1494), della chiesa di Galbino (1708), della chiesa di
S. Maria di Casenovole (1723), della chiesa di S. Giorgio di Colignola, della chiesa di S.
Niccolò di Gello (1723), della cappella di S. Maria dell’Olmo detta dello Spedaletto, e della
prioria di S. Giovanni Evangelista dela Ponte alla Piera.
Contiene anche nota delle date dei benefici del Ponte alla Piera, nota dei benefici di
patronato dei da Montauto dentro e fuori la contea, descrizione catastale di alcuni beni
livellari a Spedaletto

54 - 5 1499 - 1609

Memoria relativa alla chiesa di S. Andrea di

Galbino relativa agli anni 1321-1713

post 1713

Fascicolo da “Casa Paterna”.

54 - 6 1519 mar.4

Carte relative alla cappella di S. Ignazio nel duomo

di Arezzo fondata da Giovanni di Ricovero Ricoveri,

primicerio della cattedrale

1740 ott.3 - post 1760 mar.18

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Si segnala copia settecentesca del contratto di fondazione rogato da Lorenzo Galli di Firenze

54 - 7 [5°.A-1] - - -
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Stato generale dei benefici provenienti dai conti da

Montauto, dal marchese Bartolomeo da Montauto,

da casa Aragona Appiani, da casa Camajani, da

casa Bernardini Schianteschi, e da casa Ricoveri

1703 - 1889 giu.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

54 - 8 [5°.C-da 1 a 13] 1535 - 1789

Carte relative ai benefici provenienti da casa

Aragona Appiani ereditati dal marchese

Bartolomeo

1656 - 1790 ott.1

23 fascicoli da “Casa Paterna”.

Si tratta dei benefici di S. Bartolomeo nella Primaziale di Pisa, dei SS. Jacopo e Leonardo
nella chiesa di S. Matteo di Pisa, della Natività della Vergine in S. Pietro in Vincoli di Pisa,
della Vergine nella chiesa di Pomarance.
Contiene un indice del contenuto dei 23 fascicoli, come annotato nell’indice del 1791,
corrispondenti alla numerazione dei 15 inserti esistenti. Sono vuoti i fascicoli 20-21, 22-23
perché l’11 giu. 1856 i documenti vennero trasferiti nell’Archivio San Clemente, Contratti
n. 196

54 - 9 [5°.D-1] 1546 - 1629

Libro delle chiese e dei benefici di patronato del

conte Alberto di Francesco da Montauto

1547 apr.2 - 1629 ago.13

Filza cartacea e membranacea legata in pergamena da “Casa Paterna”.

Alle pergamene sono legate 11 teche di sigillo, di cui 4 metalliche (due con sigillo in cera),
7 lignee (4 con sigillo in cera)

54 - 10 [5°.A-da 1 a 5 / 5°.E-da 1 a 6] 1556 - 1787

Raccolta di notizie sulle chiese e i banefici di

patronato da Montauto numerati da 1 a 18

1550 gen.24 - 1901 set.16

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte nel fascicolo.

1) nota di tutti i benefici della famiglia e dei turni con gli Schianteschi, i Gonzaga, i Venturi
2) notizie della chiesa di Rigutino, tra cui lettere di Niccolò Gamurrini al conte Federigo
Barbolani (1556-1558), albero genealogico della famiglia fino al 1594
3) 1765, notizia sul canonicato di Figline di detta casa e albero genealogico dei da Montauto
4) 1566, notizie sulla cappella di S. Apollinare in Palchetto nella chiesa di S. Donato della
Fortezza di Arezzo, poi nella chiesa di S. Agnese
5) 1686, notizie sulla visita alla cappella di Galbino del vescovo di Arezzo
6) 20 apr. 1819, rinvestimento della dote del beneficio dei SS. Jacopo e Filippo nel duomo
di Arezzo da parte delle contesse Barbolani da Montauto
7) note sui benefici delle famiglie da Montauto e Turin, con Schianteschi, Gonzaga, Venturi
Corsi. Contiene anche registro di pp. 19 e bianche con la nota dei benefici e giuspatronati
degli Schianteschi
8) 1574, 12 nov., copie di un contratto di alternanza per alcuni benefici
9) 12 mar. 1765, carte relative al turno formato fra i compatroni della chiesa dei SS.
Lorentino e Pergentino a Gragnano
11) carte relative a un contrasto tra i Corsi e i da Montauto riguardo al possesso di un
beneficio nella cattedrale di Arezzo
12) 1783, 11 feb.-1787, 24 ago., carte relative alla rinuncia che dovettero fare i compratori
dei benefici di 11 parrocchie nelle diocesi di Arezzo e Sansepolcro
13) notizie sul patrimonio della cura di Casenovole, contiene anche due pergamene e
documenti dall’Archivio Velluti Zati
14) notizie sulla cura del Ponte alla Piera
15) esame per i fondi di S. Niccolò a Gello
16) notizie sulla chiesa di S. Andrea di Galbino
17) 1559-1642, varie lettere relative a benefici della casa da Montauto
18) notizie sull’amministrazione dei cappuccini di Montauto

55
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Chiese, benefizi e affari beneficiari, 11-24
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

55 - 11 1560 giu.1

Rinunzia di mons. Pietro Camajani per il fratello

Cosimo della cappella di S. Maria dell’Olmo detta

dello Spedale dell’Olmo

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 12 1574 - 1585

Carte sulla propositura di S. Maria Maddalena di

Pistoia, beneficio concesso da Pio V a Onofrio

Camajani, poi al fratello Cosimo

1578 set.13 - 1588 mag.21

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 13 1574 ott.21

Presa di possesso della propositura di S. Maria

Maddalena una volta degli Umiliati di Pistoia da

parte di mons. Cosimo Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 14 [43°.6] 1575 ott.7 - 1575 ott.12

Procura del conte Francesco di Alberto da

Montauto ad Alessandro Gamurrini per la cura di

Gello

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Nanni Pecorai di Citerna. (Carte assai corrose**)

55 - 15 1582 - 1712

Notizie sui benefici di casa Camaiani: quello dei SS.

Jacopo e Cristofano nella Pieve di Arezzo, quello di

S. Maria dello Spedaletto e la chiesa dei SS.

Fabiano e Sebastiano di Monte sopra Rondine

post 1713 - post 1717

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 16 - - -

Albero genealogico della famiglia Barbolani da

Montauto con l’estratto di patronati e benefici

spettanti a ciascuna linea

1859 mar.22

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguarda le generazioni da Federigo di Francesco (1743-1785)

55 - 17 [6°.4] 1598 set.4

Costituzione di un mansionato di S. Romauldo nella

Pieve di Arezzo da parte del conte Pirro di Otto da

Montauto che aveva ottenuto il permesso di

costruirsi il sepolcro in detta chiesa

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio dell’originale Pietro Pigli

55 - 18 1611 set.6 - 1788 gen.15

Dotazione della cappella della Natività della

Vergine nel duomo di Arezzo fatta dagli eredi di

Costantino Ricoveri che l’aveva fondata

1674 mag.9 - 1788 gen.15

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche la nota dei fondi della cappella e carte relative.
Alcuni documenti sembrano essere stati trasferiti nell’Archivio San Clemente
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55 - 19 [49°.8 e 9] 1629 gen.22 - 1789 gen.30

Brevi pontifici con l’autorizzazione di far celebrare

messe per i conti da Montauto negli oratori privati

di città e in villa

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene 6 documenti in pergamena, lettere e il breve di Pio VI con la concessione alla
contessa Luisa Lorenzi di poter far celebrare dove vuole le messe della cura di Galbino

55 - 20 [5°.G-da 1 a 17] 1634 - 1787

Carte relative al convento degli agostiniani di S.

Maria Maddalena di Sasseto a Montauto

1588 set.14 - 1850 nov.30

17 fascicoli da “Casa Paterna”.
Con indice per carte nel fascicolo.

Contiene anche alcuni documenti delle cure di Galbino, Casenovole, Ponte alla Piera

55 - 21 1645

Carte relative al patronato della chiesa curata dei

SS. Fabiano e Sebastiano di Monte sopra Rondine

in diocesi di Arezzo

1622 feb.12 - 1879 gen.23

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 22 [5°.H-1] 1649 - 1703

Libro di testimonianze relative al processo su alcuni

fatti inspiegabili che avvenivano prima della morte

di alcuni dei conti da Montauto

1639 giu.4 - 1712 set.28

Registro legato in pergamena da “Casa Paterna”, con carte sciolte.

Riguarda la leggenda delle torce accese sul castello prima della morte di un Barbolani da
Montauto

55 - 22/bis 1577 - 1578

Copia di due brevi di Gregorio XIII per l’altare

privilegiato di S. Francesco nel convento dei

cappuccini di Montauto e di perpetuo giubileo ivi

Fascicolo.

55 - 23 1651

Carte relative al patronato della cappella dei SS.

Jacopo e Cristofano nella Pieve di Arezzo all’altare

Camajani

1582 nov.15 - 1651 apr.13

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

55 - 24 1658 feb.28 - 1763 feb.18

Carte relative alla cappella della SS. Concezione

nella chiesa arcipretale di Pomarance, diocesi di

Volterra

1746 dic.19 - 1788 ago.28

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche l’investitura di detta cappella, di proprietà degli Appiani di Piombino, al
marchese Bartolomeo Barbolani da Montauto (18 feb. 1763)

56

Chiese, benefizi e affari beneficiari, 25
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

56 - 25 1667 - 1669

Carte relative al processo fra il conte Federigo 1610 mag.5 - 1710 giu.19
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Maria da Montauto e i conti Otto e Lorenzo di Pier

Francesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Riguarda il patronato della pieve di S. Giovanni Battista del Ponte alla Piera e la chiesa di
Spellino.
Contiene anche documenti sulla legittimazione di Pirro di Pierfrancesco da Montauto (fra
cui due bolle in pergamena e una filza legata in cartone)

57

Chiese, benefizi e affari beneficiari, 26-72
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

57 - 26 1677 giu.6

Copia di bolla di collazione dell’abbazia di S.

Niccola di Corrado Anticoli nella Valtiberina a

favore di mons. Ulderigo Nardi

Fascicolo.

In pergamena

57 - 27 [42°.28] 1692 set.23

Interdetto degli oratori privati delle ville di Galbino

e della Barbolana da parte del vescovo Malaspina

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 28 1697 giu.11

Concessione all’arciprete di Castelgandolfo

Francesco Emaldi di una pensione sui beni della

chiesa purché questa venga restaurata

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Niccolò Rotondi

57 - 29 1704 - 1763

Nota delle messe celebrate nell’oratorio della

Poderina nel giorno della Concezione per volere del

conte Paolo Barbolani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

57 - 30 post 1705

Minuta dell’atto di dotazione del beneficio

dell’altare del SS. mo Sacramento nel duomo di

Bagnorea da parte del conte Paolo da Montauto e

della contessa Vittoria Nardi

post 1722 feb.23

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

57 - 31 1720 giu.5 - 1744 gen.12

Carte relative ai tre benefici Camajani per i quali

insorse una lite tra Barbolani e Guelfi

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Si tratta dei benefici dei SS. Jacopo e Cristoforo nella pieve di Arezzo, di S. Maria dello
Spedaletto e dei SS. Fabiano e Sebastiano di Monte sopra Rondine

57 - 32 1730 ago.14 - 1767 giu.30

Presentazioni al beneficio del SS. Jacopo e Filippo

nel duomo di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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57 - 33 post 1732 giu.13

Notizie della fondazione del mansionato da

Montauto nella Pieve di Arezzo e della transazione

fra la Pieve e il conte Paolo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio della transazione ser Giuseppe Santini

57 - 34 1743 giu.17 - 1744 set.5

Due bolle riguardanti, una la cappella della

Natività della Vergine nel duomo di Arezzo. l’altra

la pieve di S. Ilario a Spellino

Fascicolo da “Archivio Ricoveri e Montauti”.

Fascicolo vuoto: “vedasi alle cartapecore”

57 - 35 1743 ago.13

Breve di Benedetto XIV per una pensione sulle

vendite della cappella di S. Bartolomeo del duomo

di Pisa a favore del conte Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

In pergamena

57 - 35/bis 1746 apr.18

Memorie del pagamento di un canone alla chiesa di

S. Gemignano da parte dei conti Francesco e

Bartolomeo da Montauto per livello di un terreno a

Staggiano

Fascicolo da “Casa paterna”.

57 - 36 1746 dic.2

Licenza al conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani

per prendere possesso della cappella della SS. ma

Concezione nella chiesa di S. Giovanni Battista di

Pomarance

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 37 1756 mag.2

Consiglio tenuto nella terra di S. Agata per la

nomina di un cappellano per la chiesa del castello

di Monte Benedetto

Fascicolo.

57 - 38 1764 ago.4

Procura del conte Bartolomeo da Montauto a

Francesco Veri per la nomina del rettore della pieve

di S. Giovanni a Fresciano

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 39 1769 - 1770

Carte relative al rettore della cappella dei SS.

Jacopo e Cristofano della Pieve di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 40 [82°.9] 1782 set.17

Affidamento dei conventi dei cappuccini di

Montauto e degli agostiniani di Sasseto alla

giurisdizione del vescovo di Sansepolcro da parte

1782 set.10 - 1782 set.19



307

dei conti da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 41 1783 - 1787

Note di presentazione ai benefici dei SS. Jacopo e

Filippo nel duomo di Arezzo, della chiesa del Ponte

alla Piera, di S. Apollinare in Palchetto e di S.

Ilario a Spellino

1781 lug.3 - post 1792 giu.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 42 1784 gen.27 - 1794 nov.17

Carte relative a Pasquale Giuntini, parroco della

chiesa di S. Giovanni Evangelista al Ponte alla

Piera

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 43 1785 gen.11

Carte relative la presentazione della cappella di S.

Apollinare nella chiesa della Fortezza di Arezzo

1754 mar.2 - 1785 nov.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 44 [44 - 44] [6 - 44] post 1785

Nota degli obblighi pii compresi nell’eredità del

marchese Bartolomeo Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 45 [5°.F-da 1 a 9] 1787

Carte relative il beneficio dei SS. Ilario, Bartolomeo

e Fiorenzo di Spellino e alla traslazione nella chiesa

di S. Maria della Chiassa

1579 mar.16 - 1842 ago.31

9 fascicoli da “Casa Paterna”.
Con indice per carte nel fascicolo.

Si segnalano note dettate dal conte Federigo di Antonio Barbolani riguardanti la contea di
Montauto in generale

57 - 46 1787 lug.3

Carte relative alla rinunzia al patronato di alcune

chiese in diocesi di Sansepolcro da parte delle case

da Montauto e Gonzaga

1787 lug.3 - 1794 feb.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta delle chiese di: S. Pietro in Villa, S. Maria di Tellena, S. Giovanni Decollato, pieve
di Corliano, S. Paolo a Cerutolo, S. Giovanni Battista a Ruoti, S. Lorenzo alle Ville di
Ruoti, S. Piero in Fresciano, S. Tommaso a Monte Botolino, pieve di Presciano, S.
Bartolomeo di Caprile, e i SS. Laurentino e Pergentino di Gragnano

57 - 47 1787 lug.18

Carte relative la rinunzia del patronato delle chiese

di S. Paterniano in Viaio e di S. Angelo a

Montedoglio nella diocesi di Arezzo

1786 mar.7 - 1787 lug.18

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 48 1787 ott.6

Carte relative all’acquisto dei terreni del beneficio

di S. Ilario di Spellino da parte del conte Francesco

di Ulisse Barbolani

1610 mag.5 - 1787 ott.12

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio dell’acquisto ser Luigi Guerrini di Firenze, vicario a Montauto. (Alcune carte sono
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assai corrose*)

57 - 49 1787 nov.6 - 1792 mag.8

Minuta di procura del conte Bartolomeo di Ulisse

Barbolani al canonico Jacopo Bartolomeo Magroni

per la rinunzia al beneficio dei SS. Jacopo e

Leonardo nella chiesa di S. Matteo di Pisa

1744 ott.26 - 1792 mag.8

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche la presentazione dell’abate Pasquale Calderini dell’8 mag. 1792; carte
relative a quel beneficio e una relativa a quello della Natività della Vergine nella cattedrale
di Arezzo

57 - 50 1787 dic.12

Attestato del curato della prioria di S. Niccolò di

Gello sul buono stato della cappella di S.

Bartolomeo di Camugnano e dei suoi beni

Fascicolo.

57 - 51 1789 feb.8 - 1789 apr.21

Perizie dei lavori alla chiesa parrocchiale di S.

Maria di Casenovole, alla canonica, al campanile,

dopo la demolizione della cappella annessavi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 52 1790 - 1791

Libro “A” di cambi attivi e di legati pii ad Arezzo e

a Firenze

1787 feb.5 - 1791 mag.12

Filza legata in pergamena da “Archivio Montauti” di pp. 77.

57 - 53 post 1790

Memoria per la cappella di S. Niccolò nella chiesa

abbaziale di S. Maria in Gradi ad Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 54 1791 gen.12

Copia del consenso dei compatroni Giannerini,

Castellari e Barbolani da Montauto all’alienazione

dei fondi dei benefici goduti da Ascanio Giannerini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 55 - - -

Notizie sui benefici di patronato dei conti da

Montauto

1641 - 1713 giu.23

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 56 - - -

Memoria di Francesco Guerrini, parroco di S.

Andrea di Galbino, su alcuni obblighi gravanti

suiBarbolani da Montauto e altri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 57 1801 giu.13 - 1801 lug.2

Concessione di poter mettere la Via Crucis nella

cappella della fattoria della Barbolana

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 58 1806 - 1810
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Carte relative alla soddisfazione dei legati lasciati

dal conte Federigo di Antonio Barbolani a favore

dei cappuccini di Montauto

1758 set.23 - 1848 feb.

Fascicolo.

57 - 58/bis 1806 ott.12

Lettera del vescovo di Arezzo mons. Albergotti sulle

visite alle chiese di Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 59 1810

Minuta di lettera al vescovo di Arezzo dalle contesse

Barbolani sul baratto dei luoghi di monte del

convento dei cappuccini con beni del debito

pubblico

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 60 1810 - 1811

Carte relative ai luoghi di monte delle contesse

Barbolani reinvestiti in beni del governo francese

1810 set.12 - post 1867

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 61 1810 lug.17 - 1810 ott.27

Decreto del consiglio di liquidazione del governo

francese sui frutti spettanti alla cappella di S. Maria

a Casenovole

Fascicolo da “Casa Paterna”.

57 - 62 1820

Obbligo del pagamento del canone livellare al

beneficio di S. Antonio a Sojane da parte della casa

da Montauto per alcuni terreni ad Agazzi

1820 - 1849 dic.23

Fascicolo.

Contiene anche carte relative al beneficio legato a un podere della Noceta

57 - 63 1819 mag.31

Carte relativi agli obblighi sul patrimonio del conte

Ulisse di Federigo Barbolani accollati alla contessa

Carlotta Barbolani

1795 - post 1856 feb.

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 64 1823 - 1828

Brevi pontifici relativi alla contessa Carlotta

Barbolani, in fascicoli numerati da 1 a 3

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

1) 21 nov. 1823, autorizzazione a tenere i libri proibiti nella libreria
2) 16 set. 1828, concessione dell’indulgenza plenaria in articulo mortis
3) 19 set. 1828, concessione di poter celebrare le messe per i defunti della casa a qualsiasi
altare come se fosse un altare privilegiato

57 - 65 - - -

Carte relative alla rinuncia del conte Sebastiano

Brozzi del beneficio della SS. ma Concezione nella

chiesa arcipretale di Pomarance

1789 apr.25 - 1832 apr.10

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

57 - 66 1836 mag.27
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Lettera di don Francesco Valli al fattore Carraresi

sugli obblighi alla cappella della Barca del Grazzi

Fascicolo.

57 - 67 - - -

Note delle decime pagate dalla fattoria della

Barbolana a diverse cure, per alcuni poderi

Fascicolo.

57 - 68 - - -

Carte relative ai lavori di restauro della chiesa di S.

Martino a Montughi di Firenze

1838 ott.20 - 1842 mag.9

Fascicolo.

57 - 69 1841 lug.27 - 1841 ott.8

Lettere relative al pagamento dell’obbligo alla

cappella di S. Giuseppe Calasanzio da parte della

contessa Carlotta Barbolani

Fascicolo.

57 - 70 1851 dic.20

Carte relative alla parrocchia dei SS. Fabiano e

Sebastiano a Monte sopra Rondine

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

57 - 70/bis - - -

Carte relative ai benefici spettanti alla duchessa

San Clemente dopo la divisione con le sorelle

contesse Eleonora Barbolani nei Barbolani e

Clarice Barbolani nei Mancini

1839 set.22 - 1840 mar.11

Fascicolo.

57 - 71 1852 lug. - 1852 set.4

Carte relative alle chiese di S. Giovanni Evangelista

di Castelnuovo e di Monte sopra Rondine

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche documenti sui benefici di S. Ilario a Spellino, S. Maria dell’Olmo a S. Zeno
di Arezzo e altri

57 - 72 1852 dic.21 - 1858 gen.18

Carte relative al taglio abusivo di alberi nei beni

della chiesa di S. Maria a Micciano

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Serie - Fedi di estimo e affari relativi

58

Fedi d’estimo e affari relativi, 1-17 bis
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

58 - 1 - - -

Fedi di estimo del conte Ulisse di Cesare da

Montauto

1640 gen.24 - 1685 set.26

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

58 - 2 - - -

Fedi di estimo, stime e descrizioni dei poderi di

Palazzetto e della Marcena di proprietà del conte

Francesco di Federigo Barbolani da Montauto

sec.XVII

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

58 - 3 - - -

Fedi di estimo dei beni di casa Ricoveri 1581 mar.7 - 1747

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

58 - 4 [28°.1] 1571 - 1789

Fedi di estimo di alcuni poderi dei conti da

Montauto nei comuni di Arezzo, Anghiari, Caprese

e Subbiano e carte relative

1489 apr. - 1789 apr.28

Fascicolo da “Casa Paterna”.

58 - 5 1572 dic.7

Fede dell’acquisto di beni da parte del conte

Federigo di Antonio da Montauto da Filippo di

Lazzaro Vestitelli

1681 set.2

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Notaio Balsimino Balsimini

58 - 6 1587

Estimo dei beni di Gorgascura della casa

Schianteschi

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

58 - 7 1594

Fede dell’estimo dei beni del marchese Ferrante

Rossi e del marchese Enrico Rossi

1674 ott.24

Fascicolo.

58 - 8 1625 giu.2

Fede delle possessioni del conte Pier Francesco di

Pirro da Montauto dai catasti della cancelleria di

Arezzo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio Filippo Ricciardetti di Arezzo, cancelliere comunitativo

58 - 9 1627

Nota dei beni Bourbon del Monte ad Ancona

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.
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58 - 10 1628

Carte relative alla pretesa del comune di Caprese di

far pagare il doppio ai figli del conte Federigo da

Montauto per il podere di Fabbrica

1625 ago.10 - 1625 ott.6

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

58 - 11 1640 gen.24

Estimo dei beni dei conti Francesco e Cesare di

Federigo da Montauto nel comune di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche un registro di cc.47 con l’estimo dei beni di Francesco di Federigo e un altro
registro con cc. assai consunte

58 - 12 1662 nov.14

Estratto dell’estimo dei beni del conte Pirro di Pier

Francesco da Montauto a Monterotondo

Registro legato in pergamena di reimpiego da “Casa Paterna”.

58 - 13 1678 apr.4

Fede dei beni acquistati a Puglia, Petrognano,

Mucciafora dal conte Cesare di Federigo Barbolani

Fascicolo.

Notaio Balsimino Balsimini

58 - 14 1698 gen.21

Appunti di decima su alcuni terreni

Fascicolo da “Casa Paterna”.

58 - 15 1715 ago.2

Carte relative al podere di Agazzi del marchese

Bartolomeo Felice da Montauto passato al conte

Ulisse di Federigo Barbolani e a Benedetto Guelfi

Camajani

1715 ago.2 - 1846 feb.6

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

58 - 16 1737

Fedi di estimo del conte Federigo di Ulisse

Barbolani e carte relative

1685 mar.6 - 1769 apr.1

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

58 - 17 [6°.7] 1769 mar.20

Carte relative alle stime dell’Orto di S. Giusto fatte

da Giuseppe Tantari su commissione del conte

Francesco di Ulisse da Montauto

1767 nov.24 - 1769 apr.1

Fascicolo da “Casa Paterna”.

58 - 17/bis 1774 nov.29

Estratto dell’estimo del territorio di Monterotondo

venduto al Granduca di Toscana

1662 nov.14

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti”.

59

Fedi d’estimo e affari relativi, 17 ter-23
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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59 - 17/ter 1775

Carte relative agli estimi della Toscana 1566 ago.30 - 1769

Fascicolo.

Contiene notizie, memorie, relazioni storico-tecniche, tabelle per tutti i luoghi della
Toscana, ordinati, a seconda degli argomenti, in ordine alfabetico per località

59 - 18 [82°.21] 1790

Minuta di rappresentanza del conte Federigo di

Francesco da Montauto sui confini fra Montauto e

Anghiari

1680 ott.8 - 1790 lug.7

Fascicolo da “Casa Paterna”.

59 - 19 1812 - 1816

Estimari dei beni da Montauto nei comuni di

Castiglion Fiorentino, Pietramala, Anghiari,

Caprese, Subbiano, Savorgnano e Campriano

1810 nov.15 - 1817

Fascicolo da “Casa Paterna”.

59 - 20 - - -

Minuta dell’istanza alla comunità di Anghiari dalla

contessa Isabella Tommasi vedova Barbolani per

correzione d’imposta

sec.XIX inizi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

59 - 21 1833 dic.30 - 1836 ott.

Carte relative alla maggiore stima data ad alcuni

poderi delle fattorie della Barbolana, di Sigliano e

del Ponte alla Piera

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

59 - 22 1833 - 1836

Carte relative alla correzione di alcuni beni segnati

nel comune di Caprese invece che ad Anghiari

1833 ago. - post 1835 nov.7

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

59 - 23 - - -

Notizie degli estimi su due terreni a Pigli pretesi da

certi Sinatti

post 1837 ott.8

Fascicolo.
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Serie - Cause e atti giudiziali

60

Cause e atti giudiziali, 1-3
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “54”.

60 - 1 1491 - 1607

Carte relative alla causa del vescovo di Pavia Rossi

dei conti di San Secondo con gli uomini di Lucca

per livelli e altre dipendenze

1491 mar.21 - 1607 lug.1

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

60 - 2 [43°.41] 1730

Carte relative ai marchesi Giulio e Montauto di

Bartolomeo da Montauto

1549 ago.23 - 1663 set.22

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnalano documenti relativi al comando delle galere di Livorno e carte sulla questione
tra Piero (Montauto) di Bartolomeo e Pirro di Pierfrancesco, tra cui alcune lettere di
Federigo di Antonio. Vi sono lasciapassare olandesi a a stampa per il porto di Livorno e
alcune carte assai corrose

60 - 3 1500 - 1600

Carte varie relative ad atti e processi 1560 giu.2 - 1629 mar.30

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Un cospicuo gruppo di carte riguarda il processo fra Barbolani da Montauto e Mannini.
Alcune carte sono assai corrose

61

Cause e atti giudiziali, 4-14
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “55”.

61 - 4 [47°.1] ca. 1500 - 1778

Carte relative alla pretesa eredità dei Barbolani da

Montauto presso la casa Appiani principi di

Piombino per i castelli di Valle e Montioni

sec.XVI

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte sul fascicolo.

1) alberi genealogici della famiglia Appiani a stampa e a china (sec. XVI-XVIII), fra cui
alberi a stampa dell’Ammirato (1620), e notizie sulla sua storia
2) lettere relative alla causa (1575-1652)
3) elenco dei documenti presentati per la causa (1608)
4) minuta della concessione livellaria dei due castelli da parte della Camera Apostolica e del
vescovo di Massa al marchese Montauto da Montauto, al figlio Bartolomeo Felice e ai loro
discendenti e lettere relative (1577)
5) copia della transazione fra i signori di Piombino e i Piccolomini per i confini (23 giu.
1511); copia della donazione da parte di Antonio Piccolomini al fratello Andrea del castello
di Castiglion della Pescaia, dell’Isola del Giglio e delle Rocchette del 14 giu. 1464, che gli
erano stati concessi da don Ferdinando d’Aragona il 10 mar. 1460
6) richiesta di alimenti da parte di Belisario Aragona Appiani al principe di Piombino (1630)
7-10) carte relative alle invenstiture e successioni del principato di Piombino (1615-1626)
11) carteggio con Galeazzo Tiburzi per la lite sull’investitura dei castelli di Valle e Montioni
(1751-1756)
12) carte relative alla lite di cui sopra prodotte dal conte Federigo di Francesco Barbolani.
La causa termina con il riconoscimento dei due castelli al marchese Bartolomeo Felice da
Montauto. Le loro ragioni verranno poi cedute al Granduca il 20 apr. 1778
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61 - 5 [42°.27] 1521 giu.19

Pareri legali per la lite sull’eredità dei conti

Leonardo e Girolamo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

61 - 6 1525 - 1564

Processo della causa fra mons. Giovanni Girolamo

Rossi dei conti di San Secondo, Braccioli e creditori

Vignadeschi

sec.XVI seconda metà

Registro legato in pergamena di carte 187.

61 - 7 1532 mag.7 - 1565

Carte relative all’acquisto della bottega di Por S.

Maria da Camillo Della Fonte

Fascicoli legati con spago da “Casa Paterna”.

61 - 8 1533 mag.

Copia della protesta del vescovo di Pavia Giovanni

Girolamo Rossi dei conti di San Secondo contro il

conte Antonio de Leyra

Fascicolo.

61 - 9 [43°.2] 1548 mar.22

Divisione delle ripe di Montauto e di altri beni fra i

conti Federigo, Giovanni, Montauto e Alberto da

Montauto

1548 - 1549 apr.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Al conte Federigo toccava la metà di una casa a Montauto con terreni, località le Banche; ai
conti Giovanni e Montauto, terreni alle Bonze, sopra la villa di Cafaggio, a Casanuova

61 - 10 1773

Consulti degli avvocati Uguccioni e Pellegrini per i

fidecommessi del cav. Cosimo e per la donazione di

Cosimo Ricoveri

sec.XVIII

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

61 - 11 1551

Informazione sulla causa fra mons. Giovanni

Girolamo Rossi dei conti di San Secondo e i Gigli

per un debito con la cessione di alcuni beni della

Badia di Cantignano

Fascicolo.

61 - 12 1552

Atti fra Alessandro Bonifazi e Pier Francesco di

Onofrio conte di Montedoglio per le dipendenze di

un podere a Montevecchio, Badia Tedalda

Fascicolo da “Casa Paterna”.

61 - 13 1552 - 1553

Processetto fra il conte Pier Francesco Schianteschi

e Costanza Gherardi per il podere di Montevecchio
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a Badia Tedalda

Fascicolo legato al precedente da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

61 - 14 1563 nov.8

Lodo del commissario di Sansepolcro a favore dei

Bernardini contro i sindaci della città su alcuni dazi

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Fascicolo vuoto

62

Cause e atti giudiziali, 15-16
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “56”.

62 - 15 1567 - 1589

Protocollo degli atti civili di ser Nanni Pecorai

vicario a Montauto

1546 apr.29 - 1673

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste in alcuni fascicoli legati, tra cui uno legato in pergamena lacera di cc. 236, uno
legato in pelle foderata con carta di reimpiego con scritte in ebraico. (Alcune carte sono
assai consumate*).
Contiene anche un registro di atti di Marco Mariotti (1605-1609) e documenti non di Nanni
Pecorai

62 - 16 1567 - 1595

Protocollo degli atti criminali di ser Nanni Pecorai

vicario a Montauto

1546 apr.10 - 1628 ott.12

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste in fascicoli sciolti e legati, fra cui uno legato in pegamena di reimpiego in parte
corrosa di cc. 55. (Diverse carte sono assai consumate*).
Si segnalano alcune lettere di Federigo di Antonio Barbolani da Montauto.
Contiene anche documenti relativi a cause non di Nanni Pecorai

63

Cause e atti giudiziali, 17-31
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “57”.

63 - 17 1567 giu.28

Lodo fra i conti Federigo di Antonio e Pirro di Otto

da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio ser Camillo Calderini

63 - 18 1568

Carte relative alla vertenza fra casa Camajani e il

Conservatorio delle derelitte di Arezzo, le Sorine,

eredi di Elisabetta Spadari nei Camajani del podere

di Gazzi

sec.XVIII prima metà

Fascicolo da “Archivio Camajani”.
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63 - 19 1570 lug.31

Lodo fra Pietro e Onofrio Camajani da una parte e

Cosimo e Antonio dall’altra

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Originale e copia. Notaio ser Pietro Pigli

63 - 20 1576 - 1592

Sentenza di assoluzione a favore di mons. Cosimo

Camajani nei governi di Todi, Narni e Camerino da

parte dei locali sindacati

1576 - 1577; 1592

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

63 - 21 1584 - 1586

Richiesta di parere sulla collazione della commenda

eretta dal conte Pietro Barbolani a favore del conte

Antonio di Francesco da Montauto

1584; 1586

Fascicolo.

63 - 22 [82°.20] 1585

Causa fra i conti da Montauto e la dogana di Arezzo

per il pagamento di alcuni dazi

Fascicolo da “Casa paterna”.

63 - 23 [9°.2] 1594 ago.18

Processetto per alcuni beni nelle Cortine di Arezzo,

località Puglia e Chianicella, fra il conte Cesare di

Federigo Barbolani e Orazio e f.lli Guidotti con

sentenza contraria al Barbolani

1594 - 1655

Fascicolo da “Casa paterna”.

Si segnalano alcuni inventari di masserizie (metà del XVII secolo)

63 - 24 [43°.33] - - -

Carte relative alla causa fra il conte Federigo

Maria di Ulisse Barbolani e il marchese Marzio di

Asdrubale per la dote della contessa Vittoria, figlia

del conte Federigo e moglie del conte Marzio

post 1705

Fascicolo da “Casa paterna”.

63 - 25 1595

Carte relative alla lite fra Antonio e Cosimo di

Giovan Francesco Camajani e Caterina di Lelio

Camajani, moglie di Girolamo Frangipani, per

l’eredità di Lelio di Onofrio Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

63 - 26 [38°.1] 1595

Carte relative alla lite fra i Turin e i Baglioni per

l’acquisto di alcuni poderi

1545 - 1603

Fascicolo.

Si segnala una pergamena relativa alla causa (Roma, 8 feb. 1597).
Contiene anche un processetto criminale del 1601

63 - 27 1600 - 1700

Carte relative a cause della famiglia Bourbon Del

Monte per i beni di Pesaro
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Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

63 - 28 1600 - 1710

Carte e consulti relativi e varie cause delle famiglie

Ricoveri, Nardi e Burali

Fascicolo.

63 - 29 [10°.12] 1606 - 1745 feb.20

Carte relative alla causa fra i conti da Montauto e

Guelfi e Pietro Paolo Ridolfi cessionario dei

cappellani di S. Maria della Clemenza in Trastevere

per un censo imposto da Orazio Del Bufalo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche copia della sentenza favorevole ai Barbolani

63 - 30 1607 - 1614

Carte relative alla causa fra Giovanni Girolamo e

Sigismondo Rossi dei conti di San Secondo, e il

conte Ferrante di Giulio Rossi per varie dipendenze

1607 - 1677

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnalano i documenti sui miglioramenti dei beni del Barone a Montemurlo assegnati in
dote a Camilla di Girolamo Rossi, moglie di Federigo di Francesco da Montauto

63 - 31 1607 - 1648

Carte relative alla causa del conte Federigo di

Francesco da Montauto contro il duca delle Serre e

fratelli, della linea di Giulio Rossi dei conti di San

Secondo per la dote della contessa Maria e l’eredità

del card. di San Secondo vescovo di Pavia

1607 - 1697

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

64

Cause e atti giudiziali, 32-41
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “58”.

64 - 32 [9°.31] 1607 gen.24

Lodo fra i conti Girolamo, Antonio e Ulisse di

Cesare da Montauto e il loro fattore Antonio

Fortuzzi di Bologna, loro debitore

1608 gen.24

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Angiolo Lauri di Arezzo

64 - 33 1610

Primo e secondo appello di una causa fra Virgilio

Bernardini e Alessandro Bertini

1610 mar.22 - 1610 set.23

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Consiste in due fascicoli interni legati con spago

64 - 34 1615

Carte relative alla causa fra Virgilio Bernardini e la

Fraternita di S. Bartolomeo di Sansepolcro

1614 nov.21 - 1615 lug.27

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

64 - 35 1615

Citazione di Alesandro Cherubini per rispondere a 1615 gen.12 - 1615 feb.2
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Virgilio e Giacinto Bernardini eredi Graziani

Fascicolo legato con spago da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

64 - 36 1618

Processo fra Benedetto Gherardi, cessionario di

Giulia Migliorati e Onofrio Dombosi

1618 gen.23 - 1618 giu.18

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

64 - 37 ca. 1620

Carte relative alla lite per un censo fra Virgilio

Bernardini e gli eredi di Jacopo Fancelli

1560 set.30 - 1635 giu.17

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

64 - 38 1620 ott.5

Copia del lodo fra Lucrezia vedova Rossi dei conti

di San Secondo e la figlia Camilla vedova del conte

Federigo da Montauto

Fascicolo.

Notaio Giovanni Domenico Batacchioli di Firenze

64 - 39 [8°.da 1 a 2] 1624

Carte relative alla lite per la chiusa ai mulini di

Montauto e sentenza dei Capitani di Parte

1641

Fascicolo da “Casa Paterna”.

64 - 40 1624 - 1625

Protocollo di processi civili e danni dati di ser

Francesco Mariotti

1623 - 1630 lug. ?

Fascicolo segnato “3” da “Archivio Montauti”.

Consiste in alcuni fascicoli interni legati che costituiscono il protocollo. Alcune carte sono
assai corrose

64 - 41 [10°.8] 1625

Carte relative al fidecommesso di Muzio Del Bufalo

preteso dal marchese Bartolomeo Felice Barbolani

e dai Guelfi e dal marchese Santa Croce erede di

Porzia Santa Croce moglie del testatore

1625 - 1711

Fascicolo.

Contiene anche 52 inserti a stampa

65

Cause e atti giudiziali, 42-56
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “59”.

65 - 42 [10°.7] 1625

Estratto delle sentenze della causa sul

fidecommesso di Muzio Del Bufalo preteso dal

marchese Bartolomeo Felice Barbolani e dai Guelfi

e dal marchese Santa Croce erede di Porzia Santa

Croce moglie del testatore

1689 lug.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

65 - 43 [9°.38] 1626 lug.24

Esenzione dalle gabelle da parte del conte Pier

Francesco di Pirro da Montauto per il privilegio dei
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12 figli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

65 - 44 1628 - 1738

Carte relative alla causa intentata dal conte Pietro

Paolo da Montauto per recuperare l’eredità di

Girolamo Gondi lasciata a Caterina da Montauto

1606 set.29 - 1738 nov.15

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche 38 lettere numerate fra i Barbolani da Montauto, Vagnucci, Gondi e altri
sulla detta causa (1606-1735), alcune lacere

65 - 45 [43°.38] 1629

Atti contro i possessori dei beni di Andrea Migliai

di Anghiari, debitore del marchese Montauto da

Montauto

post 1629 mag.14

Fascicolo da “Casa Paterna”.

65 - 46 1631

Carte relative al processo fra il conte Girolamo e

fratelli da Montauto e Curzio Bonucci

1601 dic.11 - 1681 dic.4

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

65 - 47 [43°.27] 1632 ott.12

Atto del marchese Montauto da Montauto contro

Leoneo Angelieri di Anghiari

1639 mag.20

Fascicolo da “Casa Paterna”.

65 - 48 1634

Sentenza di proprietà dei poderi Ballante e

Cassiana a Pesaro a favore di Carlo Francesco

Muschi contro Minerva e Felice Del Monte

1679 giu.17

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

65 - 49 1641

Processo per la reintegrazione dei beni fra il conte

Francesco detto Moro da Montauto e Francesco

Tagostri rettore della chiesa di Colignola

1641 set.27 - 1642 mag.19

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

65 - 50 1642 - 1662

Entrata dei beni da Montauto per valutare la

donazione dei beni di Casenovole

1639 nov.6 - 1720 lug.22

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste in due fascicoli legati in cartoncino e carte sciolte

65 - 51 [27°.1] 1642 - 1714

Carte relative alla causa fra i Barbolani per la

donazione della fattoria di Casenovole da parte del

marchese Marzio erede del conte Fabrizio da

Montauto ai nipoti Ferdinando e Torquato e ai

marchesi Giulio e Montauto da Montauto

1642 gen.26 - 1719 giu.7

Fascicolo.

Contiene anche gli atti autentici del processo fra i conti Cesare, Ulisse e Montauto da
Montauto da una parte e i marchesi Marzio e Giulio da Montauto dall’altra e due inserti a
stampa

65 - 52 [8°.6] 1642 ago.12 - 1642 nov.26
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Documenti del lodo fra i conti Ottavio di Francesco

e Francesco detto Moro da Montauto per i beni di

Reglie

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Mazza di Roma. Consiste in tre fascicoli legati

65 - 53 1643

Carte relative alla causa di dote fra Elisabetta

Baldosi e Carlo Bianchini e i creditori di Pietro

Baldosi

1669 ott.21 - 1693 set.5

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche un documento su una questione ereditaria tra Nardi e Manfredi (metà del
XVII secolo ?)

65 - 54 1644 - 1661

Carte relative alla lite fra Cassandra Camajani nei

Barbolani e Cangioli e Verdelli per l’aquisto di

alcuni beni su cui era fondata la dote della madre

Dianora Del Bufalo

1569 mar.22 - 1661 ago.19

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche copia del testamento di mons. Cosimo Camajani (26 lug. 1610), di Antonio
Camajani (27 apr. 1603), stime inventari e conti dei Camajani

65 - 55 [43°.26 e 31] 1645

Carte relative alla lite fra il marchese Montauto da

Montauto e Fulvio Della Cornia e Benedetto

Gualterotti di Città di Castello

1635 ott.24 - 1699 set.17

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche due documenti in pergamena e un foglio a stampa

65 - 56 1647

Carta relative al processo di Firmana Sciugatosci

Giustini sulla pazzia del figlio Filippo Attilio

1647 - post 1701

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche documenti relativi a questioni dotali delle sorelle di Filippo Attilio, Serafina,
Paola e Clara Giustini

66

Cause e atti giudiziali, 57-59
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “60”.

66 - 57 1648

Protocollo di atti criminali di ser Orazio Rampacci

da Citerna

Registro segnato “15” da “Archivio Montauti” di carte 55.

66 - 58 1648 - 1649

Protocollo di atti civili e criminali di ser Stefano

Fedeli

Filza segnata “16” da “Archivio Montauti” di carte 243.

66 - 59 1649 - 1691

Protocollo di vari processi criminali

Fascicolo segnato “17” da “Archivio Montauti”.
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67

Cause e atti giudiziali, 60-64
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “61”.

67 - 60 [43°.24] 1650

Carte relative alla pretesa di un credito da parte di

Giovanni Francesco Stella contro il marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

post 1660

Fascicolo da “Casa Paterna”.

67 - 61 1650

Carte relative alla lite fra Ricoveri e la dogana di

Arezzo per l’eredità di Niccolò di Giovanni Ricoveri

e il podere di Baciorre

1570 feb.14 - 1717 dic.11

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

67 - 62 1650 - 1687

Carte relative a varie liti sostenute dalla contessa

Felice Del Monte nei Barbolani

1591 set.27 - 1751 set.10

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche lettere al marito Lorenzo di Pierfrancesco da Montauto

67 - 63 1653

Processo fra Antonio Boninsegni fabbro di

Tavarnelle e Santa di Pasquino Dalla Banca

Filza segnata “18” da “Archivio Montauti” di carte 320.

Notaio ser Nanni Angeli, vicario a Montauto

67 - 64 1615 - 1645

Carte relative alla lite fra il conte Costantino

Cantagallina Schianteschi e Giustina Schianteschi

nei Bernardini sui beni di Gorgascura e di Conchi

Fascicolo mancante.

68

Cause e atti giudiziali, 65-69
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “62”.

68 - 65 [37°.2] 1654

Carte relative al processo fra il marchese Montauto

di Bartolomeo da Montauto e la cognata Artemisia

Della Cornia di Perugia

1638 feb.23 - 1699 dic.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Consiste in fascicoli sciolti e legati, fra cui quello legato in cartoncino relativo al processo,
di cc. 256. (Diverse carte sono lacere**).
Vi si contesta il testamento del marchese Giulio da Montauto, fratello del marchese
Montauto e marito in seconde nozze di Artemisia, vedova di Giacomo Baldeschi di Perugia
e che dopo la morte del secondo marito sposerà il marchese Lorenzo dei Medici.
Contiene anche documenti relativi alla causa tra Montauto da Montauto e Cleria Austini di
Siena

68 - 66 1656

Due processi criminali notati da ser Orazio

Rampacci, vicario di Montauto

Fascicolo segnato “19” da “Archivio Montauti”.
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68 - 67 1657 - 1658

Protocollo di atti civili di ser Orazio Rampacci,

vicario di Montauto

Filza segnata “21” da “Archivio Montauti” di carte 12.

68 - 68 1658

Processo fra il conte Mario di Carpegna e Giovanni

e Lorenzo di Guerra d’Avena

1644 lug.16 - 1694

Filza legata in pergamena da “Archivio del conte Paolo Montauti” di pp. 223.

L’incartamento sembra provenire ai Barbolani da Montauto attraverso i Nardi. Alla p. 191 è
applicata, con sigilli di cera, una ricevuta a stampa del 16 lug. 1649

68 - 69 1658 - 1659

Protocollo di atti civili e criminali di ser Giuseppe

Versari di Galeata

Filza legata in pergamena segnata “20” di carte 457.

69

Cause e atti giudiziali, 70-79
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “63”.

69 - 70 [37°.1] 1659 apr.24

Carte relative al processo fra il marchese

Bartolomeo da Montauto e Pier Francesco Testi di

Anghiari per un censo

1657 ott.31 - 1659 set.23

Fascicolo da “Casa Paterna”.

69 - 71 1660 - 1674

Atti civili e criminali 1653 mag.1 - 1720 lug.30

Fascicolo segnato “22” da “Archivio Montauti”.

69 - 72 1661 - 1662

Lodo fra i marchesi Carlo e Antonio Rossi da una

parte e i marchesi Claudio e Corrado Gonzaga

dall’altra

post 1662 lug.29

Fascicolo.

69 - 73 1661 - 1677

Processo fra Antonio Ferrante Rossi dei conti di

San Secondo e il conte Federigo Maria da Montauto

per i beni di Burrone

1615 gen.16 - 1677 ago.5

Filza legata in pergamena da “Archivio Montauti”.

69 - 74 [9°.18] 1662 - 1666

Carte relative alla lite fra Carlo Bernardini e

Ventura Venturi per i beni obbligati dalla dote della

nonna Orizia da Montauto

1595 mag.29 - 1696 set.5

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

69 - 75 1662

Carte relative alla causa fra Giacomo Magnavacca

e Paola Giustini

1661 ago.20 - 1663 mar.13

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Vedi, in questa serie, il fasc. 56 della cassetta 65
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69 - 76 1662 - 1668

Protocollo dei danni dati di ser Orazio Rampacci,

vicario a Montauto

1662 - post 1680

Registro segnato “23” da “Archivio Montauti” di carte 110.

Contiene anche, slegato, un “Quaderno di dazi e rette del comune di Colignola e Gello”
(post 1680)

69 - 77 1662 - 1673

Carte relative a una causa di pensione fra mons.

Ulderigo Nardi e Francesco Magi

1662 mag.7 - 1695 giu.20

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

69 - 78 1663 - 1668

Protocollo di atti civili  di ser Orazio Rampacci,

vicario a Montauto

Registro segnato “24” da “Archivio Montauti” di carte 124.

69 - 79 1664

Carte relative alla lite fra il conte Federigo di

Ulisse Barbolani e altri per l’eredità del conte

Francesco

1553 set.13 - 1682 mag.30

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene gli atti contro le Monache della Crocetta di Firenze, Ferrante Rossi dei conti di San
Secondo, il duca delle Serre e anche documenti cinquecenteschi riguardanti i conti di San
Secondo

70

Cause e atti giudiziali, 80-86
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “64”.

70 - 80 1665 - 1684

Carte relative alla causa contro mons. Ulderigo

Nardi, vicario generale del card. di Buglione ad

Albano

1662 ago.23 - 1740 lug.13

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Tra le altre cose, contiene documenti relativi a una causa tra le monache di S. Pier Maggiore
di Firenze e l’arcivescovo di quella città; altri relativi alla Cappella del Rosario di Bomarzo;
un documento Nardi e Manfredi collegabile e quello conservato in questa serie, fasc. 53
della cassetta 65; documenti sulla questione ereditaria di Filippo Attilio Giustini, di cui in
questa serie ai fasc. 56 della cassetta 65 e 75 della cassetta 69. Contiene anche un decreto a
stampa di papa Innocenzo XII del 24 lug. 1694. (Alcune carte sono assai corrose**)

70 - 81 1666

Processo criminale contro Marcello della Chiassa

per trasgressione di pesca

1666 giu.23 - 1666 lug.8

Fascicolo segnato “25” da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Orazio Rampacci, vicario a Montauto

70 - 82 1668

Processo criminale contro Pasquale di Giulio della

Chiassa per trasgressione di pesca

1668 giu.28 - 1668 set.24

Fascicolo segnato “26” da “Archivio Montauti”.

Notaio ser Orazio Rampacci, vicario a Montauto

70 - 83 [9°.6] 1668 mar.27
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Carte relative alla sentenza contro il conte

Francesco di Federigo Barbolani a favore del

mercante Angiolo Navesi

1645 apr.15 - 1668 mar.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche documenti prestampati e compilati

70 - 84 1668 - 1678

Protocollo di atti criminali e saldo di ser Orazio

Rampacci, vicario a Montauto

1668 nov.22 - 1676 set.30

Filza segnata “27” da “Archivio Montauti”.

70 - 85 1668 - 1680

Protocollo di atti criminali di ser Sforza Pecorai

Fascicolo segnato “28” da “Archivio Montauti”.

70 - 86 1668 - 1704

Carte relative alla lite fra Barbolani da Montauto

per il patronato della pieve di Spellino

1568 feb.15 - 1704 dic.12

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Consiste in carte sciolte e un registro legato in cartone di cc. 136. (Alcune carte sono assai
corrose**).
Contiene anche una sentenza a stampa molto rovinata, con data illeggibile

71

Cause e atti giudiziali, 87-89
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “65”.

71 - 87 1669 - 1688

Protocollo di atti diversi 1669 ago.13 - 1688 dic.5

Fascicolo segnato “29” da “Archivio Montauti”.

Consiste il fascicoli sciolti e legati e una filza

71 - 88 1670

Carte relative al processo e causa Giustini 1670 giu.20 - 1726 dic.19

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Barbolani”.

Nella maggior parte, i documenti riguardano l’eredità Nardi.
Contiene anche copia a stampa del fidecommesso di Raffaele Nardi (1705) e albero
genealogico dei Giustini di Todi fino a Filippo Attilio e Silvio di Giuseppe

71 - 89 1670 - 1680

Carte relative alla causa dei conti Barbolani contro

i conti Rossi di San Secondo per la dote di Camilla

Rossi nei Barbolani

1590 apr.1 - 1691 lug.4

Fascicolo.

Consiste di fascicoli interni legati, alcuni dei quali sono inseriti in una coperta di cartoncino.
Contiene anche una minuta cinquecentesca di parte delle disposizioni testamentarie del
conte Federigo di Antonio e della moglie Margherita Barbolani da Montauto

72

Cause e atti giudiziali, 90-95
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “66”.

72 - 90 1670

Carte relative al processo di luoghi di monte fra ca. 1670 - 1706 mag.10
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Serafina e Paola Giustini e il monastero di S. Maria

delle Milizie e la Fabbrica di S. Fortunato di Todi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

72 - 91 1670 - 1671

Protocollo di atti di ser Francesco Giorgetti di

Monterchi

Fascicolo legato in cartoncino segnato “30” da “Archivio Montauti”.

72 - 92 1671

Carte relative al processo fra il conte Federigo di

Ulisse Barbolani e i Rossi per la dote di Camilla di

Giovanni Girolamo Rossi dei conti di San Secondo,

sua moglie

1664 nov.16 - post 1677 apr.5

Filza legata in cartoncino da “Casa Paterna”.

72 - 93 [43°.39] 1672

Carte relative la lite del marchese Bartolomeo

Felice da Montauto contro il cap. Giovan Battista

Soldani di Poppi

1657 mar.30 - 1682 dic.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

72 - 94 1674

Carte relative alla lite fra Carlo Bernardini ed

Egidio e Roberto Niccolai

1670 set.20 - 1694 mar.7

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Il conte Giovan Battista da Montauto fu eletto come giudice. Contiene soprattutto lettere di
Bernardino Dotti, agente del conte Federigo Maria di Ulisse  Barbolani a Firenze, dirette a
quest’ultimo anche su questa questione, e di alcuni altri con lo stesso destinatario

72 - 95 1674 - 1714

Carte relative ai processi fra Barbolani e Monache

della Crocetta e Rossi dei conti di San Secondo per i

beni di Federigo Barbolani

1607 lug.25 - 1684 lug.27

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Consiste in un fascicolo interno e una filza legata in pergamena. Si segnala una descrizione
dei lavori architettonici eseguiti presumibilmente in una villa dei Rossi nei pressi di
Montemurlo, entro la fine del XVII secolo.
Contiene anche un documento sulla causa Barbolani e Delle Serre.

73

Cause e atti giudiziali, 96-97
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “67”.

73 - 96 1674 - 1691

Processo Bernardini e Schianteschi 1634 - 1693 nov.6

Filza legata in cartoncino da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene anche due inserti a stampa

73 - 97 1674 - 1719

Protocollo di atti civili e criminali di ser Guglielmo

Berardi

Filza sciolta segnata “31” da “Archivio Montauti”.

Contiene anche un libro del danno dato di Sforza Pecorai vicario a Montauto, e carte
riguardanti Francesco Egidi vicario a Montauto
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74

Cause e atti giudiziali, 98-100
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “68”.

74 - 98 1674 - 1719

Protocollo di atti civili e criminali di ser Guglielmo

Berardi

Filza sciolta segnata “32” da “Archivio Montauti”.

74 - 99 1678

Aggiustamento fra padre Giovan Battista

Bernardini e Carlo Bernardini Schianteschi con la

mediazione del conte Federigo Maria Barbolani

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

74 - 100 1678 - 1747

Carte relative alle pretese del monastero della SS.

ma Annunziata di Arezzo verso i Barbolani per un

debito di Cassandra Camajani

1634 nov.12 - 1759 ago.23

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Consiste di alcuni fascicoli interni sciolti e legati, con carte logore, una filza legata in
cartoncino contenente gli atti della causa Camajani contro Cangioli e Verdelli.
Contiene anche una lettera di Anna Eleonora da Montauto nei Brozzi al padre conte
Francesco (23 ago. 1759), e carte relative alla lite fra i conti da Montauto e Guelfi a causa
dell’eredità Camajani

75

Cause e atti giudiziali, 101-109
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “69”.

75 - 101 1681 - 1684

Atti relativi al fidecommesso di mons. Giovanni

Giorolamo Rossi intercorsi fra Barbolani da

Montauto e Rossi duchi delle Serre

sec.XVI fine; 1632 giu.23 - 1684 lug.4

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche alcuni documenti cinquecenteschi riguardanti il conte Federigo di Antonio
Barbolani e la moglie Margherita, e carte relative ai Rossi conti di San Secondo, per cui si
veda, in questa serie, il fasc. 95 della cassetta 72

75 - 102 1681 - 1742

Carte relative al processo Palliani e Ricoveri con

sentenza sull’eredità di Adriano di Claudio Ricoveri

Filza legata in cartoncino da “Archivio Ricoveri”.

Si segnala un inventario dei mobili di casa Ricoveri a Montetino ad Arezzo

75 - 103 1683

Minute di scritte legali per il fidecommesso Rossi

Fascicolo.

75 - 104 1683 - 1691

Atti legali fra il conte Federigo Maria Barbolani e il

duca Giulio e fratelli Delle Serre per il podere di

Bagnolo a Campi dell’eredità dei conti Rossi di San

Secondo

1648 mar.26; 1683 - 1691
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Filza legata in cartoncino da “Archivio Montauti”.

Contiene anche documenti riguardanti la causa Marzi Medici Altoviti e Delle Serre

75 - 105 1685

Processo fra Serafina e Paola Giustini e Sebastiano

di Angiolo

1684 - 1685

Filza legata in cartoncino da “Archivio del conte Paolo Montauti” di carte 40.

Contiene anche due documenti in pergamena

75 - 106 1686

Protocollo di comparse e danni dati di ser Ubaldo

Maffei

Fascicolo segnato “31” da “Archivio Montauti”.

75 - 107 1686

Carte relative alla causa fra il conte Federigo

Maria Barbolani e Rossi di San Secondo

1550 - 1697

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste di 16 fascicoli interni a stampa; documenti cinquecenteschi riguardanti i Rossi
conti di San Secondo, fra cui una memoria del 21 apr. 1607 sui lavori fatti alla villa dei
Rossi a Montemurlo, località il Barone; inventario di oggetti di Camilla Rossi nei Barbolani;
sentenza a stampa della causa Corsini e Gherardini

75 - 108 1686

Dimostrazione a stampa per la causa Barbolani da

Montauto e Rossi conti di San Secondo

1682; 1686

Fascicolo.

Contiene anche due carte manoscritte e altro fascicolo a stampa

75 - 109 1687

Florentina nullitatis sententiae ex-defacta gabellae sec.XVI seconda metà

Fascicolo.

Sentenza a stampa.
Contiene anche due carte manoscritte cinquecentesche riguardanti i Bernardini

76

Cause e atti giudiziali, 110-112
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “70”.

76 - 110 1690

Processo dei conti Barbolani da Montauto contro

Delle Serre per il possesso dei beni di Bagnolo a

Campi ereditati dal conte Francesco Barbolani

Filza legata in cartoncino di carte 55.

Comprende un inserto a stampa (1682)

76 - 111 1690

Processo di donazione fra Paola e Serafina Giustini

e Pietro Luci

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Consiste in due registri legati in cartoncino, uno di cc.235, l’altro di cc.148 e fascicoli
sciolti.
Contiene anche 4 inserti a stampa

76 - 112 1691 - 1719

Protocollo di atti criminali di ser Guglielmo
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Berardi

Registro legato in pergamena segnato “33” da “Archivio Montauti” di carte 456.

77

Cause e atti giudiziali, 113-119
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “71”.

77 - 113 1691 - 1719

Protocollo di atti civili di ser Guglielmo Berardi 1686 - 1719

Registro legato in pergamena segnato “34” da “Archivio Montauti” di carte 466.

Contiene anche alcune lettere di amministrazione di Federigo Maria di Ulisse Barbolani

77 - 113/bis 1693 - 1694

Carte relative al processo fra i conti Pier Francesco

e Giovanni Antonio da Montauto e il conte Federigo

per la vendita di una collana di perle

Registro legato in cartoncino da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

77 - 114 1694 mar.24

Sentenza d’iscrizione di alcuni beni dei conti Rossi

di San Secondo al conte Federigo Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

77 - 115 [43°.35] 1694 set.15

Carte relative al processetto fra il conte Federigo

Maria Barbolani e i conti Pier Francesco e

Giovanni Antonio da Montauto

1650 - 1695

Fascicolo da “Casa Paterna”.

77 - 116 1695 - 1696

Carte relative al processo fra Bernardino Dotti e il

conte Federigo da Montauto

1680 - 1696

Filza legata in cartoncino da “Archivio Montauti”.

77 - 117 1697 - 1703

Processo fra don Ulderigo Nardi e Anna Baldosi da

un parte e Astolfo Galloppi dall’altra

1667 - 1703

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Consiste in carte sciolte, due filze legate il cartoncino, 6 fascicoli a stampa

77 - 118 1700 - 1716

Carte relativeal la lite fra i conti Guelfi e Barbolani

da Montauto per l’eredità Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Contiene anche inventari dei beni di Pietro Onofrio Camajani e Benedetto Guelfi

77 - 119 1704

Carte relative al processo Nardi e Ricoveri per la

restituzione della dote di Eleonora Lucilla di

Cosimo Nardi moglie di Adriano di Claudio

Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

78
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Cause e atti giudiziali, 120-127
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “72”.

78 - 120 1706

Carte relative al processo Giustini e Astancolli

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Consiste in un fascicolo a stampa

78 - 121 1705 - 1716

Carte relative al processo fra i conti Marzio e

Federigo Barbolani per la dote della contessa

Vittoria Cassandra di Federigo

Filza legata in cartoncino da “Archivio Montauti”.

78 - 122 1707

Carte relative alla lite fra Adriano Ricoveri e

Giuseppe Gozzari per l’eredità di Caterina Mauri

nei Gamurrini

1701 - 1716

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

78 - 123 [9°.10] 1707

Carte relative alla vendita del podere della Striscia

ad Arezzo da parte delle sorelle Cappelletti di cui fu

mallevadore il marchese Bartolomeo Felice

Barbolani

1707 - 1748

Fascicolo da “Casa Paterna”.

78 - 124 [9°.12] 1708 - 1726

Carte relative alle pretese di Francesco Tecca di

Orbetello contro l’eredità del marchese Bartolomeo

Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa paterna”.

78 - 125 1713 - 1716

Carte relative al processo fra Cesare e fratelli

Barbolani e Marzio e Giulio Barbolani per una

donazione al conte Giulio dai conti Marzio e

Fabrizio

Filza legata in pergamena da “Archivio Montauti”.

Si tratta delle donazioni notificate il 18 mar. 1631, 20 mag. 1637, 29 dic. 1639, riguardanti il
podere di Casenovole.
Contiene anche gli atti di nascita di Marzio, Giulio, Francesco, Montauto, Anna Eleonora;
atto di morte del marchese Bartolomeo; atto di matrimonio di Anna Eleonora; estimi

78 - 126 1713 - 1723

Carte relative al processo fra Cesare e fratelli

Barbolani e Marzio e Giulio Barbolani per una

donazione al conte Giulio dai conti Marzio e

Fabrizio

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta delle donazioni notificate il 18 mar. 1631, 20 mag. 1637, 29 dic. 1639. Contiene
materiale complementare a quello conservato, in questa serie, al fasc.125 della cassetta 78

78 - 127 [82°.8] 1714

Carte relative alla ricusazione del giudice nella

causa tra il conte Ottavio Barbolani e i Lanfreducci

Fascicolo da “Casa paterna”.
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79

Cause e atti giudiziali, 128-129
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “73”.

79 - 128 1723 - 1749

Protocollo di atti civili e protocollo di atti criminali

di ser Paolo Crulli, vicario a Montauto

2 filze segnate “35” e “36” da “Archivio Montauti”.

79 - 129 1718 - 1728

Carte relative alla causa per la donazione della

fattoria di Casenovole fra il conte Giulio e il conte

Cesare Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche copie settecentesche di decreti imperiali di Carlo IV (1355) e Carlo V
(1543)

80

Cause e atti giudiziali, 130-133
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “74”.

80 - 130 1714 - 1716

Carte relative ai beni di Casenovole per la

questione sorta fra i conti Federigo e figli e i

marchesi Marzio e Giulio, tutti Barbolani da

Montauto

Fascicolo.

Tratta della donazione del 25 gen. 1639

80 - 131 1716 - 1719

Carte relative alla causa fra il marchese Marzio e

conte Giulio e i conti Federigo Ulisse e Cesare, tutti

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste in una filza legata in cartoncino e fascicoli. Riguarda anche la donazione del 25
gen. 1639 della fattoria di Casenovole

80 - 132 1717

Notizie a stampa a favore dei conti Ulisse e abate

Cesare dopo la decisione favorevole ai conti Marzio

e Giulio tutti Barbolani per la questione di

Casenovole

1722 - 1727

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche due fascicoli a stampa riguardanti la causa Del Nero, Gondi e Buonuomini
di S. Martino

80 - 133 1729

Carte relative al processo di Olimpia contro

Giovanni Migliorati di Prato per l’eredità di

Bernardino Burali

Fascicolo d “Archivio Ricoveri”.

Consiste di due filze legate in cartoncino e fascicoli legati
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81

Cause e atti giudiziali, 134-146
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “75”.

81 - 134 1727

Carte relative al processo fra Clarice di Francesco

Maria Ricoveri e la madre Barbara Naldi per la

cattiva amministrazione del patrimonio

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Contiene anche inventari di casa Ricoveri, soprattutto della residenza di S. Giovanni in
Asso, lettere ad Adriano Ricoveri, non pertinenti questa causa, e una lettera riguardante la
causa Ricoveri e Migliorati per cui si veda, in questa serie, il fasc. 133 della cassetta 80

81 - 135 [43°.2] 1728 set.24

Lodo sulle controversie dei confini di beni a

Casenovole fra i conti Ottavio e Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

81 - 136 1733 - 1734

Carte relative alla lite fra i tutori di Clarice di

Claudio Ricoveri e Felice Ruberti per l’apertura di

una finestra

Filza legata in cartoncino da “Archivio Ricoveri”.

81 - 137 [10°.11] 1734 gen.25

Sentenza a favore dei conti da Montauto e Guelfi

contro Angiola e Palma Troiani per un censo

imposto sulle case di Roma da Orazio Del Bufalo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

81 - 138 1737

Processo tra Francesco Bassi da una parte e la

contessa Vittoria Nardi Titi Fiumi e Atto Crudeli

dall’altra

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

81 - 139 1739 - 1762

Carte relative alla causa fra il conte Pietro Paolo

da Montauto e Canacci nei Bolliti per un cambio

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche carte relative alla causa Montauti e Sansoni

81 - 140 1740

Notizie fornite dal conte Pietro Paolo da Montauto

al suo procuratore per agire contro la donazione di

beni sottoposti a fidecommesso da parte della

contessa Vittoria Nardi a Ostili

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

81 - 141 1740

Carte relative all’eredità Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

81 - 142 1742 giu.21

Processo della graduatoria Ricoveri

Filza legata in cartoncino da “Archivio Ricoveri”.
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81 - 143 1743 gen.29

Processo e sentenza a favore dei padri di S.

Domenico di Arezzo per il fidecommesso di

Agostino di Gregorio Ricoveri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

81 - 144 1745 mar.8

Atti relativi a un credito del conte Bartolomeo

Barbolani contro Benedetto Landucci di Sovaggio

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

81 - 145 1749 - 1751

Protocollo di atti civili e protocollo di atti criminali

di ser Bartolomeo Maretti, vicario a Montauto

Filze legate in pergamena segnate “37” e “38” da “Archivio Montauti”.

81 - 146 1751 dic.11

Carte relative all’accordo con Miniati e Naldini

sull’eredità della contessa Margherita da Montauto

avuta dal primo marito Francesco Bartolomeo

Della Fonte

1751 - 1752

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche carte relative a varie cause con i Marzi Medici; un fascicolo a stampa; copia
del testamento di Margherita di Federigo Barbolani nei Bourbon di Petrella

82

Cause e atti giudiziali, 147-163
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “76”.

82 - 147 1752 - 1754

Protocollo di atti civili e criminali di ser Carlo

Antonio Porcellotti

Filze legate in pergamena segnate “39” e “40” da “Archivio Montauti”.

82 - 148 1753 - 1768

Carte relative ad alcune controversie fra i conti

Francesco e Bartolomeo da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Si segnala un inventario dell’Archivio dei documenti conservati ad Arezzo, al 6 giu. 1752

82 - 149 [9°.32] 1755 nov.5

Memoria della presa di possesso, in seguito a

sentenza, di tre terreni da parte del conte Ulisse di

Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta dei terreni a Campino, la Pergola, Carpaniccia, di Paolo e fratelli Santi su cui
gravavano alcuni obblighi

82 - 150 1761

Carte relative alle divergenze fra i conti Francesco

e Bartolomeo di Ulisse da Montauto in occasione

della morte della madre

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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82 - 151 1772

Carte relative all’usufrutto lasciato dal conte Paolo

Barbolani a Lucrezia Roventi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

82 - 152 [26°.1] 1774 - 1777

Carte relative alla causa fra il conte Federigo di

Francesco da Montauto e la casa Piccolomini Naldi

di Siena per l’eredità di Barbara Ricoveri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche inventario di casa Ricoveri e copia del testamento di Maria Naldi (27 feb.
1683)

82 - 153 [26°.1] 1776 mar.18 - 1777 lug.11

Copia della sentenza a favore del conte Federigo di

Francesco Barbolani contro Niccolò Piccolomini

Naldi per l’eredità di Barbara Ricoveri

Fascicolo.

Contiene anche la transazione relativa, notaio ser Biagio Luigi Provvedi di Siena

82 - 154 [9°.29] 1776 dic.20

Processetto fra i conti Francesco, Bartolomeo di

Ulisse da Montauto e Regio Visdomini per alcuni

terreni a Staggiano

Filza legata in cartoncino da “Casa Paterna”.

Notaio ser Pier Francesco Gherardi

82 - 155 1778

Processo per la causa del beneficio della pieve di S.

Ilario di Spellino

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Consiste in una filza legata in cartoncino e carte sciolte

82 - 156 [6°.12] 1783 set.13

Processetto fra il conte Francesco di Ulisse

Barbolani e Valerio Donati livellario del Mulino

delle Gagliarde per l’uso dell’acqua dell’Orto di S.

Giusto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche la sentenza del giudice Mazzini, vicario di Arezzo, a favore del primo

82 - 157 1785 nov.29

Memoria di un debito da parte di Lorenzo Rossi a

favore di Pietro Razzai

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

82 - 158 1791 lug.27

Carte relative alla tutela del conte Ulisse di

Federigo Barbolani da parte della madre Luisa

Lorenzi

1791 - 1794

Fascicolo.

82 - 159 1792 mar.28

Carte relative alla tutela del conte Ulisse di

Federigo Barbolani

Fascicolo.

Contiene anche nota di spese della contessa Luisa Lorenzi, sua madre, per l’acquisto di
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alcuni mobili e per il loro trasporto da via dei Bardi a via della Stufa

82 - 159/bis 1792 gen.31

Transazione dei tutori del conte Ulisse Barbolani

per il maiorasco del marchese Bartolomeo Felice

Filza legata in cartoncino da “Archivio Montauti”.

82 - 160 1796 apr.16

Lodo per il pagamento delle tasse comunitative per

l’acquisto del podere della Banchina da parte del

conte Ulisse Barbolani

1796 - 1811

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche due note di credito ipotecario a favore di Carlotta, Clarice ed Eleonora
Barbolani, contro i fratelli Pigli

82 - 161 1799

Atti giudiziali contro Antonio e fratelli Colleschi di

Bagnolo per la retribuzione di un canone al conte

Ulisse di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

82 - 162 1800

Contestazione fra il curato di Colognole e il fattore

della Barbolana, Razzai, per il rifacimento di una

strada nel podere della Scheggia

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

82 - 163 1800

Carte relative all’amministrazione del patrimonio

del conte Ulisse Barbolani ancora sotto tutela

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83

Cause e atti giudiziali, 164-188
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “77”.

83 - 164 1801 - 1808

Carte relative alle pretese del conte Ottavio

Barbolani sull’eredità del conte Ulisse di Federigo

1801 - 1832

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi si ricorre contro il passaggio dei beni del fidecommesso del loro avo Federigo di Antonio
Barbolani alle sorelle di Ulisse ultimo di quella linea, Carlotta, Clarice ed Eleonora (vedi
serie Contratti, n. 272).
Contiene anche carte relative alla causa contro i Lanfranchi Lanfreducci di Pisa

83 - 165 1801 ago.29

Atto di protesta del conte Ottavio di Alberto

Barbolani sull’eredità del conte Ulisse di Federigo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi si ricorre contro il passaggio dei beni della contea di Montauto alle sorelle di Ulisse
Barbolani, Carlotta, Clarice ed Eleonora

83 - 166 1802 set.27

Parere dell’avvocato Ottavio Landi sulla questione

sorta fra la contessa Eleonora vedova di Antonio

Brozzi e le contesse Barbolani sull’eredità del

1802 - 1858
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marchese Bartolomeo Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.
Con indice per carte nel fascicolo (nn.1-19).

Contiene anche carte relative alla causa e alla transazione (vedi serie Obbligazioni, n. 54)

83 - 167 1803

Sommario dei documenti e consulto degli avvocati

Landi e Poschi sulla successione della contea di

Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Consiste in due fascicoli a stampa

83 - 168 1804 apr.20

Decreto di sequestro di canone di affitto contro la

contessa Luisa Barbolani a favore di Zenobia

Bartolini Salimbeni Dumesnill

Fascicolo.

83 - 169 1806 - 1809

Nota di spese per la causa di debito contro

Giovanni e altri Baglioni

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83 - 170 1806 gen.31

Autorizzazione ai tutori delle contesse Barbolani

per la quietanza dell’amministrazione

Fascicolo.

Tutori sono: contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani, cav. Giulio Mozzi, conte Orlando
Malevolti Del Benino, conte Francesco Orlando Lorenzi, Girolamo Aliotti

83 - 171 1807

Carte relative alla causa tra il conte Ottavio di

Alberto Barbolani e le contesse Carlotta, Clarice ed

Eleonora Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene sentenze a stampa (17 fascicoli) e alcune carte manoscritte

83 - 172 - - -

Carte relative alla causa tra il conte Ottavio di

Alberto Barbolani e le contesse Carlotta, Clarice ed

Eleonora Barbolani

1801 - 1818

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene una filza legata in cartoncino, di cc. 138, della causa del conte Ottavio di Alberto
Barbolani a proposito dei tutori delle contesse Carlotta, Clarice ed Eleonora (1801-1802); un
fascicolo con carte relative al fidecommesso e alla primogenitura della famiglia Barbolani
da Montauto, contenente anche descrizione dei beni, risposte dell’avvocato Landi alle
contesse su questo argomento, fra cui una mappa a inchiostro del podere Malluogo al
Chiaveretto (1818-1819)

83 - 173 1811 mag.24

Carte relative alla mallevadoria prestata dalla

duchessa Carlotta Barbolani a Francesco Baldocci

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83 - 174 - - -

Parere dell’avvocato Ottavio Landi nella causa

Montauti, Montauti, Brozzi

sec.XIX primo quarto
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche copia della dichiarazione di Eleonora Barbolani vedova Brozzi di essere
disposta a sposarsi con un Barbolani da Montauto

83 - 175 1815

Risoluzione della questione insorta fra le contesse

Carlotta e Clarice Barbolani e la sorella Eleonora

sulla primogenitura del marchese Bartolomeo

Felice Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Si tratta della copia della sentenza dell’avvocato Ranieri Lamporecchi

83 - 176 1818 feb.17

Nomina di Francesco Brocchi come procuratore

della duchessa Carlotta Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83 - 177 1820 set.22

Copia della sentenza di causa fra Buoncompagni e

contesse Barbolani per l’eredità di Pietro

Buoncompagni

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

83 - 178 1833

Carte relative alla causa con Rondinelli e Borghesi

per le acque del podere di S. Domenico di Fiesole

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

83 - 179 1833 nov.25

Notificazione di vendita all’asta di beni di Filippo

Mondani in causa Mancini e Buoncompagni

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Vedi questa serie, al n. 177

83 - 180 1841 - 1842

Notificazione della graduatoria del Tribunale di

Firenze dei creditori di Gaudenzio Morandi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche i documenti del n. 182 di questa cassetta

83 - 181 1841 giu.8

Notificazione di una protesta in causa Minotti

vedova Berti e debitori Berti e Donelli

1841 mag.31

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

83 - 182 1841 set.

Notificazione di un’istanza fra Pampaloni e

creditori di Gaudenzio Morandi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Fascicolo vuoto perché riunito al n. 180 di questa cassetta

83 - 183 1842 - 1844

Atti relativi la graduatoria dei creditori di Gaetano

Faini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.



338

83 - 184 1843 - 1844

Notificazione di atti relativi alla graduatoria

Castellani, Bellosi e Marraffi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Fascicolo vuoto perché i documenti qui contenuti sono stati trasferiti nell’Archivio Lorenzi
al n.287 dell’Indice supplementare

83 - 185 1843 giu.30

Notificazione della contestazione in causa Guerrini

e Razzi alla duchessa San Clemente

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

83 - 186 1846 set.16

Graduatoria dei creditori dell’eredità di Vittoria

Malaspina nei Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83 - 186/bis 1841 - 1849

Carte relative al fidecommesso del conte Federigo

di Antonio Barbolani per i conti Giovanni e Alberto

Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

Contiene un fascicolo a stampa. Si segnala la nota dei documenti di Archivio consegnati
temporaneamente a Minerva Della Stufa nel mag. 1851 (vedi in questa serie n. 164, nella
serie Contratti, n. 272), comprendenti il contratto di divisione fra le sorelle dell’11 set.
1823, rogato da Venanzio Ulivi, e la perizia Linari e Cacioli

83 - 187 1852 mag.24

Notificazione della causa Bacci e Parenti in seguito

a un’ipoteca della contessa Carlotta Barbolani

contro il balì Francesco Orlando Lorenzi per il

legato della contessa Minerva Ughi Lorenzi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

83 - 188 1859 set.23

Carte relative alla causa Balatri e Pacini

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Serie - Amministrazione, conti e ricevute

84

Amministrazione, conti e ricevute, 1-5
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “78”.

84 - 1 [69°.1] 1500 - 1699

Ricevute della casa Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Raccolte in fascicoletti numerati per anno; dal 1663 relative al conte Federigo Maria di
Ulisse Barbolani

84 - 2 1544 - 1765

Carte varie di amministrazione

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

1) 1544, conteggio di dare e avere con il fisco da parte del conte Otto da Montauto per la
condanna dei fratelli Giovanni e Francesco da Casole
2) 1546, 22 feb. ricevuta del conte Otto da Montauto
3) 1556, dare e avere del conte Federigo Barbolani per l’eredità del fratello Otto da
Montauto
4) 1593, istanza del conte Pirro da Montauto al granduca per la concessione di grano per
Monterotondo
5) 1704 ca., estinzione di un censo di Minerva Monaldi a Felice Del Monte nei Barbolani
6) 1714, 18 lug., notizia di censi del conte Paolo da Montauto
7) 1751, 15 giu., estratto di un debito del conte Lorenzo da Montauto
8) 1765, 5 ott., ricevuta di Giovanni Tavanti per la restituzione di denari

84 - 3 1540 - 1750

Ricevute della casa del conte Paolo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Poche relative al conte Pier Francesco ‘Otto’ (1540); al conte Pirro di Otto (1573-1756); al
conte Pier Francesco di Pirro (1594-1637); al conte Fabrizio (1622). Le altre relative ai conti
Pier Francesco di Lorenzo e Lorenzo  di Giovanni Antonio; al conte abate Bartolomeo
(1745-1750) e al conte Cesare; a mons. Ulderigo Nardi, vescovo di Bagnorea, e al
medesimo come vicario generale di Albano (1656-1750)

84 - 4 [75°.1] 1547 - 1659

Ricevute della casa del marchese Bartolomeo Felice

da Montauto

Fascicolo.

Relative al conte Giovanni di Bartolomeo (1547-1600), alla moglie Marzia Marzi; al conte
Bartolomeo di Montauto, fra cui un fascicolo tratto da un registro di “Dare e Avere” (27
ago.-23 set. 1579). Dal 1601 raccolte in fascicoletti per anno e relative a Isabella Appiani,
vedova del conte Bartolomeo di Montauto, e agli eredi marchesi Montauto e Giulio.
Contiene anche alcune ricevute Camajani (dalla moglie di Montauto di Bartolomeo,
Cassandra Camajani) e un “Inventario delle masserizie che ha avuto il S.re Federigo da
Montaguto dal cav. Vasari nella casa di Arezzo in presto”, s.d. ma raccolto nel fascicoletto
del 1615

84 - 5 1553 - 1686

Ricevute di casa Bernardini 1553 - 1626; 1675; 1686

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene anche copia di “Dare e Avere” degli eredi del cav. Lorenzo Bernardini (1651-
1686)

85
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Amministrazione, conti e ricevute, 6-7
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “79”.

85 - 6 1551 - 1748

Tre ricevute dei conti Pier Francesco ‘Otto’, Pier

Francesco di Lorenzo, Pietro Paolo da Montauto

1551 ott.6; 1695 feb.4; 1748 set.1

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

85 - 7 1552 - 1652

Ricevute di casa Camajani e del marchese

Bartolomeo Felice da Montauto per l’eredità

Camajani

Fascicolo (pacco) da “Archivio Camajani”.

Dal 1599 al 1646 raccolte in fascicoli interni divisi per anno; poi poche ricevute di
versamenti del marchese Bartolomeo Felice Barbolani da Montauto

86

Amministrazione, conti e ricevute, 8-14
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

86 - 8 1558 - 1742

Ricevute di casa Ricoveri

Fascicolo (pacco) da “Archivio Ricoveri”.

- Fascicolo interno di ricevute di messe “fatte celebrare per l’anima di vari defunti di casa
Ricoveri” (1706-1719)
- Libretto di ricevute di Adriano e altri Ricoveri per gli obblighi della cappella di S. Niccolò
fondata da Niccolò di Cecco di Ricovero Ricoveri nella chiesa dei monaci di S. Maria in
Grado nell’anno 1350 (1621-1626, 1679-1694, 1712-1719)
- Libretto di ricevute di Adriano Ricoveri e dei suoi successori per pendenze con
ecclesiastici (1621-1696)
- Libretti di ricevute di casa Mauri Gamurrini per pendenze con ecclesiastici (1673-1679,
1679-1690)
- Frammento di registro con ricevute e ricordi di Adriano Ricoveri, cc. 1-22 (1708-1742)

86 - 9 [80°.13] 1571 - 1622

Ricevute e conti di casa Turin

Fascicolo da “Casa Paterna”.

86 - 10 1574 - 1767

Ricevute della linea del conte Pietro Paolo da

Montauto

1553 - 1768

Fascicolo.

Riguardano i conti Pier Francesco ‘Otto’, Pirro di Otto, Pier Francesco di Pirro, Lorenzo di
Pier Francesco, Pietro Paolo di Giovanni Antonio e altri da Montauto

86 - 11 1574 ago.18

Soluzione dell’obbligo contratto da Sigismondo

Rossi dei conti di San Secondo verso Niccolò di

Giunta Rindi, da parte di Alfonso e fratelli Gonzaga

Fascicolo.

Notai Francesco Giordano e il figlio Giovan Battista entrambi di Poggio

86 - 12 1596 - 1614

Conti di entrata e uscita di casa Camajani 1590 - 1623

Fascicolo da “Archivio Camajani”.
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86 - 13 1603 - 1621

Conti dei creditori del conte Francesco di Federigo

Barbolani e dei figli Leonardo e Federigo

sec.XVII

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche atto di consegna di tali documenti al conte Francesco di Ulisse Barbolani,
rogato da Orazio Rampacci, del 17 apr. 1668, “li quali conti si sono ricevuti non per pagarli,
ma perché ne habbino notitia li figli del S. Federigo, quando saranno maggiori di età”

86 - 14 1612 - 1687

Carte relative ai debiti del conte Pier Francesco di

Pirro Barbolani da Montauto

1612 - 1617; 1687

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene conteggi riguardanti gli interessi di un prestito del Monte di Pietà di Firenze del 29
dic. 1639, fino al 1687; quattro dichiarazioni di debito (1612-1617)

87

Amministrazione, conti e ricevute, 15-22
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “81”.

87 - 15 1592 - 1703

Libretti di amministrazione

Fascicolo (pacco) da “Casa Paterna”.

- 1592-1595, “Dare e Avere” del conte Federigo di Francesco Barbolani (registro legato in
cartone di cc. 62 compilate)
- 1610, Giornale “A” del fattore del Barone e di altre possessioni del conte Federigo di
Francesco Barbolani (registro legato in pergamena di cc. 74, compilate cc. 1-10, 59-74)
- 1671-1672, Libro di mandati (quaderno legato in cartoncino)
- 1682-1683, Libro di entrata e uscita di Galbino e Casenovole con repertorio dei poderi alla
c.1 (registro legato in cartoncino di cc. 66)
- 1696-1699, Libro di mandati delle fattorie di Casenovole, Galbino, Giovi (quaderno legato
in cartone)
- 1697, Libro di entrata e uscita delle fattorie (quaderno lagato in carta)
- 1700-1703, Libro di mandati del marchese Bartolomeo Felice e dei suoi agenti per
Casenovole, Galbino, Giovi (quaderno legato in cartone di cc. 48)

87 - 16 1619 - 1719

Ricevute di casa Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Riguardano il conte Ulisse di Cesare (fra cui un fascicoletto di ricevute “della pigione della
casa de’ S. ri Vasari nel borgo di S. Vito in Arezzo che abitava il conte Ulisse da Montauto”
dal 1637 al ‘38), fino al 1662; il conte Federigo Maria di Ulisse.
Contiene anche un “quadernuccio delle ricevute de’ datii d’Anghiari e di Caprese” dal 1695
al 1710 del marchese Bartolomeo Felice; un libretto di denari ricevuti da suor Edvige Alma
Fida Anna Maria di Federigo di Ulisse Barbolani (1690-1713)

87 - 17 1630

Revisione dei conti con i Nardelli e i Rosi degli

interessi di Pesaro di Felice Del Monte nei

Barbolani e della sorella Minerva

1670 set.24

Quaderno da “Archivio del conte Paolo Montauti” di cc. 39.

Dall’incipit: “In questo libro si noteranno anche li fitti delle case di Pesaro e beni di
Falconara e Paterno”

87 - 18 1632 - 1634

Carte relative a interessi mercantili, amministrativi

e altro di casa Camajani, specialmente a Roma

1579 - 1649
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Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Si segnala una lettera di affidamento di Marietta, da parte dello Spedale degli Innocenti, ad
Antonio Camajani e alla moglie Faustina Mancini, residenti a Roma, del 1589.
Contiene anche plico riguardante i beni Guadagni ereditati da Caterina Camajani negli
Albergotti (1591-1617) con schizzo di albero genealogico dei Guadagni

87 - 19 1635 feb.26 - 1664 lug.29

Libretto di ricevute del conte Francesco Barbolani

detto il conte Moro

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti”.

87 - 20 1649 - 1717

Poche ricevute del conte Lorenzo di Pier Francesco

e di altri Barbolani da Montauto

Fascicolo.

87 - 21 1650 mar.15

Inventario e stime dei poderi consegnati a Biagio

Donnini Dal Pozzo, fattore dei conti Francesco e

Sigismondo Barbolani

Fascicolo legato da “Archivio Montauti”.

87 - 22 [74°.2] 1652 - 1680

Ricevute del livello lasciato da suor Ilaria Celeste

del conte Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

88

Amministrazione, conti e ricevute, 23-27
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “82”.

88 - 23 1652 - 1693

Entrata e uscita dei poderi di Casenovole 1652; 1686 - 1693; 1730 - 1734

Fascicolo (pacco) da “Casa Paterna”.

- 1652, “Libro della raccolta di grani e biade dei poderi di Galbino” e Casenovole (registro
legato in pergamena di cc. 52)
- 1686-1693, quattro Libretti di Entrata e Uscita di Casenovole
- 1730-1734, Libretto di stime dei bestiami e altro affidato a Brandino d’Agnolo, lavoratore
a Baciorre, da parte del canonico Adriano Ricoveri e saldi successivi

88 - 24 1655 - 1723

Libri e carte di amministrazione tenuti da persone

di casa Ricoveri

1633 - 1725

Fascicolo (pacco) da “Archivio Ricoveri”.

- 1655, 1° mar.-19 ott., vacchetta di cc. 89 del “Dare e Avere” del Monte di Pietà di Arezzo
di cui era camarligo Francesco Maria Ricoveri, con annotati conti relativi agli anni 1703,
1737-39
- 1666, 1° gen.-1688, Libro delle Entrate e Uscite dell’Opera di S. Fabiano di Arezzo, tenuto
dai provveditori Antonio Paccinelli, Girolamo Bacci, Ciro Lombardi, Camillo Chiaromanni
(registro legato in pergamena di cc. 99)
- 1678, 1° lug-1681, 30 giu., Entrata e Uscita della sacrestia delle monache di S. Marco di
Arezzo di cui era maestro il canonico Gregorio Ricoveri, con “spese fatte per la fabbrica
della nova Sagrestia” (registro legato in pergamena di cc. 51)
- 1698, 31 mag.-1704, 3 nov., Libro di entrata e uscita dell’Opera di S. Fabiano di Arezzo
tenuto dai camarlinghi Salvatore Gamurrini e altri (registro legato in pergamana di cc. 20)
- 1700-1701, Vacchetta “B” di Dare e Avere dello Spedale dei Trovatelli di Arezzo (registro
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legato in carta di cc. 29)
- 1704-1710, Vacchetta “D” come sopra (di cc. 39)
- 1709, 1° gen.-30 giu., Bilancio dell’Entrata e Uscita della Dogana di Arezzo tenuto dal
camarlingo cav. Adriano Ricoveri (quaderno legato in carta)
- 1710, 1° lug.-1711, 27 giu., Vacchetta di uscita dell’Ospedale del Ponte di Arezzo tenuto
dal camarlingo Giuseppe Lombardi (registro legato in carta di cc. 27)
- 1711, 1° feb.-1715, 1° giu., Vacchetta “D” (E) dell’avere da parte del lavoro a bottega dei
ragazzi dell’Ospedale del Ponte di Arezzo (registro legato in carta di cc. 36)
- 1713, Entrata e Uscita dell’Opera della Pieve della città di Arezzo tenuta dal cav. Pietro
Paolo Gualtieri (registro legato in pergamena di cc. 13)
- 1722, Entrata e Uscita del Casino della città di Arezzo tenuto dal camarlingo Stefano
Chiaromanni (quaderno legato in cartoncino).
Contiene anche un fascicolo di “Interessi del Monte Pio” al tempo del camarlingo Francesco
Maria Ricoveri (1705-1723), e un plico di “Spese per la compagnia della SS. ma Trinità per
fattura degli altari fatte dal cav. Adriano Ricoveri deputato l’anno 1725”

88 - 25 1657 - 1709

Libro di amministrazione dell’eredità di mons.

Ulderigo Nardi

1706 - 1711

Registro legato in pergamena da “Archivio del conte Paolo Montauti” di pp. 150.
Con indice per pagine del contenuto.

Alle pp. 144-148, contiene un “Inventario dei mobili toccati di parte”

88 - 26 [46°.7] 1659 - 1749

Libro di conteggi per censi, affitti e livelli del

marchese Montauto di Bartolomeo da Montauto

Registro legato in pergamena da “Casa Paterna” di cc. 54.
Con indice “de debitori de censi et affitti perpetui”.

88 - 27 1659 feb. - 1662 feb.

Libretto di entrata e uscita e debitori e creditori del

conte ‘Moro’ Francesco di Federigo Barbolani

Registro legato in pergamena da “Archivio Montauti” di cc. 141.

89

Amministrazione, conti e ricevute, 28-42
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “83”.

89 - 28 [76°.1] 1660 - 1699

Ricevute del marchese Bartolomeo Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

89 - 29 1663 - 1670

Revisione dell’amministrazione di Giulio Fusi per i

poderi di Monte Baroccio del conte Lorenzo di Pier

Francesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

89 - 30 1663 dic.2

Conteggio fra il conte Lorenzo di Giovanni da

Montauto e il contadino del podere di Presciano

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche la ricognizione del debito di Simone e figli, contadini di Camajano (10 lug.
1674)

89 - 31 1666 - 1705
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Amministrazione della vendita delle paline nel

podere di Baciorre da parte di Francesco Maria

Ricoveri

Vacchetta legata in carta da “Casa Paterna” di cc. 73.

89 - 32 1667 - 1690

Libro dei bestiami dati in soccida dal cav.re

Adriano Ricoveri

Registro legato in pergamena di cc. 74.

89 - 33 1675 - 1681

Libro di entrata e uscita della marchesa Cassandra

Camajani nei Barbolani

Registro legato in pergamena da “Casa Paterna” di cc. 235.

Contiene anche ricevute giustificative delle spese

89 - 34 1678

Conti di denari passati fra il conte Federigo di

Francesco da Montauto e il cav. Francesco Martelli

1654 - 1705

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

89 - 35 1684 lug.2

Ricevuta di David Telles ed Elia Fano al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto per l’appalto del

tabacco della contea

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

89 - 36 [74°.3] 1686 - 1700 set.22

Libretto di ricevute a favore del conte Federigo di

Ulisse Barbolani

Quaderno privo di coperta da “Casa Paterna”.

89 - 37 1688 - 1693

Giornale del conte Pier Francesco di Lorenzo da

Montauto

Registro legato in pergamena da “Archivio del conte Paolo Montauti” di pp. 80.

89 - 38 [46°.5] 1690

Stato attivo e passivo del conte Federigo Maria di

Ulisse Barbolani

1690; 1702

Fascicolo da “Casa Paterna”.

89 - 39 1690 - 1694

Libro di amministrazione dei due palazzi di Roma al

Corso

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

89 - 40 [11.1-2] - - -

Relazione dei due palazzi di Roma e delle pigioni

riscosse, nota degli inquilini

post 1752 nov.

Fascicolo da “Casa Paterna”.

89 - 41 [11°.5] 1691 set. - 1704 mar.

Carte relative all’amministrazione dei palazzi di

Roma del marchese Del Grillo per il marchese

Bartolomeo Felice da Montauto, suo cognato e

1686 - 1704
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procuratore

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Giornali di “Dare e Avere” dal 1692 al 1704 (in due copie) e relative giustificazioni

89 - 42 1692 - 1695

Scartafacci di entrata e uscita di casa da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

- 1692, gen.-1693, 24 ott., Libro di Entrata e Uscita di casa
- 1694, gen.-1695, ott., Libro di Entrata e Uscita di casa

90

Amministrazione, conti e ricevute, 43-47
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “84”.

90 - 43 1683 - 1700

Giornali e ristretti annuali della fattoria di Giovi

tenuti dall’agente Cintio Raguzzi

1683; 1686; 1688 - 1695

Fascicoli (nn. 1-15) da “Archivio Montauti”.

Contiene anche “Entrata e Uscita” del fattore Lodovico Malitii (1656-1657)

90 - 44 1692 - 1704

Ricevute a favore del conte Federigo di Ulisse

Barbolani per copie di documenti da Archivi

pubblici

1663 - 1704

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche mazzetto di ricevute del conte Pietro Paolo Barbolani del 1665

90 - 45 1695 - 1747

Carte varie di amministrazione 1695 - 1767

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

1729, 2 mag., diminuzione dei frutti per un cambio fra Francesco Felice Ghezzi e il conte
Pietro Paolo da Montauto
1695, 25 gen., ricevuta di Girolamo Albergotti a favore dei conti Pier Francesco e Giovanni
di Lorenzo da Montauto
1747, 15 set., lettera di Felice Ganucci che dà notizia di un censo Nenci estinto.
Contiene anche mazzetto di ricevute dei fratelli Lorenzo e Pietro Paolo da Montauto (1732-
1767)

90 - 46 1697 - 1702

Inventari e bilanci per l’amministrazione

dell’eredità di mons. Ulderigo Nardi e delle sorelle

Giustini

1697 - 1740

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

90 - 47 [70°.1] 1700 - 1729

Ricevute a favore di Federigo Maria di Ulisse e dei

figli Ulisse e Cesare

Fascicolo.

91

Amministrazione, conti e ricevute, 48-50
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “85”.

91 - 48 1691 feb.26 - 1725
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Lettere di Uguccioni, Donati e Pandolfini al conte

Federigo Maria da Montauto per un debito della

sua casa verso di loro

1662; 1678 - 1725

Fascicolo (pacco) da “Archivio Montauti”.

Contiene anche copia della scritta con cui Francesco Donati aveva concesso una somma di
denari a cambio al conte Federigo Maria di Ulisse Barbolani, il 26 feb. 1691

91 - 49 1805 - 1815

“Ricevute e obbligazioni saldate” del duca San

Clemente, Simone Francesco Velluti Zati

Fascicolo.

91 - 50 [77°.1] 1700 - 1735

Ricevute a favore del marchese Bartolomeo Felice

Barbolani, del figlio Montauto e della moglie

Elisabetta Della Penna

1654 - 1735

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche: libretto legato in pergamena di Ricevute del marchese Montauto di
Bartolomeo Barbolani e del figlio Bartolomeo (1654 al 1712); libretto senza coperta di spese
sostenute dal marchese Bartolomeo Felice per la pigione di una stanza in contrada San
Clemente ad Arezzo (1690-1714); plico di ricevute di messe fatte celebrare per l’anima del
marchese Bartolomeo Felice (1714)

92

Amministrazione, conti e ricevute, 51-52
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “86”.

92 - 51 1701 - 1714

Giornali della fattoria di Giovi tenuti dall’agente

Curzio Raguzzi

1696 - 1697; 1699 - 1713

Fascicoli (nn.1-15) da “Archivio Montauti”.

92 - 52 [12°.1] 1701 - 1740

Ricevute del conte Pietro Paolo da Montauto per i

restauri e i legati del palazzo di Roma e la casa dei

Lucchesi, ereditati da casa Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

93

Amministrazione, conti e ricevute, 53-55
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

93 - 53 1707 - 1715

Conti e ricevute del conte Ottavio di Muzio da

Montauto, paggio del Granduca

1705 - 1715

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

Riguardano la tutela del conte Ottavio Barbolani da Montauto da parte di Buonaccorso
Uguccioni, numerate da 3 a 71 (1713-1714):
Libretto “12” legato in pergamana (cc. 6) di “Entrata e Uscita” di spese tenuto da
Buonaccorso Uguccioni per conto del medesimo (1713-1714)
Pacchetto di ricevute di spese per il conte Ottavio (1705-1715)

93 - 54 1700 dic.2 - 1732 apr.5

Due atti di estinzione di un censo fatto dal conte
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Pier Francesco da Montauto con Fabbri

Fascicolo moderno.

Notai Orazio Fabenio di S. Agata e Francesco Simonetti di Roma

93 - 55 [13°.1] 1706 - 1749

Notizie, conti e ricevute del restauro e delle

controversie per i palazzi di Roma al Corso, del

marchese Bartolomeo Felice Barbolani

1704 - 1749

Fascicolo moderno (pacco) da “Casa Paterna”

Alcuni conti sono numerati da 1 a 23 (1704-1713); quelli dal 1719, intestati al conte Ulisse
di Federigo Barbolani erede del marchese Bartolomeo Felice, son raccolti per anno in
fascicoletti.
Contiene anche perizia dell’architetto Giovanni Antonio Fontana, s.d.

94

Amministrazione, conti e ricevute, 56-62
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

94 - 56 1700 - 1766

Ricevute a favore del conte Giovanni Antonio da

Montauto e dei figli Pietro Paolo e Lorenzo

Fascicolo (pacco) da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Altre sono indirizzate alla moglie Barbara Nardi, a Vittoria Nardi, a mons. Ulderigo Nardi,
vescovo di Bagnorea, a Paolo Giustini. Molte riguardano la casa di Roma detta la casa dei
Lucchesi, amministrata da Giovan Battista Vannelli

94 - 57 [11°.6] 1707 - 1790

Bilanci dell’amministrazione dei due palazzi di

Roma

1707 - 1788

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche Ristretti di dare e avere al marchese Bartolomeo Felice, ai conti Ulisse di
Federigo e Francesco di Ulisse Barbolani (1707-1711, 1722-1750)

94 - 58 [74°.7] 1717 - 1743

Ricevute di messe celebrate per Eleonora moglie del

conte Federigo Maria da Montauto e per il conte

Ulisse Barbolani loro figlio

1709 - 1710; 1717 - 1721; 1743

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche ricevute delle messe per Isabella Gaetani vedova da Montauto (1709-1710)
e il riepilogo delle spese sostenute per la malattia del conte Ulisse (1742-1743)

94 - 59 1720 - 1748

Conteggio di dare e avere con il commerciante

Bartolomeo Golf,i dei conti Ulisse di Federigo

Barbolani e del figlio Francesco

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

94 - 60 1723 - 1794

Ricevute dei conti Bartolomeo di Ulisse, Pietro

Paolo e altri Barbolani da Montauto

1670 - 1795

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

94 - 61 1726 - 1733

Ricevute del conte Lorenzo di Giovanni Antonio

Barbolani da Montauto

Fascicolo.
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94 - 62 [74°.1] 1729 - 1790

Ricevute del livello lasciato dalle figlie monache del

conte Ulisse di Federigo Barbolani

Quaderno legato in pergamena di reimpiego da “Casa Paterna”.

Sono suor Ildegarda monaca nel monastero della SS. Annunziata di Arezzo dal 1729 e suor
Rosa Celeste ivi monaca dal 1732

95

Amministrazione, conti e ricevute, 62 bis
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

95 - 62/bis 1714 - 1791

Giornali di Entrata e Uscita di denari contanti dei

conti Ulisse di Federigo Barbolani e del figlio

Francesco

Pacco di registri fuori formato (nn. 1-15).

15 registri senza coperta relativi al conte Ulisse (nn. 1-9) dal 1° set. 1714 al 31 ott. 1746 e al
conte Francesco (nn. 10-15) dal 1° nov. 1746 al 22 mag. 1791

96

Amministrazione, conti e ricevute, 63-67
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

96 - 63 1716 - 1728

Carte relative all’amministrazione dello Spedale del

Ponte degli Innocenti di Arezzo tenuta dal

provveditore Adriano Ricoveri

1711 - 1729

Fascicolo moderno (pacco).

- Libro “E” dei depositi dei ragazzi dello Spedale che vanno a bottega (1711-1715) in forma
di vacchetta
- Libro delle uscite di vitto dello Spedale del Ponte di Arezzo tenuto dal camarlingo
Giuseppe Lombardi (1711), in forma di vacchetta
- Ricevute (1717-1721)
- Vacchette del vitto tenute dal camarlingo Giuseppe Lombardi
- Conti e ristretti di dare e avere
- Entrata e Uscita del provveditore.
Contiene anche inventario dei mobili consegnato al Ricoveri (1716)

96 - 64 [74°.11] 1729 - 1791 mar.2

Conteggi dell’amministrazione della contea fra i

conti Ulisse, Francesco e Ottavio di Alberto da

Montauto

Fascicolo moderno da “Casa Paterna”.

Attestati degli avvenuti pagamenti a carico dei conti Ulisse di Federigo e del figlio
Francesco a Ottavio di Muzio e Alberto di Ottavio da Montauto, Anna Della Genga (moglie
di Alberto di Ottavio), Ottavio di Alberto da Montauto

96 - 65 1730 - 1764

Ricevute a favore del conte Pietro Paolo da

Montauto

1725 - 1764; 1810 ago.20

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche il contratto di promessa di vendita di azioni libere del Monte Comune di
Firenze da parte di Leopoldo Ricasoli Zanchini Marsuppini alla contessa Carlotta Barbolani
(20 ago. 1810)
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96 - 66 1732 - 1735

Ricevute e conteggi per la vendita del sale e per la

riparazione delle strade della contea del conte

Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

96 - 67 - - -

Ricevute rilasciate dai conti Lorenzo e Pietro Paolo

Barbolani da Montauto

1722 - 1767

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

97

Amministrazione, conti e ricevute, 68-74
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “90”.

97 - 68 [71°.1] 1730 - 1749

Ricevute dei conti Ulisse di Federigo Maria da

Montauto, del fratello Cesare, dei figli Francesco e

Bartolomeo

Fascicolo moderno “Casa Paterna”.

97 - 69 1730 - 1750

Ricevute di Olimpia di Claudio Ricoveri vedova

Lambardi e poi Burali e della sua erede Clarice

1631 - 1750

Fascicolo da “Ricevute Ricoveri”.

Contiene anche ricevute più antiche (1631-1689); libretto di ricevute di Tommaso Burali
(1683-1699) con mazzetto di ricevute di Bernardino e Andrea Burali (fino al 1720)

97 - 70 1734 - 1760

Libretti di semi e raccolte nei beni dei conti Lorenzo

e Pietro Paolo da Montauto

Fascicolo.

97 - 71 1739 - 1760

Lettere e ricevute relative all’acquisto e al saldo di

alcuni gioielli nel negozio dei fratelli Follini da

parte del conte Paolo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

97 - 72 1740 nov.9 - 1763 giu.17

Scritta di cambio di Donato Nenci contro il conte

Lorenzo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche nota del saldo avvenuto il 17 giu. 1763, dopo la morte del conte Lorenzo di
Giovanni Antonio da Montauto, del fratello Pietro Paolo

97 - 73 1741

Libro di entrata, uscita, debitori, creditori e ricordi

del conte Pietro Paolo da Montauto

1741 - 1742

Vacchetta di cc. 350.

97 - 74 [11°.4] 1741 - 1790

Lettere di Angelo Vannini, Bernardino Bonfiglioli e

Fulgenzio Vivarelli al conte Francesco di Ulisse

1767 - 1790
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Barbolani relative alla casa di Roma detta dei

Lucchesi dell’eredità del conte Pietro Paolo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative all’amministratore Francesco Giannini (dal 1784) e alcuni
bilanci di entrata (1767-set. 1790)

98

Amministrazione, conti e ricevute, 75
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “91”.

98 - 75 1748 - 1790

Giornali della fattoria del Palazzo (la Barbolana)

Fascicoli legati (nn.1-43).

Dal 1748 al 1751, conti tenuti dall’agente Giovan Francesco Luconi; il volume del 1776 è
mancante; fino al 1780 conti dell’agente Orazio Fabbrizi; dal 1781 al 1786 dell’agente
Pietro Becherucci; dal 1787 dell’agente Pietro Razzai

99

Amministrazione, conti e ricevute, 76-81
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “92”.

99 - 76 1743 ott.21

Saldo di Salomone Vita Touf, cittadino ebreo, con il

conte Pietro Paolo da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

99 - 77 [74°.9] 1745 - 1788

Ricevute di 30 messe all’anno celebrate dai serviti

di S. Piero ad Arezzo per Olimpia Burali e di altre

30 per Clarice Ricoveri

Quaderno legato in cartone da “Casa Paterna”.

99 - 78 1749 - 1768

Libri di amministrazione del patrimonio di Barbara

Naldi nei Ricoveri, madre di Clarice nei Barbolani

1749 - 1769

Fascicoli legati (nn. 1-17) da “Archivio Ricoveri”.

- Saldi che riguardano la fattoria di Lucignano d’Asso con i poderi di Casa Nova, Pianoia,
Bagno e Casano, tenuti dagli agenti Giovanni Mazzi (1749-1757), e Andrea Cocchi (1762-
1763)
- Entrata e Uscita e grasce della fattoria di Lucignano d’Asso dell’agente Giovanni Mazzi
(1864, 1° giu-1765, 31 mag.)
- Ricordi dell’amministrazione di Lucignano d’Asso (1765-1766)
- Entrata e Uscita c.s. (1766-1767)
- Debitori e Creditori c.s. (1767)
- Spoglio delle entrate e delle uscite (1767-1768)
- Libretto della sig.ra Barbara della sementa (1767)
- Ricordi della fattoria di Lucignano d’Asso (1768, 1° giu.-1769, 31 mag.)

99 - 78/bis - - -

Libri di amministrazione del patrimonio di Clarice

Ricoveri nei Barbolani

1742 - 1762

Fascicoli legati (nn. 1-26) da “Archivio Ricoveri”.

- Libro dei poderi di Clarice Ricoveri (Staggiano, Pitigliano, Belvedere, Monteripaldi e
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Quarata) e del podere di Baciore (1746-1762)
- Libretti di ricordi del podere di Baciorre (1742-1752)
- Entrata e uscita dei poderi di Clarice Ricoveri e del podere di Baciorre (1741-1762)
- Ristretto dei medesimi poderi (1742-1755)

99 - 79 [72°.1] 1750 - 1769

Ricevute del conte Francesco di Ulisse da

Montauto, del figlio Federigo e della moglie Clarice

Ricoveri

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Raccolte in fascioli interni per anno

99 - 80 [74°.5] 1752 - 1761

Ricevute di spese per la permanenza nel Collegio di

Urbino del conte Federigo di Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

99 - 81 1753 - 1795

Ricevute a favore del conte Bartolomeo di Ulisse

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

100

Amministrazione, conti e ricevute, 82 prima

parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “93”.

100 - 82/1° parte 1750 - 1784

Conti di spese per i lavori ai palazzi di Roma al

Corso, ricevute di censi e altre imposizioni

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Raccolti per anno in fascicoli interni

101

Amministrazione, conti e ricevute, 82 seconda

parte-87
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “94”.

101 - 82/2° parte 1750 - 1790

Conti di spese per i lavori ai palazzi di Roma al

Corso, ricevute di censi e altre imposizioni

1785 - 1790

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Raccolti per anno in fascicoli interni

101 - 83 1751 - 1790

Ricevute del conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Per lo più, riguardano pagamenti a enti religiosi per i legati pii del conte Pietro Paolo
Barbolani da Montauto (dal 1767); le altre sono ricevute del conte Pietro Paolo

101 - 84 [74°.10] 1754 giu. - 1791

Ricevute del conte Bartolomeo di Ulisse Barbolani

per l’assegnamento versatogli dal fratello

Francesco



352

Fascicolo da “Casa Paterna”.

101 - 85 1757 mag.17

Carte relative all’eredità di Giovanni Tommaso

Amati di Pistoia di cui fu esecutore il conte

Bartolomeo Barbolani da Montauto

1752 ott.14 - 1771 apr.6

Fascicolo.

Contiene anche ricevuta del saldo di detta amministrazione da parte della vedova marchesa
Laura Malaspina (17 mag. 1757)

101 - 86 [74°.6] 1761 - 1772

Ricevute di messe fatte celebrare per Clarice

Ricoveri dal vedovo conte Francesco di Ulisse

Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

101 - 87 1763 - 1782

Ricevute a favore del conte Federigo di Francesco

Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

102

Amministrazione, conti e ricevute, 88-100
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “95”.

102 - 88 1763 mag.21

Saldo del censo a favore di Giovanni di Paolo

Coleschi da parte del conte Paolo da Montauto

1756 dic.7 - 1763 mag.21

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

102 - 89 1764

Libretto di stime e obblighi del podere di

Gherardelli del conte Pietro Paolo da Montauto con

Giovanni Barbanera detto Curiolo

Registro legato in pergamena di pp. compilate 34.

102 - 90 1764 ott.31

Saldo del livello di una casa presa dai conti

Lorenzo e Pietro Paolo da Montauto alla Fraternita

di S. Maria della Misericordia di Arezzo

1738 lug.22 - 1764 ott.31

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

102 - 91 1764 - 1787

Ricevute a favore del conte Federigo di Francesco

Barbolani da Montauto

Fascicolo.

Raccolte per anno in fascicoli interni.
Si segnala, al 1777, il saldo “del Palco di via del Cocomero e il saldo del censo degli
Olivetani di Arezzo col Collegio dei soppressi Gesuiti di detta città”; al 1778, “il saldo dello
Scrittoio delle Possessioni per tutto l’amministrato nel tempo della permanenza in Chiusi
nella confinazione con lo Stato Pontificio”; al 1779, conti per la fattura di alcuni gioielli

102 - 92 1765 - 1781

Inventari delle masserizie della villa del Palazzo a

Montauto (la Barbolana)

1752; 1765; 1781
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

102 - 93 1765 mar.8

Carte relative alla scrittura di cambio con

Francesco Spadoni e al saldo del conte Pietro

Paolo

1731 giu.19 - 1766 mar.13

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Notaio del saldo ser Salvi, del cambio Francesco Saverio Simonetti (1731)

102 - 94 1767 nov. - 1773 nov.6

Ricevute del vicario di Montauto per il suo stipendio

Fascicolo.

102 - 95 [74°.4] 1767 - 1791

Ricevute dei legati e oneri dell’eredità del conte

Pietro Paolo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

102 - 96 1768

Carte relative all’amministrazione dei beni di

Roma, al canto dei Lucchesi, dell’eredità del conte

Pietro Paolo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Minute di procure all’abate Bernardino Bonfiglioli e a Michele Angelo Vannini; lettere
degli amministratori; bilancio del 1768

102 - 97 1768 giu.9

Nota di crediti a favore di Donato Ghezzi contro il

conte Paolo da Montauto

1723 gen.23 - 1768 giu.9

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

102 - 98 1768 giu.9

Quietanza di Vittoria di Francesco Ghezzi nei

Paccinelli a favore del conte Pietro Paolo da

Montauto per i debiti contratti con il padre

1766 ago.24 - 1768 giu.9

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Tommaso Sgricci.
Contiene anche altre carte relative al debito

102 - 99 [46°.2-3] 1771 - 1780

Ristretti decennali delle Entrate e Uscite delle tre

fattorie di Montauto (Barbolana, Galbino e

Casenovole)

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche nota dei fitti, pigioni e livelli attivi e passivi delle medesime fattorie e prezzi
di vendita delle macchie cedue dei poderi di Baciorre e Pitigliano

102 - 100 1772 - 1776

Quattro ricevute dei conti Federigo di Francesco e

Bartolomeo di Ulisse Barbolani

1687; 1772 - 1776

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche una ricevuta di Bernardo Stacchini al marchese Bartolomeo Felice e una sua
lettera del 1687

103
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Amministrazione, conti e ricevute, 101-109
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

103 - 101 [73°.1] 1770 - 1791

Ricevute del conte Francesco di Ulisse Barbolani e

del figlio Federigo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Raccolte per anno in fascicoli interni

103 - 102 1776 - 1790

Libri di entrata e uscita della fattoria di Galbino

tenuti dall’agente Antonio Ducci

1776 - 1777; 1779 - 1783; 1785 - 1790

Fascicoli legati (nn. 1-13) da “Archivio Montauti”.

103 - 103 1779 - 1788

Ricevute a favore della contessa Luisa Lorenzi nei

Barbolani

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

Contiene anche due fascicoletti senza coperta con “Nota dei denari incassati” (1783-1788);
“Quaderno delle spese occorse” (1779-1783)

103 - 104 1779 - 1788

Scartafaccio di entrata e uscita del conte Federigo

di Francesco da Montauto

Fascicoli da “Archivio Montauti”.

103 - 105 1782 feb.2

Saldo di una scritta di cambio da parte del conte

Federigo da Montauto allo zio conte Bartolomeo

1782 feb.2 - 1782 nov.21

Fascicolo da “Casa Paterna”.

103 - 106 1784 - 1788

Libretto di entrata e uscita e note delle spese per

l’amministrazione tenuta dal conte Federigo da

Montauto per gli eredi di Filippo Ferruzzi

Fascicolo.

103 - 107 [4°.12] 1786 ago.28

Quietanza dei fratelli Ranieri, Rosello e Michele

Roselli al conte Francesco di Ulisse Barbolani

1786 feb.12 - 1786 ago.28

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Giovanni Antonio Saum di Livorno

103 - 108 [46°.4] 1788

Inventari dei beni consegnati ai nuovi fattori di

Galbino, Palazzo e Palazzetti

1781 - 1788

Fascicolo da “Casa Paterna”.

- 1781, 24 ago., consegna dei mobili di Palazzetti a Pietro Becherucci da parte di Domenico
Conti
- 1786, 15 set., consegna delle grasce del Palazzo (la Barbolana) a Pietro Razzai da parte di
Pietro Becherucci
- 1788, 17 lug., consegna dei mobili di Galbino a Giuseppe Mazzoni da parte di Donantonio
Tucci

103 - 109 1788 - 1798

Giornali di Entrata e Uscita della contessa Luisa
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Lorenzi nei Barbolani

Fascicoli (nn.1-4) da “Archivio Montauti”.

104

Amministrazione, conti e ricevute, 110-111
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “97”.

104 - 110 1781 - 1787

Ricevute del conte Federigo di Francesco

Barbolani, governatore di Livorno

Fascicolo.

Raccolte per anno in fascicoli interni.
Si segnalano, al 1782, le ricevute delle pigioni della casa Rucellai a Firenze, a S. Giuseppe;
il saldo della pigione della rimessa della Pierini; il saldo coi contadini dell’orto della casa di
S. Giuseppe; le ricevute della piatteria d’argento; il saldo dei frutti di Luoghi di Monte

104 - 111 1788 - 1810

Ricevute di fattoria per lo più di Pietro Razzai della

Barbolana e dei padri cappuccini di Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

105

Amministrazione, conti e ricevute, 112-122
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “98”.

105 - 112 1785 - 1799

Ricevute dei pagamenti effettuati dall’abate

Francesco Giannini per l’amministrazione dei

palazzi di Roma al Corso dei Barbolani da

Montauto e Guelfi Camajani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Giustificazioni numerate dei rendiconti periodici (1790-1799).
Contiene anche le giustificazioni di spese per la casa dei Lucchesi a Roma, gestita dal
medesimo amministratore (1785-1798)

105 - 113 1788 - 1811

Bilanci di entrata e uscita dei palazzi al Corso e

casa dei Lucchesi a Roma dell’amministratore

Francesco Giannini e della vedova Chiara Sassi,

dal 1804

1788 - 1793; 1795 - 1798; 1800 - 1801; 1803 -
1804; 1806 - 1811

Fascicolo da “Casa Paterna”.

105 - 114 1789 - 1790

Ricevute della contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani 1788 - 1790

Fascicolo.

105 - 115 1789 - 1790

Ristretto della fattoria di Casenovole

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

105 - 116 1794

Nota della biancheria in uso a Luisa Lorenzi vedova

Barbolani per la casa di Firenze

1794 - 1804 feb.28

Fascicolo da “Casa Paterna”.



356

Contiene anche nota di dare e avere con l’argentiere Giovanni Guadagni

105 - 117 1789 - 1791

Giornale di spese per il patrimonio da Montauto

Registro legato in cartoncino da “Casa Paterna”.

105 - 118 [4°.13] 1789 ago.6 - 1790 nov.15

Carte relative all’amministrazione tutelare di Maria

di Giovanni Subbiani di Arezzo da parte del conte

Francesco di Ulisse da Montauto, di Alessandro

Albergotti e del marito Gregorio Poltri

1788 - 1790 nov.15

Fascicolo da “Casa Paterna”.

105 - 119 [46°.1] 1790

Note di spese fatte dal conte Francesco di Ulisse

Barbolani in alcuni edifici

1730 - 1790

Fascicolo da “Casa Paterna”.

- nota delle spese occorse nella fabbrica di Palazzetti iniziata nel 1730, 11 nov. (registro
legato in cartone di cc. 65 e ricevute sciolte)
- spese fatte per i restauri alla casa di S. Bartolomeo (1763), alle case del Tribunale di
Casenovole (1786), alla casa del podere di Colignola (1786), alla fabbrica di Valle (1788)
- nota delle spese fatte per fondare il palazzo di Arezzo (1780)

105 - 120 1790 set.30

Ristretto del bestiame esistente nelle fattorie di

Galbino, del Palazzo (la Balbolana) e di Palazzetti

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

105 - 121 1791 - 1792

Ricevute dei pagamenti per le messe dette ad Arezzo

per il conte Francesco di Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

105 - 122 1791 - 1793

Recapiti dei pagamenti per l’eredità Barbolani da

Montauto pervenuta al conte Ulisse di Federigo

Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

106

Amministrazione, conti e ricevute, 123-128
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

106 - 123 1789 - 1801

Ricevute della contessa Luisa Lorenzi e

dell’amministrazione pupillare del figlio Ulisse

1791 - 1802

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

- 1791, ricevute della contessa Luisa Lorenzi
- 1792-1796, ricevute dell’amministrazione pupillare tenuta da Pasquale Calderini
(numerate per blocchi semestrali, ma in disordine e incomplete)
- 1796-1800, ricevute come sopra tenute da Francesco Maria Vivarelli
- 1801, ricevute delle spese in proprio del conte Ulisse di Federigo Barbolani
- 1801-1802, ricevute dell’amministrazione pupillare delle sorelle contesse Barbolani tenuta
da Francesco Maria Vivarelli

106 - 124 1791 - 1792
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Ricevute della fattoria di Galbino consegnate

dall’amministratore Giuseppe Mazzoni

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

106 - 125 1791 - 1804

Scartafacci di spese per il trasferimento invernale

del bestiame in Maremma

sec.1791; 1795 - 1799; 1800 - 1804

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettere dalle Maremme del vergaio Giulio Olivieri a Pietro Razzai, fattore
della Barbolana (1797-1804)

106 - 126 1791 - 1805

Quaderni di entrata e uscita per i beni di Arezzo dei

Barbolani tenuti da Francesco Maria Vivarelli

Fascicoli legati (nn. 1-15) da “Archivio Montauti”.

Francesco Maria Vivarelli, dal 1791, viene eletto amministratore dei beni posti nell’aretino
dai tutori del conte Ulisse di Federigo Barbolani, orfano di padre; poi da quelli di Carlotta,
Clarice ed Eleonora Barbolani, dal 31 mar. 1801, alla morte del fratello Ulisse

106 - 127 1791 - 1809

Ricevute rilasciate a Pietro Razzai come fattore

della Barbolana

1791 - 1804; 1807 - 1809

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

106 - 128 1791 - 1810

Ricevute rilasciate a Domenico Conti come fattore

di Palazzetti

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

107

Amministrazione, conti e ricevute, 129-139
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

107 - 129 1791 giu.10

Inventario dei mobili della villa e fattoria di

Palazzetti consegnati al fattore Domenico Conti

dopo la morte del conte Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

107 - 130 1791 ago.14

Istruzioni a Francesco Vivarelli per

l’amministrazione dei beni dell’eredità del conte

Francesco di Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

107 - 131 1792

Nota delle maestranze in opera al restauro della

casa del podere di Agazzi e spese relative

Fascicolo da “Casa Paterna”.

107 - 132 1792 - 1795

Giornali delle spese di famiglia della contessa Luisa

Lorenzi nei Barbolani

Registri legati in cartone (nn. 1-3), di pp. 92, cc. 74, cc. 24.
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107 - 133 1790

Ricevute della contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani 1791 - 1793

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

107 - 134 1792 - 1810

Ricevute dell’amministrazione dei beni Barbolani

tenuta da Francesco Vivarelli

Fascicolo mancante.

107 - 135 1792 mag.

Riscontro dei lavori occorrenti agli edifici delle

fattorie di Palazzetti, di Galbino e della Barbolana

a cura di Francesco Vivarelli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

107 - 136 1793 - 1798

Bilancio di dare e avere dei beni di Roma del conte

Ulisse di Federigo Barbolani

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

107 - 137 1794 - 1796

Ricevute della contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

107 - 138 1794 - 1801

Ricevute relative al patrimonio del conte Ulisse di

Federigo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

107 - 139 1794 - 1811

Ricevute rilasciate a Tommaso Vinattieri come

fattore di Galbino

1794 - 1798; 1800 - 1805; 1807 - 1811

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

108

Amministrazione, conti e ricevute, 140-149
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

108 - 140 1794 mar.29

Perizia e stima di alcuni mobili del patrimonio del

conte Ulisse di Federigo Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

108 - 141 1794 giu.1 - 1795 mag.

Ricevute rilasciate a Francesco Vivarelli come

amministratore pupillare del conte Ulisse di

Federigo Barbolani

Fascicolo moderno.

108 - 142 1795 mag.8

Ricevuta per la cessione di un censo da parte di

Giovan Battista Rossi al conte Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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108 - 143 1796 ott.22

Procura da parte dell’amministratore del

patrimonio del conte Ulisse di Federigo Barbolani a

Tommaso Vinattieri, fattore di Galbino

Fascicolo da “Casa Paterna”.

108 - 144 1797 - 1800

Filza di ricevute della contessa Luisa Lorenzi e

delle figlie Eleonora, Carlotta e Clarice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

108 - 145 1798 - 1799

Ricevute rilasciate a Tommaso Vinattieri come

fattore di Galbino

1798 apr.25 - 1799 mag.31

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

108 - 146 1799

Libretti di ricordi della contessa Luisa Lorenzi nei

Barbolani per il credito di Donato Chiaromanni

1796 - 1801

2 quaderni (nn. 1-2).

108 - 147 1800 - 1809

Ricevute per gli affari di Roma e Arezzo 1800; 1802; 1809

Fascicolo.

108 - 148 1801 - 1804

Filza di ricevute della contessa Luisa Lorenzi e

delle figlie Eleonora, Carlotta e Clarice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

108 - 149 1801 - 1804

Ricevute alla contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani

per sé e per le figlie

Fascicolo da “Casa Paterna”.

109

Amministrazione, conti e ricevute, 150-155
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

109 - 150 1801 - 1807

Ricevute da Francesco Giannini e poi dalla vedova

Chiara per l’amministrazione dei palazzi al Corso

di Roma, proprietà Barbolani e Guelfi Camajani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

109 - 151 1802 - 1803

Giornale di entrata e uscita tenuto da Pietro Razzai

per le soccide delle contesse Barbolani con Filippo

Papini

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

109 - 151/bis 1803 - 1810

Filza di ricevute rilasciate alla contessa Luisa

Lorenzi e alle figlie Eleonora, Carlotta e Clarice

Barbolani
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Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

Contiene anche ricevute di Lucrezia Roventi, vedova del conte Pietro Paolo da Montauto

109 - 152 1804 - 1806

Filza di ricevute rilasciate alle contesse Eleonora,

Carlotta e Clarice Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

109 - 153 1805

Quaderno di spese fatte da Pietro Razzai, fattore

della Barbolana, per i lavori al convento dei

cappuccini e a Casenovole

1805; 1830

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche carte relative ai lavori di restauro a Casenovole e al convento dei cappuccini
nel 1830

109 - 154 1805 - 1808

Tavolatura dei semi di grano per la tenuta della

Colomba

Fascicolo.

109 - 155 1805 - 1816

Ricevute rilasciate a Carlotta Barbolani, duchessa

San Clemente

Fascicolo.

110

Amministrazione, conti e ricevute, 156-175
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “103”.

110 - 156 1806 - 1811

Ricevute dell’amministrazione della casa dei

Lucchesi a Roma tenuta da Chiara Giannini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 157 1807 - 1809

Ricevute di affitto della casa di via della Stufa a

Firenze da parte dei Covoni alle contesse Barbolani

Fascicolo.

110 - 158 1807 - 1813

Filza di ricevute rilasciate alle contesse Barbolani

per il patrimonio comune

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 159 1807 giu. - 1808 giu.

Ricevute rilasciate a Domenico Conti come fattore

di Palazzetti

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

110 - 160 1808 - 1810

Entrata e uscita e conto corrente per soccide di

bestiami tenuta da Pietro Razzai

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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110 - 161 1808 giu.1 - 1811 mag.31

Ricevute dell’amministrazione dei palazzi al Corso

di Roma dei Barbolani e Guelfi Camajani tenuta da

Chiara Giannini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 162 1808 giu.1 - 1809 mag.31

Spoglio dell’amministrazione di Francesco Vivarelli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 163 1809 - 1810

Ricevute dell’amministrazione della fattoria della

Barbolana per il saldo del 2 mar. 1810, giorno di

morte del fattore Pietro Razzai

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche alcune ricevute dell’amministrazione del priore Ricasoli

110 - 164 1809 - 1813

Conteggi per le fattorie della Barbolana, di

Galbino, di Palazzetti e di Campriano che si dicono

errati

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche conteggi mensili di spese della contessa Carlotta Barbolani

110 - 165 1810 - 1812

Bilancio delle entrate dei beni acquistati con i

Luoghi di Monte dalle contesse Barbolani

Fascicolo.

110 - 166 1810 - 1815

Recapiti di credito contro il duca San Clemente,

Simone Vincenzo Velluti Zati, fra i quali uno a

favore di Francesco Cecchi di Pescia, in copia

Fascicolo.

Nel fascicolo rimane solo una carta con nota dei debiti verso Giovacchino Cianchi e
Giuseppe Lombardi (1814-1815), perché gli altri documenti “furono posti nelli inserti a
parte della eredità beneficiata del duca Simone Francesco di San Clemente”

110 - 167 1810 mar.17

Ricevuta di saldo dei frutti dei Luoghi di Monte da

parte del parroco della chiesa di Casenovole alle

contesse Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

110 - 168 1810 giu.

Dimostrazione di entrata e uscita dei poderi della

fattoria di S. Andrea a Castiglion Fiorentino del

convento soppresso dei camaldolesi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 169 1814

Saldo con Ranieri Tucci, contadino del campo di

Trespiano

Quaderno legato in pergamena di pp. compilate 1.

110 - 170 1814 - 1816

Ricevute rilasciate alle contesse Eleonora, Carlotta
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e Clarice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 171 1818 - 1819

Entrata e uscita di denari di Antonio Staderini,

fattore di Palazzetti e di Campriano

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 172 1819 mag.31

Ricevute dell’amministrazione della fattoria di

Campriano per il saldo del fattore Antonio Staderini

1818 - 1819

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

110 - 173 1820 feb.14

Conteggio dei capitali a favore del convento di S.

Maria del Sasso e a carico delle contesse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

110 - 174 1820 ott.31

Saldo di dare e avere con Matteo Cecconi, fattore di

Pomaio, S. Andrea e Sodacci

1816 - 1820

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche stime delle fattorie di Pomaio, S. Andrea e Sodacci (1816-1817)

110 - 175 1823 giu.1 - 1824 mag.31

Ricevute dell’amministrazione della fattoria di S.

Andrea per il saldo del fattore Matteo Soldani

1822 - 1824

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche ricevute di pagamento della contessa Carlotta Barbolani al suo procuratore
Pietro Chiocchini (1822)

111

Amministrazione, conti e ricevute, 176-202
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

111 - 176 1819 - 1825

Conti e ricevute di affari intercorsi fra la contessa

Carlotta Barbolani e il suo procuratore Pietro

Chiocchini

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

111 - 177 1820 - 1827

Saldi della fattoria della Barbolana 1819 - 1827

Fascicoli (nn.1-6) e un registro da “Archivio Montauti”.

- 1820, fascicolo “1” di “Saldo” dell’agente Tommaso Vinattieri (1° gen. 1819- 31 mag.
1820)
- 1821, c.s. dell’agente Luigi Carraresi con libretto di vitti e biade
- 1822, c.s. con ricevute
- 1823, c.s. con libretto di vitti e biade e quaderno dei bestiami e conti correnti
- 1825, c.s. con libretto di spese diverse del fattore e quaderno come sopra
- 1826, quaderno delle grasce e delle spese diverse del fattore
- 1827, registro legato in cartone con “Saldo” del fattore Luigi Carraresi con ricevute,
quaderno delle grasce e delle spese diverse

111 - 178 1820 - 1827
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Saldi delle fattorie di Campriano e di S. Andrea 1819 - 1825

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

- 1820, fascicolo “1” di “Saldo” dell’agente Antonio Staderini (1° giu. 1919-31 mag. 1820)
- 1821, c.s. con ricevute e note di spese diverse
- 1822, c.s. con ricevute
- 1823, c.s. con libretto delle grasce, nota di spese diverse, quaderno di bestiami e conti
correnti
- 1824, c.s. dell’agente Carlo Staderini
- 1825, c.s. con ricevute
- 1826, c.s.
- 1826, c.s. con ricevute, quaderno dei bestiami e conti correnti (1° giu.-30 set. 1826)
- 1827, quaderno dei bestiami e ricevute dell’agente Filippo Maestrini (1° ott. 1826-31 mag.
1827

111 - 179 1820 giu.1 - 1821 ott.8

Saldo dei poderi di Casellina e Ripa presso Figline

V.no del fattore Filippo Tosetti

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 180 1820 ott.

Nota dei mobili descritti negli inventari delle ville di

Galbino e della Barbolana ora non più esistenti

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Si segnala la descrizione di “una campana da chiesa ch’era nel convento soppresso di
Sasseto in Montauto stimata lire 42”

111 - 181 1821

Appunti sull’avanzo della vigna di S. Domenico di

Fiesole

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 182 s.d.

Ispezione ai beni della tenuta dell’Ugo e ai poderi

di Noce della contessa Carlotta Barbolani

ca. 1820

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 183 1825 mar.1 - 1826 feb.28

Quaderni di bestiami e conti correnti dei lavoratori

della fattoria del Ponte alla Piera della contessa

Clarice Barbolani nei Mancini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Contiene anche un prospetto dei bestiami di Maremma e del Ponte alla Piera a cura del
fattore Luigi Carraresi

111 - 184 1826 set.9 - 1832 mag.5

Carte relative al quartiere situato nell’ex convento

di S. Domenico di Fiesole

Fascicolo mancante.

Contratti di affitto all’auditore Luigi Bombicci (9 set. 1826), cessione dello stesso all’avv.
Capoquadri (9 feb. 1828) e disdetta di quest’ultimo (5 mag. 1832)

111 - 184 1826

Conteggio di dare e avere fra la contessa Clarice

Barbolani nei Mancini e l’eredità di Pietro Grazzini

Fascicolo.

111 - 185 1826 - 1834
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Carte relative a interessi fra Antonio e Carlo

Staderini e Matteo Soldani, fattori di S. Andrea, e

fra loro e le contesse Barbolani

1820 - 1834

Fascicolo.
Con indice per carte sul fascicolo.

111 - 186 1827 - 1845

Entrata e uscita, saldi e carte relative al fabbricato

e vigna di S. Domenico di Fiesole

Fascicolo.

Si segnala stima del fabbricato, del podere e del giardino

111 - 187 1827 lug.30

Ricevuta emessa dalla contessa Carlotta Barbolani

per interessi fra lei, Matteo Soldani e Carlo

Staderini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 188 1829 - 1834

Conti di Giovanni Tavola Vanni e dell’architetto

Stefano Minucci

1829; 1834

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 189 1833 dic.11

Lettera di Filippo Maestrini di Arezzo per il

rimborso spese sui saldi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 190 1833 dic.31

Consegna della fattoria di Campriano dal fattore

Filippo Maestrini ad Antonio Gasparri

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 191 1834 - 1845

Carte relative al rimborso del dazio che spettava

alla Barbolana al fattore di Galbino Antonio

Nannicini che lo aveva versato

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 192 1835

Libretto del personale dei contadini della fattoria

della Barbolana

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

Fascicolo vuoto perché “il libretto l’ha il Sig. Duca”

111 - 193 1827 gen.2 - 1827 mag.21

Ricevute per l’amministrazione del podere di S.

Domenico di Fiesole tenuto dalla contessa Carlotta

Barbolani

Fascicolo.

111 - 194 1827 - 1832

Spogli di entrata e uscita delle fattorie della

Barbolana e del Ponte alla Piera per un reclamo al

catasto a causa delle gravose imposizioni

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
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111 - 195 1839 - 1844

Carte relative all’amministrazione dell’eredità del

conte Orlando Lorenzi e della contessa Minerva

Ughi tenuta dal duca San Clemente, Simone

Vincenzo Velluti Zati

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo.

La continuazione è nell’Archivio San Clemente

111 - 196 - - -

Minute di mano della duchessa San Clemente di

rendite e pagamenti dal suo patrimonio

1834 - 1839

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 197 1843 mar.4

Carte relative all’eredità di Filippo e Tommaso

Tosetti in rapporto alla duchessa San Clemente

1836 lug.14 - 1843 mar.4

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 198 1843 mag.27

Lettera di Raffaello Del Bene all’abate Francisci a

Roma su una cambiale del cav. D’Ambrogio

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 199 1843 lug.10

Nota di lavori eseguiti alla fattoria della Barbolana

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

111 - 200 1844 - 1845

Nota dei versamenti di denari da parte dei fattori di

Campriano Antonio Gasparri e della Barbolana

Luigi Carraresi

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

111 - 201 1844 giu.1 - 1845 gen.31

Giustificazioni di corredo al bilancio

dell’amministrazione dei beni di Livorno tenuta da

Guglielmo Pellegrini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.
Con indice per carte nel fascicolo.

111 - 202 - - -

Saldo dei beni di Figline al giorno della morte del

fattore Filippo Tosetti

1828 giu.1 - 1829 dic.27

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

112

Amministrazione, conti e ricevute, 203-204
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

112 - 203 1805 - 1825

Ricevute di spese di manifattori e altri alla duchessa

San Clemente Carlotta Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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112 - 204 1826 - 1844

Ricevute di spese di manifattori e altro alla

duchessa San Clemente Carlotta Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

113

Amministrazione, conti e ricevute, 205-211
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

113 - 205 1812 - 1825

Ricevute di spese di censi, cambi, prestiti, legati e

altri affari della duchessa San Clemente Carlotta

Barbolani

Fascicoli (nn. 1-70).
Con indice dei nomi a cui sono intitolati i fascicoli.

113 - 206 1831 - 1844

Ricevute di spese di censi, cambi, prestiti, legati e

altri affari della duchessa San Clemente Carlotta

Barbolani

Fascicoli (nn. 1-47).
Con indice dei nomi a cui sono intitolati i fascicoli.

113 - 207 1820 - 1844

Libri di Entrata e uscita della duchessa San

Clemente

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

- 1820-1831, fascicolo
- 1837-1839, fascicolo
- 1840-1841, registro legato in cartone di pp. 69
- 1842-1844, registro legato in cartone di cc. 97

113 - 208 1841 - 1845

Bilanci dell’amministrazione dei beni di Livorno

della duchessa San Clemente tenuta da Giuseppe

Pellegrini e relative giustificazioni

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

113 - 209 1826 - 1844

Carte relative alla rendita della duchessa San

Clemente sui certificati del debito del Regno di

Napoli

Fascicolo moderno da “Archivio Montauti”.

113 - 210 1842 - 1845 gen.31

Carte relative all’amministrazione dei beni di Roma

della duchessa San Clemente e rendiconto

dell’amministratore Domenico Francisci

Fascicolo moderno.

113 - 211 1837 nov.8

Convenzione dei duchi San Clemente per una

transazione di terre fra Matteo e Rosa Soldani,

coniugi e fattori di S. Andrea

Fascicolo.
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114

Amministrazione, conti e ricevute, 212-218 bis
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

114 - 212 1791 mag.29

Stato ereditario del conte Francesco di Ulisse

Barbolani da Montauto

Registro legato in cartone da “Archivio Montauti” di pp. 52.

114 - 213 1794 - 1819

Saldi della fattoria della Barbolana 1794 - 1795; 1799 - 1819

Fascicoli legati con spago (nn. 1-22).

Dal 1794 al 1809 tenuti dall’agente Pietro Razzai, dal 1810 dall’agente Tommaso Vinattieri.
Contiene anche ricevute del saldo 1816 (1° giu. 1815-31 mag. 1816)

114 - 214 1796 - 1797

Saldo dei beni di Arezzo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

114 - 215 1800 nov.16 - 1801 set.3

Saldo dei beni di Montauto

Registro legato in cartone di cc. 41.

Contiene anche la dimostrazione del credito della contessa Eleonora Barbolani contro il
marito Ferdinando da Montauto (8 dic. 1828)

114 - 216 1798 - 1815

Saldi della fattoria di Palazzetti

Registri legati in cartone (nn. 1-17).

- 1798, tenuto dall’agente Domenico Conti (31 mag. 1797- 31 mag. 1798) e così via fino al
Saldo del 1809
- 1810, mancante
- 1811, tenuto dall’agente Antonio Staderini e così via fino al 1815

114 - 217 1811 - 1818

Saldi della fattoria di Campriano

Fascicoli legati con spago (nn. 1-9).

- 1811, tenuto dall’agente Antonio Staderini (1° giu. 1810-31 mag. 1811) e così via fino al
Saldo del 1816
- 1817, tenuto dall’agente Francesco Vivarelli
- 1817, tenuto dall’agente Antonio Staderini e così via fino al Saldo del 1818

114 - 218 1821 - 1836

Saldi della fattoria di Figline con ricevute di

corredo

Fascicoli legati con spago (nn. 1-11).

- 1822, tenuto dall’agente Filippo Tosetti (1° giu. 1821-31 mag. 1822), con quaderno dei
bestiami, conti correnti dei poderi di Casellina e Ripa, ricevute e ricevute diverse non state
consegnate all’atto dei rispettivi saldi (1821-1826)
- 1823, c.s. senza corredo
- 1824, c.s. con quaderno dei bestiami
- 1826, c.s. di due anni (1° giu. 1824-31 mag. 1826) con quaderno dei bestiami e ricevute
- 1827, c.s. con ricevute e lettera del fattore del Palagio (26 set. 1826)
- 1828, c.s. con ricevute
- 1831, c.s. di due anni (29 dic. 1829-31 mag. 1831)
- 1832, c.s. (1° giu. 1831-31 mag. 1832)
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- 1833, c.s. con registro di lavori per il vitto, sementa e bestiami, e ricevute
- 1834, manca il Saldo, ricevute e nota dei bestiami necessari
- 1835 c.s.

114 - 218/bis 1816 - 1819

Saldi della fattoria di Galbino 1816; 1819

Fascicoli (nn. 1-2) da “Archivio Montauti”.

- 1816, tenuto dall’agente Tommaso Vinattieri (1° giu. 1815-31 mag. 1816)
- 1819, c.s.

115

Amministrazione, conti e ricevute, 219-228
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

Per cui si veda anche la sezione separata delle Fattorie, ubicata nalla stanza del piano terreno della
Fattoria della Barbolana

115 - 219 1826 - 1835

Saldi della fattoria di S. Andrea

Registri per cui vedi oltre ai nn. 263-277.

115 - 220 1826 - 1833

Saldi della fattoria di Campriano 1822 - 1833

Registri per cui vedi oltre ai nn. 278-285.

Contiene anche ricevute relative alla Fattoria di S. Andrea a tutto il 31 mag. 1822

115 - 221 1840 - 1846

Saldi della fattoria di Noce

Registri per cui vedi oltre i nn.286-293.

115 - 222 1830 - 1833

Ricevute delle fattorie di Arezzo, di S. Andrea e del

podere di S. Domenico a Fiesole

1698 - 1833

Fascicolo.

- 1828-1829, S. Domenico
- 1830-1833, S. Andrea con i Saldi delle tre annate corrispondenti
- 1830-1833, Arezzo con i Saldi delle tre annate corrispondenti.
Contiene anche 2 libri delle entrate e uscite di Galbino (1698-1699) e ricevute della
Barbolana (a tutto il mag. 1803)

115 - 223 - - -

Ricevuta del saldo di un debito della duchessa San

Clemente con Annunziata Cambiasi vedova Alberti

contratto per la costruzione di una stalla nel podere

di S. Domenico

1843 - 1844 mar.14

Fascicolo.

115 - 224 - - -

Saldi della fattoria della Barbolana 1828 mag.31 - 1833 mag.31

Registri per cui vedi oltre ai nn. 294-299.

115 - 225 1834 - 1845 gen.31

Saldi della fattoria della Barbolana fino alla morte

della duchessa San Clemente

Registri per cui vedi oltre i nn. 300-311.
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115 - 226 - - -

Saldi della fattoria di Campriano fino alla morte

della duchessa San Clemente

1834 - 1845 gen.31

Registri mancanti.

115 - 227 - - -

Saldi della fattoria di S. Andrea fino alla morte

della duchessa San Clemente

1837 - 1845 gen.31

Registri mancanti.

115 - 228 - - -

Libri dei bestiami Barbolani nelle Maremme sec. XVIII

Quaderni legati in cartoncino.

Recuperati dalle balle di scarto formate il 1855 ca.
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Serie - Lettere

116

Lettere, 1-6 prima parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

116 - 1 1470 - 1697

Lettere dirette a vari Bernardini e Bernardini

Schianteschi

Fascicolo moderno.

Contiene lettere a Lorenzo di Bartolomeo Bernardini (1470-1489); a Virgilio Bernardini
(1519-1544), tra le quali due da Jacopo e Francesco Guicciardini; a Pompeo Bernardini
(1562-1570); a Virgilio Bernardini (1589); di Lorenzo Bernardini (1647). Contiene, inoltre,
corrispondenza di Carlo Bernardini Schianteschi (1662-1697), soprattutto con Federigo
Maria Barbolani, Anna Dianora Barbolani, Antonio Schianteschi, Bernardino Dotti, Ventura
Venturi; e alcune lettere di vari e non Bernardini

116 - 2 [42°.2, 20, 22, 24-26] 1521 - 1652

Lettere dirette a Federigo di Antonio Barbolani e ad

altri da Montauto

1556 - 1652

Fascicolo da “Casa Paterna”.

4) lettere di agenti del conte Federigo da Montauto in cui si legge anche di un incendio nella
chiesa di S. Francesco di Arezzo del 1556
20) nota delle spese fatte dal marchese Bartolomeo per la sua casa di Arezzo nel 1652
22) lettera di Giulia Turin nei Barbolani sul possesso di un terreno (1600)
24) lettera su una bandita di casa da Montauto presso l’Arno (1540)
25) lettera su Bastardo da cui discende casa d’Elci (1569)
26) lettera sulla causa con l’abate Stufa per il mulino di Schiantacappa (1579)

116 - 3 [49°.11] 1524 - 1534

Lettere dirette al conte Leonardo di Tancredi da

Montauto e al fratello Girolamo, cameriere di papa

Clemente VII

1533 - 1534; 1648

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche due copie di una lettera di papa Clemente VII a Girolamo, una lettera di
Federigo di Antonio Barbolani, un “Copialettere” di Leonardo, legato, di cc. 27, e una
lettera dei gonfalonieri e priori di Matelica a Francesco Barbolani (17 apr. 1648)

116 - 4 [29°.3] 1528 - 1703

Lettere familiari da cui si traggono notizie sui da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Riguardano Leonardo di Tancredi, Federigo di Antonio, Bartolomeo di Montauto, Giulio di
Bartolomeo, Muzio di Francesco, Annibale, Leonardo di Francesco, Ristoro di Federigo
‘Moro’, Sigismondo, Ilaria Galliens nei Montauti, Francesco ‘Moro’, Lorenzo di
Giannantonio, Giambattista di Muzio, Bartolomeo Felice.
Si segnala una lettera del 24 mar. 1581 al conte Federigo di Antonio sulla situazione del
convento dei cappuccini

116 - 5 [44°.1] 1533 - 1588

Lettere dei conti Otto, Pirro e Federigo Barbolani

da Montauto

1517 - 1628

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di Tommaso Cornacchini che riferiscono a Federigo sul Signorotto, e
di altro tra cui Francesco dei Medici e i suoi segretari; un registro di “Debitori e creditori”
del conte Federigo e degli eredi del fratello Otto, legato in pergamena, e carte relative alla
loro tutela ed eredità; una dichiarazione di Simona della Doccia nei Montauti del 5 ott. 1517
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116 - 6/1° parte [57°.I] 1542 - 1675

Lettere dirette al ramo del marchese Bartolomeo da

Montauto

1542 - 1628

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Dirette principalmente a Marzia Marzi e ai suoi figli, soprattutto a Marzio e Fabrizio, alcune
a Girolamo di Tancredi, a Bartolomeo di Montauto, a Federigo di Francesco, e ad altri non
Barbolani. Comprende anche la corrispondenza diretta a Piero del Riccio, fattore a
Montauto (1615-1628), soprattutto da Leonardo Accolti. (Mediocre leggibilità*)

117

Lettere, 6 seconda parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

117 - 6/2° parte 1627 - 1657

Lettere dirette a Montauto da Montauto

Fascicolo, contenuto in pacco.

Comprende anche lettere della e alla moglie Cassandra Camajani, dei figlioletti e di fra’
Antonio Castiglioni, eremita di Sasseto

117 - 6/2° parte 1660 - 1674

Lettere dirette al ramo del marchese Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo, contenuto in pacco.

Riguardano Montauto da Montauto, comprese molte alla e della moglie Cassandra
Camajani, a cui scrive anche la figlia Isabella negli Ansidei e il figlio Bartolomeo Felice;
Bartolomeo Felice, comprese molte lettere familiari della madre, dei parenti della Penna
ecc., di amministrazione, affari e giustizia; Federigo Maria di Ulisse. Se ne segnalano due
del duca di Sabbioneta

118

Lettere, 7-12
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

118 - 7 [80°.14] 1544 - 1610

Lettere dei Turin di Lusarche

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Prevalentemente indirizzate ad Arduino Turin di Lusarche, molte da parte di Bartolomeo da
Montauto, molte dalla Francia, fra le quali una cifrata, diverse da Bartolomeo Dottori,
Giulio Musetti e altri

118 - 8 1555

Due lettere di Giulio Salerno al vescovo di Pavia

Giovanni Girolamo Rossi dei conti di San Secondo

Fascicolo.

118 - 9 1557 - 1609

Lettere familiari dirette ad Antonio e Cosimo

Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

118 - 10 1563 - 1588

Lettere dirette a Girolamo Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.
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Molte da Ascanio Martelli

118 - 11 [42°.31] 1566 - 1631

Memorie e lettere riguardanti le nuove fabbriche

della Barbolana e del convento dei cappuccini

1566 - post 1729

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si tratta di due nuclei di lettere che vanno dal 1566 al 1569 sulla costruzione del convento
dei cappuccini di Montauto, dal 1577 al 1581 sulla costruzione della Barbolana, chiamata
così dal 1580, quando era ormai giunta all’altezza del secondo piano

118 - 12 1574 - 1634

Lettere di diversi dirette ai Camjani 1584 - 1638

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Dirette a:
Cosimo Camajani, governatore di Fano (1584-1585) e di Camerino (1591)
Antonio Camajani a Monte (Giovi ?) e a Roma (1600-1603)
Cosimo Camajani a Roma, anche da parte di Cristina di Lorena (1609)
Pietro Onofrio Camajani a Roma per interessi con altre famiglie (1614-1618) a Perugia e
Roma (1626-1638)

119

Lettere, 13
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

119 - 13 1562 - 1730

Lettere dirette ai Ricoveri

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Riguardano Girolamo, Francesco Maria, Caludio, Cosimo, ma principalmente Adriano
Ricoveri

120

Lettere, 14-17
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

120 - 14 1581 - 1699

Lettere relative al ramo del conte Paolo da

Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguardano Pirro di Signorotto (1581-1596), Pierfrancesco di Pirro (1621-1640), Lorenzo di
Pierfrancesco (1650-1685) e Pierfrancesco di Lorenzo (1687-1696). Un buon numero di
lettere (1680-1699) riguardano Ulderigo Nardi e la sua famiglia (Barbara Nardi sposò
Giovanni Antonio di Lorenzo Montauti) e Felice Del Monte

120 - 15 [54°.1] 1592 - 1651

Lettere dirette al marchese Giulio Barbolani da

Montauto

1592; 1636 - 1651

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Due lettere del 1592 non dirette a dei Barbolani, sembrano riguardare Bartolomeo di Piero,
una lettera è diretta al conte Marzio di Giovanni da Montauto

120 - 16 1606 - 1772

Lettere senza destinatario che riguardano il conte

Pietro Paolo e i Camajani

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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120 - 17 [42°.32] 1615 - 1621

Lettere di Leonardo Accolti tutore dei figli del conte

Federigo di Francesco da Montauto

Fascicolo.

Dirette al fattore di Montauto, Piero del Riccio, comprese 11 lettere della madre dei pupilli,
Camilla Rossi, una dello zio Leonardo da Montauto e alcune di altri

121

Lettere, 18-32
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

121 - 18 1616 - 1762

Lettere relative al ramo del conte Paolo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Nella maggior parte riguardano i conti Lorenzo e Pietro Paolo

121 - 19 1621

Lettere e carte relative alla causa fra il conte

Annibale e i figli minorenni del conte Federigo

Barbolani per la fornace di Montauto

1621; 1644

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche quattro lettere di Pierfrancesco di Lorenzo da Montauto del 1644 a un
destinatario sconosciuto che trattano di affari vari tra cui un certo negozio della Cerretina

121 - 20 1635 - 1662

Lettere di Giovanni Uguccioni, Vincenzo Borgherini

e altri

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Vi si tratta anche di un interesse con il Monte di Pietà di Firenze, per la dote della contessa
Maddalena Barbolani negli Uguccioni

121 - 21 [59°.1] 1637 - 1689

Lettere dirette al conte Ulisse e al figlio Federigo

Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Dal 1637 al 1647 sono lettere, soprattutto familiari, ad Ulisse; se ne segnala una del 30 mar.
1644 da Cosimo della Rena che dà notizia di ricerche genealogiche sui tempi remoti
dell’albero Barbolani che sembrano essere attendibili. Dal 1641 al 1689, lettere a Federigo
Maria di Ulisse, soprattutto da suoi amministratori, in special modo da Pietro Martelli. Vi
sono anche alcune lettere di Ulisse e lettere tra Tancredi Bufalini di Sorbello e la moglie
Anna Bufalini di Sorbello, nipote di Ulisse

121 - 22 1643 - 1662

Lettere del conte Francesco ‘Moro’ di Federigo al

conte Ulisse Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Alcune non sono dirette a Ulisse ma ad altri Montauti, soprattutto della famiglia di Ulisse.
Contiene anche qualche lettera di altri Montauti (Ulisse, Cesare)

121 - 23 1645 - 1698

Lettere e carte relative a interessi delle signore

Felice e Minerva Del Monte

1627 - 1698

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

121 - 24 sec.XVII metà circa



374

Lettere dell’agente Giovanni Mazzi a Barbara Naldi

Ricoveri e ad Adriano Ricoveri su interessi con i

Piccolomini

1721 - 1763

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

121 - 25 1650 - 1661

Lettere di Maddalena Barbolani nei Uguccioni al

conte Ulisse Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

121 - 26 1650 - 1662

Lettere dell’agente Biagio Marmi al conte Ulisse

Barbolani da Firenze

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

121 - 27 1651

Due lettere del conte Francesco ‘Moro’ di Federigo

Barbolani sulla donazione di sua nonna

Fascicolo.

Contiene anche una lettera di Girolamo Martelli

121 - 28 [55°.10] 1651 - 1662

Lettere dirette alla marchesa Cassandra Camajani

nei Barbolani

Fascicolo.

121 - 29 1652 - 1662

Lettere del conte Alberto al conte Ulisse Barbolani

da Montauto da Arezzo, Galbino e Montauto a

Montauto e Palazzetti

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

121 - 30 1655 - 1656

Lettere del cav. Martelli e di Paolo Sforza al conte

Federigo Barbolani da Montauto per un debito con

la contessa Rossi di San Secondo

Fascicolo.

121 - 31 1662 - 1682

Lettere di Bernardino Dotti da Firenze al conte

Federigo di Ulisse Barbolani da Montauto

1662 - 1663; 1672 - 1682; 1695

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche poche lettere di altri corrispondenti, fra i quali l’avvocato Antonio Zagri

121 - 32 [63°.1] 1664 - 1707

Lettere dirette al conte Federigo di Ulisse

Barbolani da Montauto

1664 - 1684; 1690; 1692; 1694; 1701 - 1707

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Di vari corrispondenti, fra i quali Bernardino Dotti (fino al 1694), l’avvocato Antonio Zagri;
dal 1701 per lo più Camillo di Montevecchio e Franco Tuti

122

Lettere, 33-39
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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122 - 33 1664 - 1729

Lettere dei Ricoveri per alcune controversie

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

Dirette a Caterina Gualtieri nei Burali (1664), al preposto Girolamo Burali (1664-1667),
all’abate Cosimo Riccardo Burali (1701), a Bernardo Burali (1707), al cav. Adriano
Ricoveri anche da diversi di casa Migliorati

122 - 34 1667 - 1668

Lettere scritte da Minerva Del Monte nei

Castracani da Cagli

1567; 1667 - 1668

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche procura di Pirro e Pier Francesco da Montauto a Bartolomeo Francesco
Schianteschi di Montedoglio (1567), copia di lettera scritta a Vincenzo Castracani il 22 ago.
1668 e lettera di Niccolò Castracani dell’11 ago. 1668

122 - 35 1667 - 1672

Lettere di vari corrispondenti dirette al conte

Federigo Maria Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

122 - 36 1671 - 1673

Lettere e carte relative a Ferdinando di Asdrubale

da Montauto

1668 - 1673

Fascicolo.

Contiene anche appunti di mano del padre, Asdrubale, per un accomodamento di denari con
il figlio Ferdinando

122 - 37 [51°.1] 1671 - 1700

Lettere di Giovanni Paolo Ansidei di Perugia al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di altri corrispondenti, fra i quali Isabella da Montauto negli Ansidei
e copia di alcuni documenti relativi alla città di Perugia

122 - 38 1672 - 1709

Lettere di Giovanni Paolo Ansidei, della moglie

Maria Isabella da Montauto e del figlio Fulvio

1672; 1677; 1687 - 1709

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Dirette a Federigo Maria da Montauto (1687-1701) e alla sorella Dianora (1677, 1687-
1701). Contiene anche lettere di autorità perugine a Federigo Maria

122 - 39 1672 - 1713

Lettere di Giovanni Paolo Ansidei al marchese

Bartolomeo da Montauto; di Fulvio Ansidei al

marchese Bartolomeo Felice

1672 - 1679; 1713

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettere della moglie Isabella al marchese Bartolomeo Felice

123

Lettere, 40 prima parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “111”.

123 - 40/1° parte [57°.II] 1676 - 1679

Lettere dirette al marchese Bartolomeo da

Montauto e alla moglie Elisabetta della Penna
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Fascicoli annuali da “Casa Paterna”, contenuti in pacco.

124

Lettere, 40 seconda parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “111”.

124 - 40/2° parte [57°.II] 1680 - 1702

Lettere dirette al marchese Bartolomeo da

Montauto e alla moglie Elisabetta della Penna

1680 - 1681; 1683; 1689; 1690; 1694; 1696;
1699 - 1702

Fascicoli annuali, contenuti in pacco.

Molte lettere da parte di Giovanni Paolo Ansidei e dei corrispondenti perugini, fra i quali
Giovan Battista Vigiani

125

Lettere, 41-42
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

125 - 41 [60°.1] 1680 - 1687

Lettere di Giovanni Paolo Ansidei di Perugia al

conte Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di altri mittenti, fra i cui molti perugini, Giovanni Antonio Barbella
ecc.; lettere di Isabella da Montauto negli Ansidei alla sorella Dianora

125 - 42 [54°.3] 1680 - 1704

Lettere di affari di Simone Ristori, mercante, da

Firenze

1680 - 1693; 1695; 1697; 1699 - 1704

Fascicolo da “Casa Paterna”.

126

Lettere, 43-45
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

126 - 43 [14°.1] 1680 - 1689

Lettere al marchese Bartolomeo Felice da Montauto

da parte del marchese Del Grillo, suo cognato e

procuratore

Pacco da “Casa Paterna” (eredità del Bufalo), con fascicoli numerati che hanno seguito al n. 128, fasc. 48.

Vi si tratta della cessione della tenuta di Campiglia alla Compagnia della SS. Annunziata e
della causa fra il marchese Bartolomeo e il principe Santa Croce.
Contiene anche lettere di Porzia Santa Croce Del Bufalo, Antonio Santa Croce, Innocenzo
Meola, Girolamo Fossombroni, Giovan Battista Palazzeschi, Giulio Ceare Gorini (1680-
1681). Dal 1682 Cosimo Del Grillo e Francesca Della Penna, sua moglie.
Il fascicolo del 1626 contiene conteggio di quell’anno sui denari da consegnare a Giacinto
Del Bufalo per l’eredità di Muzio Del Bufalo; quello del 1687-1688 contiene lettera di
Innocenzo Meoli sulla sentenza dell’eredità Del Bufalo dell’11 ottobre 1867, con copia;
quello del 1689 contiene due lettere di Silvio Antonio Trasi

126 - 44 [66°.1] 1681 - 1711

Lettere di ser Guglielmo Berardi, vicario a

Montauto, al marchese Bartolomeo Felice da

Montauto

1681 - 1684; 1687; 1689 - 1699

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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126 - 45 [51°.4] 1689 - 1710

Lettere di Filippo Bufalini di Città di Castello al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

127

Lettere, 46-47
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

127 - 46 [61°.1] 1682 - 1696

Lettere di Francesco Egidi, Francesco Cencini e

altri al conte Federigo Maria da Montauto su

alcune cause e affari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di Bernardino Dotti, Giovanni Uguccioni, Francesco Cencini,
Alfonso Pasi, Carlo Mazza, Camillo Della Penna, Francesco Tempi, Pier Francesco Marzi
Medici, Filippo Bentivoglio, Francesco Bacci, Bastiano Scalandroni, Stefano Meucci

127 - 47 [62°.1] 1689 - 1706

Lettere dell’alfiere Stefano Pistolozzi al conte

Federigo Maria da Montauto su alcuni affari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche fascicoletto di ricevute di spese sostenute dal Pistolozzi per il conte
Federigo (1693-1700); lettere di Diacinto Manni e, dal 1702, di Barbera Franceschelli
Pistolozzi

128

Lettere, 48
Pacco, contenuto in cassetta di cartone.

128 - 48 [15°.1] 1690 - 1699

Lettere del marchese Cosimo Del Grillo, cognato e

procuratore del marchese Bartolomeo Felice

Barbolani

Pacco da “Casa Paterna”, con fascicoli numerati per anno che seguono dal n. 126, fasc. 43, e hanno seguito al n.
132, fasc. 65.

Vi si tratta della causa del marchese Bartolomeo contro il principe Santa Croce sull’eredità
di Muzio Del Bufalo e altri affari per la medesima eredità in fascicoli ordinati per anno.
Contiene anche poche lettere di Giovanni Dardani, card. Francesco dei Medici, Innocenzo
Meola, Francesco Bacci, Girolamo Palazzeschi, Francesca Della Penna Del Grillo, e
ricevute di spese contabili e per gli interventi ai palazzi di Roma.
Il fascicolo del 1698 contiene atti a stampa del processo intentato dal card. Buonaccorsi
contro i cittadini di Perugia a favore dei baroni confinanti con il territorio perugino, Roma
1700

129

Lettere, 49-53
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “116”.

129 - 49 [51°.6] 1690 - 1709

Lettere di vari conti da Montauto al marchese

Bartolomeo Felice Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Lettere di Federigo Maria, Carlo Bernardini Schianteschi, Anna Eleonora Barbolani, Orazio
Marchi, Ulisse Barbolani, Anton Francesco da Montauto, Selvaggia Amati, Cesare
Barbolani, Francesco Domenico Tozzo, Bonaccorso Uguccioni, Pier Matteo Maggio

129 - 50 [52°.1] 1694 - 1710

Lettere degli Oddi di Perugia e di Caterina Della

Penna negli Oddi al marchese Bartolomeo Felice

da Montauto e alla moglie Elisabetta Della Penna

1694 - 1695; 1698 - 1710

Fascicolo da “Casa Paterna”.

129 - 51 [54°.5] 1695 - 1710

Lettere di Tommaso Vita e Silvestro Ricci al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto in merito

all’amministrazione della baronia di Schifanoia

1695 - 1696; 1699 - 1701; 1705 - 1710

Fascicolo.

129 - 52 [55°.14-15] 1698 - 1706

Lettere del fiscale Seratti e di Alessandro Siretti,

curato a Casenovole e agente del marchese

Bartolomeo Felice da Montauto dirette a

quest’ultimo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

129 - 53 1698 - 1710

Lettere di Francesco Domenico Tozzi e altri al

conte Federigo Maria da Montauto relative agli

interessi della figlia di quest’ultimo Margherita

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettere di Buonaccorso Uguccioni, Michelangiolo Rossi, Alessandro Nefetti,
Antonio Zagi, Francesco Tuti

130

Lettere, 54-60
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “117”.

130 - 54 [53°.1] 1696 - 1709

Lettere di vari gentiluomini dirette al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene lettere di
1) Francesco Bartolomeo Della Fonte
2) Marchese Pier Antonio Gerini
3) Conte Pianciani e marchese Spada
6) Marchese Oratio Del Monte
8) Giovan Francesco da Montauto e Gioseppe Alessi
10) Giovanni Mattelo Del Monte
12) Scipione Mesetti
17) Francesco Panciatichi
18) Podestà di Castiglione
19) Pietro Nardi e Francesco Maria Del Monte
20) Cesare Malatesta
21) Monache Murate di Arezzo
23) Ernestina Tondinelli
25) Niccolò Quaratesi
27) Copie di lettere dell’auditore fiscale Seratti sull’esilio di Domanca Maria Benichi
28) Dionisio Arcangeli
45) Giacomo Servidei
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58) Mauro Ducci e Vittorio Teglia
59) Lorenzo Poltri e Vittorio Teglia
60) Filippo Maria Naldini
61) Francesco Gigli e Filippo Mattiazzi “il Truffaldino”
In fascicoli nn.) Cosimo Bourbon del Monte, Riccardo e Niccolò Banchieri, Pietro Baglioni,
Angelo Pellegrini, Clemente Vitelli, Buonsignore Spinelli, Michelangelo Giudici, Leon
Battista Del Chiaro, Francesco De Castris, Ernando Palcidi, Paolantonio Conti, Giovan
Battista Redi, Laurentio Tegrimi, Biliotti da Fortuna, Girolamo Forti, Antonio Guelfi, del
Monte Sabelli, Bontempi, Ugolino Del Monte, Scipione Del Rosso, Amerigo Antinori,
Anton Francesco e altri Montauti, Angelo Gregorio Bacci e altri, Pier Matteo Maggio,
Costantino Romei, Francesco Maria del Monte e altri, Dal Bono, Francesco Maria Salviati,
Orazio Galli, Lorenzo Rospigliosi, e altri corrispondenti

130 - 55 [64°.7] 1698 - 1791

Lettere di vari corrispondenti dirette ai conti Ulisse,

Francesco e Federigo Maria da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Fra le altre, lettere di Filippo Maria Naldini a Ulisse, Luc’antonio Tondù a Ulisse,
Bartolomeo al fratello Francesco, Vincenzo Corsini a Federigo Maria

130 - 56 1699 set.26 - 1699 nov.11

Tre lettere di Francesco Maria Nardi di Roma a

mons. Nardi vescovo di Bagnorea

Fascicolo.

130 - 57 [55°.11-13] 1699 - 1711

Lettere di Filippo Berioli, Filippo Maria Berti e

Paolo Bencivenni al marchese Bartolomeo Felice

Fascicolo da “Casa Paterna”.

130 - 58 [42°.29] 1700 - 1701

Lettere relative alla causa fra il marchese

Bartolomeo Felice da Montauto e il marchese

Albergotti per una casa al Canale di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche carte relative a Giuliano Della Fonte, canonico fiorentino

130 - 59 [55°.9] 1700 - 1701

Lettere di Ubaldo Conversini di Gubbio dirette al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

130 - 59/bis 1693 - 1709

Lettere di mons. Martelli, vescovo di Arezzo, al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo.

130 - 60 [55°.7] 1700 - 1702

Lettere di Stefano Pistolozzi dirette al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche note di dare e avere per gli interessi passati fra i due

131

Lettere, 61-64
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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131 - 61 1700 - 1709

Lettere a mons. Ulderigo Nardi vescovo di

Bagnorea

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Si tratta di lettere inviate a mons. Ulderigo Nardi, alcune sue minute, lettere inviate ad
Antonio Maria e Giuseppe Gozzari, amministratori del vescovo, a Vittoria e Barbara Nardi
di Urbech, al conte Giovanni Antonio e al conte Asdrubale Barbolani da Montauto

131 - 62 [51°.2] 1701 - 1712

Lettere di Fulvio Ansidei al marchese Bartolomeo

Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

131 - 63 [55°.8] 1702 - 1703

Lettere di Lodovico Fantoni al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo.

131 - 64 [55°.2] 1702 - 1704

Lettere del marchese Marco Antonio Fortunati al

marchese Bartolomeo Felice da Montauto da

Vienna

Fascicolo.

132

Lettere, 65-66
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

132 - 65 [16°.1] 1700 - 1711

Lettere del marchese Cosimo Del Grillo relative al

seguito della causa fra il marchese Bartolomeo

Felice da Montauto e il marchese Santa Croce e

alla vendita dei palazzi

Pacco da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo), con fascicoli che seguono dal n. 128, fasc. 48.

Contiene anche conteggi e alcune lettere di Antonio Graffioni (1703)

132 - 66 [55°.3] 1702 - 1707

Lettere di Barbara Pistolozzi, vedova del

commerciante fiorentino Stefano, al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo.

Contiene anche conti e ricevute

133

Lettere, 67-70 prima parte
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

133 - 67 [54°.2] 1702 - 1709

Lettere di affari di Filippo Maria Berti al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto e alla moglie

Elisabetta Della Penna

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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133 - 68 [56°.1] 1702 - 1712

Lettere del procuratore Michele Giusti al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

133 - 69 [54°.4] 1703 - 1709

Lettere di Pier Francesco Guiducci, agente di

Galbino, al marchese Bartolomeo Felice da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

133 - 70/1° parte [57°.III] 1704

Lettere dirette al marchese Bartolomeo Felice da

Montauto da vari corrispondenti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

134 [57°.III] 1703 - 1710

Lettere, 70 seconda parte 1703 - 1706; 1707 - 1710

Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “121”.

Lettere dirette al marchese Bartolomeo Felice da Montauto, fra cui un fascicolo di lettere di Marzio da
Montauto per lo più relative a interessi di Roma e con i Santa Croce

135

Lettere, 71-76
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

135 - 71 [51°.3] 1708 - 1710

Lettere del marchese Filippo Niccolini, del

marchese Cosimo Bourbon Del Monte e di Filippo

Berioli al marchese Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi si tratta del matrimonio fra il conte Filippo Berioli e la marchesa Rosa Del Monte,
trattato dal marchese Bartolomeo Felice per conto del granduca di Toscana Ferdinando II, di
cui sono contenute due lettere (13 ott.-11 dic. 1708)

135 - 72 1708 - 1715

Lettere a Ulisse e Federigo relativa alla tutela dei

conti Ottavio e Alberto da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

135 - 73 [55°.1] 1709 - 1711

Lettere di Lazzaro Brachini al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

1708 - 1711

Fascicolo.

135 - 74 [55°.4-6] 1710 - 1712

Lettere di Cesare Cenni, Fulvio Ansidei, e Giovan

Battista Dell’Oste al marchese Bartolomeo Felice

Fascicolo.

135 - 75 1710 - 1719

Lettere relative alla contessa Vittoria Nardi di

Poppi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.
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Contiene per lo più lettere di Vittoria Nardi di Urbech all’amministratore Giuseppe Maria
Gozzari, molte di Fabio Maini Marioni, e a Giovan Battista Vannelli e Antonio Sampieri,
alcune di e per Asdrubale da Montauto (assai malridotte **)

135 - 76 [17°.1] 1711 - 1714

Lettere dirette di Antonio Graffioni al marchese

Bartolomeo Felice da Montauto per l’eredità Del

Bufalo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Lettere di Antonio Graffioni di Arezzo, ministro degli interessi di Roma, con bilanci e conti
(set. 1711-set. 1714)
Contiene anche lettere del marchese Bernardo Del Grillo (1711-1713); lettere del conte
Marzio Barbolani da Montauto (1711-1713)

136

Lettere, 77-79
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “123”.

136 - 77 [58°.1] 1711 - 1712

Lettere dirette al marchese Bartolomeo Felice da

Montauto da vari corrispondenti

Fascicolo da “Casa Paterna”.

136 - 78 [66°.2] 1712 - 1721

Lettere di ser Guglielmo Berardi e di ser Alessandro

Maimoni, vicari della contea di Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Lettere del primo dal 1712 al 1720, del secondo dal 1720 al 1721.
Contiene anche nomina di Francesco Bertini nel ruolo di esecutore criminale e civile della
contea (1° dic. 1712)

136 - 79 1712 - 1725

Lettere di affari di Michele Giusti, Giovanni Andrea

Tuti e Buonaccorso Uguccioni

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Le lettere sono dirette a vari destinatari, fra cui Cesare e abate Francesco Ulisse Barbolani

137

Lettere, 80-81
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

137 - 80 [18°.1] 1712 - 1721

Lettere dell’avvocato Antonio Graffioni ai conti da

Montauto e di questi a lui dirette

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di risposta di Federigo e Ulisse da Montauto, Elisabetta Della Penna
e Benedetto Guelfi (1712-1721); Bilanci dell’amministrazione tenuta dal Graffioni (1717-
1721); carte relative a tale amministrazione

137 - 81 1717 - 1724

Lettere della contessa Margherita Barbolani nei

Berioli da Città di Castello relative al suo

matrimonio con Filippo Bourbon di Petrella

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettere di Mario Antonio Tucci
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138

Lettere, 82-83
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

138 - 82 1720 - 1766

Lettere dirette all’amministratore Giuseppe Maria

Gozzari

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche lettere al conte Pietro Paolo da Montauto, ad Antonio Sampieri, al conte
Lorenzo da Montauto, all’abate Francesco Maria Tozzi, a Giovan Battista Vannelli, a
Michelangelo Vannini

138 - 83 [19°.1] 1721 - 1731

Lettere di Pietro Giraldi, Alessandro Bartolini,

Giuseppe Vincenzo Sayter e altri, agenti per gli

interessi di Roma, al conte Ulisse e altri da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

139

Lettere, 84-85
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

139 - 84 [66°.3] 1721 - 1749

Lettere di ser Paolo Crulli vicario della contea di

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

139 - 85 [31°.1] 1725 - 1748

Lettere di Michele Giusti, Giovanni e Giuseppe

Uguccioni, procuratori per gli affari di Firenze dei

conti Ulisse e Francesco Barbolani

Fascicolo.

Contiene anche alcuni bilanci relativi a tale amministrazione

140

Lettere, 86-87
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

140 - 86 [20°.1] 1731 - 1742

Lettere di Giovanni Battista Rossi di Vitiano, agente

di Roma per gli interessi dell’eredità Del Bufalo al

conte Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo).

140 - 87 1731 - 1742

Lettere dirette ad Adriano Ricoveri, molte della

nipote Clarice

Fascicolo da “Lettere Ricoveri”.

141
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Lettere, 88-94
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

141 - 88 1739 ago.8 - 1760

Lettere di Antonio Corsini e Pietro Vinci al conte

Pietro Paolo da Montauto

1752 giu.10 - 1753 gen.20; 1760 set.20

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Riguardano un cambio creato passivamente dal conte Pietro Paolo con Teresa Canacci nei
Bolliti per cui fece causa con Virginia Sansoni

141 - 89 [21°.1] 1743 - 1750

Lettere di Giovan Battista Rossi da Vitiano, agente

degli interessi di Roma, e del procuratore Galeazzo

Tiburzi ai conti Ulisse e Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo).

141 - 90 [64°.6] 1745

Lettere e consulti medici per la malattia della

contessa Clarice Ricoveri nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

141 - 91 [40°.6] 1745 - 1791

Lettere relative ai pascoli per i bestiami di

Maremma a Pereta e nell’orbetellano per lo più

dirette al conte Francesco Barbolani

1745; 1750; 1752 - 1753; 1759; 1763; 1766 -
1767; 1781; 1785; 1787; 1789 - 1791

Fascicolo da “Casa Paterna”.

141 - 92 1747 - 1762

Lettere del procuratore Pietro Vinci al conte Pietro

Paolo Barbolani sulla causa con Virginia Sansoni

cessionaria Canacci nei Bolliti

1747 - 1748; 1752; 1760 - 1762

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche le ricevute per l’onorario del procuratore

141 - 93 [32°.1] 1749 - 1782

Lettere del procuratore Giuseppe Maria Uguccioni

al conte Francesco da Montauto

1749 - 1768; 1770 - 1771; 1775; 1782

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche alcuni bilanci di dare e avere con il procuratore e lettere di Giuseppe
Borghigiani (1782)

141 - 94 [67°.1] 1749 ago.8 - 1751 nov.25

Lettere di Bartolomeo Maretti vicario della contea

di Montauto al conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

142

Lettere, 95-104
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

142 - 95 [64°.4] 1750 - 1759

Lettere di Giovanni Uguccione Uguccioni, Giovanni

Tommaso Burali, e conte Bartolomeo di Ulisse da

Montauto al conte Francesco

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Riguardano le divisioni dei beni fra vari da Montauto

142 - 96 [67°.2] 1751 - 1754

Lettere di Carlo Antonio Porcellotti, vicario della

contea di Montauto, al conte Francesco Barbolani

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

142 - 97 [22°.1] 1751 - 1757

Lettere di don Giovanni Battista Rossi da Vitiano,

agente degli interessi di Roma, e del procuratore

Galeazzo Tiburzi al conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo), che segue dal n. 141, fasc. 89.

142 - 98 [64°.1] 1752 - 1757

Lettere dirette alla contessa Selvaggia Amati nei

Barbolani dal fratello Giovanni Tommaso e dal

figlio Bartolomeo

1752 - 1757

Fascicolo da “Casa Paterna”.

142 - 99 [67°.3] 1754 - 1761

Lettere di Giovanni Pier Camillo Loddi, vicario

della contea di Montauto, al conte Francesco

Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

142 - 100 [64°.2] 1758 - 1766

Lettere del barone Theilleurs e altri relative a

riscossioni e pagamenti fatti a suo nome da parte

del conte Francesco di Ulisse Barbolani

Fascicolo.

Contiene anche quietanza del Theilleurs (20 lug. 1766); lettere di altri corrispondenti fra cui
Ferdinando da Montauto e Agostino Bartolomei; lettere a Clarice Ricoveri

142 - 101 1759 - 1779

Lettere degli inquisitori del Santo Uffizio di

Montauto

1759; 1769 - 1770; 1779

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche copia della loro formula di giuramento e lettera di Michelangelo Begliomini
al conte Bartolomeo Barbolani (2 set. 1783)

142 - 102 [64°.5] 1761

Lettere relative alla causa fra i fratelli conti

Francesco e Bartolomeo da Montauto al tempo

della morte della madre Selvaggia Amati

1753 nov.22 - 1761

Fascicolo da “Casa Paterna”.

La vertenza ebbe luogo perché Francesco aveva fatto stampare i biglietti che annunciavano
la morte della madre con la firma del fratello. Contiene anche sintesi dei fatti nella versione
dei due contendenti e giudizio del marchese Giovanni Francesco Malaspina di Milazzo

142 - 103 1761 apr. - 1761 ago.

Lettere di Niccolò Fucci, del vicario della contea di

Monterotondo, dirette al conte Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

142 - 104 1761 - 1779
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Lettere del curato di S. Sofia Bartolomeo Pritelli sul

feudo di Monterotondo al conte Bartolomeo

Fascicolo.

143

Lettere, 105-106
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

143 - 105 [65°.1] 1755 - 1791

Lettere dei fattori di Montauto (Galbino e

Barbolana) Luconi e Lucherini al conte Francesco

di Ulisse Barbolani

1755 - 1765; 1786 - 1791

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere di altri fattori della contea di Montauto per il periodo dal 1786 al
1791: Pietro Razzai per la Barbolana, Antonio Ducci e Giuseppe Mazzoni per Galbino,
Angelo Bertoli per Casenovole

143 - 106 [23°.1] 1757 - 1776

Lettere di Carlo Sisti, agente per gli interessi di

Roma, del procuratore Galeazzo Tiburzi al conte

Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo).

144

Lettere, 107-119
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “129”.

144 - 107 [67°.4] 1762 - 1763

Lettere di Felice Loddi, vicario della contea di

Montauto, al conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

144 - 108 [67°.5] 1763 - 1770

Lettere di Dionisio Fontana, vicario della contea di

Montauto, al conte Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

144 - 109 1693

Lettere senza data a Giuseppe Maria Gozzari,

Giovan Battista Nannelli, Ulderigo Nardi, Filippo

Antonelli, al pievano Donato Pigli, al conte Pietro

Paolo da Montauto

sec.XVIII

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

144 - 110 1765 - 1767

Lettere di interessi fra i conti Bartolomeo e Paolo

da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

144 - 111 1765 - 1795

Lettere di familiari e altri dirette al conte

Bartolomeo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Mittenti: Luisa da Montauto e i suoi figli, Girolamo Aliotti, Giulio Mazzi, Orlando Del
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Benino, Antonio Goti, padre cappuccino Serafino da Pontedera, nipote F. Montauti,
Giuseppe Capputi, Federigo, Alberto, Ottavio da Montauto, Pietro Burioni, Giovanni
Antonio Piccini

144 - 112 1766

Lettere di don Paolo Giuntini, rettore della chiesa

del Ponte alla Piera, e di Domenico Coleschi al

conte Bartolomeo Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

144 - 113 1767 - 1773

Lettere del vicario di Monterotondo Orazio Maggi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

144 - 114 [67°.6] 1770 - 1772

Lettere di Giuseppe Franciosi, vicario della contea

di Montauto, al conte Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

(Alcune lettere sono molto rovinate**)

144 - 115 1774

Lettere del curato di S. Sofia Bartolomeo Pritelli e

altri relative alla vendita del feudo di Monterotondo

ai conti Bartolomeo e Francesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

144 - 116 1775

Lettere relative feudo di Monterotondo, acquistato

dal granduca Pietro Leopoldo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

144 - 117 [24°.1] 1776 - 1791

Lettere di Francesco Giannini di Rieti, di vari

procuratori e altri al conte Francesco da Montauto

per gli interessi di Roma in occasione di liti

Fascicolo da “Casa Paterna” (eredità Del Bufalo).

144 - 118 1777

Lettere del conte Federigo Barbolani da Montauto

al padre Francesco

1764 mag.17 - 1773 giu.16; 1777

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnala lettera del 15 giu. 1777 con riferimento ai disegni di Palazzotti.
Contiene anche copialettere del conte Bartolomeo legato in cartoncino (1764-1773)

144 - 119 1777 - 1778

Lettere di Antonio Ceccherelli ragioniere del Monte

Pio di Firenze al provveditore conte Federigo

Barbolani a Chiusi

Fascicolo.

145

Lettere, 120-125/bis
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “130”.

145 - 120 1777 - 1778
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Lettere del cav. Giuseppe Maria Gamucci, Giuseppe

Borghigiani e altri del Monte Pio di Firenze al

provveditore conte Federigo Barbolani a Chiusi

Fascicolo.

145 - 121 [67°.7] 1777 set.15 - 1791 mag.18

Lettere di Luigi Guerrini, vicario della contea di

Montauto, al conte Francesco da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

145 - 122 1784 - 1785

Lettere di Felice Cherubini di Senigallia al conte

Federigo Barbolani per l’ammissione del primo

all’Ordine dei Cavalieri di S. Stefano

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

145 - 123 [64°.3] 1786 - 1787

Lettere dei Corboli Aquilini di Urbino e dei

Borghese di Pisa al conte Federigo di Francesco

Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Vi si tratta del matrimonio fra Fulvio Corboli e Luisa Borghese, mediato dal conte Federigo

145 - 124 1787

Lettere del conte Francesco al conte Bartolomeo da

Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

145 - 125 1788 - 1790

Lettere di Carlo Dosi, Luisa Lorenzi e altri al conte

Francesco Barbolani da Montauto su affari di

Livorno e sulla vendita di argenti

1773 - 1782; 1785; 1788 - 1790

Fascicolo da “Casa Paterna”.

145 - 125/bis - - -

Lettere di vari mittenti al conte Federigo Barbolani

da Montauto

1773 - 1785

Fascicolo moderno.

Mittenti: Laudenzio Batignani, Francesco Siminetti, Jacopo Bandiera, Alessandro
Piccolomini Naldi, Jacopo da Mulazzo Signorini, Alfonso Mignanelli, Vincenzo Salucci

146

Lettere, 126-142
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “131”.

146 - 126 1789 - 1790

Lettere del conte Francesco di Ulisse Barbolani alla

nuora Luisa e a Lorenzo da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

146 - 127 [33°.1-3] 1789 dic. - 1791 mag.

Lettere del senatore Orlando Del Benino e di altri

al conte Francesco di Ulisse Barbolani sugli

interessi di Livorno e Firenze

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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Contiene anche il mandato di procura del conte Francesco a Del Benino (30 gen. 1790);
bilanci della sua amministrazione (1790); ricevute e giustificazioni dei bilanci (1789-1790).
Si segnala un conto di marmi per l’iscrizione e il busto di Federigo nel duomo di Livorno
firmato dall’ing. Giuseppe Salvetti (27 feb. 1790)

146 - 128 1790 - 1791

Lettere del conte Francesco Barbolani alla nuora

contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 129 1790 - 1791

Lettere del marchese Carlo Dosi di Livorno al

senatore Del Benino per affari di casa da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 130 1791 - 1792

Lettere del sacredote Pasquale Calderini alla

contessa Luisa Lorenzi nei Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 131 1791 - 1793

Lettere del marchese Antonio Brozzi, del conte

Bartolomeo da Montauto e di Girolamo Aliotti al

conte Del Benino per affari da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnala la lettera dell’Aliotti del 3 ott. 1791, sulle difficoltà incontrate fra i sig.ri
Bartolomeo e Ottavio da Montauto relativamente alla separazione dei fogli d’archivio del
patrimonio del sig. pupillo da Montauto

146 - 132 1791 - 1793

Lettere di Francesco Vivarelli al conte Del Benino

per affari da Montauto

1791; 1793

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 133 1791 - 1794

Lettere di Francesco Giannini, amministratore di

Roma

1791; 1793 - 1794

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 134 1791 mag. - 1793 lug.

Lettere dirette al conte Bartolomeo Barbolani da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Mittenti: Luisa da Montauto, Orlando Del Benino, Giovan Battista Cellesi, Giulio Mozzi,
Isabella da Montauto nei Mozzi

146 - 135 ca. 1792

Minuta di lettera della contessa Luisa Lorenzi a

Francesco Vivarelli relative all’accomodamento

con i Brozzi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

146 - 136 1792 - 1795

Lettere di Paolo Basili al conte Bartolomeo

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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146 - 137 1793 - 1795

Lettere di Cristofano Barciulli al conte Bartolomeo

di Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

146 - 138 1795 - 1812

Lettere dirette alle contesse Barbolani da Montauto

da Francesco Vivarelli e dagli agenti di fattoria

1795 - 1796; 1803 - 1804; 1806 - 1809; 1811 -
1812

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche lettere del conte Ottavio da Montauto e di Chiara Sassi Gianni

146 - 139 1805 - 1808

Lettere delle contesse Barbolani e

dell’amminstratore Vivarelli a Pietro Razzai, agente

della Barbolana

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Si segnalano notizie di una relazione del Poccianti per il restauro della chiesa del Ponte alla
Piera, poi rimandato

146 - 140 1810 giu.4

Lettera di Guido Ducci al marchese Ferdinando

Barbolani relativa all’acquisto del patrimonio dei

padri di S. Pier Piccolo di Arezzo

Fascicolo.

146 - 141 1804 - 1808

Lettere di vari corrispondenti alla duchessa S.

Clemente

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

146 - 142 1818 - 1819

Lettere del parroco della chiesa cattolica di

Ginevra, Vuarin, alla duchessa S. Clemente

1805 - 1819

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettere in fascicoli numerati 87-88, 92-94:
87) 1. duchino S. Clemente da Perugia e Napoli (1805), 2. duca S. Clemente da Napoli, 3.
Francesco Vivarelli
88) anno 1807
92) anno 1806
93) anno 1804
94) anno 1808

147

Lettere da “spurgo” recuperate
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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Serie - Affari diversi

148

Affari diversi, 1-10
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “132”.

148 - 1 1224

Notizie relative all’abito di San Francesco donato

nel 1224 al conte Alberto da Montauto

Fascicolo.

Mancante perché trasferito nella serie Miscellanea, n. 155, fasc. 1

148 - 2 - - -

Ricordi, contratti e carte relative a casa Bernardini

Schianteschi e ai conti di Montedoglio

sec.XV

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

Contiene anche plico di carte relative a beni ecclesiastici (sec. XV-XVI), con pergamena del
9 giu. 1530 rogata da Verisius Spartha de Cesis, notaio apostolico
Plico relativo all’amministrazione dell’eredità del capitano Oneri tenuta da Pompeo
Bernardini (2° metà del sec. XVI)

148 - 3 [43°.28] - - -

Carte relative agli interessi del marchese Giulio da

Montauto

sec.XVII seconda metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

148 - 4 [41°. 1-74] 1443 - 1819

Mandati di procura di diverse epoche

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Si segnalano:
1) copia del mandato relativo alla vendita del castello di Sorci da parte di Giovanni di
Lazzero da Montauto a Lodovico di Lodovico Pieri di Sansepolcro (3 mar. 1423)
26) in pergamena (1594)
74) procura che riguarda le contesse Carlotta, Clarice ed Eleonora Barbolani e Antonio
Staderini, fattore di Palazzetti, per riscuotere un credito di casa Azzi.
Contiene anche plico di altri mandati (1563-1641)

148 - 5 [29°.1] 1471 - 1780

Fedi di nascita, matrimonio e morte di alcuni

Barbolani da Montauto

sec.XVIII

Fascicolo da “Casa Paterna”.

148 - 6 1509 - 1693

Mandati di procura di casa Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

148 - 7 1520 - 1769

Leggi e bandi a stampa dello Stato di Toscana

Fascicolo.

Si tratta di leggi emanate dai seguenti magistrati:
Cinque poi Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino (1520, 1543-1573,
1642-1769); Congregazione del Commercio (1767); Ufficio Revisioni e Sindacati; Ufficio
della Sanità.
Contiene anche “Compendio della relazione di Pierantonio Micheli sull’erba detta
Succiamele”, a stampa, Firenze 1754
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148 - 8 [42°.16] 1521 feb.18

Memoria sulla posta di cavalli istituita al Ponte alla

Piera in occasione di guerre

Fascicolo da “Casa Paterna”.

148 - 9 - - -

Notizie relative alla contea di Montauto e copia di

un articolo dello Statuto

sec.XVIII fine

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

148 - 10 1529 - 1648

Ricordi di interessi di casa Camajani sec.XVII

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Nell’indice ottocentesco dell’Archivio sono segnalate, fra le altre, le seguenti notizie:
1637, 10 feb., acquisto di un terreno a Casa Nuova, località Paduli, della moglie di
Francesco Conti, da parte di Onofrio Camajani, notaio ser Girolamo Ruscellli di Arezzo
1648, 5 mar., acquisto di una casa a Giovi, luogo detto la Fornaia, di Giuseppe di Biagio da
Gazzi, notaio Balsimini
1650, 1° feb., donazione di alcuni beni fra cui il podere di Baciorre, comune di Calbi, alla
linea maschile di casa Ricoveri da parte di Girolamo di Guasparre Ricoveri, notaio ser
Buonamico Buonamici

149

Affari diversi, 11-21
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “133”.

149 - 11 - - -

Notizie su alcuni uffici pubblici di Firenze e sulla

loro origine

sec.XVIII

Fascicolo.

149 - 12 1535 gen.11 - 1535 feb.10

Contratto del cottimo per la costruzione di due

torrioni nel castello di Montauto a maestro

Giovanni di Minotto da parte del conte Otto a nome

degli altri conti da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene anche sequestro dei frutti dei beni dei ribelli di Anghiari, in mano ai lavoratori (10
feb. 1535)

149 - 13 [81°.1] 1539 - 1540

Carte relative a mons. Giovanni Girolamo Rossi dei

conti San Secondo e a un processo per omicidio

intentatogli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene: una filza legata in cartone di cc. 427 e altre nn. con gli atti del processo (copia del
24 apr. 1540); fascicoletti legati con spago e carte sciolte relative al medesimo processo.
Nell’indice ottocentesco dell’Archivio, fra le altre, è segnalata la notizia di un debito
contratto da papa Giulio III con mons. Rossi e della sua cessione del debito al Granduca di
Toscana

149 - 14 1549 - 1659

Miscellanea di carte e contratti

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1) 1549, 29 apr., conto di credito di Girolamo Albergotti
2) 1559, 16 gen., affitto di una casa con Bernardino Traiani
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3) 1569, 17 ott., prestito di denari da parte del conte Pirro da Montauto a Guido Romani
4) 1622, affari fra Francesco e Marcello Guillichini (copia)
5) 1656, 20 nov., affitto a vita di un mulino a Montauto da Francesco da Bagnolo
6) 1659, 4 dic., saldo con Simone di Luca, lavoratore al podere di Presciano

149 - 15 [42°.12] 1552 - 1553

Copia di una sentenza contro gli uomini di

Montegiovi

1567 mag.30

Fascicolo da “Casa Paterna”.

149 - 16 1553

Dichiarazione di maestro Paolo di Lorenzo del

Ponte alla Piera su un furto di argenteria dal

palazzo del conte Otto da Montauto, dopo la sua

morte

post 1553

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

149 - 17 1556

Suppliche e altre carte relative al conte Sigismondo

Rossi, generale di cavalleria

1586 - 1589

Fascicolo.

149 - 18 1557 - 1609

Bandi e leggi del Granducato e di altri stati 1570 - 1788

Fascicolo.

Degli anni 1570, 1572 (gruppo di editti del Santo Uffizio); 1575-1576, 1608, 1627, 1662-
1663; 1690 (Stato della Chiesa); 1692, 1695, 1706; 1771, 1778, 1782, 1788 (motupropri e
leggi di Pietro Leopoldo)

149 - 19 1558

Carte relative alla tutela di figli ed eredi del

capitano Nieri di Paolo Del Giglio Lombezzi tenuta

da Virgilio Bernardini

1554; 1558 - 1563

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

149 - 20 1559 - 1734

Carte relative a casa Ricoveri 1557 - 1559; 1572; 1705 - 1706; 1734

Fascicolo da “Miscellanea e procure Ricoveri”.

Contiene mandati di procura; catasti di beni posseduti dalla famiglia; carte relative a
Caterina Mauri nei Gamurrini di cui fu erede il cav. Adriano Ricoveri (1705)

149 - 21 1563 apr.2

Fede e sunto del rogatore Angiolo Mannini relativi

a un contratto fra i conti Federigo e Pirro da

Montauto e il marchese Piero Del Monte S. Maria

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

150

Affari diversi, 22-35
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “134”.

150 - 22 [81°.2] 1539 - 1540

Carte relative a mons. Giovanni Girolamo Rossi dei

conti San Secondo e a un processo per omicidio

intentatogli

1521 - 1549
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Fascicolo da “Casa Paterna”, con filza legata in cartone di cc. 190, fascicoletti legati con spago.e carte sciolte

150 - 23 1569 - 1661

Inventari dei beni stabili e mobili di casa Camajani

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Si segnalano inventari dei mobili delle case di Arezzo e Giovi fatti dagli eredi di Pier
Francesco (1569), da Antonio e Cosimo (1591), da Antonio Camillo anche per la casa di
Roma (1600), libretto pergamenaceo del 1610 con i mobili di Giovi

150 - 24 [80°.9-12] - - -

Procure, memorie, ricordi relativi alla casa Turin 1528 - 1600

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene, fra l’altro, le carte relative alla lite con i Mazzei e al processo con i Baglioni

150 - 25 - - -

Modelli e istruzioni per tenere l’amministrazione di

una fattoria

sec.XVIII

Fascicolo da “Casa Paterna”.

150 - 26 [82°.16] 1575

Copia di lettera del magistrato del Sale con la

richiesta del censimento della popolazione di

Montauto

1575 ott.20; 1575 ott.29

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche minuta della risposta

150 - 27 1579

Contratto per una società di lucro fra il conte

Giacomo di Giovacchino Schianteschi e Giulio

Cesare di Virgilio Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

150 - 28 1579 giu.2

Procura del conte Ercole Rossi San Secondo conte

di Gajazzo a Floriano Zanchini

1561 mag.27 - 1578 feb.27

Fascicolo.

150 - 29 [43°.8] 1579 giu.12

Processo contro alcuni soldati di Arezzo della

compagnia guidata dal conte Bartolomeo di

Montauto da Montauto, mosso dal conte Montauto,

governatore e luogotenente del papa ad Avignone

Fascicolo.

150 - 30 - - -

Notizie relative alla contea di Monterotondo sec.XVIII

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

150 - 31 ca. 1580

Rapporto sugli affari di Monterotondo al conte

Pirro da Montauto

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

150 - 32 1585 mag.28

Procura di Doralice Baglioni ad Asdrubale da

Montauto e Antonio Bonanni



395

Fascicolo da “Casa Paterna”.

150 - 33 1588 set.19

Procura a Virgilio Bernardini dei tutori di Achille

Alessandro figlio naturale di Sandro dei conti

Bernardini

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.

150 - 34 1592 giu.19

Revoca di una procura del conte Pirro da Montauto

a Francesco Berghi di Pratovecchio

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo”.

Notaio ser Girolamo di Lorenzo Martelli

150 - 35 [82°.7] 1596

Copia dell’esame di Nanni Pecorai, vicario di

Montauto, sui costumi del prete Francesco

Orlandini

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151

Affari diversi, 36-74
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

151 - 36 1600 - 1768

Leggi e regolamenti toscani relativi alle strade

pubbliche, a stampa con sintesi manoscritte

sec.XVII

Fascicolo.

151 - 37 1601 gen.8

Cottimo del conte Pirro da Montauto con Ulisse

Ciocchi (Giochi) per dipingere la cappella di

Monterotondo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

In cui si cita “tutta la cappella, cioè la volta con cinque storici della Madonna ...”

151 - 38 [42°.17] 1602 - 1602

Carte relative ai dissapori passati fra Doralice

Baglioni e i figli Leonardo e Federigo da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 39 [9°.3] 1604 mag.28

Memoria del prestito ottenuto da Francesco di

Sigismondo Gonzaga di Mantova dal Monte di Pietà

di Firenze con la mallevadoria del conte

Sigismondo di Pier Maria dei Rossi

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 40 1609

Cessione di un cavallo da parte di Alfonso

Schianteschi e rilevazione della mallevadoria

prestata da Virgilio Bernardini per Bernardo

Catani

1609 gen.2; 1609 nov.19

Fascicolo da “Archivio Bernardini Schianteschi”.
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151 - 41 [82°.32] 1609

Carte relative alla contea di Montauto e all’alpe di

Catenaia

sec.XVII

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche dichiarazione sui lavori alle strade dello Stato, rilasciata nel 1768
dall’Uffizio dei Nove

151 - 42 1626 mar.26

Fede di nascita del conte Federigo da Montauto 1626 mar.27

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

151 - 43 1614 - 1625

Mandati di procura attinenti la casa Camajani 1609 - 1625

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

Notaio ser Noferi Maccanti

151 - 44 [8°.4-5] 1620 nov.6 - 1629 ago.7

Dichiarazione di Leonardo Accolti sui restauri

necessari alla reglia del mulino della Sovara di

proprietà dei figli del conte Federigo di Francesco

da Montauto

1620 - 1651; 1858; sec.XX prima metà

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche: nota ottocentesca dei documenti conservati nell’Archivio Barbolani relativi
a detto mulino; plico estratto dall’Archivio San Clemente, “Amministrazioni proprie”, n.
140 con perizia dei lavori e spese per quelli eseguiti al mulino nel 1858; elenco dattiloscritto
dei documenti presentati all’ufficio del registro di Sansepolcro a corredo del ricorso
presentato da Simone Vincenzo Velluti Zati (sec. XX).
Secondo l’indice ottocentesco dell’Archivio, il plico conteneva anche la pianta del corso del
fiume Sovara e istruzioni per il rifacimento dei termini, ora mancanti

151 - 45 1624 - 1665

Carte relative a compagnie di casa Ricoveri 1580; 1624; 1632; 1650 - 1664; 1682

Fascicolo da “Miscellanea Ricoveri”.

151 - 46 [43°.29] 1633 - 1720

Carte relative a soccide di bestiami 1633; 1642; 1678; 1680; 1683; 1713; 1720

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 47 [43°.21] 1640 mar.9

Vertenza fra i conti Alberto, Alamanno e Ottavio da

Montauto per un debito con il Monte di Pietà di

Firenze del 1603

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 48 1646 ott.24

Concessione della facoltà di tenere il bestiame nel

podere di Gherardelli a Pietramala ad Alfonso di

Pier Francesco da Montauto da parte del fratello

Lorenzo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

151 - 49 [42°.19] 1648 mag.10

Concessione del comodo del pozzo della casa di

Sansepolcro da parte del marchese Montauto da

Montauto a Tommaso da Viterbo

Fascicolo da “Casa Paterna”.



397

151 - 50 1653 apr.5

Relazione del conte ‘Moro’ Francesco da Montauto,

al Granduca, sulle controversie fra lui e il conte

Lorenzo di Pier Francesco da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

151 - 51 [42°.21] 1654 gen.26

Pretese Rondinelli contro Annibale Appiani 1654 - 1656; 1696

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche fede di morte di Annibale Sforza Aragona Appiani, principe di Piombino,
avvenuta il 19 mar. 1696

151 - 52 1659 giu.27

Procura di don Castracane dei Castracani al conte

Lorenzo di Pier Francesco da Montauto per esigere

una pensione

Fascicolo.

151 - 53 1664 nov.25

Procura del conte Federigo di Ulisse da Montauto a

Lorenzo Petrini per sequestrare i beni di Livorno di

Francesco Paolo Sforza debitore verso sua moglie

contessa Rossi di San Secondo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

151 - 54 1665 gen.19

Procura generale del conte Federigo di Ulisse da

Montauto a Bigio Donnini Dal Pozzo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

151 - 55 1665 lug.25

Copia autentica di un capitolo degli Statuti di

Montauto relativo alle successioni “ab intestato”

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

151 - 56 [9°.7] 1670 - 1769

Carte relative al diritto di passo entro i beni della

Fraternita di Arezzo dei conti da Montauto per

comodo dei poderi di Marcena

1670; 1745; 1760; 1769

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 57 1673 mag.4

Cottimo con maestro Francesco di Pasquino da

Bagnolo per la costruzione della casa del podere di

Varacone

Fascicolo.

151 - 58 ca. 1680 - ca. 1711

Carte relative ad affari trattati dal marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per affare nel fascicolo.

151 - 59 [43°.25] ca. 1700

Memoriale del marchese Bartolomeo Felice da

Montauto per il Granduca su un credito del Monte

di Pietà contro suo zio
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 60 [43°.23] 1681 dic.31 - 1684 nov.2

Conto dei denari pagati dal marchese Bartolomeo

Felice Barbolani dopo la morte di suo padre

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 61 [43°.22] 1683

Ricorso presentato dal marchese Bartolomeo Felice

Barbolani nella qualità di camarlingo dello Spedale

dei Ponti di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 62 [43°.37] 1685 giu.22 - 1686 gen.3

Deposito di una somma da parte di Tommaso

Ruggeri di Arezzo presso il marchese Bartolomeo

Felice, su decreto del vicario vescovile di Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 63 [8°.7] 1694 - 1695

Notizia del rifacimento del riolo di Tavernelle a

carico della casa di Galbino e del conte Ottavio da

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 64 1694 - 1701

Ruolo della famiglia di casa Ricoveri

Registro da “Archivio Ricoveri” legato in pergamena (rimane solo il piatto inferiore) di carte 141.

151 - 65 1696 gen.22 - 1702 ott.8

Fedi autentiche della nascita dei figli del conte

Giovanni di Lorenzo da Montauto, Lorenzo e Paolo

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

151 - 66 1698 - 1731

Procure e carte relative ad affari del conte Pietro

Paolo da Montauto con i Nardi

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

151 - 67 [9°.13] 1702 - 1724

Lettere relative ad affari dei conti di Chitignano 1702 - 1745

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche una ricevuta dei conti e vicario di Chitignano della consegna delle carte loro
pertinenti al conte Francesco di Ulisse da Montauto che li avrebbe tenuti in deposito (8 lug.
1745)

151 - 68 [6°.5] 1702 nov.2

Copia di parte del testamento di mons. Ulderigo

Nardi

1773 nov.2

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio della copia ser Ferdinando Monticoli di Bagnorea

151 - 69 1705 - 1712

Carte relative ad affari trattati dal marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
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Plichi numerati da 1 a 46, affari Gennari e Chimenti

151 - 70 [6°.6] 1711 lug.9

Copia della concessione alle monache di S. Giusto

di Arezzo di fare una grondaia sul tetto sopra l’orto

dei conti Lorenzo e Pietro Paolo da Montauto e

portare l’acqua nella strada delle Fontanelle

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Notaio ser Lorenzo Bernardino Ippoliti

151 - 71 - - -

Pianta fra la casa Albergotti e il palazzo di

Giustizia presso la Strada Regia che conduce al

duomo di Arezzo

sec.XVII prima metà

Fascicolo.

151 - 72 [82°.26] 1712

Vertenze fra le guardie della contea di Montauto e

quelle di Anghiari

Fascicolo da “Casa Paterna”.

151 - 73 [9°.9] 1712 ago.31 - 1712 set.1

Carte relative alla proprietà di alcune stanze del

convento di S. Margherita di Arezzo dei conti da

Montauto

Fascicolo.

151 - 74 [9°.36] 1713

Lettere relative l’accordo fra il marchese Filippo

Bufalini e Bartolo Subbiani sui confini del podere di

Puglia, concluso dal conte Ulisse di Federigo Maria

da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152

Affari diversi, 75-110
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “136”.

152 - 75 1717 - 1724

Carte relative ad affari dei Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1) notizie sui dissapori fra i fratelli Giulio e Marzio di Asdrubale da Montauto
2) 1717, 19 mar., nota delle messe celebrate per la memoria della contessa Eleonora
Barbolani
3) 1722-1723, conto del conte Ulisse di Federigo Maria da Montauto con l’ebreo Borghi
4) 1731, 7 apr., patto fra il conte Montauto Barbolani da Montauto e Leonetto Lauri

152 - 76 [11°.3] 1726 - 1776

Procure e mallevadorie agli amministratori dei

palazzi di Roma

1682 - 1775

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 77 1727 set.26 - 1731

Carte relative a interessi dei conti Lorenzo e Pietro

Paolo da Montauto

1727 set.26; 1729 mag.2; 1731
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Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

Contiene memoria sui luoghi di Monte S. Pietro venduti dal conte Pietro Paolo (26 set.
1727); saldo di denari dovuti da Giovanni Righi di Arezzo ai due fratelli e loro riammissione
nello Stato di Toscana da cui erano stati esiliati

152 - 78 1733

Libro delle rendite delle Cancellerie delle comunità

del Granducato nel 1733

1758

Registro legato in cartone di carte 128.
Con indice delle cancellerie per carte.

152 - 79 [9°.39] 1733

Carte relative ad affari del commendatore Girolamo

Covi di Brescia trattati dal conte Cesare di

Federigo Maria da Montauto, suo procuratore

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 80 [9°.11] 1733 giu.

Carte relative al vitalizio istituito dal conte Cesare

a favore di Lazzero Brachini

1733 - 1737

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 81 - - -

Minuta di procura di Ferdinando e Torquato

Barbolani al conte Montauto in relazione

all’acquisto del marchesato di Montevitozzo da

parte di Fabrizio e Marzio da Montauto

sec.XVII primo quarto ?

Fascicolo mancante.

152 - 82 1735 - 1736

Carte relative a un fatto successo fra il marchese

Girolamo Del Monte e Giuseppe, servitore del conte

Montauto da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

152 - 83 1738 - 1792

Partecipazioni di nozze e di morti avvenute nella

casa Barbolani di Montauto

Fascicolo.

152 - 84 [82°.18] 1746 mar.31

Quietanza degli appaltatori generali delle Finanze

ai conti da Montauto per una frode di lane

1637 - 1749

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 85 [9°.14] 1746 mar.29

Procura di Alberto Albergotti al conte Francesco di

Ulisse Barbolani per interessi di denari

1746 - 1754

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 86 [10°.13] 1746 dic.17

Parere sulla proprietà da parte del conte Giovanni

della terza parte del palazzo al Corso di Roma dei

Rovarelli

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 87 1747
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Storia dei quattro cavalieri processati a Firenze dal

magistrato dell’Abbondanza, al tempo del governo

del conte Emanuel de Richecourt

Fascicolo.

152 - 88 [40°.4] 1748

Carte relative a una causa fra il conte Francesco di

Ulisse da Montauto e il prete Pennacchioni per la

tassa di pascolo nelle terre del beneficio di S.

Antonio di Pereta

1747 - 1748

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 89 [82°.15] 1749

Indagine della magistratura del Sale di Firenze su

alcuni sudditi della contea di Montauto, debitori

Fascicolo.

152 - 90 1749 lug.15

Pretese dei Cavalieri di S. Stefano per la

restituzione di una parte della tassa da loro pagata

ad Adriano di Claudio Ricoveri per una commenda

1726 - 1749

Fascicolo da “Miscellanea Ricoveri”.

152 - 91 [9°.17] 1750

Lettere relative a un furto subito dal conte

Francesco di Ulisse da Montauto nel suo palazzo di

Arezzo

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 92 [9°.15] 1751 - 1754

Carte relative all’affitto della Commenda Apolloni,

riscosso da parte del conte Francesco di Ulisse da

Montauto per conto di Tommaso Amati

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 93 [9°.16] 1752 dic.19

Notizie sul testamento di Giovanni Tommaso Amati

e liberatoria al conte Francesco di Ulisse da

Montauto, esecutore testamentario

Fascicolo.

152 - 94 [9°.21] 1754

Lettere relative alle riscossioni del conte Francesco

di Ulisse Barbolani, per conto dei fratelli Comberti

di Siena

1750 - 1754

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 95 [9°.20] 1754 - 1755

Lettere di Francesco Simonelli al conte Francesco

di Ulisse Barbolani su un puledro da domare

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 96 [9°.22] 1756

Lettere relative alla riscossione di alcuni argenti da

parte del conte Francesco di Ulisse dal conte

Ferdinando da Montauto per interesse del marchese

Filippo Del Monte
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Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 97 [9°.23] 1757

Lettere relative alla riscossione di alcuni argenti da

parte del conte Francesco di Ulisse da Montauto

per interesse dell’abate Giovanni Battista

Falconcini di Volterra

Fascicolo.

152 - 98 1758 set.23

Facoltà concessa dal vescovo di Arezzo al conte

Francesco di Ulisse da Montauto di ritirare i frutti

dei Lughi di Monte del conte Antonio Barbolani da

Montauto

Fascicolo.

152 - 99 1759

Carte relative ai Monti Pii foranei e le loro entrate

Fascicolo.

152 - 100 [9°.24] 1759 - 1760

Lettere relative a un affare fra Ciutti di Arezzo e

Ferrante Belloni Maggi, mediato dal conte

Francesco di Ulisse da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 101 [8°.3] - - -

Carte relative ai mulini della Sovara e agli obblighi

del conte Ottavio verso il marchese da Montauto

1523 - 1751

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 102 [9°.40] 1765

Lettere al conte Francesco di Ulisse da Montauto

relative al progettato scavo della miniera di rame in

Montauto che non fu realizzato

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche copia delle leggi francesi sulle miniere; copia del contratto di Francesco
Henrion, mineralogista, con il conte Ottavio da Montauto del 3 lug. 1810; una pianta a china
acquerellata del luogo dove si trovava la miniera (1765)

152 - 103 1768

Appunti del conte Federigo di Francesco Barbolani

sul reparto delle tasse del Contado e Distretto

Fiorentino

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

152 - 104 [9°.26] 1771

Metodo per fare spedire le merci da Livorno a

Montauto

1769 - 1780

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 105 [40°.3] 1771 - 1790

Note e annuali della lana prodotta in Maremma del

conte Francesco di Ulisse Barbolani e consegnata

ai rispettivi compratori

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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152 - 106 1771 feb.9

Procura del conte Francesco di Ulisse Barbolani

all’abate Luigi Guazzesi per vendere la casa di

Roma in piazza dei Lucchesi

Fascicolo.

Contiene anche carte relative all’affare, che non fu concluso

152 - 107 [6°.10] 1771 mag.26

Deliberazione della Compagnia dell’Ascensione di

Arezzo per la restituzione di metà della spesa

sostenuta dal conte Francesco di Ulisse Barbolani

per il muro divisorio fra loro e l’orto di S. Giusto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 108 [   .34] 1771 nov.21

Carte relative alla mallevadoria prestata dal conte

Francesco di Ulisse Barbolani a Elia Usigli ebreo

per un prestito al conte Alberto da Montauto

1771 - 1778

Fascicolo da “Casa Paterna”.

152 - 109 1774

Carte relative ai beni lasciati in eredità dal

contadino del podere di Varacone, Jacopo Pastorini

1774 - 1784

Fascicolo.

152 - 110 1775 - 1791

Carte relative alle trattative effettuate per ottenere

alcune bandite nella Maremma

Fascicolo.

Trattative avvenute con Cardosa di Orbetello per la bandita di Montepolpi nello Stato dei
Presidi (1776); con Niccolò Siminetti per la bandita di Colle di Lupo nello Stato di Siena
(1780); con Pier Antonio Cerretani per la bandita di Montelattaia nello Stato di Siena (1791)

153

Affari diversi, 111-165
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

153 - 111 [   .33] 1778 mar.3

Accettazione delle dimissioni del conte Francesco di

Ulisse Barbolani dall’operariato dei monasteri di S.

Benedetto e della SS. Annunziata di Arezzo e di S.

Michele Arcangelo della Ginestra

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 112 1779

Appunti sullo stato delle anime nella cura di

Galbino

Fascicolo.

153 - 113 1780

Carte relative ad affari giurisdizionali ecclesiastici

e delle chiese di patronato delle comunità

1768 - 1780

Fascicolo.

153 - 114 1782 mag.13
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Fede di nascita di Eleonora figlia del conte

Federigo di Francesco Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 115 1783 - 1787

Carte relative all’affare fra Luigi Bartoletti,

Gaetano Celesia e da Montauto, per

un’accomandita in cui il conte Federigo di

Francesco Barbolani figurava come cessionario di

Otto Franck

1783 - 1794

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 116 [9°.35] 1784

Carte relative alla rinunzia della curatela di

Antonio Brozzi e Amerigo Lippi da parte del conte

Francesco di Ulisse Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 117 1785 nov.25 - 1801 mar.3

Elogi, iscrizione lapidaria e varie lodi del conte

Ulisse di Federigo Barbolani, nato il 25 nov. 1785 e

morto il 16 mar. 1801

post 1801 mar.3

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 118 1785 nov.26

Fede di nascita di Francesco Ulisse, figlio del conte

Federigo di Francesco Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 119 1786 - 1805

Inventari di mobili e biancheria lasciati alla

custodia di Pietro Razzai, fattore alla Barbolana

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 120 1788 nov.20

Copia dell’autopsia del cadavere del conte

Federigo di Francesco Barbolani e iscrizioni

lapidarie

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene anche copia della “Gazzetta Toscana”, n. 18 del 1790, con la notizia
dell’inaugurazione di un monumento dedicatogli dal padre nel Duomo di Arezzo

153 - 121 1788 nov.20

Fede autentica di morte del conte Federigo di

Francesco Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 122 [82°.25] 1789

Lettere relative alla strada di comunicazione fra la

contea di Montauto, Anghiari e Sansepolcro,

progettata dal granduca Pietro Leopoldo

Fascicolo.

153 - 123 [6°.13] 1789 ago.8

Concessione di poter aprire una finestra nel muro

sull’orto delle Gagliarde di Arezzo a Gregorio

Bulletti, da parte del conte Francesco di Ulisse
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Barbolani

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 124 [30°.2] 1790

Carte relative ad alcuni Luoghi di Monte donati ai

Cappuccini di Montauto e alla cappella della SS.

ma Concezione nella chiesa di Casenovole

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 125 1790

Carte relative al corredo di Maria Subbiani curato

dalla contessa Luisa Lorenzi vedova Barbolani

1789 - 1790

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 126 1791 set.28

Incarico a Serafino Rossi di Arezzo di separare

dall’Archivio le carte relative alla contea di

Montauto

Fascicolo.

153 - 127 - - -

Notizie sul patrimonio e sui costumi del marchese

Torquato da Montauto

sec.XVII metà circa

Fascicolo.

153 - 128 1795

Minuta dell’Inventario dell’Archivio di Casa

Paterna

Fascicolo.

153 - 129 1806

Appunti sulle spettanze del conte Ottavio da

Montauto e della casa Lanfreducci di alcuni poderi

della contea di Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 130 1775

Appunti di Pasquale Calderini sui beni dei

Barbolani per stenderne un prospetto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

“Memorie prese da me Pasquale Calderini per fare il cabreo di tutti gli effetti di casa
Barbolani”

153 - 131 1804 ott.

Iscrizione lapidaria della contessa Luisa Lorenzi

vedova Barbolani da Montauto

Fascicolo.

153 - 132 1806 ago.

Appunti di Francesco Maria Vivarelli dopo la visita

fatta alle fattorie di Galbino e della Barbolana

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 133 1808 - 1811

Nota delle iscrizioni ipotecarie di Arezzo contro le

sorelle contesse Barbolani da Montauto
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Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 134 1808 lug.18

Relazione del perito Pasquale Poccianti sul fiume

Sovara e lettere relative intercorse fra Razzai,

Poccianti e da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 135 1809

Ripartizione dei dazi per i possessori nella contea di

Montauto e decreto prefettizio di annessione della

contea alla ricevitoria di Anghiari

Fascicolo.

153 - 136 1809 gen.23

Decreto della Giunta di Toscana di imposizione alla

contea di Montauto delle tasse a cui sono soggette

le altre parti della Toscana

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 137 1808 - 1821

Conteggi fra le sorelle contesse Barbolani, il conte

Ottavio da Montauto e la contessa Isabella

Tommasi vedova Barbolani

Fascicolo.

Contiene anche copia di lettera a Francesco Vivarelli Fabbri sui crediti ipotecari e
l’insolvenza del conte Ottavio Barbolani (4 mar. 1809)

153 - 138 1809 ott.24

Nota degli aberi tagliati nella faggeta in comune

con il conte Ottavio Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.

153 - 138/bis 1811

Carte relative al prestito di alcuni documenti

dell’Archivio Barbolani di Arezzo al conte Ottavio

Barbolani da Montauto

Fascicolo.

153 - 138/ter 1811 - 1814

Carte relative al progetto per il reinvestimento di

alcuni Luoghi di Monte delle contesse Barbolani

Fascicolo.

153 - 139 1814 - 1816

Conteggi dell’amministrazione tenuta da Vivarelli

Fabbri per don Tommaso Rosati rettore della

cappella della Natività nella Cattedrale di Arezzo

Fascicolo.

153 - 140 1819 lug.19 - 1819 ago.16

Lettere della contessa Isabella Tommasi vedova da

Montauto alle contesse Barbolani per la richiesta

governativa dei documenti dell’ex Feudo di

Montauto

Fascicolo da “Casa Paterna”.
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153 - 141 - - -

Appunti sui documenti dell’Archivio Barbolani sec.XIX primo quarto

Fascicolo.

153 - 142 1814

Carte relative ai beni delle sorelle contesse

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Stato delle ipoteche della contessa Clarice nei Mancini; riassunto dei capitali nella provincia
di Arezzo della contessa Carlotta nei Velluti Zati; riassunto del capitale netto delle sorelle e
certificato dei beni loro posseduti nella provincia di Arezzo nel 1814

153 - 143 1812 - 1849

Stati delle iscrizioni ipotecarie della contessa

Carlotta Barbolani vedova Velluti Zati e del conte

Ulisse di Federigo da Montauto a Firenze, Arezzo e

Livorno

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Gli estratti delle iscrizioni contro gli eredi Lorenzi si trovavano nell’Archivio di quella
famiglia (ora nell’Archivio di Stato di Firenze), e segnati filza Contratti, n. 245; filza Affari
Diversi, n. 113

153 - 144 1813 ott.

Inventario dei mobili della fattoria di S. Andrea di

Castiglion Fiorentino, acquistata dalla contessa

Carlotta Barbolani, a cura dell’agente Matteo

Cecconi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 145 1814 nov.3

Inventario dei mobili della fattoria di Pomaio a

cura dell’agente Matteo Cecconi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 146 sec.XIX inizi

Osservazioni relative all’accomodamento di

coscienza per l’acquisto dei beni delle Corporazioni

Religiose Soppresse

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 147 1815 - 1818

Obbligazioni saldate dalla duchessa San Clemente

per conto di Gaspero e Sebastiano Rosini contadini

a Maiano ad Antonio Barsi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 148 sec.XIX primo quarto

Richesta per un baratto di beni da parte di Angiolo

e Giuseppe Brocchi della Nave di Castiglion

Fiorentino alla duchessa San Clemente

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 149 - - -

Progetto di una transazione fatto da Angiolo

Salatini per la duchessa San Clemente

Fascicolo vuoto.

Sul fascicolo sta scritto: “Levati i documenti di che nel presente inserto, e posti nelle filze
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Contratti n. 86 dell’Archivio San Clemente fra i documenti dei creditori dell’eredità
beneficiata del duca Simone Vincenzo”

153 - 150 1819 dic.1

Mallevadoria di Antonio Niccoli

all’Amministrazione dei Lotti di Toscana per

Lorenzo Allegrini, per cui la duchessa San Clemente

pagò poi parte del debito

1819 - 1838

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 151 1823 - 1837

Appunti di notizie diverse

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

1) 1829, 11 feb., acquisto di alcuni beni al Ponte alla Piera di cui era livellaria la duchessa
San Clemente, da terzi, “levati e consegnati al Duca”
2) 1831, 29 nov., prestito di alcuni denari da Mancini
3) Debito col duca per baratto di beni
4) Conto di medicinali somministrati a Domenico Livi di Presciano
5) 1836, 4 giu., appunti presi alla Barbolana sulle biancherie
6) 1837, 3 mag., nota di carte consegnate a Gherardini per un affare Guidotti
7) Memorie e appunti della duchessa San Clemente

153 - 152 post 1823 set.

Entrata e uscita dell’eredità di Tommaso Vinattieri,

fattore a Galbino, tenuta da Luigi Carraresi,

esecutore testamentario

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 153 1837

Ricevute di documenti di Giovanni Battista

Gherardini

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 154 1839 ago.17 - 1842 set.30

Volture ipotecarie in conto di Giovan Battista

Covoni Girolami Bettoni già Pandolfini come

amministratore dell’eredità Lorenzi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 155 1817 gen.12 - 1842 set.8

Note della duchessa San Clemente sui propri debiti 1817 gen.12; 1839 ott.18; 1842 set.8

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 156 1849 set.21

Certificato delle iscrizioni ipotecarie dell’ufficio di

Firenze sul podere di Vergiani a S. Bartolomeo a

Palazzuolo, comunità di Barberino Val d’Elsa

contro il conte Francesco Orlando Lorenzi Ughi e

la contessa Carlotta Barbolani

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 157 sec.XIX metà circa

Nota delle terre possedute dall’arcipretura di

Galbino nel podere detto la Corte

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 158 1845 gen.
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Nota dei poveri delle due parrocchie della

collegiata di S. Giuliano e di S. Paolo Eremita di

Castiglion Fiorentino per le elemosine elargite

dalla fattoria di S. Andrea

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Contiene anche lettera del vescovo di Arezzo (18 dic. 1844).
Nel fascicolo si legge: “Per il tratto successivo vedi Archivio San Clemente, filza Contratti
n. 119”

153 - 159 1810 - 1845

Memorie e appunti della duchessa San Clemente

Fascicolo da “Archivio provvisorio Montauti”.

153 - 160 1814 ott.9

Dichiarazione di Matteo Soldani, agente della

fattoria di S. Andrea a Castiglion Fiorentino, di

tenere a deposito due reliquari con i resti di S.

Andrea e S. Romualdo, di proprietà di Matteo

Cecconi che li aveva avuti dai camaldolesi

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 161 1816 set.7

Ricevuta di frate Agostino Giachi curato in S.

Domenico di Fiesole per il quadro della sagrestia

tenuto dal duca San Clemente

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 162 1816 lug.27

Nota di alcuni documenti restituiti dalla duchessa

San Clemente ad Angiola Fiorelli

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 163 1842 feb.12

Copia di un editto del vicario di Sansepolcro con la

proibizione del pascolo caprino in alcuni luoghi

della comunità di Anghiari

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

153 - 164 1846 giu.12

Inventari della biancheria e dei quadri della villa di

Noce portati al Palazzo di Firenze

Fascicolo.

153 - 165 1851 mag.30

Minuta del consenso per la radiazione di un’ipoteca

del 17 giu. 1837 contro la duchessa San Clemente

per la gestione pupillare della figlia Clementina

Fascicolo.

154

Affari diversi delle famiglie Burali, 1-15, e

Ricoveri, 16
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

154 - 1 post 1591
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Informazione relativa alla vendita dei beni di

Toscana da parte di Caterina, figlia ed erede di

Lelio Camajani

Fascicolo “Burali n. 1”.

154 - 2 1528 - sec.XVII

Onorificenze della famiglia Burali di Arezzo

Fascicolo “Burali n. 2”.

- contratti (1528-1549)
- lettere e documenti di Tommaso Burali, ambasciatore della città di Arezzo a Firenze
(1533-1550)
- inserto intestato ai Capitani di Parte sulla chiesa di S. Maria a Pilli nella diocesi di Arezzo
(1570 ca.), con bolla in pergamena di papa Paolo II relativa al cardinale Giovan Battista di
Francesco Burali
- copia di documenti del 1407-1409 sulla ribellione degli aretini contro i fiorentini e
l’appartenenza alla parte guelfa della famiglia Burali
- notizie sulla famiglia Burali nel XIV secolo
- carte relative ad alcuni Burali (sec. XVI-sec. XVII)

154 - 3 1683 - 1691

Lettere dirette a Michelangelo Burali dal card.

Altieri sull’esecuzione delle decime ecclesiatiche

Fascicolo “Burali n. 3”.

Contiene anche una lettera del card. Corsini al preposto Girolamo Burali (19 giu. 1677); una
del card. Cybo al vicelegato della Marca; documenti sull’eredità di Girolamo Burali (1707-
1709)

154 - 4 1568 - 1727

Testamenti e donazioni

Fascicolo “Burali n. 4”.

1727, 29 mag., testamento di Bernardino del cav. Francesco in cui lascia erede Giovanni
Migliorati
1602, 18 lug., testamento di Maria Alessandra in cui lascia erede Girolamo e i suoi figli
1608, 14 lug., donazione inter vivos di Giovanni Andrea di Girolamo Burali ai fratelli
Tommaso e Michelangelo
1682, 10 apr. testamento di Lorenzo Pulicciani
1683, 18 feb., donazione del preposto Girolamo Burali al nipote ex fratre Tommaso
Copia del testamento di Andrea di Bernardino di Andrea del 10 apr. 1568

154 - 5 1595 - 1689

Carte relative a contratti e acquisti di beni a Pigli

Fascicolo “Burali n. 5”.

154 - 6 1601 ago. - 1601 nov.

Copie di lettere di re Enrico di Francia e altri a

mons. Camajani

Fascicolo “Burali n. 6”.

154 - 7 1610 - 1687

Carte relative alla cattedrale di Arezzo di cui

Girolamo Burali era preposto e Michelangelo

Burali rettore della cappella della Visitazione

Fascicolo “Burali n. 7”.

154 - 8 1611 - 1678

Miscellanea Burali
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Fascicolo “Burali n. 8”.

Contiene, fra le altre cose: “Regolamento locale per la comunità di Figline” e Castelfranco
di Sopra, a stampa, emanato dal granduca Pietro Leopoldo il 23 mag. 1774; lettere e
contratti, fra i quali si segnala quello del pittore Bernardino Poccetti per una tavola con una
“Vergine col Bambino, S. Francesco e S. Caterina da Siena” per il committente Girolamo
Burali per la cappella ordinata nel testamento della sorella Lessandra, con firma del Poccetti,
del 28 ott. 1611; poemetto “Il Dio” di Giovan Battista Ricciardi; lettere a Michelangelo
Burali

154 - 9 1616 - 1776

Note di contratti e stime di beni Burali

Fascicolo “Burali n. 9”.

154 - 10 1624 apr.18

Copia di un contratto di estinzione di un censo con

Marianna Gondi, mallevatrice di Andrea Burali

Fascicolo “Burali n. 10”.

Notaio ser Graziadio Squadrini.
Contiene anche altra copia del contratto del 1599

154 - 11 1625 - 1626

Lettere di Pirro e Girolamo Albergotti a Girolamo

Burali

Fascicolo “Burali n. 11”.

154 - 12 1640 - 1641

Carte relative all’acquisto di un terreno a Pigli, di

Giovan Battista Guidoni, da parte di Michelangelo

Burali

1638 - 1645

Fascicolo “Burali n. 12”.

154 - 13 1656 - 1713

Carte relative alla chiesa dei SS. Lorenzo e Martino

a Pulicciano di cui era rettore Giovanni Andrea

Burali

Fascicolo “Burali n. 13”.

154 - 14 1675 - 1676

Carte relative alla cappella di S. Gregorio nella

badia di S. Maria in Gradi di Arezzo

Fascicolo “Burali n. 14”.

154 - 15 1707

Copie di notizie sulla nobiltà e le disposizioni

testamentarie di Giovan Battista Turin e altri della

famiglia di Sansepolcro

Fascicolo “Burali n. 15”.

154 - 16 1529 - 1741

Fogli di pochissima considerazione, conti ricevute e

contratti Ricoveri

Fascicolo da “Miscellanea Ricoveri”.

Contiene, fra le altre cose, “Ritratto delle robe vendute dal già cav. Francesco Maria
Ricoveri”, con il ricavato del quale il tutore Bernardino Burali fece dire messe all’altare
privilegiato della cattedrale di Arezzo
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Serie - Affari estranei e miscellanee

155

Miscellanea, fasc.1-12
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “138”.

155 - 1 1224

Notizie su S. Francesco a Montauto e sul dono del

suo abito al conte Alberto da Montauto

sec.XVII

Fascicolo da “Casa Paterna”.

155 - 2 629 - 1631

Copie di documenti di varia provenienza XVI - XVIII

Fascicolo.

- memoria della fondazione della Badia Tedalda e contratto di acquisto da parte dell’abate
(629)
- bolla di papa Paolo V all’abate del monastero della R. Valle cistercense (1609)
- Memoria del popolo romano al papa per togliere la gabella di marina ad Avignone (1125-
1349)
- frammento della rubrica quarta dello “Statuto” sulle leggi con cui governasi la Toscana
- antichi capitoli del provveditore fiscale
- minuta di lettera sulla casa Bezzoli di Arezzo
- copia dello Statuto sulla vendita di terre con l’accordo del vicino
- trattato sul conclave del 1631 prima dell’elezione di papa Gregorio XV

155 - 3 979 - 1688

Copie e documenti di varia provenienza XVII - XVIII

Fascicolo.

- lettere del 1687-1688 sulla corte di Roma al tempo di Innocenzo III, per la censura a cui
era stato sottoposto l’ambasciatore di Francia a Roma e per la capitolazione della pace fra il
papa e il re
- lettera del 24 apr. 1617 del re di Francia al governatore di Lione sulla morte del
maresciallo d’Ancre
- copia di lettera del 10 ago. 1594 di un Di Giovanni al Granduca
- copia dell’ordine dato nel mag. 1616 per il tradimento scoperto di Venezia
- copia della donazione fatta nel gen. 979 da parte della contessa Willa di Bonifacio
marchese di Pisa, per la creazione di una chiesa e di un convento dell’ordine di S. Benedetto
dedicato alla Vergine, a Firenze presso le mura
- relazione della città di Napoli del 1648 sulle fortificazioni erettevi dagli spagnoli
- nota dei vescovadi del regno di Napoli

155 - 4 sec.XV - sec.XVIII

Dissertazioni antiche e moderne su varie materie

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Si segnalano: “Regole di Lorenzo Palmieri cavaleritio di S.A.S. da tenersi per far cavalli
buoni et obedienti al cavaliere” (fine del sec. XVIII); due dissertazioni di Luigi Guicciardini
al duca Cosimo (metà del sec. XVI); copia coeva di lettera a Niccolò Visconti di Aragaona
del 20 giu. 1442

155 - 5 XVIII

Quaderni con la Storia di Toscana

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

155 - 6 sec.XVIII

Libro con opinioni e dottrine sull’arte del

maniscalco
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Registro legato in cartone di carte 115.

155 - 7 sec.XV

Statuti di Arezzo e del circondario

Registro da “Archivio Montauti” privo di coperta di carte compilate 34.
Con indice dei capitoli per carte.

155 - 8 sec.XVI - sec.XVIII

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

- note di antichi cavalieri e commendatari della Religione di S. Stefano (registro legato in
cartone)
- documenti e memorie sulla famiglia Gonzaga duchi di Mantova
- allogazione a favore della Real Giurisdizione
- informazione del pontefice Alessandro VI al suo nunzio presso il Gran Turco
- iscrizione lapidaria di Giovanni Velasco contabile del castello di Milano e governatore dei
soldati in Italia (1596)
- avviso di un alemanno desideroso del bene delle Repubbliche cristiane ai principi della
cristianità

155 - 9 sec.XVI - sec.XVIII

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

- notizie sull’origine della famiglia Gambacorti e su quella di altre famiglie a essa congiunte
- manoscritto sugli Annali Pisani (1089-1399)
- nota delle pretese del duca Carlo di Savoja presentate ai delegati dell’imperatore Carlo V
- carte relative ai negoziati con vari Stati per le controversie fra la Savoia e il ducato di
Mantova
- copia di una lettera scritta dal granduca Cosimo dei Medici al governatore di Piombino (6
feb. 1553)
- carte relative al conflitto contro i turchi

155 - 10 sec.XVI - sec.XVIII

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

- carte diplomatiche spagnole
- copia di un trattato riguardante il Regno di Ungheria
- sommario storico di fatti accaduti fra 1530 e 1545
- minuta di un trattato sulle armi e suo sommario
- carte relative all’elezione del re dei romani (1562)
- copia di lettere dei principi di Condè alla regina di Francia

155 - 11 sec.XVII - sec.XVIII

Quaderni di studi letterari e libretto che insegna a

distribuire gli squadroni dei soldati

Fascicolo.

Il libretto militare (registro legato in pergamena di cc. 38), contiene disegni schematici a
china per la distribuzione degli squadroni

155 - 12 sec.XVI - sec.XVIII

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

- copia del rescritto pontificio e della supplica relativa sul Capitolo della cattedrale di
Arezzo e sull’abito da indossarsi dalle persone addette (1731)
- carte relative a rimedi medicinali, chirurgici e farmaceutici su alcune malattie di cuore
- copia del testamento di ser Angiolo Benincasa (30 giu. 1349)
- nota dei beni dello Spedale di San Lazzero nel comune di Rigutino



414

156

Miscellanea, fasc.13-35
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “139”.

156 - 13 sec.XVI

Libro latino manoscritto di Virgilio Bernardini con

appunti di materia giudiziale e criminale

Registro da “Archivio Montauti” legato in pergamena di carte 198.

156 - 14 sec.XVIII fine - sec.XIX inizi

Carte relativi a studi di ‘Belle Lettere’ e altro

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

Si segnala una tragedia manoscritta “Sefte”, con lettera di accompagnamento siglata D.L.

156 - 15 1439 - 1648

Carte e documenti di varia provenienza XVII - XVIII

Fascicolo.

- lettera sull’arresto, considerato ingiusto, di Milord conte di Peterburg
- frammento d’Istoria Toscana manoscritta (1439-1537)
- frammento di istruzioni per i principi Giovancarlo e Lorenzo dei Medici sul modo di tenere
la loro vita, date dal Granduca
- copia di una lettera all’imperatore Massimiliano dopo una battaglia contro i turchi
- combattimento contro i turchi, tra Rodi e Scarpanto (9 nov. 1632)
- notizie sulla contea di Monte Gualandro (1691)
- copia di lettera sugli acquisti fatti dal principe don Lorenzo dei Medici (18 nov. 1648)
- frammento di libro latino manoscritto di profezie

156 - 16 1509 - 1543

Quaderno IV con appunti di notizie storiche

fiorentine

sec.XVIII

Fascicolo.

Altri quaderni del medesimo libro si trovano nel fasc. 18

156 - 17 1519 - 1528

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

1) copia di una bolla del vescovo di Ascoli relativa a un atto contro Guido Bardi dei conti di
Pietrarossa (30 mar. 1519)
2) copia di un bando emanato da ser Rosso Ridolfi, tesoriere apostolico, per richiamare gli
uomini a fabbricare alla Casa della Madonna di Loreto (7 set. 1519)
3) patente di nomina di un ufficiale delle acque di Bertinoro, Giovanni Domenico Tudertino,
emanata da Leonello Pio (13 ott. 1528)
4) dilazione del pagamento di un debito di Paolo da Monterchi da parte di Leonello Pio (5
ott. 1528)

156 - 18 1525 - 1545

Libro d’Istoria Italica sec.XVII

Registro legato in pergamena di carte 108.

Contiene anche il I° e III° quaderno con appunti di notizie storiche fiorentine, titolati
“Compendio delle Istorie Fiorentine”, di cui il IV° è conservato nel fasc. 16

156 - 19 1529 - 1783

Carte relative a vendite, donazioni, testamenti, doti

di case non pertinenti alla casa Barbolani

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo (nn.1-12).
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Si segnala, al n. 12, un concordato d’interessi fra Santi e altri Pernici, osti al Chiaveretto, e il
pievano della Chiassa don Domenico Mazzoni (20 set. 1783)

156 - 20 1534 - 1712

Carte relative ad affari non pertinenti alla casa

Barbolani da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con indice per carte sul fascicolo (nn. 1-15).

156 - 21 1535 ago.3

Carte relative all’eredità di Jacopo Vai accettata

dalla madre Elisabetta Spadari moglie di Francesco

Vai

1530 - 1535

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

156 - 22 [42°.30] 1607 - 1620

Carte relative al canonico Giuliano Della Fonte

Fascicolo da “Casa Paterna”.

Contiene, fra l’altro, due pergamene con breve testo del vescovo Pietro di Firenze (14 feb.
1616) e del protonotario Pietro Niccolini (13 giu. 1613), e una bolla di papa Paolo V (25
mag. 1613)

156 - 23 sec.XVIII

Quaderno di appunti

Registro da “Casa Paterna” privo di coperta.

156 - 24 1560 apr.17

Procura di ser Giovanni Girolamo Rossi per diversi

affari a Cosimo Pichi

Fascicolo.

156 - 25 1569 dic.13

Provvisioni dell’Archivio Pubblico della città e

stato di Firenze

Fascicolo a stampa.

156 - 26 1570 - 1646

Carte e documenti di varia provenienza sec.XVII

Fascicolo.

- notizie sulla popolazione, commercio e finanze della città e territorio di Sansepolcro
- notizie come sopra sulla città di Fano
- copia di lettera del Re Cristianissimo al suo ambasciatore a Roma (25 ott. 1644)
- copia di lettera lasciata ai cardinali dal cardinale Barberini in occasione della sua partenza
(12 dic. 1645)
- copia di lettera del cardinale di Perona al Re Cristianissimo sull’accordo fra veneziani e
Santa Sede (5 apr. 1607)
- discorso politico fatto ai principi di Europa in occasione della guerra contro il duca di
Savoja (1615)
- lettera del Portinari sulle pretese di Bartolomeo da Montauto di aver terminata la propria
anzianità (16 mag. 1560)

156 - 27 1578 - 1747

Libro di matrimoni e morti della cura di Galbino

Registro legato in privo di coperta, ** corrosioni e annerimenti.

Contiene anche note di lasciti e obblighi

156 - 28 1595 giu.10



416

Copia del registro legale delle tratte agli impieghi sec.XVIII

Registro legato in cartone di pagine 162.

Con prefazione del senatore Lorenzo Niccolini relativa al governo di Firenze fin dall’anno
802

156 - 29 1599 set.20

Costituzione di un censo su un terreno del Castello

delle Spine e su una casa iniziata a Valle

Fascicolo.

156 - 30 ca. 1600

Manifesti a stampa di sfide, giochi, giostre, feste e

tornei in Toscana

1615 - 1650; sec.XVIII

Fascicolo.

Contiene anche, manoscritti, i “Capitoli della Giostra del Buratto” (XVIII sec.)

156 - 31 1616 - 1617

Viaggi delle galere di Sua Altezza Serenissima in

Barberia

Fascicolo.

Contiene anche copia di lettera del Granduca al duca di Macheda (vicerè di Sicilia) del 10
ott. 1598, su Bartolomeo da Montauto

156 - 32 1616 - 1714

Carte relative ad affari estranei

Fascicolo.

1) donazione Baldini (23 dic. 1616)
2) livello fatto dall’abbazia di S. Reparata di Marradi con Caterina vedova Fabbroni (4 ago.
1626)
3) fede di decima di beni di Paolo Benci di Anghiari (3 gen. 1695)
4) affare Silva e Cungi (21 set. 1701)
5) affare Flaminio Teri (11 nov. 1709)
6) affare Antonio di Bartolomeo Massimicci di Anghiari (1711)
7) affare Pescucci e Spada (1714)
8) libretto di traduzioni dal latino di Bernardino Burali, legato in pergamena con stemma
dipinto nel piatto anteriore.
Contiene anche carte relative agli Ubertini di Chitignano

156 - 33 1616 giu.21

Copia del testamento di Venerando di Biagio

Gandiani del Castello di San Clemente  nella contea

di Rimini

Fascicolo mancante.

156 - 34 1621 - 1778

Carte relative ad affari estranei sec.XVI

Fascicolo.

- ruolo dei gentiluomini di Siena (1621)
- nota dei balì e priori di S. Stefano (1778)
- memorie della famiglia aretina Accolti, con stemmi acquerellati degli Accolti e dei
Borboni marchesi del Monte S. Maria
- nota di cavalieri e dame di Arezzo

156 - 35 1621 mag.1

Copia del chirografo di Gregorio XV col quale si

obbliga a pagare parte della dote della principessa

di Rossano sua nipote

sec.XVII
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Fascicolo.

157

Miscellanea, fasc.36-44
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “140”.

157 - 36 1629 dic.10

Dichiarazione relativa ad alcuni beni permutati con

Giovanni Francesco Atti

Fascicolo.

157 - 37 1646 ott.10

Copia del breve di papa Innocenzo X, confermato

da Alessandro VI a favore del cardinale Carpegna

per poter esporre suppellettili nella propria

cappella

Fascicolo da “Archivio Camajani”.

157 - 38 1648

Bandi e proclami a stampa del duca di Guisa sullo

stato di Napoli

1641 - 1648

Fascicolo.

157 - 39 1648 feb.12

Copia autentica della sentenza capitale del

Tribunale di Spoleto contro Girolamo e Vitangelo

del Castello di S. Giovanni a Spoleto per omicidio

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

157 - 40 1668

Istruzioni sul comportamento di ambasciatori e

ministri verso i sovrani cui sono accreditati

Registro legato in cartone.
Con repertorio alfabetico.

157 - 41 sec.XVIII

Descrizione della Cava di Ferro nell’Isola d’Elba

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

157 - 42 1669 - 1680

Carte relative ad affari cavallereschi, aggiustamenti

e altro del conte Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con elenco degli atti contenuti.

157 - 43 1674

Carte relative al processo di fidecommesso fra

Silvio Giustini e Filippo Attilio Giustini

sec.XVII seconda metà

Fascicolo da “Archivio del conte Paolo Montauti”.

157 - 44 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo.
Con indice per inserti sul fascicolo (nn. 1-40).
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158

Miscellanea, fasc.45-48
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “141”.
Con repertorio alfabetico.

158 - 45 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “A”.
Con indice alfabetico a parte.

158 - 46 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “B”.
Con indice alfabetico a parte.

158 - 47 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “C”.
Con indice alfabetico a parte.

158 - 48 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “D”.
Con indice alfabetico a parte.

159

Miscellanea, fasc.49-52
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “142”.
Con repertorio alfabetico nella cassetta 158.

159 - 49 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “E”.
Con indice alfabetico a parte.

159 - 50 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “F”.
Con indice alfabetico a parte.

159 - 51 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “G”.
Con indice alfabetico a parte.

159 - 52 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri
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Fascicolo segnato “I”.
Con indice alfabetico a parte.

160

Miscellanea, fasc.53-61
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “143”.
Con repertorio alfabetico nella cassetta 158.

160 - 53 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “L”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 54 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “M”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 55 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “N”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 56 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “O”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 57 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “P”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 58 1675 - 1796

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “R”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 59 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “S”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 60 1675 - 1706

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “T”.
Con indice alfabetico a parte.

160 - 61 1675 - 1706
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Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo segnato “V”.
Con indice per carte sul fascicolo.

161

Miscellanea, fasc.62-70
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “144”.

161 - 62 sec.XVIII

Libro manoscritto latino con un trattato di Logica di

Aristotele

Registro privo di coperta.

161 - 63 1678 - 1716

Carte relative ad alcuni affari trattati dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo.
Con indice per inserto nel fascicolo (nn. 1-14).

Al n.14, lettere del marchese Anton Francesco Montauti

161 - 64 1680 - 1705

Carte relative ad alcuni affari cavallereschi trattati

dal conte Bartolomeo Felice da Montauto per altri

Fascicolo.
Con indice per affare nel fascicolo.

161 - 65 sec.XVIII

Carte e mappe relative al ritrovamento di tesori

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

161 - 66 1681

Carte e documenti di varia provenienza XVII - XVIII

Fascicolo.

- discorso sulla giurisdizione del prefetto del Sacro Palazzo Apostolico
- compendio di un processo per pretesa falsità dei testimoni esaminati a Roma contro
Alessandro Leopoldo Antonio De Rentzau
- quaderni con appunti di jus civile e canonico

161 - 67 1682 - 1726

Carte relative ad affari estranei alla casa Barbolani

da Montauto

Fascicolo.
Con indice per affari sul fascicolo (nn. 1-16).

161 - 68 1684 - 1685

Lettere del cardinale Altieri dirette a Michele

Angiolo Burali ad Arezzo

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

161 - 69 1685 - 1689

Carte e documenti di varia provenienza sec.XVII

Fascicolo.

- relazione dell’accaduto a Versailles alla comparsa del doge e dei senatori genovesi a nome
della Repubblica di Venezia (1685)
- relazione sulla processione annuale a Frascati, la vigilia dell’Assunzione di Maria Vergine
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- relazione sul viaggio di papa Innocenzo XII per Civitavecchia
- relazione sull’arrivo a Firenze della serenissima sposa (9 gen. 1689)
- istruzioni per il cardinale legato in occasione del ricevimento, accompagnamento e
partenza della regina di Svezia
- libretto delle lapidi sepolcrali di Urbino

161 - 70 1685 - 1693

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo.

- bando per la creazione di un Monte Vitalizio da erigersi a Napoli, a stampa (1640)
- “Prammatica della città di Arezzo e suo contado circa il modo di vestire et altro”, a stampa
(1693)
- relazione sull’operato dell’armata in Polonia contro i turchi, a stampa (1685)

162

Miscellanea, fasc.71
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone segnata “145”.

162 - 71 1687 - 1697

Aggiustamenti cavallereschi con parere del conte

Bartolomeo Felice da Montauto

Pacco segnato “Cartone primo”.
Con indice degli affari trattati (nn. 1-161).

Si segnalano, al n. 52 con “Processo in causa Marcucci e Loddi”, alcuni schizzi dei poderi e
della casa fabbricata da Giovanni Andrea Loddi alla Rocca di Verzano (Chiusi), luogo detto
Casa di Sandro

163

Miscellanea, fasc.72
Pacco, contenuto in cassetta di cartone segnata “146”.

163 - 72 1688 - 1710

Lettere e carte relative ai conti Ubertini di

Chitignano di affari trattati per loro dal conte

Bartolomeo Felice da Montauto

Pacco da “Archivio Montauti”.

164

Miscellanea, fasc.73
Filza, contenuta in cassetta di cartone.

164 - 73 1689 - 1694

Lettere e carte relative alla famiglia Del Monte

Santa Maria

Filza da “Archivio Montauti”.

Raccolte dal marchese Bartolomeo Felice Barbolani per la causa dei marchesi Francesco
reggente, Camillo e Francesco Maria da una parte, Andrea, Giovanni Mattia, Cosimo e
fratelli dall’altra, tutti del Monte S. Maria, sciolta dal granduca Cosimo III

165

Miscellanea, fasc.74-88
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Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

165 - 74 sec.XVII - sec.XVIII

Libretti con segreti e ricette

Fascicolo.

- “Segreti diversi per guarire tanto uomini che cavalli”, sec. XVII
- ricettario di segreti e rimedi del padre cappuccino Massimino da Moresco della Marca, fine
del sec. XVII
- libretto di vari rimedi per guarire i cavalli, tratti dal libro “Anatomia del cavallo” del sig.
Carlo Tuini, senatore bolognese, sec. XVIII
- ricette varie, sec. XVII-sec. XVIII

165 - 75 1697 ott.1 - 1698

Carte relative ad aggiustamenti cavallereschi, paci

e altro mediate dal conte Bartolomeo Felice

Barbolani

Pacco segnato “Cartone terzo”.

165 - 76 1707 - 1708

Carte relative a un contenzioso fra Bartolo e

Bernardino Subbiani mediato dal marchese

Bartolomeo Felice da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.

165 - 77 1711 - 1715

Carte relative ad affari trattati dai conti Barbolani

da Montauto

Fascicolo da “Archivio Montauti”.
Con repertorio per affare nel fascicolo.

165 - 78 1724

Prospetto della cattedrale di Cagli per conto delle

cappelle della Vergine e di S. Giovanni Battista

Fascicolo.

165 - 79 1738 lug.16

Patente di un contratto di vendita di alcuni terreni

da parte di Bartolomeo Giovannetti a Domenico

Boncinelli

Fascicolo da “Archivio Ricoveri”.

165 - 80 sec.XVII - sec.XVIII

Libro manoscritto con un trattato di fisica del conte

Federigo Barbolani da Montauto

Fascicolo.

165 - 81 1766 - 1769

Carte relative allo Scrittoio delle Regie Possessioni

Fascicolo.

Fra l’altro, contiene: lettere e scritture relative alle acque della Val di Chiana e al loro
regolamento proposto da padre Leonardo Ximenes; suppliche all’arcivescovo di Pisa per la
reintegrazione del prosciugamento dei terreni paludosi di Tombolello, Strufolo, Strufolello e
Gambetto

165 - 82 1772 - 1779

Raccolta di motupropri

Fascicolo.
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1772, 25 feb., motuproprio per l’elezione di un deputato nella città di Arezzo
1775, 2 mar., motuproprio sulla tenuta di Cesa in Val di Chiana
1779, 5 giu. motuproprio relativo alla contea di Chitignano della famiglia Ubertini

165 - 83 1779

Carte e documenti di varia provenienza

Fascicolo da “Casa Paterna”.

- relazione sulla morte di Achille chiamato il cav. Albergotti
- attestato del vescovo di Bitonto sulla nobiltà e buoni costumi di Giovanni Antonio De
Ildaris e di sua moglie Teresa dei baroni del Vasto, con sigillo a secco

165 - 84 1779 ago.

Certificati relativi alla nobiltà delle famiglie De

Marco di Otranto e De Ildaris

Fascicolo.

165 - 85 sec.XVIII

Nota delle terre spezzate in vendita, in comunità di

Marcena, di proprietà delle Pieve di Arezzo

Fascicolo.

165 - 86 1781

Prospetto sulla Maremma di Siena

Fascicolo.

165 - 87 1782 ago.21

Relazione su un incendio avvenuto a Costantinopoli

Fascicolo.

165 - 88 1797 - 1798

Lettere di Pietro Grazzini al fattore della Barbolana

Pietro Razzai sull’amministrazione di alcuni beni di

Pietro Leopoldo Ricasoli

Fascicolo.

166

Miscellanea di volumetti
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.

166 - 1 sec.XVII - sec.XVIII

Rimedi e segreti di più sorte

Registro legato in pergamena di carte 96.
Con repertorio alfabetico.

166 - 2 XVII - XVIII

Ricettario di Vincenzo Della Fonte per colori,

vernici, stucchi, colle, ecc.

Registro legato in pergamena di carte 146.
Con repertorio alfabetico.

166 - 3 [82°.1] XVII - XVIII

Trascrizione di documenti riguardanti i privilegi dei

conti Barbolani da Montauto

Registro legato in pergamena di pagine compilate 118.
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166 - 4 1690

Ricettario dedicato al marchese Bartolomeo Felice

Camajani Barbolani da Montauto da Filen

dell’Anassario

Registro legato in pergamena.

166 - 5 sec.XVIII

“Gl’amori di Averano Siminetti” e altre

composizioni

Registro.

Si segnala la dedica di una delle composizioni, da parte del signor Maggi di Milano, a Luigi
XIV

166 - 6 sec.XVIII

Libro di ricette per medicamenti e colori

Registro legato in cartone di pagine 128.

166 - 7 sec.XVIII

Segreti diversi

Fascicolo.

166 - 8 1763 - 1774

Relazione sull’amministrazione di Antonio

Macherelli sui beni del patrimonio dell’estinta

Compagnia dei Gesuiti di Toscana

Registro fuori formato.

166 - 9 1805

Libro di ricordi della contessa Carlotta Barbolani

da Montauto

Fascicolo legato con spago.

166 - 10 1847 ago.31

Bozza dello stato eredeitario della contessa Carlotta

Barbolani da Monatuto, morta il 31 gen. 1845

Registro.

Comprende la descrizione dei beni stabili: fattorie della Barbolana, di S. Andrea, di
Campriano, di Noce, parte di quella di Cannata dei Lorenzi; un palco al Teatro del
Cocomero di Firenze; la casa di via Chiara sempre a Firenze.
Non è escluso che il registro facesse parte dell’Archivio Velluti Zati di San Clemente

167

Miscellanea di volumetti recuperati dalle balle

di “spurgo” formate alla metà dell’Ottocento
Fascicoli, contenuti in cassetta di cartone.
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Serie - Libri di scritture

168 sec.XVII fine

Vita del conte Francesco Sforza
Frammento di registro segnato "1" privo di coperta di carte 6.

169 sec.XVIII

Trattati di fisica e di meccanica
Registro segnato "2" privo di coperta.

Si tratta di due registri frammentari compilati da mani diverse con numerose tavole esplicative a china
acquerellata

170 1539 mar.12 - 1570 gen.10

Libro di soccide di Margherita moglie del

conte Federigo Barbolani da Montauto
Registro segnato "3" privo di coperta (mm.222x170x18) di carte 67.

Contiene anche piante dimostrative del podere del capitano Giulio, nella zona da Chiusi a
Montepulciano

171 1582 - 1589

Libro di debitori e creditori del conte

Sigismondo di Pier Maria Rossi dei conti di

San Secondo
Registro legato in fustagno verde segnato "4" (mm.438x300x45) di carte 128.

172 1585 - 1591

Libro di debitori e creditori della bottega di

Niccolò Della Fonte
Registro legato in pergamena segnato "5" (mm.350x235x65) di carte 288.

173 1591 - 1609

Giornale dei beni di Valdarno del conte

Federigo di Francesco da Montauto

1608 lug.3 - 1610 mar.1

Registro legato in pergamena segnato "6" (mm.352x240x40) di carte compilate 71.

Contiene anche fascicolo di denari consegnati all'agente Francesco Forni (4 set. 1591-12 set. 1592)

174 1592 - 1607

Libro di soccide di Cosimo Camajani 1593 gen.1 - 1607 ott.29

Registro legato in pergamena segnato "7" (mm.285x215x22) di carte 99.

175 1593 - 1616

Libro di entrata e uscita di casa Camajani
Registro legato in pergamena segnato "8" (mm.240x170x10).
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176 1595 dic.16 - 1596 giu.13

Giornale tenuto per mano di Giorgio Rigucci
Registro legato in pergamena segnato "9" (mm.311x220x29) di pagine compilate 40.

177 1602 - 1606

Libro di entrata e uscita di casa Camajani n. 21
Registro legato in pergamena segnato "10" (mm.342x235x38) di carte 154.

178 1602 - 1609

Libro di entrata e uscita del fattore Cosimo da

Poggio a Cajano

1609 dic.15 - 1611

Registro legato in pergamena segnato "11" (mm.281x210x21) di carte nn. 150.

Nell'altro verso del volume: Libro di soccide del conte Leonardo da Montauto tenuto dal vicario Nanni
Pecorai (4 dic. 1602-1 nov. 1604).
Contiene anche alcune lettere del 1611 di Federigo di FrancescoBarbolani

179 1605 - 1606

Libro di entrata e uscita degli eredi del conte

Cesare di Federigo da Montauto sotto tutela

della madre Silvia Bentivoglio
Registro legato in pergamena segnato "12" (mm.296x218x37) di carte compilate 165.

Contiene anche saldo dell'agente Antonio Fortazzi (gen. 1607)

180 1605 - 1610

Libro di debitori e creditori del conte Federigo

di Francesco da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "13" (mm.435x280x140) di carte 542.

181 1607 - 1609

Libro di debitori e creditori degli eredi del

conte Cesare di Federigo da Montauto

1607 ott.11 - 1625 giu.18

Registro legato in pergamena di reimpiego, segnato "14" (mm.360x255x24) di carte 96.

182 1608 gen.15 - 1611

Libro di entrata e uscita di casa Camajani

tenuto dal fattore Biagio da Gazzi
Registro legato in pergamena segnato "15" (mm.339x240x34) di carte 152.

183 1609 - 1648

Libro di soccide di bestiami di casa Camajani

tenuto dal fattore Biagio da Gazzi
Registro legato in pergamena segnato "16" (mm.300x225x23) di carte 74.

184 1611 - 1648
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Libro di debitori e creditori Camajani tenuto

dal fattore Biagio da Gazzi
Registro legato in pergamena segnato "17" (mm.350x237x20) di carte numerate 45.

185 1613 - 1707 nov.1

Giornale di ricordi della contessa Lucrezia

Ricasoli

1615 - 1713

Registro legato in pergamena segnato "18" (mm.305x215x30) di carte numerate 132.

Il Giornale prosegue, da c. 134, come Giornale del conte Federigo da Montauto

186 1615 - 1619

Riscontro di mercanzie di Rodolfo Della Fonte
Registro legato in pergamena segnato "19" (mm.376x256x32) di carte 87.
Con repertorio alfabetico per materia.

Contiene anche un plico di documenti relativi a una causa ereditaria fra curatori (specialmente
Francesco Leonori marito di Doralice Baldovinetti, sorella di Francesco Baldovinetti) e gli eredi di
Francesco di Fabio Baldovinetti († a Pisa il 15 ott. 1647), con inventario dei beni della casa di Pisa

187 1621 - 1622

Libro di entrata e uscita di grano, biade e

denari di Pietro Onofrio Camajani tenuto dal

fattore Biagio da Gazzi
Registro legato in pergamena segnato "20" (mm.345x236x12) di carte 39.

188 1628 mar.27 - 1649 nov.22

Libro di dare e avere in conto corrente con i

lavoratori dei poderi di Colignola, Bergamino

ecc.
Registro segnato "21" privo di coperta (mm.337x236x34) di carte 150.

189 1630

Giornale dei poderi e dei lavoratori del conte

Ulisse di Cesare Barbolani con nota dei filati
Registro in forma di rubrica legato in pergamena segnato "22" (mm.348x245x17).

190 1634 - 1641

Libro di entrata e uscita di Pietro Onofrio

Camajani
Registro legato in pergamena segnato "23" (mm.340x245x12).

191 1638 apr.1 - 1640

Riscontro di mercanzie di Ridolfo Della Fonte
Registro legato in pergamena segnato "24" (mm.385x270x40) di carte compilate 39.

192 1639 ago.7 - 1672
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Libro di salari dei servitori di casa da

Montauto
Registro legato in pergamena segnato "25" (mm.198x130x19) di carte 96.

193 1640 mar.1 - 1699

Libro di entrata e uscita di grano, vino, olio e

denari contanti di Cosimo, Claudio e Gregorio

Ricoveri tenuto da loro zio Francesco Maria
Registro legato in pergamena segnato "26" (mm.411x294x18) di carte 145.

194 1645 - 1683

Libretto di ricordi di Carlo Bernardini 1639 set.1 - 1653

Registro legato in pergamena segnato "27" (mm.190x135x18) di pagine 123.

195 1645 - 1657

Libro di dare e avere per titoli diversi del conte

Ulisse e altri
Registro segnato "28" privo di coperta (mm.268x200x10) di carte 57.

196 1648 - 1665

Libro di entrata e uscita e di debitori e

creditori del conte Ulisse di Cesare da

Montauto per la fattoria del Palazzetto
Registro legato in pergamena segnato "29" (mm.305x230x14) di carte numerate 70.

197 1650 - 1660

Libro di entrata e uscita e di debitori e

creditori per la fattoria di Giovi
Registro legato in pergamena segnato "30" (mm.303x216x34) di carte 142.

198 1652 - 1705

Libro di raccolte dei poderi di Varacone,

Presciano e di altri beni

1640 - 1668; 1704 - 1705

Registro legato in cuoio segnato "31" (mm.337x250) di carte 207.

Da c. 197, Libro di Ricordi (1640-1668), con la descrizione dei confini dei beni di Montauto e di
Monterotondo

199 1653 - 1656

Giornale di Biagio Donnini fattore a Montauto
Registro legato in pergamena segnato "32" (mm.427x276x20) di carte 76.

200 1654 - 1675

Libro di soccide di bestiami delle fattorie di

Galbino e Casenovole
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Registro legato in pergamena segnato "33" (mm.335x238x33) di carte 131.

201 1657 - 1662

Libro di entrata e uscita di robe dei lavoratori
Registro legato in pergamena segnato "34" (mm.272x220x18).

202 1657 - 1668

Entrata e uscita di grasce e altri generi delle

fattorie di Casenovole e di Galbino
Registro segnato "35" privo di coperta (mm.321x237x20) di carte 100.

203 1658 - 1686

Libro tenuto da Carlo Bernardini relativo agli

interessi degli Azzoni per il podere della

Consumina
Registro legato in pergamena segnato "36" (mm.210x155x24) di carte 85.

204 1659 - 1660

Giornale dei poderi di Montauto (Casa di Fino,

Talamonchio, Scheggia ecc.)
Registro legato in pergamena segnato "37", ** corroso nell'angolo destro (mm.270x218x15).

205 1660 - 1664

Libro di entrata e uscita di grasce
Registro legato in pergamena segnato "38" (mm.218x155x17) di carte 34.

206 1661

Quaderno di entrata e uscita
Registro legato in carta segnato "39" (mm.275x186x15).

207 1663 - 1674

Libro di debitori e creditori dell'eredità del

conte Francesco di Federigo da Montauto, il

conte ‘Moro’
Registro legato in pergamena segnato "40" (mm.354x246x22) di carte 118.

208 1673 - 1676

Giornale di casa Della Fonte
Registro legato in pergamena segnato "41" (mm.382x260x14) di carte 30.

209 1674 - 1686

Entrata e uscita di bestiami della fattoria di

Montauto
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Registro legato in pergamena segnato "42" (mm.359x250x97).

210 1675 - 1717

Libretto di servitori e salariati
Registro legato in pergamena segnato "43" (mm.192x135x10) di carte numerate 30.

211 1676 - 1680

Libro di debitori e creditori di Cassandra

Camajani per le soccide di bestiami
Registro legato in pergamena segnato "44" (mm.345x245x22) di carte numerate 58.

212 1676 - 1690

Libro di debitori e creditori del conte Federigo

di Ulisse Barbolani da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "45" (mm.450x300x24) di carte 80.

213 1677 mar.14 - 1681 gen.6

Libro di debitori e creditori per grano
Registro legato in cartone segnato "46" di carte 53.

214 1678 gen.1 - 1717

Libro di ricordi di denari pagati dal conte

Federigo di Ulisse Barbolani da Montauto "B"
Vacchetta legata in pergamena segnato "47" (mm.423x144x30).

215 1682 - 1696

Giornale dei bestiami dei beni Camajani
Registro legato in pergamena segnato "48" (mm.265x190x24) di carte compilate 68.

Contiene anche mazzetto di ricevute del 1697 firmate dal marchese Bartolomeo Felice

216 1682 lug.4 - 1683 giu.2

Libro di ricordi del marchese Bartolomeo

Felice Barbolani da Montauto come

camarlingo dello Spedale di S. Maria in Ponte

ad Arezzo
Vacchetta legata in pergamena segnato "49" (mm.342x124x14) di 4 carte compilate su 60.

217 1684 ott.1 - 1700 ott.28

Libro di stime e bestiami dei beni da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "50" (mm.380x290x24) di carte 91.

218 1693 - 1700

Libro di entrata e uscita dei beni del conte
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Federigo di Ulisse Barbolani
Registro segnato "51" privo di coperta (mm.286x220x17) di carte 71.

219 1693 - 1740

Libro mastro di dare e avere dei poderi da

Montauto

1472 - 1489; 1693 - 1740

Registro legato in pergamena segnato "52".

Le prime 4 carte sono compilate con i ricordi di Cristoforo e Jacopo dei Lippini (1472-1489)

220 1697 - 1698

Libro di entrata e uscita e di robe per seme ai

lavoratori tenuto da Pietro Martelli fattore del

conte Federigo di Ulisse Barbolani da

Montauto
Registro legato in pergamena segnato "53" (mm.211x135x24) di carte 90.

221 1699 ago.1 - 1709

Libro di entrata e uscita generale segnato C

tenuto da Tommaso Burali in cui si contengono

diversi ricordi relativi a contratti
Registro legato in pergamena segnato "54" (mm.353x240x22) di carte 112.

222 1701 - 1714

Ruolo dei dipendenti della famiglia da

Montauto con le rispettive ricevute
Registro legato in pergamena segnato "55" (mm.359x240x30) di carte 141.

Contiene anche lettera del priore di Sasseto sulle pitture eseguite nella chiesa (28 mag. 1709)

223 1708 - 1710

Giornale di entrata e uscita di Piero Peruzzi

agente della fattoria del Palazzo (la

Barbolana) per il conte Federigo di Ulisse

Barbolani da Montauto
Registro legato in carta segnato "56" (mm.270x220x10) di carte 39.

224 1710 - 1712

Giornale come sopra
Registro legato in carta segnato "57" (mm.275x200x12) di carte 57.

225 1711 - 1712

Libro di soccide di bestiami
Registro legato in pergamena segnato "58" (mm.352x250x12) di carte 48.

226 1712 - 1715
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Entrata e uscita di bestiami del conte Ottavio

Barbolani da Montauto in mano del marchese

Bartolomeo e del conte Federigo di Ulisse suoi

tutori, dopo la morte del conte Giovan Battista
Registro legato in pergamena segnato "59" (mm.355x245x36) di pagine compilate 146.

227 1714 - 1729

Libretto di raccolte e altri ricordi di Francesco

Saladini fattore al Palazzetto
Vacchetta legata in pergamena segnato "60" (mm.262x105x10).

228 1734 ott.18 - 1788

Libro segnato di lettera G delle stime dei

bestiami delle fattorie del Palazzo (la

Barbolana) e del Palazzetto nel piano di

Arezzo
Registro legato in pergamena segnato "63" (mm.435x290x54) di carte 190.

229 1791 - 1796

Libro di bestiami e conti correnti della fattoria

di Palazzetti
Registro legato in pergamena segnato "65" (mm.355x255x55) di carte compilate 54.
Con repertorio alfabetico.

230 1791 - 1796

Libro come sopra della fattoria della

Barbolana
Registro legato in pergamena segnato "66" (mm.355x255x55) di carte compilate 151.
Con repertorio alfabetico.

231 1791 - 1801

Giornale della fattoria di Galbino del conte

Ulisse di Federigo da Montauto, ancora

pupillo
Registro legato in pergamena segnato "68" (mm.364x250x60) di carte 287.

232 1791 - 1801

Libro di amministrazione del bestiame di

Maremma del conte Ulisse di Federigo

Barbolani, ancora pupillo
Registro legato in pergamena segnato "69" (mm.358x250x35) di carte 148.

233 1791 - 1801

Giornale di entrata e uscita della fattoria di
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Palazzetti dell'agente Domenico Conti
Registro legato in pergamena segnato "70" (mm.355x255x60) di carte 241.

234 1791 - 1801

Giornale di entrata e uscita della fattoria della

Barbolana dell'agente Pietro Razzai
Registro legato in pergamena segnato "71" (mm.360x250x65) di carte 288.

235 1791 giu. - 1812 mag.20

Stracciafoglio per l'entrata e l'uscita da

Montauto tenuto dal conte Orlando Malevolti

Del Benino, poi dalla contessa Luisa Lorenzi

come tutori del conte Ulisse di Federigo

Barbolani e delle contesse Clarice e Carlotta
Registro legato in pergamena segnato "72" (mm.358x250x40) di pagine 377.

236 1794 - 1805

Giornali delle spese di casa da Montauto
6 registri legati in cartone segnati "73".
Con repertori alfabetici.

237 1799 - 1804

Giornali di spese della contessa Luisa Lorenzi 1792 - 1804

3 registri legati in cartone segnati "74".

Contiene anche riepiloghi (1792-1800)

238 1810

Stato e descrizione dei beni stabili destinati al

pagamento dei 32 milioni del debito pubblico

di Toscana, provenienti dai conventi soppressi
2 registri legati in cartone, a stampa, segnati "75".

239 1815 giu.1 - 1816 mag.31

Libro di saldi dei beni spezzati di Figline, di S.

Andrea e Pomaio
Registro legato in cartone segnato "76" (mm.356x255) di carte 78.

240 1816 nov.1 - 1817 ott.31

Libro di saldi della fattoria di Pomaio

dell'agente Matteo Cecconi
Registro legato in pergamena segnato "77" (mm.353x256).

241 1816 nov.1 - 1817 ott.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea
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dell'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone segnato "78" di carte 40.

242 1799 - 1800

Giornale di entrate e uscite del patrimonio

della contessa Carlotta Barbolani tenuto da

Valentino Manetti
Registro legato in cartone segnato "79" di carte compilate 14.

243 1817 ott. - 1820

Saldo dei poderi di Montecchio a Vallibuona

(in proprio della duchessa San Clemente)
3 fascicoli legati in cartone segnati "80".

244 1806 - 1808

Giornali delle spese giornaliere della contessa

Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "82" (mm.270x214) di carte 61.

245 1809 - 1814

Giornali delle spese giornaliere della contessa

Carlotta Barbolani
Registro legato in pergamena segnato "83" (mm.290x210) di carte 94.

246 1815 - 1816

Giornali delle spese giornaliere della contessa

Carlotta Barbolani
Registro legato in pergamena segnato "84" (mm.295x210) di 32 compilate su 96.

247 1817

Entrate e uscite della casa di Firenze per la

contessa Carlotta Barbolani
Vacchetta legata in cartone segnata "85" (mm.344x120) di pagine 124.

248 1818 - 1819

Giornale particolare delle spese della contessa

Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "86" (mm.248x185) di 277 pagine compilate su 309.

249 1820 - 1821

Giornale delle spese particolari della contessa

Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "87" (mm.240x190) di 277 pagine compilate su 314.
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250 1822 - 1824

Giornale di entrata e di spese particolari della

contessa Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "88" (mm.256x190) di pagine 317.

251 1825 - 1827

Giornale di entrata e di spese particolari della

contessa Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "89" (mm.250x180) di pagine 373.

252 1828 - 1832

Giornale di entrata e di spese particolari della

contessa Carlotta Barbolani
Registro legato in cartone segnato "90" (mm.260x190) di pagine 543.

253 1833 - 1844

Giornale di entrata e di spese particolari della

contessa Carlotta Barbolani

1833 - 1834; 1837 - 1844

Registro legato in cartone segnato "91" (mm.264x195) di pagine 412.

254 1811 - 1820

Giornale per la fattoria di Campriano

dell'agente Antonio Staderini
Registro legato in pergamena segnato "92" (mm.365x280x35) di pagine 162.

255 1821 - 1838

Giornale come sopra degli agenti Antonio

Staderini e Antonio Gasparri
Registro legato in pergamena segnato "93" (mm.377x166x32) di pagine numerate 174.

256 1832 - 1836

Entrata e uscita di denari contanti in mano e

per mano della duchessa Carlotta Barbolani

relative al suo patrimonio da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "94" (mm.380x270x30).

257 1791 - 1818

Libro di entrata e uscita di contanti in mano di

Francesco Vivarelli amministratore dei beni di

Arezzo con le relative ricevute sciolte
Registro legato in pergamena segnato "96" (mm.360x250) di carte 240.
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258 1801 - 1820

Libro di amministrazione dei bestiami di

Maremma
Registro legato in pergamena segnato "98" (mm.347x245x30) di carte 145.

259 1812 - 1816

Stracciafoglio di entrata e uscita del

patrimonio da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "99" (mm.350x250).

260 1813 - 1829

Entrata e uscita e giornale di grasce dei beni

spezzati attinenti al patrimonio della contessa

Carlotta Barbolani da Montauto
Registro legato in pergamena segnato "100" (mm.310x240) di pagine numerate 150.

261 1819

Libro di dare e avere della contessa Carlotta

Barbolani
Registro legato in cartone segnato "101" (mm.365x270) di carte compilate 32.

262 1820 - 1832

Giornale della fattoria di Arezzo dell'agente

Antonio Staderini
Registro legato in pergamena segnato "102" (mm.380x260) di pagine 287.
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Sezione - Fattorie

Serie - Fattoria di S. Andrea

263 1821 giu.1 - 1822 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall’agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone (mm.355x250x10) di carte 42.

264 1822 giu.1 - 1823 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall’agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone (mm.360x254x10) di carte 43.

265 1823 giu.1 - 1624 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall’agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone (mm.362x257x10) di carte 42.

266 1824 giu.1 - 1825 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall’agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone (mm.355x250x8) di carte 42.

267 1825 giu.1 - 1826 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 41.

268 1826 giu.1 - 1827 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 15.

269 1827 giu.1 - 1828 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 31.

Contiene anche le relative ricevute

270 1828 giu.1 - 1829 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
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Registro legato in cartone di carte 30.

Contiene anche le relative ricevute

271 1929 giu.1 - 1930 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 32.

Contiene anche le relative ricevute

272 1830 giu.1 - 1831 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 34.

Contiene anche le relative ricevute

273 1831 giu.1 - 1832 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 34.

274 1832 giu.1 - 1833 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 36.

Contiene anche le relative ricevute

275 1833 giu.1 - 1834 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 38.

276 1834 giu.1 - 1835 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 36.

277 1835 giu.1 - 1836 mag.31

Libro di saldi della fattoria di S. Andrea tenuto

dall'agente Matteo Soldani
Registro legato in cartone di carte 39.

Contiene anche le relative ricevute.
Seguono 8 registri di Saldi della medesima Fattoria al 31 agosto degli anni 1838, 1842, 1845-1849
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Serie - Fattoria di Campriano

278 1826 giu.1 - 1827 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 31.

279 1827 giu.1 - 1828 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 37.

Contiene anche le relative ricevute

280 1828 giu.1 - 1892 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 37.

Contiene anche le relative ricevute

281 1829 giu.1 - 1830 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 37.

Contiene anche le relative ricevute

282 1830 giu.1 - 1831 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 37.

Contiene anche le relative ricevute

283 1831 giu.1 - 1832 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 34.

284 1832 giu.1 - 1833 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano

tenuto dall'agente Filippo Maestrini
Registro legato in cartone di carte 35.

Contiene anche le relative ricevute

285 1833 giu.1 - 1833 dic.31

Libro di saldi della fattoria di Campriano fino
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al 31 dic., giorno di cessazione dell'amm.ne

Maestrini
Registro legato in cartone di carte 33.

Contiene anche le relative ricevute
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Serie - Fattoria di Noce

286 1839 giu.1 - 1840 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 59.

287 1840 giu.1 - 1841 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 64.

288 1841 giu.1 - 1841 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 61.

289 1842 giu.1 - 1843 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 57.

290 1843 giu.1 - 1844 mag.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 60.

291 1844 giu.1 - 1845 gen.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 62.

292 1845 feb.1 - 1845 ago.31

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 64.

293 1845 set.1 - 1846 mag.11

Libro di saldi della fattoria di Noce tenuto

dall'agente Francesco Bartolini
Registro legato in cartone di carte 63.
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Serie - Fattoria della Barbolana

294 1827 giu.1 - 1828 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 111.

Contiene anche le relative ricevute

295 1828 giu.1 - 1829 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 114.

Contiene anche le relative ricevute

296 1829 giu.1 - 1830 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 113.

Contiene anche le relative ricevute

297 1830 giu.1 - 1831 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 107.

Contiene anche le relative ricevute

298 1831 giu.1 - 1832 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 109.

299 1832 giu.1 - 1833 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 120.

Contiene anche le relative ricevute

300 1833 giu.1 - 1834 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone (mm.323x240x20) di carte 121.

Contiene anche le relative ricevute

301 1834 giu.1 - 1835 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana
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tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone (mm.320x240x18) di carte 119.

Contiene anche le relative ricevute

302 1835 giu.1 - 1836 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone (mm.320x240x18) di carte 121.

Contiene anche le relative ricevute

303 1836 giu.1 - 1837 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone (mm.366x255x22) di carte 127.
Con indice per carte dei poderi.

304 1837 giu.1 - 1838 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 130.
Con indice per carte dei poderi.

305 1838 giu.1 - 1839 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 133.
Con indice per carte dei poderi.

306 1839 giu.1 - 1840 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone.
Con indice per carte dei poderi.

307 1840 giu.1 - 1841 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 131.
Con indice per carte dei poderi.

308 1841 giu.31 - 1842 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 144.
Con indice per carte dei poderi.
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309 1842 giu.1 - 1843 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 145.
Con indice per carte dei poderi.

310 1843 giu.1 - 1844 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana

tenuto dall'agente Luigi Carraresi
Registro legato in cartone di carte 137.
Con indice per carte dei poderi.

311 1844 giu.1 - 1845 mag.31

Libro di saldi della fattoria della Barbolana al

31 maggio, “die mortis” della duchessa SAN

Clemente
Registro legato in cartone di carte 144.
Con indice per carte dei poderi.


